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L’inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018 tra risultati e
nuove sfide
Alessandra Biancoa
Giornalista

a

L

’Università del Salento guarda al futuro. «Le
difficoltà non mancheranno, ma insieme riusciremo
a vincere nuove sfide e a consolidare gli straordinari
risultati ottenuti quest’anno. Il nostro Ateneo crescerà
ancora se continuerà a vivere dell’impegno congiunto
di ciascuno di noi, orgogliosi di appartenere a
un’Istituzione che è sempre più patrimonio culturale
e di valori del nostro territorio». L’augurio è del
Rettore Vincenzo Zara, il 23 febbraio scorso a Lecce,
quando in una gremita sala congressi del complesso
Ecotekne si è svolta la cerimonia d’inaugurazione
dell’ anno accademico 2017/2018, alla presenza del
professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte
Costituzionale che per l’occasione ha tenuto una lectio
magistralis sul tema della legalità.
Dopo gli interventi di Maria Eugenia Verdaguer,
vicepresidente della Consulta del personale tecnicoamministrativo, Robert D’Alessandro, presidente del
Consiglio degli Studenti, ed Emanuele Fidora, Direttore
generale, il Rettore ha tenuto il suo discorso partendo
dalle nuove sfide che l’Università del Salento è chiamata

ad affrontare quotidianamente in un contesto sempre
più dinamico e difficile. Tra queste la più importante:
fornire saperi disciplinari e trasversali per sviluppare
nei laureati quelle competenze analitiche e critiche
necessarie a comprendere la travolgente complessità
che ci circonda.
Poi Zara è passato ad analizzare i dati delle
immatricolazioni, che nel 2017/18 hanno ottenuto uno
straordinario incremento dell’11% rispetto all’anno
scorso. «Dietro questa percentuale - ha detto - non c’è
solo l’aumento degli iscritti ai nuovi corsi di laurea,
ma vi è una crescita complessiva degli studenti del
nostro Ateneo a testimoniare che la strategia di ascolto
e osservazione del territorio che ci circonda sta dando
ottimi risultati. Un lavoro di squadra che consentirà, tra
l’altro, di arricchire l’offerta formativa di nuovi corsi di
laurea (Management Digitale, Scienze Motorie e dello
Sport, Governance euro-mediterranea delle politiche
migratorie, ndr) tra cui quello professionalizzante
in Ingegneria delle tecnologie industriali. Un
percorso attivato solo in 15 atenei in tutta Italia, che
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risponde all’esigenza di una formazione terziaria
professionalizzante e che ci allinea con l’Europa».
Tra i punti salienti su cui il Rettore ha voluto
soffermarsi: la forte collaborazione attivata attraverso
protocolli d’intesa con i Comuni di Lecce e Monteroni
su mobilità, trasporti, valorizzazione dei temi storici
e archeologici, finalizzati a raggiungere l’obiettivo,

sempre più vicino, di Lecce Città Universitaria; le 19
borse di studio che saranno attivate per i dottorati
innovativi con caratterizzazione industriale per un
importo complessivo di circa 1 milione e mezzo di euro
nell’arco di tre anni; la realizzazione del nuovo sito
web di UniSalento e la progressiva digitalizzazione
della modulistica riguardante i servizi di segreteria;
l’attribuzione di borse di studio per sette giovani
studenti titolari di protezione internazionale che hanno
chiesto di iscriversi a UniSalento e che sono risultati
meritevoli di questo supporto.
E poi le grandi novità. Prima su tutte l’entrata in vigore
del nuovo Statuto: un testo frutto di lavoro e riflessione
da parte di tutti gli organi di Governo, nato dopo una
fase di ascolto della comunità accademica al fine di
ottenere non solo mere norme da rispettare, ma uno
strumento capace di rispondere in maniera concreta
alle esigenze quotidiane di docenti, studenti e personale
tecnico-amministrativo.
Orgoglio per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali, riconosciuto da MIUR e ANVUR
tra i primi 180 “di eccellenza” del sistema universitario
nazionale. «Un eccezionale traguardo - ha commentato
Zara - che consentirà di poter gestire nei prossimi 5
anni circa 9 milioni di euro, per sviluppare attività nei
due ambiti della “Biodiversità e servizi eco sistemici” e
della “Biologia e salute dell’uomo”, fondamentali per il
nostro territorio, oltre che di incrementare e migliorare
infrastrutture e attrezzature».
E infine il progetto “Smart In-Unisalento”, grazie al
quale l’Ateneo si è aggiudicato un finanziamento di
circa 1,4 milioni di euro dalla Regione Puglia per la
realizzazione di una Community Library. Verranno
ristrutturati e potenziati l’edificio 5 dello Studium 2000
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e il Museo dell’Ambiente a Ecotekne, dove sorgerà
anche un bar caffetteria.
Grande attenzione e interesse ha suscitato la lectio
magistralis del professor Cassese, accolto dagli
studenti con entusiasmo. In tanti alla fine della lezione,
un excursus sulla Carta Costituzionale, hanno voluto
incontrarlo e fargli domande di approfondimento.
Dalla genesi alle linee portanti della sua attuazione,
passando per i pilastri che la compongono, il
professor Cassese ha ripercorso tutta la storia dell’atto
normativo che racchiude i diritti e i doveri dei cittadini.

«Credevamo che le stelle fossero a portata di mano,
scrisse un testimone di quei giorni in cui si stese la
Costituzione nel ‘46 – ha concluso il giurista – Ma
quando fu disfatto lo Stato monarchico e fascista e, per
la prima volta, il popolo fece sentire la sua voce, ecco
molte di quelle persone afferrarono alcune di quelle
stelle che sembravano a portata di mano, mentre altre
stelle sfuggirono. Io penso che il nostro compito, il
compito di tutti i giovani e vecchi, sia almeno di ridare
quella speranza. La speranza cioè che le stelle siano
nuovamente a portata di mano».
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Sfide e traguardi del nuovo portale d’Ateneo

Paola D’Amicoa
Ufficio Comunicazione e URP, Responsabile redazione portale di Ateneo e comunicazione multimediale, Università del Salento

a

S

econdo i nuovi standard di fruizione dei servizi di un
ente pubblico, il mondo digitale oggi non può e non
deve essere considerato come una semplice vetrina. Un
Ateneo moderno deve utilizzare il web come un insieme
di opportunità che non sono legate esclusivamente alla
comunicazione, ma che devono trasformare un portale
istituzionale in una vera e propria università virtuale,
dove gli utenti possano trovare tutte le principali
informazioni, le notizie e l’offerta formativa, ma anche
accedere ai principali servizi in maniera semplice e
costruita intorno alle esigenze di ogni singolo utente.
La qualità dei servizi erogati online ha un impatto
diretto sulla notorietà, l’attrattività e il prestigio di un
Ateneo. I principali ranking nazionali e internazionali
che valutano e classificano le istituzioni universitarie
prendono in considerazione proprio la qualità e la
completezza dei contenuti e dei servizi digitali e la
facilità di accesso e di navigazione da parte dei diversi
utenti come elementi essenziali nella definizione del
rating finale.
E perché un portale sia efficiente e moderno deve
essere accessibile, innovativo, orientato ai bisogni
dell’utente (user oriented) e responsive (navigabile da
dispositivi mobili come smartphone e tablet).
È per questo che, si tratti di uno studente, di un
laureato, di un dipendente o di un portatore di interessi
esterno all’Università, ogni utente deve potersi muovere
agevolmente tra le informazioni e i servizi offerti
dall’Ateneo nel mondo virtuale come nel mondo reale,
rapidamente ed efficacemente.
L’Ateneo si caratterizza per la sua grande complessità
organizzativa, è un organismo composito, formato da
Dipartimenti, Centri servizi e altre strutture dotate di
autonomia. Il portale di Ateneo è il luogo dove questa
complessità va gestita, valorizzando la struttura
articolata e le autonomie, unificando però allo stesso
tempo e organizzando in una struttura agile e flessibile
la grande diversità di contenuti e servizi, riconducendoli
a un unico e riconoscibile progetto di identità digitale.
Il portale di Ateneo deve veicolare l’identità
dell’Università
stessa.
L’immagine
dell’Ateneo
percepita dal pubblico è infatti in larga misura legata
a come l’Università definisce la propria presenza
online e progetta la propria strategia digitale. Per
questo è necessario che un Portale metta in luce i

9

10

punti di eccellenza delle attività di didattica e di ricerca
dell’Ateneo e che, coordinando l’identità visiva, i
contenuti e i servizi gestiti da uffici dislocati in unità
organizzative e sedi diverse, trasmetta all’esterno
l’immagine forte di un ateneo ben organizzato,
strutturato e gestito.
A tutte queste sfide, a tutti questi traguardi, si pone
l’obiettivo di rispondere il nuovo portale del nostro
Ateneo, frutto di uno studio approfondito sulle nuove
tecnologie disponibili, sugli standard qualitativi dei
portali istituzionali (con uno studio di comparazione
tra dieci università italiane campione, più tre università
straniere), sulle regole dettate dai motori di ricerca
per l’indicizzazione e la visibilità dei siti internet, sugli
standard del web design responsivo e soprattutto
sulle criticità del precedente portale e sulle esigenze
da parte dei principali utenti del sito. Con lo scopo di
acquisire opinioni sulle possibili misure da adottare per
il miglioramento del portale istituzionale si sono svolte
riunioni con gli studenti e i gestori dei portali di Facoltà
e di Dipartimento.
Il nuovo portale d’Ateneo dunque è stato pensato
e progettato come una vera e propria casa, secondo
il principio “un posto per ogni cosa e ogni cosa al
suo posto”. Una casa in cui muoversi agevolmente
e rapidamente e dove avere a propria disposizione
tutto ciò di cui si necessita, una casa ordinata, pulita e
accogliente, come un’Università di qualità, moderna e
proiettata nel futuro.
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Oronzo Castelluccio

Opere dagli anni ‘70 al 2000
Oronzo Castelluccio nacque a Lecce nel 1931. Venne a contatto con l’arte fin da bambino; suo
padre, infatti, era un artigiano-decoratore che si dedicava alla pittura per diletto. Frequentò i corsi
serali di Disegno presso la Società Operaia di Lecce. Fu il maestro Luigi Balzani a incoraggiarlo a
proseguire gli studi artistici. Ammesso nel 1950, durante la frequenza dell’Istituto Statale d’Arte
“G. Pellegrino” di Lecce seguì gli insegnamenti dei maestri Geremia Re, Raffaele Giurgola, Gaetano
Giorgino e Virgilio Carotti. Nel 1955, all’età di 24 anni, venne assunto come docente di Pittura e Arti
Applicate (disciplina in seguito denominata Decorazione pittorica) presso il medesimo Istituto e
tenne la cattedra sino al 1992. Nelle prove d’esordio degli anni Cinquanta si scorgono i riferimenti
agli insegnanti della “vecchia guardia”. A partire dagli anni Sessanta contribuì a diffondere l’arte
nel territorio, grazie alla collaborazione con alcuni colleghi progettisti presenti nell’Istituto d’arte,
come Orazio Antonaci, Beniamino Barletti, Antonio Tempesta: decorazioni, in cui pittura e
materiali diversi si incontravano in una contaminazione continua, furono collocate in numerosi
edifici leccesi e in luoghi pubblici e privati del Salento. Per Luigi Lezzi eseguì i disegni per gli arredi
in ferro battuto di alcune cappelle del Cimitero di Lecce. Nel corso dei decenni Oronzo Castelluccio
coglieva le novità delle tendenze artistiche contemporanee e tanto nella produzione artistica quanto
nella docenza aggiornava il linguaggio figurativo mediandolo con le ricerche tecnico-materiche, lasciando un’impronta sulla
formazione delle nuove generazioni, sino al 1992 quando lasciava l’insegnamento. La sua attività artistica proseguì sino al 2004,
interrotta per l’incedere della malattia che lo portò alla morte nel gennaio del 2007.

Nel mio cammino creativo mi servo della passione
e del sentimento: ritengo conclusa un’opera nel
momento in cui sento appagato il mio desiderio
di armonia e di equilibrio interiore.
Oronzo Castelluccio
[...] I temi sono vari e spesso legati alle paure
dell’infanzia, segnata da problemi economici e dal
terrore della guerra, ma più che riproporre avvenimenti,
Castelluccio vuole dimostrare gli effetti che tali
avvenimenti procurano sull’Io.
Al tema della guerra si affianca spesso quello
dell’Olocausto, proposto in una accezione molto ampia
che coinvolge l’umanità, non solo nei grandi eventi,
ma anche nelle prevaricazioni più sottili legate al
“superomismo” del potere.
Quest’artista sensibile, attratto dai temi dell’angoscia
e della morte, del dolore e della solitudine, primitivo e
nello stesso tempo raffinato, ha saputo esprimere con
una grafia disinvolta, con procedimenti tecnici insoliti

e accostamenti cromatici inattesi, una forza evocatrice
tale da superare le convenzioni e i condizionamenti
epocali proiettandosi nel futuro.
Tra gli anni ’70 e ’80 realizza alcuni tra i suoi
capolavori, destinati ad assurgere ad emblemi del suo
immaginario. Sono lavori di grande intensità emotiva:
paesaggi misteriosi e solitari, volti sofferenti di donne
e di bambini, cavalli imbizzarriti, mani che esprimono
l’angoscia del dramma umano rivolte verso il cielo,
ma anche ancorate alla terra. Queste opere sono da
ascrivere ancora in parte ad un indirizzo naturalistico
e tradizionale, ma già presentano alcune soluzioni
originali e fortemente espressive. E questo un periodo
fecondo di esperienze e di conoscenze; apprezzato
dagli architetti locali, lavora e progetta soluzioni
decorative per palazzi e ville private, con tecniche
miste, mosaici e graffiti, ma il suo interesse rimane
legato principalmente alla grafica e alla pittura che
non abbandonerà mai. [...]
Luciana Palmieri, 2004
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[…] Castelluccio è un’intimista, un solitario che
raffina le sue immagini da un primitivo e puntiglioso
studio di vibrazioni luminose ad una sintesi dinamicocoloristica debitrice dei movimenti del primo Novecento
europeo: si tratta di un rapporto stretto con i grandi
maestri tedeschi, russi, e anche italiani dei movimenti
d’avanguardia, dai quali trae l’intendimento di una
azione fortemente sensoriale della realtà, che applica al
suo stato emozionale, sempre alto e drammatico, con
costante riflessione. Le sue forme in movimento, più che
dalla realtà, sembrano determinate da impulsi interiori
di segregazione, quasi in difesa dalla storia e dall’uomo
del quale però, denuncia sempre limiti, schiavitù e
violenze. I lavori di Castelluccio sono profondamente
sentiti, personali, ma con l’occhio rivolto ai grandi della
pittura con il rispetto ad essi dovuto: non mente la sua
professionalità di docente, attento alle fonti e ai modelli,
come alle tecniche, a cominciare dal disegno, condotto a
piccoli tratti insistiti per rivelare non solo contorni, ma
volumi e masse […]
Jadranka Bentini, 2006
[…] L’artista dipinge nel 1986 il Moretto, una
raffigurazione che sulle basi salde della pittura
moderna innesta le attenzioni alle avanguardie
storiche, espressioniste, primitiviste, e a Picasso. La
figura seduta, isolata del giovane di colore dispiega
una variegata gamma cromatica, che il pittore leccese
adopera per comporre l’impianto scenico entro cui si

staglia la corporeità fisica del soggetto. L’olio s’inserisce
tra i soggetti degli anni ottanta, dai tratti somatici che
rinviano all’Africa nera, al pathos, alle guerre, alle
schiavitù […]
Massimo Guastella, 2007
[…] Nella sua pittura disegno e colore si potenziano
in reciproci equilibri: la linea ora sinuosa e incisiva
definisce silhouettes slanciate ora frammentata e
vorticosa determina dinamismi, diventa essa stessa
colore; il colore , vero protagonista, modulato in una
straordinaria gamma di grigi e colori puri in crescendo
luminoso, scandisce ritmi compositivi di forte carica
espressiva. La sua incessante ricerca di inedite soluzioni
pittoriche lo porta ad uno sperimentalismo tecnico che,
talvolta con spirito ludico, si spinge fino all’invenzione
di tecniche e strumenti inusitati. E le figure diventano
segno. Si affollano in uno spazio allusivamente barocco,
virano verso l’astrazione.
Con sapiente regia Castelluccio racconta nel tempo di
solitudini, emarginazioni malinconie, ironie, stupori:
una sua personale, sofferta e inquieta commedia
umana.
Anna Panareo, 2007
[…] Oronzo Castelluccio per me è stato un grande
pittore, però a causa del suo carattere un po’ chiuso
non è riuscito ad affermarsi come meritava. Aveva una
padronanza del disegno favolosa, era di una scioltezza
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e di una rappresentatività grafica straordinaria. Era un
po’ ombroso, però se diventava amico di una persona
era capace di darle il cuore. […]
Marcello Gennari, intervistato da Pina Talesco 2011
[…] Oronzo Castelluccio, un pittore maturo e

tecnicamente capace, (…) in Crocifissione (matita
su carta), il sacrificio dell’Uomo è immediatamente
fruibile, attraverso l’uso dell’elemento chiaroscurale
che accentua la drammaticità della composizione [… ]
Massimiliano Cesari, 2012

14

“Smart in UniSalento”, un progetto finanziato per una “Biblioteca
di comunità”
Alessandra Biancoa
Giornalista

a

L

’Università del Salento è tra i vincitori di SMART_
in Puglia. Community Library, Biblioteca di
comunità, il progetto della Regione Puglia per il rilancio
del patrimonio culturale con l’obiettivo di garantire
la valorizzazione, la fruizione e il restauro dei beni
culturali della Puglia. Un grande bando pubblico che
con una dotazione di oltre 100 milioni di euro, a valere
sulle risorse del POR 2014/2020 – Azione 6.7, sviluppa
quattro macro aree: la Community Library, i Laboratori
di Fruizione, i Teatri Storici, gli Empori della creatività.
Il progetto ammesso a finanziamento, per un importo
pari a euro 1.363.300,60, è Smart_In Unisalento
ed è stato redatto dai tecnici dalla Ripartizione
Tecnica e tecnologica - Staff di progettazione edilizia,
coadiuvati dall’Area Gestione Progetti e Fund Raising.
Prevede l’istituzione di una biblioteca di comunità,
un centro innovativo e inclusivo di aggregazione e di
animazione dei servizi bibliotecari e culturali di Ateneo
per qualificare, innovare e incrementare l’offerta di
fruizione culturale pubblica a beneficio della comunità
universitaria della città di Lecce e dei comuni del
territorio del Sistema Ambientale e Culturale (SAC)
Terre di Lupiae.
In particolare Smart_In Unisalento prevede il
recupero, attraverso due interventi di ristrutturazione e
di potenziamento di due porzioni di immobili destinate
alla Unisalento Community Library: l’edificio 5
dello Studium 2000 (intervento A) e il primo piano
dell’edificio Museo dell’Ambiente (intervento B).
La Unisalento Community Library implementerà
la promozione del patrimonio librario, museale
e culturale locale di tipo didattico-ludico basato
anche sull’offerta e fruizione di esperienze di
visita virtuale e immersiva tra le quali il “Teatro

3D” e altre da realizzare come, per esempio, un
planetario.
Tra i servizi che la Unisalento Community Library
intende attivare vi sono anche quelli di co-working e
specificamente: laboratori letterari, musicali, teatrali
e cinematografici; laboratorio di gamification, volto
all’ideazione e allo sviluppo in ottica interdisciplinare
di application di tipo ludico-didattico secondo la logica
del video gioco applicato al settore del libro e delle
arti; laboratorio di cross-fertilization per l’incubazione
di idee, relativo all’ideazione di progetti di impresa
creativa e all’accompagnamento consulenziale allo
start-up di imprese innovative.
Al piano terra del Museo dell’Ambiente sarà realizzato
un bar caffetteria. Inoltre, l’utenza avrà a disposizione
una serie di servizi multimediali. Tutte le sale della
Community Library saranno attrezzate con tavoli touch
screen, box dotati di sistemi multimediali e postazioni
per la realtà virtuale immersiva. La sala del Museo
dell’Ambiente sarà dotata, inoltre, di sistema videowall
per il teatro 3D, una sala lettura per 40 posti a sedere,
sala di co-working di 55 posti e 20 tablet a disposizione
dei fruitori.
«Le biblioteche sono un luogo di sapere, di
conoscenza, ma anche di incontro e aggregazione», ha
commentato il Rettore Vincenzo Zara, «La UniSalento
Community Library sarà un punto di riferimento per
lo studio e l’approfondimento, ma non solo. Vogliamo
un posto che offra strutture e incentivi la creatività e
la partecipazione. Puntiamo a costruire un’agorà del
sapere, dotata di nuove apparecchiature multimediali e
tecnologiche, che eserciti la sua funzione formativa, ma
sia anche spazio dove organizzare eventi e occasione di
svago».
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“Eredità teoriche e nuove prospettive analitiche” in un convegno
dedicato a Karl Marx
Vitantonio Gioiaa
Ordinario di Storia del Pensiero Economico, Università del Salento

a

I

l convegno Karl Marx. Eredità teoriche e nuove
prospettive analitiche - tenutosi a Lecce il 22, 23
e 24 febbraio 2018 - presso il Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo, ne segue uno a Lione (2729 settembre 2017) e ne precede uno che si svolgerà a
Tokio (22-23 dicembre 2018). Nessuno di essi propone
rivisitazioni archeologiche di un pensatore che ha segnato
profondamente le scienze sociali e anche l’evoluzione
politica della società moderna. Anzi, proprio questa
sovrapposizione tra dimensione scientifica e uso politico
del pensiero di Marx rischia di ostacolare la riflessione
su un metodo di indagine che proprio per la sua
originalità ha avuto un impatto significativo nel mondo
contemporaneo. L’uso politico del pensiero di Marx
obbligherebbe a fare i conti con tanti “veri interpreti”
di Marx e con tanti “ismi” che hanno accompagnato la

lettura della sua opera, piegandola a progetti politici
particolari in specifiche situazioni storiche. Ovviamente,
questi aspetti vanno indagati sul piano storico e politico
e non utilizzati come esclusiva chiave interpretativa di
un’impresa scientifica più ampia e che, per sua natura,
travalica quei progetti politici.
Come Schumpeter sottolineava, leggere Marx non
è un’opera agevole dato che egli si muove tra diversi
ambiti disciplinari, che oggi faticano a dialogare tra di
loro. Non è casuale, dunque, se questo convegno riunisce
storici del pensiero politico, sociologi, scienziati della
politica, sociologi dell’economia, filosofi, economisti
e storici del pensiero economico con lo scopo di
valutare il peculiare carattere della visione scientifica
di Marx, anche attraverso le interpretazioni che hanno
caratterizzato l’evoluzione del “marxismo teorico”.
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Ovviamente, l’intento di una rilettura complessiva
dell’opera marxiana non può essere quello di cercare
in essa le risposte ai tanti problemi che caratterizzano
il nostro tempo. Non sarebbe realistico e, soprattutto,
sarebbe contrario alla lettera e allo spirito delle
riflessioni di Marx che sin dal 1848 (Manifesto)
aveva posto l’accento sulle capacità del capitalismo
di rivoluzionare continuamente la sua struttura
economica e i sistemi di relazioni sociali. Il problema è
verificare se l’indubbia efficacia (riconosciuta anche da
teorici di opposto orientamento scientifico) dell’analisi
marxiana del capitalismo moderno può ancora
costituire un utile punto di riferimento per le scienze
sociali contemporanee.
La capacità di Marx di muoversi in maniera efficace
tra diversi ambiti disciplinari nella spiegazione
del moderno capitalismo, senza scadere in un
vacuo e banale eclettismo, deriva da una visione
epistemologica unitaria, in grado di connettere sul
piano delle formalizzazioni teoriche aspetti della realtà
funzionalmente collegati tra loro. In questo Marx, come
ha rilevato Ronald Meek (acuto studioso di Marx),
condivide il privilegio quasi unico nel panorama degli
analisti sociali di “riaffermare l’unità di fondo esistente
fra l’economia e le altre scienze sociali (la sociologia,
in particolare), unità che Adam Smith aveva stabilito”
ma che “gli economisti successivi si erano affrettati a
distruggere”. Oggi è probabilmente impossibile da parte
di un singolo studioso “attingere quell’altissimo grado di
integrazione che ancora a Smith e a Marx fu consentito
di raggiungere”, ma è certamente vero che rinchiudere
Marx entro le coordinate del discorso economico
depotenzia l’originalità delle sue prospettive analitiche
e rischia di omologarle all’approccio dell’economics.
L’insistenza esclusiva sull’analisi economica, sul ruolo
esplicativo della teoria del valore-lavoro, sulle variazioni
quantitative della ricchezza e sulle loro compatibilità
non appare adeguato nei riguardi di una “metodologia
integrazionista” (come quella marxiana), incentrata
sull’idea di spiegare le peculiari forme di interazione
tra economia e società e le radici dei moventi del
comportamento umano. Anzi, tale insistenza tende
“piuttosto a oscurare che a mettere in rilievo il valore
dell’apporto sociologico” e l’originalità del contributo
scientifico di Marx.
Ovviamente, la critica a quella sorta di rinsecchimento
economicistico, che ha caratterizzato gran parte degli
sviluppi del marxismo (sin dalla II Internazionale),
non significa voler trascurare il ruolo nevralgico
dell’economia nella società contemporanea o la
necessità di spiegare i meccanismi endogeni che ne
caratterizzano la dinamica. Tuttavia, se c’è una cosa che
differenzia Marx da Ricardo (e da tutti gli economisti)
è proprio la radicale differenza del suo punto di
osservazione: il sistema capitalistico (come ogni altro
fenomeno storico) è un prodotto dell’attività dell’uomo.
All’uomo e al suo agire consapevole bisogna ricondurlo,
nella convinzione che “la radice, per l’uomo, è l’uomo
stesso”. È un presupposto necessario per liberare il
nostro immaginario da quell’impianto “metafisico”

e “feticista” che, espresso con particolare ferocia dal
neoliberismo, considera il sistema come invariante,
chiedendo all’uomo (impotente) di adattarsi alle sue
esigenze, anche quando esse implichino vertiginosi
incrementi delle diseguaglianze, annichilimento delle
capacità umane di segmenti crescenti della popolazione
mondiale e progressiva distruzione dell’ambiente
naturale.
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“Dottorato Innovativo con caratterizzazione industriale”, il Miur
finanzia 19 borse di studio
A cura della redazione

Il programma del Miur “Dottorato Innovativo con
caratterizzazione industriale”, prendendo spunto
da linee guida europee, si pone gli obiettivi di
internazionalizzare i dottorati italiani e di rafforzare i
legami col settore industriale. In questi percorsi, infatti,
il dottorando è chiamato a svolgere un periodo di studio
e ricerca di almeno sei mesi presso imprese che svolgono
attività industriali dirette alla produzione di beni o di
servizi, e un periodo di studio e ricerca di almeno sei
mesi all’estero, per qualificare “in senso industriale
e internazionale” le proprie esperienze formative e
di ricerca, con previsione di ricadute sia sul tessuto
produttivo dei territori interessati dal programma,
sia occupazionali, successive al conseguimento del
dottorato.
L’Università del Salento ha presentato 30 domande
nell’ambito di 6 dottorati. Di queste, 19 sono state

finanziate (63%), per un importo complessivo di circa
un milione e mezzo di euro nell’arco di tre anni. Una
cifra che va ad aggiungersi ai tre milioni di euro già
destinati, dall’Ateneo e da altre fonti, ai corsi di dottorato
organizzati dall’Università. In generale UniSalento è
stata in grado di ottenere maggiori risorse rispetto a
quelle che avrebbe ricevuto secondo una suddivisione
su pura scala dimensionale, a dimostrazione
dell’innovatività dei percorsi proposti e della capacità di
fare sistema e creare sinergie con partner internazionali
e industriali a vantaggio dei dottorandi e del territorio.
Le nuove borse sono: quattro in Fisica e nanoscienze;
quattro in Ingegneria dei materiali, delle strutture
e nanotecnologie; quattro in Scienze e tecnologie
biologiche e ambientali; tre in Ingegneria dei sistemi
complessi; tre in Nanotecnologie; una in Human and
social sciences.
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Formazione dei futuri insegnanti, al via il percorso “24 CFU”

A cura della redazione

È

partito l’8 gennaio il percorso formativo finalizzato
alla certificazione dei 24 CFU nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche che costituiscono il requisito di
accesso al concorso per l’ammissione al FIT (percorso
triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento
nella funzione di docente), su posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui
al Decreto Legislativo 59/2017.
Il percorso formativo ha visto la partecipazione di
ben 3589 futuri insegnanti (tra studenti e laureati
in UniSalento e presso altri atenei nazionali o in
possesso di un titolo estero riconosciuto), che potranno
sostenere i primi esami già a marzo/aprile. Tutti si sono
iscritti nel mese di dicembre grazie a una procedura
on-line realizzata con la collaborazione delle strutture
amministrative (in primis l’ufficio Offerta formativa e
l’Area sistemi informativi), conclusasi il 21 dicembre
scorso. Gli iscritti dovranno sostenere alcuni esami
specifici (fino a quattro), il cui superamento darà diritto
a una certificazione che consentirà loro di partecipare al
concorso di ammissione al FIT.
«Abbiamo progettato e realizzato un percorso formativo
specifico attraverso un procedimento complesso che
ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di tutte
le strutture didattiche e i dipartimenti di Ateneo, in
un tempo ristretto e in un quadro regolamentare non
sempre chiaro e definito», spiega il professor Attilio
Pisanò, delegato alla Didattica e all’apprendimento
permanente, «Avendo migliaia di potenziali interessati
abbiamo attivato 16 nuovi insegnamenti (Attività
Formative Speciali) che potessero fare fronte alle
richieste del territorio, che ha risposto con copiose
iscrizioni. Una delle difficoltà che abbiamo dovuto
affrontare è stata quella della diversa situazione in cui
si trovano gli studenti provenienti dall’area scientifica,
molti dei quali dovranno fare tutto il percorso formativo,
e quelli provenienti dall’area umanistica dove alcuni dei
crediti necessari alla certificazione dei 24 CFU sono già
curriculari nei corsi di studio e pertanto riconoscibili.
Per questo si è deciso di partire contestualmente con
le lezioni e le attività di riconoscimento dei crediti già
acquisiti (circa 2.400 istanze) sui quali si pronunceranno
due commissioni nominate ad hoc che hanno già avviato
il lavoro istruttorio».

«L’impegno dell’Ateneo», dice la professoressa
Donatella
Porrini,
delegata
alla
Formazione
degli insegnanti, «proseguirà nei prossimi mesi
con l’attività di riconoscimento dei crediti e con
l’organizzazione didattica di tutti gli altri corsi. Tutto
in attesa della definizione normativa dei percorsi
FIT che costituiranno l’ossatura del nuovo sistema di
formazione e reclutamento della scuola secondaria di
primo e secondo grado e che richiederanno a tutti gli
atenei italiani l’organizzazione di percorsi triennali di
formazione specifici».
«I 24 CFU rappresentano una nuova sfida per il
sistema universitario non solo in termini organizzativi,
dato il numero elevato di iscritti, ma anche in termini
didattici e prospettici», commenta il Rettore Vincenzo
Zara, «Queste attività formative, infatti, devono
inserirsi in un percorso formativo verticale e integrato
che ha come obiettivo principale quello di preparare,
nel modo migliore possibile, i futuri insegnanti. Per
fare questo è necessaria una forte collaborazione con
il mondo scolastico, al fine di alternare ai percorsi
formativi classici (in cui ricadono i 24 CFU) quelli di
tirocinio nelle scuole. È importante, quindi, che il MIUR
comunichi per tempo quando saranno banditi i concorsi
per l’accesso al percorso FIT visto che il successo della
nuova formazione degli insegnanti dipenderà da una
collaborazione sistemica e integrata tra Università,
Scuola e Ministero».
«Le numerose richieste di partecipazione al percorso
formativo», aggiunge il Direttore generale Emanuele
Fidora, «richiedono un impegno straordinario, anche
dal punto di vista amministrativo. Per questo motivo
è stata creata una task-force di supporto al percorso
composta da ben 12 unità di personale, già esperto
nell’erogazione dei servizi agli studenti e nella gestione
delle relative piattaforme informatiche. Con l’inizio dei
corsi sarà effettuato un attento monitoraggio e in caso
di necessità, la stessa task force sarà implementata al
fine di mantenere elevati standard di servizio».
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DiSTeBA, maxi finanziamento tra i “Dipartimenti di eccellenza”

A cura della redazione

I

l Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
e Ambientali (DiSTeBA) è stato ammesso a
finanziamento nell’ambito dei 180 Dipartimenti di
eccellenza individuati da Miur e Anvur. Potrà così
contare su 8 milioni 675milaeuro complessivi da
utilizzare nei prossimi cinque anni: di questi 5 milioni
215mila 500euro saranno destinati al reclutamento
di personale; 1 milione 250mila per infrastrutture e
attrezzature; 2 milioni 209mila 500euro ad attività
didattiche di elevata qualificazione come borse di studio
per dottorati di ricerca, assegni di ricerca e visiting
professor provenienti da università straniere.
Il Dipartimento potrà così potenziare e implementare
le infrastrutture esistenti con nuove apparecchiature,

sostituirne alcune ormai obsolete o sovrautilizzate (come
microscopi e centrifughe), realizzare un centro di calcolo,
completare il laboratorio di microscopia elettronica,
oltre ad ampliare l’organico della struttura con due
professori esterni di seconda fascia rispettivamente
in Arboricoltura generale e coltivazioni arboree e
Zoologia; due ricercatori di tipo B rispettivamente in
Anatomia comparata e citologia e Fisiologia vegetale;
la promozione di un docente da associato a ordinario
nel settore Igiene generale e applicata; tre ricercatori di
tipo A per Botanica ambientale e applicata e Fisiologia
e Biologia applicata.
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Dieci anni di impegno e un nuovo strumento:
la rivista “Pagine di Memoria”
Daniele De Lucaa
Associato di Storia delle relazioni internazionali, Università del Salento

a

E

sattamente ottanta anni fa l’intero sistema
educativo italiano riceveva il più violento schiaffo
che un governo potesse infliggere. Esattamente ottanta
anni fa le ignobili leggi razziali italiane esordivano
colpendo studenti e docenti italiani di religione ebraica.
Esattamente ottanta anni fa l’intera opinione pubblica
italiana, ancora ammaliata dalle bugie fasciste,
decideva di non opporsi a questa vergogna. Quando
oggi, a ormai più di settanta anni dalla liberazione
di Auschwitz-Birkenau, ci si
chiede il senso della memoria
della Shoah, vorrei che tutti
pensassero a quel 1938 e a
come, in quell’anno, si tentò di
cancellare quasi duemila anni di
storia ebraica e italiana.
La
memoria,
per
sua
definizione, è un qualcosa di
labile, di difficile da conservare.
Quando, a questo, si aggiunge
anche un negato senso di colpa,
allora le cose diventano ancora
più complicate. La Shoah è lo
stereotipo delle colpe nascoste
e dimenticate. Le colpe di tutti
quegli europei che decisero,
per le ragioni più varie, di non
guardare, di minimizzare o –
peggio – di partecipare allo
sterminio di quasi sei milioni di
ebrei.
Per mantenere viva questa
Memoria è necessario un
costante lavoro di ricerca e
diffusione storica che impedisca
ai negazionismi di tutti gli
orientamenti politici di ripetere, in forme nuove, quel
massacro. Ma oltre allo studio, si rende necessario anche
un continuo impegno di cittadinanza attiva che entri nei
luoghi stessi del sapere per dare i giusti strumenti agli
studenti per conoscere e ricordare. In questo senso si
muove il Treno della Memoria che, in quattordici anni,
ha portato ad Auschwitz circa trentamila studenti.
L’Università del Salento è l’unico Ateneo italiano che,
con sacrificio, ha partecipato all’iniziativa per ben

dieci anni consecutivi. Ma anche questo non sembrava
sufficiente, così – insieme al collega e compagno di
viaggio Attilio Pisanò e al presidente dell’Associazione
Treno della Memoria, Paolo Paticchio – abbiamo
deciso di costruire uno strumento in più per aiutare
studenti e docenti ad affrontare l’impervia strada della
Memoria. L’anno scorso è uscito il numero pilota della
rivista “Pagine di Memoria”
e quest’anno, visti i positivi
riscontri, finalmente esordisce
il primo numero ufficiale.
“Pagine di Memoria” è uno
strumento a cui teniamo molto
e che ha visto, in quest’anno
di rafforzamento, porre le basi
definitive

per

importanti.
della

collaborazioni
La

conferma

cooperazione

con

il

Museo Statale di Auschwitz
(che ci mette a disposizione
gratuitamente

immagini

e

documenti di sua proprietà) è
sicuramente motivo di orgoglio,
così come la nuovissima intesa
con

l’Enciclopedia

Italiana

Treccani grazie al suo direttore
Massimo

Bray,

oppure

la

partecipazione del Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano,
dell’Associazione Nazionale Ex Deportati, dell’Istituto
Salvemini di Torino, dell’Istituto Gramsci di Torino
e dei numerosi colleghi di varie Università che già
aderiscono alla nostra iniziativa. Insomma, un grande
impegno e altrettanto grande sfida nel tentativo di
raccogliere quel prezioso testimone che i non più
numerosi sopravvissuti ci stanno lasciando.
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La memoria e il peso determinante dell’umanità

Federico De Pasqualea
Studente al secondo anno del corso di laurea magistrale in Studi Geopolitici e Internazionali, Università del Salento

a

S

ono tante le domande che il Treno della Memoria
lascia con sé, come macigni nella testa e nel cuore.
“Io cosa avrei fatto?”, “perché tutto ciò?” sono domande
che ci hanno accompagnato nel corso di tutto il viaggio.
L’esperienza, infatti, più che rispondere a domande, ha
lasciato spazio e stimolato ancora più interrogativi.
Sì, perché se non ci è possibile sapere cosa avremmo
fatto noi in quel preciso momento storico o non ci si
riesce a spiegare perché si possa giungere a una tale
degenerazione, diviene un imperativo categorico il
chiedersi cosa sia possibile fare oggi affinché quanto
accaduto non possa ripetersi. Un fine raggiungibile
solo attraverso la preservazione e la diffusione della
memoria di cos’è stata la Shoah. A ciò strettamente
legata, la consapevolezza acquisita con il Treno della
Memoria ci ha consentito di riscoprire il significato e di
comprendere tutta la forza di un’altra parola: “umanità”,
che alla memoria stessa contribuisce a dar forma.
Umanità negata alle proprie vittime dai nazisti, per
i quali quelle persone non erano altro che stücke,
“pezzi”, diversi nel loro essere uguali solo per le toppe
sulle divise a strisce, o numeri, così come quelli delle
matricole tatuate ai deportati di Auschwitz-Birkenau.
Ma è anche la stessa che ne “Il figlio di Saul” – uno dei
film visti in preparazione al viaggio – il sonderkommando

protagonista ricerca nell’amore verso il bambino a cui
vuole dare degna sepoltura, autoconvincendosi sia suo
figlio; la stessa riconosciuta ai nomi sui muri e infusa
nei disegni dei bambini nel museo del ghetto di Terezín.
Si concretizza, poi, nella parete grigia dei nomi e nel
monumento dedicato ai bambini a Lidice. È quella di
Schindler, che nella sua fabbrica a Cracovia, prima
di trasferirla nel Protettorato di Boemia e Moravia,
diede riparo a quasi 1.500 ebrei, proteggendoli da
Amon Göth e dalle camere a gas. Rimane stampata,
ad Auschwitz, nei circa 4 milioni di nomi del libro su
6 milioni di morti; fissata indelebilmente nei macabri
resti dei capelli di circa 140mila deportate, così come
negli innumerevoli occhiali, calzature, valigie e oggetti
personali; impressa, infine, nei tantissimi volti di
uomini, donne e bambini, da noi commemorati nella
cerimonia davanti al monumento per le vittime a
Birkenau. Quindi, da ultimo, in tutta la loro forza
positiva, le foto della “Sauna” a Birkenau ci rivelano,
presentando momenti quotidiani delle vittime prima
della deportazione, come, dietro la spersonificazione
e la riduzione a semplici corpi compiuta dai nazisti, vi
siano nomi, volti e persone con le loro realtà, le loro vite.
L’esperienza del Treno della Memoria, che, come
il nome stesso indica, si pone come obiettivo la
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salvaguardia della memoria, ha fatto così coincidere
questo con l’attribuire un peso determinante alla parola
“umanità”, la quale diviene l’elemento fondamentale che
conferisce significato e contenuto alla memoria stessa,
consentendo al tempo stesso di identificarla in ognuno

dei 6 milioni di morti, intesi non come corpi ma come
persone nella loro singolarità. Evitare di ripetere gli
errori del passato, quindi, non può che coincidere, a sua
volta, con la comprensione di tutte le sue sfaccettature.
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