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La locandina della Festa della Matricola edizione 2010

Torna la Festa della Matricola

Mediterranea
in discoteca

I termini slittano anche per le immatricolazioni via Internet

Iscrizioni on line, c’è tempo fino al 3

Entro il 30 novembre le domande per i due master

Governo degli enti locali
borse di studio Inpdap

C’È ANCORAtempo per iscriversi in una del-
le quattro facoltà dell’università Mediterra-
nea.

E' differito al 3 dicembre, infatti, con il pa-
gamento aggiuntivo della mora pari a 31,46
euro, il termine di scadenza sia per le imma-
tricolazioni on-line al primoanno dei corsi di
laurea triennale e del corso di laurea magi-
strale a ciclo unico in Giurisprudenza, che
per le iscrizioni on-line agli anni successivi
dei corsidi laureavecchio ordinamento, lau-
ree triennali, lauree specialistiche/magi-
strali, magistrali a ciclo unico e al I anno dei
corsi di laurea magistrali (biennali) per gli

studenti in corso e fuori corso. Il temine di
scadenza per la presentazione o la spedizione
alle Segreterie studenti delladocumentazio-
ne cartacea, a completamento della modalità
on-line, è fissato al 10dicembre per le imma-
tricolazioni al primo anno, pena il colloca-
mento in massima fascia; e al 15 dicembre per
le iscrizioni agli anni successivi, pena il collo-
camento in massima fascia. Sono fatte salve
le specifiche disposizioni che disciplinano
l’immatricolazione ai corsi di studio della fa-
coltà diArchitettura conprogrammazione a
livello nazionale e locale degli accessi, dettate
dai relativi bandi di ammissione.

Con la Posytron Enginering alla più importante fiera nazionale dedicata alle tecnologie avanzate

Il Dimet spopola allo Smau 2010
Presentato un portale per interagire con la pubblica amministrazione
UNA DELLE peculiarità di-
chiarate del Dipartimento Di-
met della facoltà di Ingegne-
ria dell'Università Mediterra-
nea è quella di perseguire, ac-
canto alle funzioni più specifi-
camente didattiche, una con-
creta attività di ricerca finaliz-
zata allo sviluppo di soluzioni
tecnologiche innovative che
possano tradursi in applica-
zioni reali. In questa direzione
sono molte le iniziative porta-
te avanti nell'ambito della ri-
cerca applicatacon importan-
ti aziende nazionali ma anche
con interessanti realtà locali
che guardano al comparto
della tecnologia applicata co-
me area di business dalle
grandi potenzialità. È proprio
in questa direzione che, pro-
babilmente, il nostro territo-
rio potrà sviluppare opportu-
nità di crescita ancora poco
esplorate.

Nella fattispecie, proprio
dalla stretta collaborazione
tra il laboratorio Arts (Labora-
tory for Advanced Research
into Telecommunication
Systems) del Dimet ed
un’azienda reggina specializ-
zata nello sviluppo di applica-
tivi per il web, la PosytronEn-
ginering, è stato realizzato un
innovativo prodottoche hari-
scosso notevole interesse alla
più importante manifestazio-
nefieristica nazionalededica-
ta alle tecnologie avanzate, lo
Smau 2010, chiusosi a Milano
nei giorni scorsi.

In anteprima, nell'area
“Percorsi dell'Innovazione”
dello Smau, è stata lanciata la
nuova versione di ePart.it <ht-
tp://www.epart.it/>, il portale
che favorisce la partecipazio-
ne dei cittadini, arricchita dal-
la importante implementazio-
ne della versione per mobile,
una piattaforma che esalta
tutte le funzionalità del siste-
ma consentendo al cittadino
non solo di poter fare la segna-
lazione del disservizio riscon-
trato, maanche dipoter invia-
rein automaticolecoordinate
Gps e le foto prese sul luogo.

Di cosa si tratta? “ePart” è,
sostanzialmente, un portale
web che consente ai cittadini

di interagire on-line con la
Pubblica amministrazionese-
gnalando disagi e disservizi
presenti nelproprio Comune,
utilizzando delle mappe digi-
tali. L'importante evoluzione
tecnica, nella quale ha avuto
un ruolo rilevante l'attività
del laboratorio Arts del dipar-

timento Dimet, riguarda lo
sviluppo di ePart Mobile,
un'applicazione per cellulari
che faciliteràmoltissimo l'uti-
lizzo del servizio da parte del
cittadino. Esso permette di ef-
fettuare nuove segnalazioni,
visualizzare tutte quelle esi-
stenti e verificarne lo stato di

evoluzione in tempo reale, di-
rettamente da cellulare. I van-
taggi sono molteplici. La pro-
cedura per la segnalazione,
infatti, oltre a guadagnare in
semplicità e facilità d'utilizzo
è anche più precisa nel caso di
cellulari con modulo Gps inte-
grato in quanto l'applicazione
ricava direttamente dall'even-
tuale moduloGps lecoordina-
te geografiche del luogo della
segnalazione. In questa dire-
zione è in corso lo sviluppo per
cellulari con sistema operati-
vo Symbian S60, in particola-
resi stalavorando sucellulari
Nokia N95, in quanto il modu-
lo Gps è incluso. All'indomani
della presentazione a Smau
2010 (fiera dell'Ict giunta or-
mai alla 47^ edizione luogo
privilegiato di incontro tra
fornitori di soluzioni Ict, im-
prese e pubbliche ammini-
strazioni che le utilizzano, e
come piattaforma ideale dove
approfondire i vantaggi offer-
ti dalle nuove tecnologie), il
Comune di Udine è stato tra i
primi in Italia a testare ed
adottare ePart, giudicandolo
un moderno strumento di de-
mocrazia partecipata per una
gestione urbana responsabi-
le: un riconoscimento di gran-
de significato per una siner-
gia tra università ed azienda.

a.i.

di ANDREA IACONO

L’UNIVERSITA’Mediterra -
nea torna in pista. Le luci
della movida accademica si
riaccendono mercoledì 24
dalle 23.15 alla discoteca
Maharaja di Gallico, per il
tradizionale appuntamento
conla FestadellaMatricola.
La serata diventata ormai
un must nel calendario go-
liardico-universitario se-
gna quest’anno la XXI edi-
zione e per la XVI volta è
griffata Musa. L’Associa -
zione studentesca universi-
taria mediterranea guidata
dal tandemGiuseppe Arcel-
la-Alberto Carbone sta lavo-
rando alacremente per non
lasciarenulla al caso eoffri-
re agli oltre 2.000 studenti
previsti una notte indimen-
ticabile al ritmo di musica e
moda. E sì, perchè oltre alla
dancefloor, l’attrazione del-
la serata sarà come di con-
sueto il concorso per elegge-
re Miss e Mister Matricola.
Una quindicina le coppie di
studenti dell’ateneo reggi-

no che sfileranno in pista
per tentare di convincere la
giuria formata da giornali-
sti, professori e rappresen-
tanti delle istituzioni locali.
Le coppie gareggeranno an-
che per aggiudicarsi le fasce
di Miss e Mister Eleganza e
Miss e MisterSimpatia (par-
rucchieri e trucco: Seby’s
Staff, abiti: Boutique Taxi).
La manifestazione sarà se-
guita da Rc International e
dalle telecamere di Movida
che trasmetteranno le im-
magini della serata sui cir-
cuiti televisivi regionali. A
testimonianza che la Musa
non trascura alcun detta-
glio, è previsto il servizio
bus navetta gratuito con
partenze da Piazza Garibal-
di alle 23 e alle 23.45 con fer-
mate a Piazza Duomo, Piaz-
za De Nava e Ponte della Li-
bertà; il ritorno è alle 3.30 e
alle 4.30. Per info:
339/7797687 o gruppo
m.u.s.a evento Festa della
Matricola su Facebook. Da
lunedì nelle facoltà banchet-
ti per la vendita dei biglietti.

PUBBLICATI i bandi per
l'ammissione ai master uni-
versitari di II livello in “Go -
verno delle Regioni e degli
enti locali” e in  “Manage -
ment deglienti locali”, accre-
ditati quali “Master Inpdap
Certificated” presso l'Istitu-
to Nazionale di Previdenza
dei Dipendenti dell'Ammini-
strazione Pubblica (Inpdap).

Ai masterpossono comun-
que partecipare tutti coloro
che siano in possesso di lau-
rea quadriennale o di laurea
specialistica/magistrale in
Giurisprudenza, Economia
o Scienze Politiche. Un'appo-
sitaCommissione valuteràle
domande eventualmente
presentate dai laureati in al-
tre discipline. Sulla base di
apposito accordo convenzio-
nale, stipulato con l'Univer-
sità Mediterranea, l'Inpdap
mette a disposizione 34 borse
di studio (17 per ciascun ma-
ster) di 5.000 euro per i candi-
dati in possesso dei requisiti
previsti dal bando Inpdap.

Per partecipare all'asse-
gnazione delle borse di stu-
dio, destinate al pagamento
integrale delle quote di iscri-
zione, occorre essere dipen-
denti dell'Istituto o iscritti o

dipendenti delle pubbliche
amministrazioni o figli e or-
fani di dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni o fi-
gli e orfani di pensionati In-
pdap, di età inferiore ai 40 an-
ni. Gli interessati dovranno
inviare domande separate al-
l'ateneo e all'Inpdap, seguen-
do tutte le istruzioni presenti
sui singoli bandi rispettiva-
mente pubblicati agli indiriz-
zi: http://www.unirc.it/stu-
denti/master.php e ht-
tp://www.inpdap.it/webin -
ternet/AttivitaSociali/Ma -

ster.asp.
Il termine di sca-

denzaper lapresen-
tazione delle do-
mande (sia per l'am-
missione alla sele-
zione del master, sia
per concorrere alla
borsa di studio In-
pdap) è fissato al 30
novembre.

La segreteria am-
ministrativa è affi-
data al Servizio For-
mazione post lau-
reamdiretto daRita
Libri, mentre il
Coordinamento di-
dattico è del Diparti-
mento di Scienze

storiche, giuridiche, econo-
miche e sociali guidato da Pa-
squale Catanoso.

La direzione del master in
“Governo delle Regioni e de-
gli Enti Locali”, è affidata ad
un collegio di docenti compo-
sto dai professori Francesco
Manganaro, Antonino Spa-
daro e Melania Salazar.

Mentre il master in “Mana -
gement deglienti locali”è di-
retto dal professore Manga-
naro, affiancato dal profes-
sore Domenico Nicolò.

a.i.

La facoltà di Ingegneria

Francesco Manganaro

ReggioUniversità

Lunedì conferenza nell’aula magna di Architettura

Lid’A e dottorato di ricerca
presentano Mario Botta

L’ARCHITETTO Mario Botta
ospite dell’ateneo reggino.

Lunedì prossimo alle 14.30
presso l'aula magna della fa-
coltà di Architettura si terrà
l'incontro con il professioni-
sta difama internazionale,da
sempre impegnato in un'in-
tensa attività didattica (nel
1976 è nominato professore
presso il politecnicodiLosan-
na e nel 1987 presso la Yale
School of Architecture di New
Haven-Usa), nel corso degli
ultimi anni si è attivato come
ideatore e fondatore dell'acca-
demia di architetturadi Men-
drisio.

Il suolavoro èstato premia-
to con importanti riconosci-
menti internazionali tra i
quali il Merit Award for
Excellence in Design by the
Aia per il museo d'arte moder-
na a San Francisco, l'Iaa An-
nual Prix 2005, International
Academy of Architecture di
Sofia per la torre Kyobo a
Seul, l'International Archi-
tecture Award del Chicago
Athenaeum Museum of Ar-
chitecture and Design, l’“Eu -
ropeanUnion PrizeforCultu-
ral Heritage Europa Nostra”
per la ristrutturazione del
Teatro LaScala diMilano. Tra

le realizzazioni vanno ricor-
date: il teatro ecasa per la cul-
tura a Chambéry; la galleria
d'arte Watari-um a Tokio; la
mediateca a Villeurbanne; il
Sfmoma museod'arte moder-
na a San Francisco; la catte-
drale della resurrezione a
Evry; il museoJeanTinguely
aBasilea; lasinagogaCymba-
lista e centro dell'eredità a Tel
Aviv; la bibliotecamunicipale
a Dortmund; il Mart museo
d'arte moderna e contempo-
ranea a Rovereto; la torre
Kyobo a Seoul; il centro pasto-

rale Giovanni XXIII
a Seriate e la bibliote-
ca a Bergamo; la ri-
strutturazione del
Teatro alla Scala di
Milano; la chiesa del
Santo Volto a Torino
e il centro wellness
ad Arosa. Tra le ope-
re in corso meritano
di essere annoverati
il nuovo casinò di
Campione d'Italia, il
complesso per uffici
e residenze a Trevi-
so, la biblioteca uni-
versitaria di Trento,
il museo d'arte Be-
chtler a Charlotte,
gli uffici Leeum a

Seul, le stazioni della metro-
politana di Napoli, il nuovo
auditorio di Rimini, il museo
dell'architettura a Mendrisio.
L'iniziativa è organizzata dal
Dottorato di ricerca in Archi-
tettura e dal LId'A (laborato-
rio Internazionale di Archi-
tettura),guidato dallaprofes-
soressa Laura Thermes. La
conferenza, presentata da Ot-
tavio Amaro e introdotta dalla
stessa Thermes, vedrà gli in-
terventi diConcetta Fallanca,
Francesca Fatta, Maria Tere-
sa Lucarelli, Franco Zagari.

Ottavio Amaro

E
' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattam
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