La voglia di
cambiare un Paese
ingessato

Diritto, femminismo
e impegno civile
Barbara Pezzini, docente e Direttrice
del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Bergamo, si racconta. La sua vita, dagli anni universitari
all’importante carriera in ambito
accademico, in cui il filo conduttore
resta sempre lo stesso:
pag.3
l’amore per il diritto.

Claudia Terzi, Assessore all’ambiente
di Regione Lombardia, racconta la
sua passione per la politica e l’ecologia. Ha approvato importanti
interventi per ridurre l’inquinamento
e favorire la mobilità
pag.2
alternativa.
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Università e dintorni La storia di Marta

Stare bene

Proteggete
gli occhi

N

Marta Rodeschini Il nuovo presidente della Consulta degli studenti. Focus sull’Ateneo e sui giovani d’oggi tra svago e impegno nella società

Vivete l’Università attivamente, non solo a lezione
Marta Rodeschini e il suo impegno per gli
studenti dell’ateneo bergamasco
Mauro Guido

E

’ bergamasca, ha 22 anni e
dal mese di ottobre è il nuovo
presidente della Consulta degli studenti dell’Università di Bergamo. Se avete in mente lo stereotipo,
spesso divulgato dai media, del giovane svogliato, disinteressato e poco
disponibile ad assumere impegni e
responsabilità, Marta Rodeschini potrebbe essere una piacevole sorpresa.
Di questo e altro ancora parliamo a
pochi mesi dalla sua elezione a rappresentante degli studenti e dalla recente nomina a presidente della Consulta, organo di rappresentanza degli
studenti a livello di Ateneo (ne fanno
parte tutti i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali).
“Quello del giovane che pensa soltanto al divertimento credo che sia uno
stereotipo – dice – io conosco tanti
coetanei che sono impegnati attiva-

mente in attività di tipo sociale, come
in oratorio, o in politica. Inoltre tanti
studenti oggi lavorano per mantenersi durante gli studi, e questo oltre a
essere faticoso credo che sia indubbiamente un elemento positivo”.
Marta, del resto, è il tipico esempio di
giovane donna impegnata in prima
persona nella società, in questo caso
all’interno dell’ateneo.
“Mi piace partecipare alla vita dell’Università dall’interno, attivamente,
e non limitarmi a seguire le lezioni e poi tornare a casa. Ho avuto in
precedenza una esperienza come
rappresentante di classe alle scuole superiori, per questo ho deciso di
candidarmi alle ultime elezioni per il
rinnovo delle rappresentanze studentesche all’università e sono stata eletta
all’interno della mia lista, Uni+”.
La partecipazione degli studenti alle
elezioni è stata molto bassa. Lo giu-

dichi come un segno di disinteresse
degli studenti?
“Ha partecipato circa l’8% degli aventi diritto, credo più per la scarsa conoscenza del ruolo della rappresentanza studentesca che per un reale
disinteresse verso le elezioni. Se lo
studente non conosce i candidati e
i compiti dei rappresentanti, non va
nemmeno a votare. Per questo uno
dei miei obiettivi è proprio quello di
far conoscere la figura e i compiti del
rappresentante dello studente”.
Di cosa ti occuperai nella Consulta?
“Come Consulta vogliamo affrontare e migliorare alcuni aspetti del
diritto allo studio, in particolare la
redistribuzione delle fasce di reddito,
l’aumento del numero di alloggi universitari e una migliore gestione degli
spazi, che nella situazione attuale non
sono sufficienti per permettere a tutti
la frequenza”.
Ci sono delle criticità sulle quali intervenire nei servizi offerti agli studenti dall’Ateneo?
“Premetto che i miglioramenti sono
sempre possibili, comunque si parte

da una buona base. Una criticità sulla quale si dovrebbe intervenire riguarda l’offerta didattica nelle facoltà
umanistiche, in alcune lauree magistrali infatti ci sono esami simili, per
quanto riguarda i contenuti, a quelli
delle lauree triennali. Penso che una
differenziazione maggiore sarebbe
più stimolante per gli studenti ed eviterebbe che tanti, dopo la triennale, si
iscrivano in altri Atenei ”.
Cosa significa, per una ragazza di 22
anni, ricoprire il ruolo di presidente
della Consulta degli studenti?
“Sicuramente comporterà una maggiore responsabilità rispetto a prima.
Il presidente della Consulta, infatti, oltre a dover parlare in pubblico
può essere chiamato a confrontarsi
con altri organi di vertice dell’Università, come il Direttore generale o
il Rettore, o all’esterno con i mezzi di
informazione. Per questo sono un po’
agitata, ma al tempo stesso fiduciosa.
Sono sicura che questo nuovo ruolo
mi servirà anche come crescita personale”.

ell’era della digitalizzazione globale i dispositivi tecnologici rappresentano uno stile di vita.
Gli italiani trascorrono, infatti, in media più di quattro ore
al giorno davanti alla Tv e a
schermi hi-tech. Il 14% arriva a
totalizzare 10-12 ore di utilizzo
giornaliero di dispositivi digitali, mentre il 30% resta connesso per 6 ore.
Queste nuove abitudini, unite
a elementi negativi generati da
fonti di illuminazione artificiale e da una parte di luce del
sole, sono fattori di rischio per
la vista.
“Dobbiamo imparare ad adottare sane abitudini per i nostri
occhi – sottolinea l’oculista Federico Nozza–. Prima di tutto
è importante proteggerli dalla
luce del sole, dalla fonti luminose artificiali, dalla polvere.
Indossare occhiali quando si è
al sole, quando si va in moto o
in bicicletta e quando si utilizzano schermi luminosi è basilare per proteggere la nostra
vista”.
Occhiali intesi non solo come
mezzo per correggere miopia,
astigmatismo e presbiopia, ma
anche come elemento di tutela
degli occhi.
“E’ essenziale evitare l’invecchiamento prematuro degli
occhi – conclude Nozza - e prevenire conseguenze patologiche. Sul mercato ci sono validi
prodotti che offrono una protezione selettiva. Permettono,
infatti, il passaggio della luce
visibile positiva e filtrano quella nociva. Recenti studi hanno
accertato che una parte della
luce blu, conosciuta come luce
“blu-turchese” fa bene alla vista,
agisce come regolatore naturale
del corpo aiutando a bilanciare il nostro ciclo sonno-veglia,
migliora le performance cognitive e perfino l’umore, mentre
la luce “blu-viola” è un fattore
di rischio per la degenerazione
progressiva delle cellule della
retina”.
A.P.
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NUOVA GENERAZIONE

chi segna il corso della modernità

La voglia di cambiare un Paese ingessato

La passione e l’impegno di Claudia Terzi,
Assessore regionale all’ambiente:
“Vivete ogni esperienza fino in fondo”
Stefano Gervasoni

C

laudia Terzi, bergamasca, Assessore all’ambiente di Regione Lombardia, coniuga semplicità e gentilezza con pragmatismo
e grande determinazione. Laureata
in Giurisprudenza, sposata ed ecologista, non è il politico impegnato sui
temi ambientali che gira in bicicletta,
perché non è per nulla scontata.
Guarda, infatti, con interesse alle iniziative degli altri paesi europei per
favorire l’uso delle due ruote, come
la futura autostrada per biciclette che
collegherà Duisburg a Dortmund
in Germania, ma è convinta che per
potenziare la mobilità sostenibile in
Lombardia si debba puntare sulle
auto elettriche. Per questo nei prossimi mesi l’Assessorato all’ambiente
pubblicherà bandi per sostenere le
infrastrutture e la diffusione delle
auto elettriche, come valida sostituzione delle auto inquinanti.
Sulla bassa ciclabilità del territorio
rimprovera gli enti locali.
«Lo sviluppo della mobilità su due
ruote – dice - deve partire dalle am-

ministrazioni locali, servono piani
urbani del traffico intelligenti, fondamentali per organizzare al meglio
il traffico locale e dare impulso alla
ciclabilità. Pensi che si costruiscono
case ovunque senza piste ciclabili annesse».
Come promuove la bicicletta negli
interventi di sua competenza?
«Ho destinato fondi per la realizzazione di una rete ciclabile nei parchi
protetti. Tra questi un contributo al
Parco dei Colli di Bergamo per realizzare un collegamento tra due piste
esistenti».
Cosa pensa dell’impatto ambientale
dell’aeroporto di Orio al Serio?
«Vedo l’aeroporto più come una
risorsa che come un pericolo, nonostante ciò sono convinta dell’importanza di azioni congiunte per
mitigarne l’impatto. Siamo, infatti, in
prima linea con Arpa Lombardia per
il monitoraggio degli inquinanti».
Avremo una regione meno inquinata?
«Credo di sì. Dopo oltre due anni
di lavoro abbiamo approvato il Pria
(Piano regionale degli interventi per

la qualità dell’aria), che prevede oltre
novanta azioni per ridurre l’inquinamento. Abbiamo previsto, tra gli
altri, l’allargamento dell’area critica e
il divieto di circolazione degli Euro 3
diesel. Abbiamo, inoltre, sottoscritto
l’Accordo del bacino padano con i
ministeri e le altre regioni grazie al
quale faremo importanti interventi
infrastrutturali sul trasporto ferroviario e la mobilità elettrica».
Perché è stata scelta come Assessore
all’ambiente?
«Perché sono bella e brava? Scherzi a parte, credo sia stata una scelta
basata sulle esperienze accumulate
da sindaco di Dalmine, una città che
con l’ambiente, vista la presenza di
una grande acciaieria e di un termovalorizzatore, si è dovuta confrontare
e si sta confrontando con responsabilità e trasparenza. Comunque è una
domanda che non deve fare a me,
semmai al governatore Maroni. Poi
nel caso ci riesca mi faccia sapere la
risposta. Io so solo che è molto soddisfatto del lavoro svolto dal mio assessorato. E questo mi fa decisamente
piacere».
Come si arriva ad un incarico politico così importante?
«Ci si arriva con sacrificio e professionalità. E le assicuro che è faticoso
anche se i risultati positivi ti ripagano
di tutti gli sforzi fatti negli anni».
Che cosa hanno contato di più, le

doti personali, l’impegno politico, la
formazione, cos’altro?
«Credo sia importante un giusto mix
di quanto lei mi chiede. Oggi non basta più avere una tessera di partito in
tasca per meritarsi un posto. Almeno
così nel movimento di cui faccio orgogliosamente parte, la Lega Nord».
Come ha iniziato l’attività politica?
«Fin da giovanissima tanto che ho
fatto parte di quello che ancora oggi
si chiama Movimento Giovani padani. Un’esperienza unica. Bellissima».
Quali motivazioni l’hanno guidata?
«La voglia di cambiare un Paese ingessato, pietrificato sulle solite facce
e nomi che non ci hanno portato a
nulla di buono. Anzi se ci guardiamo
intorno la nostra generazione per la
prima volta sarà più povera dei nostri
genitori».
Cosa consiglia ai giovani interessati
all’impegno politico?
«Di vivere questa esperienza fino in
fondo. La passione e l’impegno alla
fine pagano. E’ così in politica, ancora di più nella vita di tutti i giorni».
Come si sceglie il partito giusto a cui
aderire?
«Non si sceglie, l’hai già dentro quando nasci. E’ nel tuo DNA. A quattordici anni, durante una vacanza studio
in Germania rimasi affascinata dal
loro modello federalista. Io che mi
sento una autonomista convinta non
potevo certo andare a braccetto con

la sinistra socialista o peggio ancora
comunista».
Cosa fa per i giovani?
«Abbiamo da poco sottoscritto due
protocolli, uno con il Politecnico di
Milano per avviare stage al nostro
assessorato, è un progetto pilota che
estenderemo anche agli altri atenei, il
secondo con il Provveditorato scolastico regionale per promuovere l’educazione ambientale nelle scuole».
Come sono le giornate di un politico?
«Impegnative. Mi alzo tutte le mattine presto, come d’altronde ogni
mamma o papà che deve andare a lavorare o portare i bimbi a scuola. Ho
sempre un’agenda fitta di impegni,
consigli regionali, sedute di Giunta,
commissioni, convegni, interviste
come la sua e incontri pubblici. Esco
alle 8 e se va tutto bene torno per
cena. Se tutto fila liscio».
Come concilia l’impegno politico
con la vita familiare e la professione
di avvocato?
«Sono sincera, è complicato. Ho la
fortuna di vivere vicino a miei genitori e anche allo studio legale, a cui
ormai dedico poco tempo. L’impegno da assessore regionale mi porta
spesso a essere fuori città, in giro per
tutte le province. Ma posso contare
su Stefano, mio marito, una persona
decisamente comprensiva. Sì, diciamolo, sono proprio fortunata».
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ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Have fun with Aegee!
Linda Citterio

A

egee è la più grande associazione studentesca europea,
nata nel 1985, che ad oggi
conta un numero di iscritti che si
aggira intorno ai 15000 membri. Presente in sordina a Bergamo dal 1997,
si è sviluppata con forza dal 2009,
passando da meno di una decina di
iscritti agli attuali 81 tesserati.
“Siamo un’associazione no profit e ci
gestiamo autonomamente”, raccontano Gianluca e Nicolò, rispettivamente segretario e responsabile delle attività dell’associazione. “Ci occupiamo
di tutti gli aspetti relativi all’accoglienza degli studenti erasmus, ma
non vogliamo essere considerati

come i loro agenti di viaggio, perchè
quello che a noi interessa è fare amicizia. Cerchiamo sempre di proporre
attività in cui il punto di partenza è
l’interazione, attività che non necessariamente svuotino le tasche dei ragazzi”. E infatti le iniziative proposte
sono davvero molte e per tutti i gusti, dagli aperitivi del giovedì sera (il
cosiddetto Aperasmus organizzato
da ottobre a maggio in un locale del
centro città), alla Summer University,
che offre l’opportunità di visitare un
paese straniero direttamente accompagnati dai ragazzi Aegee del posto.
Ed è proprio la Summer University
il fiore all’occhiello di Aegee, ci dice
Gianluca: “E’ un corso estivo creato
da giovani, a basso costo, per facilita-

re la mobilità europea e per integrarsi
con persone provenienti da differenti
paesi”.
Non solo attività di svago, ma anche
occasioni di scambio, come il Progetto Tandem, una piattaforma tramite
cui si ha la possibilità di essere in
contatto con uno studente erasmus
nella nostra città,così da organizzare
lezioni gratis, per imparare o migliorare una lingua straniera.
L’iscrizione ad Aegee è completamente gratuita per gli studenti erasmus mentre richiede una piccola
tassa di iscrizione per gli italiani. Per
chi volesse mettersi in contatto con
l’associazione l’indirizzo è info@aegeebergamo.eu.
Forza, Aegee vi aspetta!

RITRATTO

Diritto, femminismo e impegno civile
L’importante carriera accademica
di Barbara Pezzini,
direttrice del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Bergamo
Linda Citterio

U

na tesi con Serio Galeotti e
una laurea in giurisprudenza
alla Statale di Milano ottenuta con voti brillanti. Davvero non
male il curriculum universitario della Professoressa Barbara Pezzini, docente presso l’Università degli Studi
di Bergamo e, da sei anni, direttrice
del Dipartimento di Giurisprudenza.
Mi riceve nel suo ufficio di via Moroni, forse un po’ stupita di essere stata
contattata per una breve intervista.
Incominciamo prendendo gli argomenti alla larga, ma subito avverto la
passione profonda e l’entusiasmo per
una materia non certo facile, il diritto, che forse le vengono dal padre
avvocato.
Mi racconta di essere particolarmente affascinata dal Diritto costituzionale: «Mi sono laureata negli anni ‘70
e, nonostante io non abbia mai fatto
politica in senso proprio, in quegli
anni la partecipazione politica e civile rappresentava un’esperienza forte e
significativa. La passione per il diritto
costituzionale deriva proprio dal mio
interesse per la dimensione della partecipazione democratica, della politica come impegno sociale, che per me
è molto importante».
Serio Galeotti, relatore della tesi di

laurea di Barbara Pezzini, apprezza il
lavoro della sua studente e la incoraggia a proseguire nella ricerca in ambito accademico: «E’ stato Galeotti a
propormi di mantenere una qualche
forma di collaborazione in università, ed è proprio dal rapporto con
lui che è nata l’idea di continuare su
questa via». E infatti, dopo una breve
parentesi di esercizio della libera professione, decide di ritornare ai suoi
primi interessi, la ricerca e l’insegnamento. «Non tutti hanno la fortuna
di riuscire a unire una passione con il
proprio lavoro, non potevo che essere
felice di aver trovato la mia strada».
Con il tempo sorge l’interesse, poi
trasformato in materia di studio, per
i temi di genere che riguardano il
rapporto maschile-femminile, ed in
particolare la lettura in chiave sociale
di ciò che è maschile e femminile, dei
ruoli, dei comportamenti individuali. L’esperienza del femminismo degli
anni ‘70, la presa di coscienza femminile di quegli anni belli e contraddittori non sono certo estranee a tutto
ciò: «il femminismo è un valore che
ancora oggi è dentro di me e che mi
caratterizza come persona», sostiene
la docente.
E spingendo in avanti la propria riflessione Barbara Pezzini ha incominciato ad avvicinarsi a temi di

stretta attualità correlati alla definizione di genere, all’omosessualità, al
transessualismo approcciati dal punto di vista giuridico, e quindi in grado
di coniugare la sua parte di studiosa
con il suo impegno civile. Barbara
Pezzini definisce la sua battaglia «doverosa».
Ci tiene anche a precisare che uno
dei suoi corsi riguardanti queste tematiche, analisi di genere applicata al
diritto, è stato il primo, ed è ancora
l’unico in Italia, ad essere inserito in
una laurea triennale, quindi di formazione di base, non a livelli specialistici avanzati.
E sono stati proprio i suoi studenti,
nel corso degli anni, a sorprenderla
maggiormente. «Respirando da bergamasca, avendo vissuto nel clima un
po’ tradizionalista, un po’ spaventato
e di chiusura su certe tematiche, mi
sono spesso stupita del fatto che non
trovavo il riflesso di questo clima nelle classi dei miei studenti.
Quando ai miei studenti ho proposto
riflessioni sull’analisi di genere, anche
molti anni fa, e spesso con un certo
timore pensando che fossero argomenti molto ideologizzati, invece ho
trovato sempre un ambiente molto
aperto e ricettivo, disponibile alla discussione».
Spezziamo una lancia a favore di
Bergamo insomma, i cui cittadini, in
particolar modo giovani, sembrano
in realtà essere molto più aperti al
dialogo di quanto non si pensi.
La conversazione procede interessante e densa di riflessioni in cui emerge
il suo punto di vista da costituzionalista e cittadina ma, a un certo punto, la professoressa sorride quando,
cambiando argomento, le chiedo se
sia vero che per arrivare in università
utilizza la bicicletta. «Scherzo spesso
coi miei colleghi, dicendo che questo

è un lusso della mia vita, anche se ovviamente questa scelta corrisponde
anche a una consapevolezza di impegno ambientalistico».
Non si ritiene una grande attivista da
questo punto di vista, rimproverandosi il fatto di poter fare più attenzione sul piano del consumo attento
e critico.
Oltre al suo lavoro di cui, ormai è evidente, è innamorata, la professoressa
Pezzini ammette di non avere un
hobby in particolare ma mi racconta
che le piace molto viaggiare, concludendo così la conversazione con una
riflessione.

«Credo che viaggiare sia una delle
cose che apre la mente. Ho viaggiato
anche per lavoro e credo che di base
già l’uso di un’altra lingua attiva il
cervello in maniera diversa, la fatica
della comunicazione in una lingua
diversa è un’esperienza fondamentale, di fatica ma anche di grande soddisfazione.
La mia professione apre molte occasioni di scambio e di confronto. Ecco,
penso sia proprio questo l’aspetto che
più amo del mio lavoro e che mi affascina sempre».
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LAVORO storie di laureati

Laurearsi a 38 anni?
“Si può, e ho
scoperto che...”
Marco Capelli racconta i vantaggi
di una scelta impegnativa.
Teoria e pratica vanno a
braccetto, e non si paga lo scotto
dell’inesperienza che affligge i
neolaureati

R

agioneria? Al Vittorio Emanuele. Economia? In Città
Alta. Un percorso comune a
tanti, ma con una particolarità. “La
laurea è arrivata a 38 anni, quando già
lavoravo agli Ospedali Riuniti, avevo
moglie, Daniela, e figli, Paolo e Beatrice”. Marco Capelli è stato un “nonno” in via Salvecchio e non perché ha
bighellonato lungo la Corsarola. Ha
finito tardi, ma ha anche cominciato
tardi. Oggi è un “quadro” all’Ufficio
tecnico del Papa Giovanni XXIII e si
occupa di gestire le proprietà esterne
dell’ospedale.
“Finite le superiori non ho voluto
continuare a studiare, oggi lo considero un errore di gioventù – sorride

Marco -. Allora ho trovato lavoro e
ho messo su famiglia. Poi la volontà di crescere professionalmente mi
ha spinto a iscrivermi all’Università,
sfruttando le 150 ore, i permessi che
l’azienda mette a disposizione dei dipendenti che vogliono riprendere a
studiare”.
Il prof che ti dà buca, l’appello da
rispettare, poche frequenze e le scadenze da rispettare, a casa e in ufficio.
Tutto negativo? “No, anche se è stato
molto faticoso, mi è servito. Studiare
mi ha fatto approfondire quello che
facevo tutti i giorni, di fare esami
specifici, fino alla tesi sul controllo di
gestione in un’azienda ospedaliera. Il
lavoro mi ha permesso di mettere in

pratica quello che studiavo. Ci sono
persone che studiano atti o contratti
che non avranno mai occasione di vedere davvero, per me non è mai stato
così”.
Quindi consigli di unire teoria e pratica? “Sì, senza dubbio. Se non il primo
anno, almeno dal secondo. In campo
sanitario funziona esattamente così:
le lauree delle professioni sanitarie
alternano teoria e pratica”. E se non
si trovano spazi in un campo attinente al proprio corso di studi? “Si può
sempre imparare quello che serve in
ogni lavoro: rapportarsi con gli altri,
darsi delle priorità, essere flessibili,
precisi e puntuali. Regole che valgono
nelle piccole e nelle grandi organizza-

zioni e che fanno curriculum”.
Pubblico o privato? “Io ho sempre lavorato nel pubblico. I pregiudizi sul
nostro settore sono duri a morire, ma
gli aspetti positivi sono molti. Le tutele, innanzitutto. Io lo so bene, ho fatto
il sindacalista per molti anni in ospedale. Poi la sicurezza: con gli scossoni
che hanno attraversato il mondo economico non mi pento di non aver accettato altre offerte, nel privato e nel
settore finanziario”.
E qualche difetto del lavorare nel
settore pubblico? “Troppi vincoli nel
sistema premiante. Nel privato incentivi e simili si guadagnano sul campo,
nel pubblico anche se si sono fatti dei
passi avanti con valutazione e obietti-

vi, è ancora difficile attuare una vera
meritocrazia. Però questo vale per
l’aspetto economico, dal punto di vista della soddisfazione personale ho
sempre avuto la fortuna di avere dei
capi che mi hanno detto quando sbagliavo e quando facevo bene. Sono
sempre le persone che fanno la differenza”.
E’ vero che gli esami non finiscono
mai? “Verissimo. Pensa che oggi ci si
presenta a un concorso per un unico
posto in centinaia, se non in migliaia
di candidati- sottolinea Marco. – Ti
giochi tutto in una giornata”. Almeno
gli esami puoi rifarli all’appello successivo...
V.T.

INDAGINE

Neolaureati che hanno trovato lavoro
Tania Pievani, laureata in Economia Aziendale
all’Università degli Studi di Bergamo

Federica Pala, laureata in Comunicazione di
impresa per i media e le organizzazioni complesse all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Michele Ruggeri, laureato in Matematica
all’Università degli Studi di Pavia

Dopo aver inviato il curriculum e preso contatti telefonici
con la Prussiani Engineering ho
avuto un incontro diretto con il
titolare Mario Prussiani, che si
è mostrato interessato alla mia
proposta. Ho iniziato con un tirocinio, tramite l’Università degli Studi di Bergamo, durante il
terzo anno di Economia Aziendale. Come primo incarico sono
stata affiancata alla responsabile
dell’ufficio acquisti, con la quale
ho appreso l’uso dei vari strumenti gestionali utilizzati dall’azienda. Poi ho collaborato con il
reparto contabilità. Al termine del tirocinio mi hanno proposto
un contratto di apprendistato di tre anni, significava che durante
quel breve periodo ero riuscita a mostrare il mio potenziale. Ho
prontamente accettato, nonostante avessi dovuto ancora ultimare la tesi. Possibilità, nonostante non siano molte e siano difficili
da trovare, ce ne sono.

Mi sono laureata nel 2013 all’Università Cattolica e, dopo 5
anni di studio, avevo una sola
domanda: cosa farò dopo la laurea? La risposta l’ho trovata in
ciò che già avevo. Ho fatto tesoro
della mia esperienza lavorativa,
portando avanti la mia passione
per i viaggi. Attualmente ho un
contratto a tempo indeterminato presso un’agenzia turistica,
dove gestisco l’ufficio gruppi
e seguo la comunicazione e gli
eventi. Oltre a ciò, ho pensato
ad un “piano B”, volevo creare qualcosa che fosse completamente mio, così ho ideato un brand di accessori femminili. Insieme
a due amiche mi diverto a disegnare e creare. Un’attività nata
quasi per scherzo ma che dopo 4 mesi da le prime soddisfazioni.
Un esempio di imprenditorialità giovanile, segno che i giovani
non devono aver paura a lanciarsi in nuove sfide, mettendo sul
tavolo le proprie idee.

Ci sono voluti poco meno di
due mesi per passare da Bergamo a Vienna, per trasformare
una laurea in matematica in un
dottorato in micromagnetismo
presso la Technische Universität Wien. Oltralpe il dottorato è
considerato un lavoro a tutti gli
effetti e ottenere questo posto è
stato abbastanza semplice: mi è
bastato inviare la mia candidatura e nemmeno 24 ore dopo aver
sostenuto la prova orale ho saputo di essere stato selezionato.
Il mio rapido ingresso nel mondo del lavoro è stato senza dubbio favorito dalla preparazione ricevuta all’Università di Pavia,
arricchita dagli studi compiuti presso l’Istituto Universitario di
Studi Superiori e l’Almo Collegio Borromeo, e dall’Erasmus a
Berlino, dove ho avuto l’opportunità di imparare la lingua tedesca.
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