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SPECIALE CONCORSI MIBAC

Concorso Mi.B.A.C.

Concorso archeologi e turismo concorsuale
I più contenti alla fine del primo
girone di qualificazione del concorso
da archeologo al MiBAC saranno i
dirigenti delle Ferrovie dello Stato.
Scusate il paragone calcistico, ma a
farsi 1000 chilometri in un giorno
per affrontare il quizzone della preselezione ci si sente un po’ come ai
preliminari della Champions League.
Con una sostanziale differenza: la
squadra che partecipa ai preliminari
è lì perché magari in campionato
non ha brillato e, male che vada, va a
giocarsi la Coppa Uefa, qui no!
A,B,C o D? Attenzione, sicuro della
risposta? Pronto a segnare la X?
Qualche X fuori posto e, mi dispiace, qui non ti danno neanche la
chance della Uefa e non interessa a
nessuno che gli ultimi 10-15 anni
della tua vita li hai passati tra biblioteche, scavi e musei, se sbagli torni a
casa. Ed è finita così!
Gli archeologi sono per natura
curiosi e viaggiatori, abituati a muoversi e allontanarsi da casa per lavorare, ma non se ne erano mai visti
tanti schizzare tutti insieme su e giù
per lo Stivale come le palline di un
flipper. Da Roma a Trieste, da
Campobasso a Torino, da Napoli a
Bologna: tutti a correre per salire su
un treno che li portava nella città
scelta per il concorso, forse perché
ben collegata con quella d’origine, o
perché il numero dei candidati offriva una speranza in più...o magari per

soddisfare qualche curiosità culinaria. Ebbene sì, c’era anche questa tra
le ragioni che hanno spinto tanti a
preferire affettati e tortellini a risotti
o trofie.
Io ho optato per il risotto, ne sono
appassionata, lo ammetto. Ma
Milano non è stata poi così clemente
con il mio turno di qualificazione:
pioggia, pioggia e ancora pioggia!
Neanche una passeggiata in centro a
fare un po’ (i nostri compensi ce ne
concedono poco) di shopping,
meno male che c’è il risotto.
Ebbene devo ammetterlo, ne avevo
parlato tanto con colleghi e amici, ci
avevo riflettuto durante le ore di
preparazione faticosamente strappate al lavoro e ne avevo scritto, anche
in questa sede, ma questo concorso
non l’ho capito fino in fondo finché
non l’ho affrontato. Scrivo di getto,
sul treno che mi riporta a casa.
Milano-Roma, un treno super veloce, non in sintonia con il mio stato
d’animo. Eh sì, perché ci sono state
tre fasi temporali differenti legate a
questo concorso, pre, durante e post
quizzone, a cui corrispondono tre
diversi stati d’animo. Mentre tentavo
di ritagliare qualche minuto al giorno
per prepararlo, questo concorso mi
faceva saltare i nervi, non potevo
pensare che il Ministero mi chiedesse la laurea e la Specializzazione per
poi selezionarmi, anzi preselezionarmi, con quiz di matematica, chimica

Rassegna Stampa
BENI CULTURALI: PD A BONDI, FACCIA LUCE SU REGOLARITA'
CONCORSO ARCHEOLOGI
(Adnkronos/Adnkronos Cultura) -"Davanti alle numerose proteste del mondo dell'archeologia italiana sul concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali per la selezione di 30 Archeologi, il Pd ha presentato una interrogazione
parlamentare per fare luce sui criteri e sulle procedure individuate per lo svolgimento del concorso e sulle condizioni con cui si sono svolte le prove". Lo annuncia la
capogruppo del Pd nella Commissione Cultura della Camera, Manuela Ghizzoni,
che aggiunge: "a seguito delle tante proteste dei partecipanti e delle dure denuncie
dell'Associazione Nazionale Archeologi (ANA) sulle inadeguatezze organizzative
con cui si e' svolta ieri a Bologna la prova preselettiva e' urgente un chiarimento da
parte del Ministro Bondi sulla effettiva regolarita' del concorso". "Le proteste aggiunge Ghizzoni - non si limitano al solo svolgimento della prova preselettiva ma
anche al grave stato di disordine e improvvisazione che ha caratterizzato l'intera
organizzazione del concorso: dai requisiti minimi di accesso; alla diffusione di quesiti errati e confusi nella formulazione e per questo sottoposti a continue procedure di correzione da parte del ministero anche a pochi giorni dall'avvio del calendario delle prove; a criteri di valutazione che mortificano la formazione scientifica e
professionale conseguita dai concorrenti; all'articolazione del calendario delle prove
di esame su un lasso di tempo compreso tra il 19 novembre e il 19 dicembre, che
determina un'obiettiva disparita' di trattamento tra i candidati che possono contare
su tempi diversi di preparazione; ad una non chiara distribuzione territoriale dei
posti messi a bando". “Chiediamo al ministro - conclude Ghizzoni - di dare risposte urgenti per non vanificare la qualita' di un concorso finalizzato a selezionare con
criteri efficaci, coerenti e trasparenti giovani di elevata qualita' professionale di cui
la Pubblica Amministrazione ha assoluto bisogno per rinnovarsi e innovare”.
BENI CULTURALI: PD A BONDI, CHIAREZZA SU CONCORSO
ARCHEOLOGI
(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il ministro dei beni culturali Sandro Bondi faccia luce
su criteri e procedure individuate per lo svolgimento del concorso per 30 archeologi bandito dal ministero dei beni culturali e sulle condizioni in cui si sono svolte le
prove. Lo chiede, in una interrogazione parlamentare, Manuela Ghizzoni, capogruppo del Pd alla Commissione Cultura della Camera, che sottolinea le tante proteste sia dei partecipanti sia della Associazione Nazionale degli Archeologi "per le
inadeguatezze organizzative con cui si e' svolta ieri a Bologna la prova pre-selettiva". Le proteste, spiega la deputata, non hanno riguardato solo lo svolgimento della
prova pre-selettiva bensi' l'intera organizzazione del concorso: "dai requisiti minimi
chiesti per l'accesso alla diffusione di quesiti errati e confusi" e perciò continuamente corretti dal ministero "anche a pochi giorni dall'avvio del calendario delle prove".
Criticati anche i criteri di valutazione "che mortificano la formazione scientifica e
professionale conseguita dai concorrenti", l'articolazione del calendario delle prove
di esame su un lasso di tempo compreso tra il 19 novembre e il 19 dicembre, "che
determina un'obiettiva disparita' di trattamento tra i candidati che possono contare
su tempi diversi di preparazione" e infine “una non chiara distribuzione territoriale
dei posti”

e biologia…io volevo solo fare un
concorso da archeologo, mica
rubare il posto a Carlo Rubbia!
Poi è arrivato il fatidico giorno del
quiz, ho aperto la busta quasi sperando che tutte le domande che
avevo letto fino a quel momento fossero solo uno scherzo mal riuscito e
che mi sarei trovata miracolosamente davanti a quesiti davvero utili a
verificare la mia preparazione di
base. Ma la speranza è stata presto
vinta dalla rabbia: la prima domanda
sui numeri reali, poi un’equazione e
così, tra disequazioni, codici DNA e
RNA, Giolitti, Hitler, Carter, petrolio e cacao è volata via un’ora.
E poi è partito il balletto del tu quante ne hai lasciate?, quante ne hai fatte
giuste?, sei riuscita a risolvere l’equazione di secondo grado? ti sei ricordata in che anno è nato Boiardo? E a
quel punto ha vinto lo sconforto!
Non poteva essere altrimenti. Perché
a trovarsi davanti centinaia di neanche più troppo giovani archeologi,
storici dell’arte, archivisti, architetti
specializzati che stanno lì, con i visi
stanchi e gli sguardi smarriti, a tentare di ricostruire il punteggio raggiunto nella speranza che sia sufficiente
ad essere ammesso alla prossima
prova, non si può far altro che avvilirsi. Avvilirsi a vedere svilite e umiliate energie e potenzialità di cui lo
Stato potrebbe avvalersi in modo più
utile allo sviluppo del paese.

E non mi resta che fare appello proprio ai compiti fondamentali che lo
Stato affida al MiBAC: tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio
culturale del nostro Paese.
Perché con questo concorso, cari
Ministro e Direttori Generali vari,
avete dato a migliaia di professionisti
altamente qualificati l’illusione di
poter aspirare a portare le proprie
esperienza e preparazione al servizio
dello Stato, all’interno del quale crescere e migliorare attraverso la collaborazione con i Funzionari che da
anni combattono quotidianamente
per la tutela del nostro patrimonio
culturale, per raccoglierne poi il
testimone.
E invece no, cari colleghi, quello che
ha saputo fare il nostro Ministero è
stato semplicemente raccoglierci in
freddi e scomodi palazzetti dello
sport (in questo la Lombardia è stata
più clemente) e affidare le nostre
aspirazioni, aspettative, le nostre storie personali e professionali a qualche X!
L’Italia, come fanno tutti i paesi civili, dovrebbe iniziare a considerare
Beni Culturali anche i giovani professionisti su cui lo Stato investe per
formare, tutelandoli e valorizzandoli
davvero…sperando che non si
rispetti alla lettera la legge e che per
farlo non si aspetti che compiano 50
anni!
Valentina Di Stefano

IL FATTO

Dà il concorso 10 ore
dopo il parto
Ho conosciuto Elisa Lanza alla premiazione del Rotary Club di
Putignano, vincitrice del Premio Internazionale Colonie Magna Grecia
“Arialdo Tarsitano” 2007. Da subito mi è sembrata un’archeologa molto
appassionata del proprio lavoro e una persona particolarmente determinata. Ma non pensavo fino a questo punto. È al nono mese di gravidanza quando scopre di essere convocata a sostenere la prova preselettiva del
concorso da Archeologo a Torino il primo dicembre. La data presunta
del parto è il 6 dicembre. Nel dubbio, scrive al Ministero dei Beni
Culturali per sapere come comportarsi nel caso il parto avvenisse in anticipo, nella speranza che sia contemplata l’ipotesi di cambiare data, visto
che comunque ci sono altri appelli per i quiz in Piemonte o nelle regioni
limitrofe. Del resto sono solo dieci anni che aspetta questo concorso:
sarebbe un peccato lasciarselo sfuggire! Ma il Ministero è irremovibile:
non si può in nessun caso cambiare la data assegnata (sappiamo invece
che ad altri colleghi è stato concesso di cambiare giorno, ma questa è
un’altra storia). Evidentemente stanco di sentir parlare di quiz, di equazioni di secondo grado, di meiosi e di mitosi, di probabilità, di date e riferimenti cartesiani... il bebè, neanche a farlo apposta, sceglie proprio il
primo dicembre come giorno in cui venire al mondo. Sono le 5 del mattino: ci sono ancora 10 ore prima del concorso, quanto basta per interpellare il ginecologo, appurare che non sia un’imprudenza, convincere il
primario a concedere un permesso speciale per uscire dall’ospedale per
qualche ora e via di corsa al Palazzetto dello Sport. No, anche se ha appena partorito ed è evidentemente dolorante, non c’è la possibilità di avere
una postazione “più confortevole” e allora via, insieme a tutti gli altri
candidati, si prende posto sulle gradinate da stadio, senza un tavolo né un
appoggio per scrivere, se non un simpatico cartoncino rigido fornito dall’organizzazione come supporto. E così Elisa è diventata famosa,
all’ospedale e tra i candidati torinesi per la sua piccola “impresa eroica”
che ci porta tutti a riflettere. Per molti archeologi Elisa è già un’icona
della disperazione della nostra vita da precari. Per altri è il simbolo di
quanto amiamo il nostro lavoro e di quanto possiamo essere forti e
determinati. Ma la nostra Pubblica Amministrazione, così distante dal
nostro mondo, così distaccata, così disinteressata ad ogni principio meritocratico merita davvero tanta dedizione?
Mario Serra

Lettere al
direttore
Al concorso per custodi del MiBAC mi
apprestavo a ricevere la mia scheda anagrafica per il questionario e la persona prima di
me, in tutta serietà, ha chiesto all’impiegata
dove fossero i panini, convinto che fossero
inclusi nel servizio! La cosa non mi ha sorpreso, data l’atmosfera da centro commerciale del sabato pomeriggio: centinaia di persone alla caccia di… un lavoro qualsiasi in
offerta speciale. Era il mio primo concorso.
Sì, per un lavoro semplice, ma anche per
una istituzione di tutto rispetto, e quindi
credevo che fossero valutati meriti ed esperienza. Ci si rende invece conto che con il
sistema a quiz il Ministero non fa una scrematura per trovare i giusti candidati, ma
solo per ridurre il numero di partecipanti.
Se inizialmente la cosa mi infastidiva, ora
mi schiero proprio con il Ministero in quanto la vera farsa di questo concorso sono i
partecipanti. Si poteva vedere gente che
ancora sottolineava le risposte a dieci minuti dall’inizio della prova oppure chi si era
portato un cronometro da duello a scacchi;
c’era poi chi il panino, invece, lo aveva portato da casa. Gente di tutte le età ed estrazioni sociali, e per la maggior parte estranee
al mondo archeologico: si tratta di quell’esercito di italiani che tentano un concorso dopo
l’altro, senza nessun tipo di vocazione, interessati solo al posto fisso che gli servirà per
richiedere il mutuo. Personalmente, ho partecipato a questo concorso perché amo la storia e l’archeologia, ed un lavoro come custode avrebbe costituito un’occasione per coltivare la mia passione. Le stesse motivazioni
di molti presenti, immagino; per non parlare degli archeologi laureati ormai talmente
disperati da accettare un lavoro come addetto alla vigilanza. Ad ognuno il suo mestiere, detterebbe infatti il buonsenso; il risultato di questo concorso, invece, sarà quello di
sempre: quando visiteremo i musei continueremo a vedere personale nullafacente, che
legge un libro o chiacchiera al telefono o
naviga su una chat, totalmente disinteressato a ciò che lo circonda perché totalmente
estraneo al settore. Continueremo a vedere
commessi di negozio che non sanno cosa
stanno vendendo!
Cristiano Seregni
ArcheoNews
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Associazione Nazionale Archeologi

Interrogazione parlamentare e ricorso: continua l’azione dell’ANA sul concorso
Continua
il
pressing
dell’Associazione
Nazionale
Archeologi verso il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali sul tema
del concorso.
Nelle ultime settimane l’ANA ha
messo in campo tre importanti iniziative: un’azione di volantinaggio
davanti le sedi concorsuali, l’assistenza legale a chi intende presentare ricorso ed, infine, addirittura
un’interrogazione parlamentare.
A dicembre, mobilitando decine di
volontari, l’ANA ha dato vita ad
una campagna di volantinaggio
presso le sedi, nelle diverse città,
dove si svolgevano le prove, per
rendere tangibile agli archeologi
nelle sedi concorsuali la presenza
dell’Associazione e l’attenzione
con la quale sta seguendo la questione del concorso attuando, inoltre, una sorta di monitoraggio
dello svolgimento delle prove.
Le città oggetto del volantinaggio
sono state: Torino l’1 e 2 dicembre, Firenze il 5 dicembre, Perugia
il 9 dicembre, Bologna l’11 dicembre, Trieste il 12 dicembre, Milano
il 17 dicembre.
Dopo aver denunciato, con un
comunicato stampa, le condizioni

di disagio nelle quali si era svolta la
prova a Bologna e in altre città,
l’ANA ha sostenuto anche un’interrogazione parlamentare delle
on. Ghizzoni, Madia e Samperi
che hanno chiesto al Ministro
Bondi di rendere conto di tutte le
incongruenze del concorso segnalate dall’ANA e l’integrazione dei
posti a concorso per le regioni che
sono rimaste escluse dalla distribuzione.
«Da mesi denunciamo i difetti di questo
concorso – afferma il Presidente
ANA, Tsao Cevoli - dalla distribuzione regionale dei posti, alle modalità
di selezione dei candidati, alle condizioni di svolgimento delle prove preselettive.
Al di là di come finirà la vicenda, è
indegno che dopo decenni di attesa, dopo
anni di studi, di ricerca e di lavoro, ci si
sia trovati ad essere giudicati in 60
minuti, messi sulle gradinate di un
palazzetto dello sport, alla stregua di
desaparecidos, a rispondere a domande
per nulla attinenti al fondamentale compito che si sarà chiamati a svolgere.
Alla società che ha gestito l’elaborazione dei quiz qualcuno avrebbe dovuto
spiegare che fare l’impiegato alle poste e
fare l’archeologo al Ministero non è la
stessa cosa. Dopo la pluridecennale atte-

sa di questo concorso da parte di molte
generazioni di archeologi italiani, il
Ministero aveva il dovere morale di fare
di meglio, di organizzare un concorso
serio, con una valutazione dei titoli, del
curriculum scientifico, delle competenze
professionali, con un’assegnazione dei
posti più razionale, con prove selettive
attinenti l’importante lavoro che si sarà
chiamati a svolgere, svolte in condizioni
dignitose. Nulla di tutto questo è accaduto. Su tali questioni da mesi chiediamo invano al Ministro una risposta.
Ora, grazie all’interrogazione parlamentare sarà tenuto a rispondere in
Parlamento».
L’ANA ha, infine, pubblicato sul
suo sito internet le istruzioni per
quanti vogliano presentare ricorso.
«Quella del ricorso è, ovviamente, una
scelta assolutamente individuale.
Non possiamo chiedere ai nostri Soci di
fare o di non fare ricorso. Come
Associazione di categoria abbiamo però
il dovere di assistere quanti dei nostri
Soci decidano di fare ricorso.
Ci siamo quindi uniti all’iniziativa di
un gruppo di Storici dell’Arte della
Facoltà di Beni Culturali di Viterbo,
che stavano organizzando un ricorso.
È anche un interessante esperimento di
collaborazione tra diverse categorie di

professionisti dei beni culturali».
Ma la questione va anche al di là
del concorso: «Il Ministro e le istituzioni – conclude il Presidente ANA
- non credano che questo concorso risolve
i problemi della tutela del patrimonio
archeologico italiano e degli archeologi.
Solo per lo 0,5% degli archeologi partecipanti il concorso avrà esito positivo.
Che sarà di quel 99,5% dei partecipanti che non vincerà il concorso, come pure
delle migliaia di archeologi che neanche
hanno potuto o hanno provato a fare
domanda per partecipare?
La questione fondamentale per il futuro
degli archeologi e dell’archeologia italiana resta il riconoscimento e la regolamentazione della professione. Speriamo
che nelle alte sfere del Ministero se ne
rendano conto.
Che si rendano conto che continuando ad
ignorare le istanze degli archeologi italiani, stanno rubando il futuro alle
nuove generazioni, condannando a morte
l’archeologia italiana.
Possibile che il futuro del patrimonio
archeologico italiano stia più a cuore a
noi che a loro?».
Lidia Vignola
Associazione Nazionale
Archeologi

Confederazione Italiana Archeologi

Archeotrivial: chi vuol essere funzionario?
L’ironia è forse l’ultima risorsa che
è rimasta agli archeologi.
Normalmente sfruttiamo passione,
pazienza e perseveranza per operare
sui nostri cantieri o nelle nostre
ricerche bibliografiche ma, a causa
dell’ultimo concorso messo in atto
dal ministero, siamo dovuti ricorrere
all’ironia.
Così, il 15 dicembre, gli archeologi
italiani hanno deciso di affrontare le
prove preselettive per partecipare al
concorso per archeologo.
In che modo? Con l’ironia ovviamente, ma senza dimenticare il peso
di una protesta nata mesi fa con la
pubblicazione della petizione
(http://firmiamo.it/concorsoarcheologi18072008) nella quale si
richiedeva al MiBAC tre semplici
cose: la pubblicazione della pianta
organica, un nuovo bando per le
regioni mancanti dalla carta del
Ministro, e la definizione dei requisiti formativi e delle mansioni dei funzionari archeologi. Dopo più di 1500
firme di professori, studenti, funzionari e liberi professionisti; dopo
l’adesione ufficiale di altre due associazioni; dopo lettere, richieste di
chiarezza e comunicati stampa inascoltati dal dicastero di via del
Collegio Romano, la Confederazione
Italiana Archeologi ha organizzato la
prima partita di “Archeotrivial: Chi
vuol esser funzionario?” mettendo
in gioco i suoi 30 posti per
Funzionario Archeologo.
All’interno della splendida cornice di
Palazzo Massimo alla Terme a

Roma, sede del Museo Nazionale
Romano, due squadre formate in
tutto da circa un centinaio tra funzionari, studenti e liberi professionisti hanno messo in gioco, sfidandosi,
la propria professionalità rispondendo alle “illogiche questioni poste dal
Ministero”. In un clima goliardico e
in uno scenario colorato e vivace gli
archeologi presenti hanno dato
prova costante che, pur imparando a
memoria domande e risposte, la loro
preparazione è andata oltre i paletti
preselettivi ministeriali.
Durante la dura pugna, ironicamente
condotta dall’archeologa e giornalista Flavia Marimpietri, si sono susseguiti i racconti (meno ironici) di chi
aveva già partecipato al torneo,
ops…..al concorso! Esperienze
diverse, ma tutte caratterizzate da un
unico fattore: la totale mancanza di
omogeneità.
Si è passati dai capannoni con tetto
in amianto alla mancanza di sedie,
tavolini e, perfino, del riscaldamento.
Differenze. Tante, troppe per un
concorso su base nazionale organizzato dallo Stato. A Genova gli esaminatori hanno lasciato nelle mani dei
candidati il foglio con le domande
dopo la prova, a Roma veniva tassativamente ritirato. In alcuni casi,
come a Milano, si è atteso l’arrivo di
tutti i partecipanti per l’estrazione
delle domande, in altri no.
Ma credo che l’esperienza più imbarazzante, per il Ministero, sia quella
successa a M.R., la quale, con molta
ironia, si è ugualmente iscritta al

concorso per archeologo pur non
avendo i requisiti, ottenendo, senza il
minimo problema, l’autorizzazione a
partecipare. Il gioco è proseguito per
più di un’ora, tra risate, sguardi incuriositi dei turisti e facce attonite dei
giornalisti alla lettura delle domande.
“Ma le avete scritte voi?”. Avremmo
tanto voluto, ma invece abbiamo utilizzato i quesiti autentici, ministeriali.
Al termine della manifestazione il
Presidente della Confederazione
Italiana Archeologi, Giorgia Leoni,

ha consegnato ufficialmente i premi
al portavoce della squadra dei
caschetti bianchi e a quello della
squadra dei caschetti gialli, dichiarando tutti vincitori morali.
Perché per l’ennesima volta i vincitori morali della competizione per la
tutela, la salvaguardia e la conservazione del bene più prezioso di questo paese sono ancora gli archeologi
italiani!
Tommaso Magliaro
Confederazione Italiana Archeologi
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GLAUX
Nasce a Salerno una
nuova associazione
per gli archeologi
A Salerno è nata l'associazione
universitaria Glaux il cui slogan
"L'Associazione degli Studenti
di Archeologia dell'Università di
Salerno" ben riassume il suo
scopo: infatti il fine preminente
è proprio quello di raccogliere
tutti gli iscritti che si occupano
di questa disciplina per poter
pianificare, con tutti i soci, un
programma di eventi che favorisca la divulgazione delle problematiche che affliggono il mondo
dell'archeologia, dalla formazione universitaria fino all'entrata
nel mondo lavorativo.
L'associazione, infatti, è nata per
opera di un gruppo fondatore di
17 studenti di diverso ordine e
grado che hanno portato avanti
lunghe riflessioni e accesi dibattiti dopo aver toccato con mano
le difficoltà alle quali va incontro
uno studente di archeologia già
durante il suo percorso di formazione accademica.
Ciò è stato possibile partecipando alle discussioni proposte
dalle associazioni archeologiche
italiane, ascoltando il confronto
con
il
corpo
docenti
dell'Università di Salerno, svolgendo attività di scavo condotta
in prima persona, e per ultimo,
ma solo per ordine cronologico,
i rischi della famigerata riforma
universitaria che tocca in prima
persona noi attuali studenti e
futuri archeologi.
Partendo da questi presupposti
il fine dell'associazione Glaux,
che si configura apartitica e
senza scopo di lucro, è quello di
divulgare l'archeologia favorendo la formazione dello studente,
anche affrontando aspetti di
questo "nostro" mondo che
sono ancora ignoti a molti, oltre
a sensibilizzare coloro che orbitano intorno all'archeologia.
Per questo l'imminente programmazione di un elenco di
attività da svolgere spazierà dai
dibattiti con le associazioni che
attualmente raccolgono gli
archeologi e rappresentanti del
mondo del lavoro, all'approfondire aspetti didattici con l'organizzazione di incontri di studio,
come ad esempio la I giornata di
archeologia sperimentale o
mostre tematiche alle quali tutti i
soci potranno partecipare
apportando il loro contributo e
arricchendo il loro bagaglio culturale con una iniziativa che non
è prevista negli attuali piani di
studio curriculari.
Quello che noi vorremmo
costruire è un sistema che sia
complementare ad una didattica
finalizzata solo al binomio
esame=voto, e la nostra forza
non viene solo dall'entusiasmo
dei molti soci iscritti, ma anche
dal mondo accademico e dalla
società civile che quotidianamente dimostrano consenso e
ammirazione per questa nostra
iniziativa.
Per maggiori informazioni:
www.associazioneglaux.org
info@associazionelglaux.org
Federico Carbone

