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L’Università
e la comunità sammarinese

UN GRAZIE A SERGIO ANSELMI
di Laura Rossi

Una delle ragioni che hanno
spinto verso la decisione di
pubblicare con periodicità
semestrale un foglio come
questo, di notizie brevi ma
complete sulla vita del nostro
Ateneo, va ricercata nel
desiderio di sviluppare un
dialogo costante con i cittadini
della Repubblica, con le sue
Istituzioni, in una parola con la
polis sammarinese. Si tratta di
un impegno che l’Università con
tutte le proprie componenti
(Docenti, Impiegati e Studenti)
si assume poiché ritiene che una
direttrice essenziale del proprio
sviluppo risieda nello “spazio di
utilità” che potrà emergere nei
rapporti con la comunità di cui
sempre più deve divenire
espressione. E’ uno spazio nel
quale avranno rilievo le proposte
culturali, formative, di
orientamento della vita
economica e sociale in coerenza
con il sistema di valori che
domina già oggi l’attuale fase di
sviluppo della Società industriale
identificata ormai diffusamente
come fase dominata dalla
conoscenza. In questa direzione
il nostro Ateneo si è mosso con
determinazione ed incisività
contribuendo in modo
significativo allo sviluppo di varie
iniziative che toccano
profondamente la vita della polis.
Tra queste vanno ricordati la
pluriennale formazione dei
docenti delle scuole medie e
scuole superiori oltre alla
formazione di varie categorie di
operatori sociali, l’attivazione di
un corso di laurea in discipline
infermieristiche, l’attivazione di
corsi di laurea in Amministrazione di impresa ed in Economia
ed amministrazione di
organizzazioni turistiche, il
recente contributo al riassetto
della Pubblica Amministrazione
della Repubblica, la proposta di
istituzione di un corso di laurea
in Disegno industriale ed infine
l’elaborazione di un progetto di
Parco scientifico e tecnologico.
Il Magnifico Rettore
Giorgio Petroni

scientifico, professionale ed umano profuso nella
creazione e realizzazione delle istituzioni da lui
Sono fra quei cittadini sammarinesi, amanti dirette. In particolare Anselmi ha avuto il merito di
della storia del proprio paese, che ritengono di avere costruito attorno al soggetto “San Marino”
avere un grande debito di riconoscenza verso una rete di collaborazioni che, basando sul metodo
quegli studiosi che hanno indagato il processo di scientifico la loro indagine storiografica, hanno
formazione della nostra realtà statuale, con un prodotto ricerche preziose per una corretta
approccio più propriamente storiografico e teso a ricostruzione delle vicende storiche della
fuoriuscire dai limiti del mito:
Repubblica.
penso innanzitutto ai Malagola,
Io, che ho avuto l’onore di
ai Pochettino, agli Aebischer,
vedere pubblicato il mio lavoro
per citare solo i più famosi che,
sul movimento sindacale nella
fra la fine del XIX secolo e la
Collana del Centro, devo a
I metà del XX, hanno prodotto
Sergio Anselmi profonda
ricerche da cui oggi non si può
gratitudine per avermi guidato,
prescindere nella ricostruzione
sorretto e consigliato nella
del percorso storico di San
ricerca, con la rude sincerità
Marino. Ma penso, soprattutto,
che lo caratterizzava, ma
ad un’attività senza precedenti,
anche con grande disponibilità
quella del Centro di Studi
a capire e aiutare chi, come
St o r i c i d e l l ’ U n i v e r s i t à
me, non è propriamente del
Sammarinese, che negli ultimi
mestiere. Di lui ho il ricordo
dieci anni ha notevolmente
dello storico esigente e
contribuito all’ampliamento
puntiglioso, del maestro
della conoscenza storica del
burbero e sollecito, di una
nostro paese producendo una
figura dalla straordinaria
nutrita serie di contributi,
umanità.
prevalentemente di taglio
L’auspicio che mi sento
Prof. Sergio Anselmi
storico economico, confluiti nei
oggi di formulare è che altri
24 volumi della Collana di
possano proseguire il cammino
Studi Storici. A Sergio Anselmi,
intrapreso, con lo scopo di
che del Centro e della Collana è stato promotore, arricchire ulteriormente la conoscenza della nostra
direttore e organizzatore credo debba andare la storia, magari allargando il campo di studio anche
riconoscenza dei sammarinesi per il grande rigore a secoli poco indagati.

MASTER PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE IN AMBITO SPORTIVO
Rivolto a laureati in Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze Motorie, specialisti di
Medicina dello Sport, diplomati ISEF e tecnici dello sport.
Il Dipartimento della
Formazione dell’Università di
San Marino e la Facoltà di
Scienze della Formazione della
Libera Università di Bolzano
promuovono, a partire dall’anno
2004/2005, un Master
Universitario, finalizzato alla
formazione di due figure
professionali in grado, la prima,
di interagire con lo staff
dell’atleta in modo coordinato
ed interdisciplinare e, la
seconda, di interagire con gli
staff di strutture organizzate
per lo sviluppo di attività
sportive amatoriali funzionali
ad un miglioramento dello stato
di (wellness) benessere.
Si tratta di un settore di
intervento di grande attualità

sul quale si dibatte oggi sia in
ambito sportivo sia nel sistema
socio-sanitario: lo sport
potenzia il massimo sviluppo
psicologico e sociale, influisce
profondamente sulla vita
dell’atleta potenziandone le
motivazioni intrinseche, dando
intensità e direzione al
comportamento e una chiara
visione delle possibilità e delle
mete, educandolo a modalità
positive di relazione sociale.
La presenza dell’esperto di
formazione psicopedagogica è
importante per integrare la
preparazione fisica con quella
psicologica e per affrontare i
problemi connessi con la
pratica agonistica e con il
conseguimento dei risultati.

LAUREA IN
INDUSTRIAL DESIGN
Il disegno industriale è
la pratica che sovrintende
alla progettazione e
valorizzazione dei prodotti
industriali, integrando le
discipline di progetto con
quelle tecnologiche e del
management.
Il Dipartimento di
Economia e Tecnologia sta
progettando un corso di
laurea triennale in disegno
industriale che dovrebbe
avere inizio nell’anno
accademico 2004-2005.

LA SOCIOSEMIOTICA
Scuola intensiva di semiotica
27 settembre – 1 ottobre 2004
Dipartimento della Comunicazione
La sociosemiotica è una branca della
più generale disciplina semiotica di
recente costituzione: è da meno di
vent'anni che il termine viene
correntemente usato nell'ambito degli
studi semiotici, ma in realtà si potrebbe
dire che fin dalla sua nascita, e dai
pionieristici lavori di Umberto Eco e
Roland Barthes, la semiotica ha mostrato
un'anima fortemente interessata ai
comportamenti sociali e al modo in cui il
senso è socialmente costruito. E' stato
così possibile studiare semioticamente il
comportamento sociale, il discorso
politico, le campagne elettorali, le
trasformazioni nell'opinione pubblica.
La scuola prevede la partecipazione
dei più importanti studiosi italiani e
stranieri che si sono occupati di
sociosemiotica tra cui Eric Landowski,
Denis Bertrand, Ugo Volli.

LA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE
Nell’ottobre 2004 si avvia la quinta edizione
del Master biennale sulla comunicazione
rinnovato, oltre che nella sostanza, anche nel
titolo, che diviene “La comunicazione
professionale”.
Il Master affronta i temi e problemi della
comunicazione che hanno più rilevanza per le
aziende pubbliche e private, con particolare
riguardo alla realtà delle piccole imprese, del
commercio e della pubblica amministrazione.
Lo scopo è offrire ai partecipanti un’opportunità
di crescita culturale e formazione tecnicospecialistica, per creare, o riqualificare, figure
professionali con competenze specifiche
nell’ambito della comunicazione applicata.
Nella sua nuova edizione il Master è stato
aggiornato e adeguato ai cambiamenti che
negli ultimi anni si sono verificati nel mondo
della formazione post-laurea, per l’introduzione
della legge italiana che disciplina formalmente
i master e la conseguente moltiplicazione
dell’offerta di master da parte delle istituzioni
universitarie italiane.
Rispetto alle edizioni precedenti, la nuova
edizione del Master di San Marino enfatizza

le seguenti caratteristiche, che hanno già
contribuito a determinarne il successo e
costituiscono l’ossatura portante della sua
specificità sul mercato italiano dei master:
1) alto livello di qualificazione e
specializzazione del personale docente;
2) provenienza “mista” dei docenti,
accuratamente selezionati: (a) dai corsi di
laurea italiani in scienze della comunicazione,
(b) dal settore della comunicazione di piccole,
medie e grandi imprese italiane, (c) dal mondo
della formazione professionale;
3) target “multiplo”, in questo senso: il
Master è organizzato in modo da poter essere
frequentato con profitto non solo da laureati
in cerca di prima occupazione, ma da
professionisti, imprenditori, manager del settore
pubblico e privato che, pur essendo già inseriti
nel mondo del lavoro, cercano un’occasione
di aggiornamento professionale di livello
universitario post-laurea.
Il Master si articola in due anni di corso,
per un totale di 1500 ore fra formazione in
aula, formazione a distanza e tirocinio in
azienda.

CRIMINOLOGIA E COMMERCIO INTERNAZIONALE

SCUOLA SUPERIORE
DI STUDI STORICI

Due nuovi Master organizzati dal Dipartimento di Studi Giuridici
di Pier Giorgio Peruzzi
Il Dipartimento di Studi Giuridici,
di recente istituzione, nasce dalla
divisione per materia del
Dipartimento di Studi Storici e
Giuridici, nel quale, fin dal 2001,
erano state fatte confluire iniziative
didattiche e scientifiche diverse,
ma già presenti all'interno
dell'Università di San Marino.
Nel Dipartimento hanno trovato
una loro naturale collocazione
l'Istituto Giuridico Sammarinese e
la Scuola di Perfezionamento in
Diritto Sammarinese, cui si
aggiungeranno, durante il
prossimo anno accademico, due
nuovi Master: l'uno in tema di
commercio internazionale e
l'altro in criminologia psichiatrica
forense.
Nel Master sul commercio
internazionale vengono
approfonditi aspetti relativi ai
rapporti che intervengono nelle

attività di scambio, circa le
discipline di formazione del
contratto, l'ambito e la validità dello
stesso. Il rapporto contrattuale
verrà indagato nei suoi aspetti
tributari internazionali, nelle sue
complicazioni finanziarie,
completando l'esame dell'attività
commerciale sotto ogni profilo
giuridico, non escluso quello
derivante dal contenzioso. Né
potrà essere trascurato il momento
economico del rapporto stesso,
con particolare rilievo alla prassi
di mercato e bancaria esistenti sia
nell'ordinamento europeo, sia al
di fuori dell'Europa. L'iniziativa
vuole accogliere la domanda che
nasce da necessità emergenti
dalle attività economiche, sia
commerciali che finanziarie, del
mercato sammarinese e del
mercato italiano.
Al Master in criminologia
psichiatrica forense è stato dato
un profilo specialistico su tre

MATEMATICA INTERATTIVA
Inaugurazione ufficiale
del progetto
A Settembre verrà
presentato il progetto di
lavoro “Matematica
interattiva” creato per gli
allievi del nostro Ateneo
che si apprestano ad
affrontare l’esame di Analisi
matematica. Il progetto
consiste in una serie di 100
esercizi dinamici studiati
per integrare, approfondire
e verificare le conoscenze
acquisite in classe.

versanti: medico-legale,
psichiatrico e giuridico ed è rivolto
ad un orizzonte assai vasto. Il
Master costituisce la risposta
culturale e scientifica alla crescente
domanda di professionalità
proveniente dal mondo giuridico,
sociale, dei servizi nel campo della
sicurezza, della prevenzione e del
trattamento dei fenomeni devianti.
Si propone di trasmettere ai
partecipanti una solida cultura
criminologica, ben articolata e tale
da permettere la corretta gestione
delle diverse situazioni, che deve
essere tanto rigorosa da fornire le
conoscenze e le competenze
criminologiche e psichiatricoforensi, necessarie agli operatori
che svolgano attività nel campo
della prevenzione, della diagnosi
e del trattamento delle condotte
antisociali e criminose, nonché in
quello psichiatrico forense,
investigativo e di tutela
dell'incapace.

È in corso il terzo seminario del
VI Ciclo di Dottorato in Scienze
Storiche della Scuola Superiore di
Studi Storici dal titolo Rivoluzione,
revolutio, res novae, stasis, che
è iniziato il 7 giugno e terminerà il
3 luglio. Il seminario sarà aperto da
Salvo Mastellone, che parlerà di
rivoluzione e democrazia (18361850), e da Evelyne Patlagean, che
si soffermerà sul trapasso
dall’Antichità al Medioevo.
Seguiranno lezioni di Gian Mario
Bravo, Aldo Agosti, Vitilio Masiello,
Aldo Corcella, Corrado Petrocelli,
Silvia Ronchey, Luciano Canfora,
Stefano Zamagni, Marco Revelli,
David Bidussa, Massimo Mugnai,
Alberto Burgio, Corinne Bonnet,
Jacques Revel.
Il 18 ottobre avrà inizio il quarto
seminario, sul tema della Censura,
che vedrà susseguirsi, fra le altre,
lezioni di Maurice Aymard, Luciano
Canfora, Enzo Collotti, Chiara
Daniele, Giorgio Maria Fabre, Carlo
Ginzburg, Adriano Prosperi, Stefano
Rodotà.

IL PICCOLO STATO:
Politica, storia, diplomazia
Nel marzo scorso è stato presentato
nella sala degli Orti dell’Antico
Monastero Santa Chiara di San Marino
il volume, pubblicato nel dicembre 2003
a cura di Laura Barletta, Franco
Cardini, Giuseppe Galasso, dal titolo
Il Piccolo Stato: politica, storia,
diplomazia, che raccoglie gli atti di un
convegno organizzato due anni prima
dalla Scuola Superiore di Studi Storici.
Il libro esamina la storia di San Marino
e quella dei piccoli Stati nel quadro
della storia europea e sullo sfondo
dell’attuale proliferazione di piccoli Stati
su scala mondiale.

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
Nuova edizione del Master per l’Anno Accademico 2004/2005
Si è da poco concluso il I anno di master in
Medicina e Chirurgia Estetica organizzato dal
Dipartimento di Studi Biomedici, che ha
impegnato studenti e docenti in diverse
settimane di corso finalizzate all’approfondimento
della medicina estetica e della chirurgia estetica,
due discipline medico-chirurgiche di grande
attualità che si occupano della costruzione o
della ricostruzione dell'equilibrio psicofisico
individuale.
Le lezioni, tenute da numerosi docenti
provenienti da prestigiose sedi universitarie
italiane ed estere, hanno coinvolto a tempo
pieno i partecipanti. Il Consiglio Direttivo,
composto dal direttore del Dipartimento I. Donini,
il Direttore del Master N. Scuderi e il Segretario
del Master P. Bugli, insieme al Consiglio

Scientifico, tra cui ricordiamo C.A. Bartoletti, G.
Calabrese, G. Micali e D. West, hanno
predisposto un intenso programma scientifico
nell’ambito del quale non sono mancate
esercitazioni pratiche con le più moderne
attrezzature tecnologiche impiegate nel settore
(Laser, Luci Pulsate...)
Il Monastero Santa Chiara è stata la cornice
nella quale si sono tenuti i corsi consentendo
ai partecipanti di vivere queste settimane nel
cuore del centro storico e approfittare anche di
brevi intervalli per conoscere la realtà
sammarinese.
Il successo del master, riscontrato sia da un
punto di vista didattico che organizzativo farà
sì che dal prossimo anno verrà attivato un nuovo
ciclo del Master.

La locandina del Master

INFORMATICA PER L’AUTONOMIA
L’impegno dell’informatica per compensare le difficoltà di letto/scrittura
di Alessandro Efrem Colombi
Nel giugno 2003, presso il
Dipartimento della Formazione
dell’Università di San Marino, in
collaborazione con l’Università di
Urbino, l’Associazione Italiana
Dislessia e Anastasis S.c.a.r.l., si
è realizzata l’esperienza
denominata “1° Campus Informatica per l’Autonomia” che
ha impegnato un gruppo di studenti
delle scuole medie inferiori per
un’intera settimana di intenso
lavoro e interessanti sperimentazioni didattiche. Il fulcro
dell’esperimento formativo ha
poggiato sull’utilizzo e l’integrazione
funzionale d’una serie di risorse
tecnologiche che hanno permesso
di puntare davvero all’autonomia
dei giovani partecipanti. Ragazzi
e ragazze con dislessia, in
condizioni normali, necessitano di
supporto esterno per le attività di

letto-scrittura e, nella settimana di
lavoro, si è dimostrato che questo
problema può essere superato del
tutto grazie al supporto di semplici
strumenti tecnologici, diffusi e
disponibili già da tempo, anche se
non necessariamente sviluppati
con in mente le disabilità. Scopo
principale di questa attività è stato
quindi quello di sperimentare
metodi nuovi per facilitare
l’apprendimento e lo studio degli
alunni dislessici, puntando
innanzitutto a rendere tangibile a
loro stessi la possibilità di essere
rapidamente autosufficienti e in
grado di lavorare allo stesso ritmo
dei compagni. Lo strumento chiave
tra quelli utilizzati per il Campus,
quello più importante per il lavoro
intensivo sullo sviluppo lettoscrittorio, è costituito da
un’applicazione specifica per
l’editing di testi a cui sono state
aggiunte funzionalità dedicate

appositamente agli utenti dislessici.
Il programma in questione,
C.A.R.L.O II, è un editor testuale
prodotto da Anastasis che, oltre
alle tipiche funzioni di redazione
testuale, prevede la possibilità di
far leggere alla macchina, in più
modi, i testi prodotti, effettuare
differenti tipologie di correzione e
sostituzione oltre a poter creare
vocabolari e glossari specializzati
ed a poter utilizzare diverse voci
per la sintesi vocale. Unito
all’utilizzo delle cuffie, il software
diventa in questo modo il lettore
personale dello studente, il
correttore intelligente e migliorabile
dei suoi lavori redazionali, un
supporto prezioso per lo studio e
l’apprendimento. Oltre alla lettura
completa è possibile effettuarla
fonema per fonema e anche parola
per parola, così da riassumere tutte
le possibilità di riproduzione
necessarie al progressivo

miglioramento delle capacità lettoscrittorie. La cosa più importante,
quella che ha dimostrato da subito
la bontà dell’approccio, è che tutti
i partecipanti hanno svolto
rapidamente il compito, riuscendo
a concludere le richieste senza
alcun problema e con minimi scarti
temporali. Tutti hanno ricercato,
riprodotto, selezionato e letto ai
compagni un testo, sulla base di
idee ed interessi personali e
facendo leva sul potere risolutivo
della tecnologia digitale. Dato il
successo, questa esperienza viene
riproposta a giugno 2004 ad un
nuovo gruppo di preadolescenti
dislessici. Il Dipartimento della
Formazione si propone inoltre di
avviare presto anche la formazione
degli insegnanti all’utilizzo di questo
ausilio didattico con l’augurio che
il computer sia finalmente accettato
sul banco scolastico di ogni alunno
dislessico.

I CORSI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E TECNOLOGIA
Dottorato di Ricerca in Ingegneria
Economico-Gestionale (IV ciclo). Il corso
è rivolto a 9 brillanti laureati in ingegneria
ed economia ed è riconosciuto dal Governo
Italiano. Esso si propone di coniugare la
conoscenza delle tecnologie con la
padronanza delle discipline economiche e
gestionali contribuendo alla formazione di
altissime professionalità capaci di riflettere
sistematicamente e creativamente sulle
basi metodologiche e scientifiche delle
discipline proprie dell’ingegneria economicogestionale. Le lezioni sono svolte da docenti
di rilevanza italiana ed internazionale.
Corsi di laurea Triennali. Il Corso di
Laurea in Economia e Amministrazione
delle Imprese è finalizzato principalmente
all’inserimento in azienda, nell’attività
professionale e, in generale, nell’attività
finanziaria svolta da intermediari finanziari;
il corso di laurea in Economia e Gestione
dei Servizi Turistici, si propone invece di

formare professionalità capaci di gestire e
di progettare iniziative nell’ambito turistico.
L’insegnamento avviene secondo un
modello pedagogico innovativo
particolarmente adatto per tutti coloro che
devono coniugare lo studio con un’attività
lavorativa. I corsi vengono erogati in
collaborazione con il Consorzio Nettuno e
l’Università di Trieste.
3° Master in Gestione di Sistemi
Integrati (Qualità, Sicurezza e Ambiente).
Durata: 12 mesi. Il Master è rivolto a giovani
brillanti dalle elevate potenzialità, laureati
o con una significativa esperienza
lavorativa. Il programma inoltre include la
frequenza al corso ed all’esame per il
conseguimento delle qualifiche di “QMS
Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2000” e
“Valutatore di Sistemi Ambientali” registrati
da DNV Knowledge Institute presso CEPAS.
Master Internazionale in Strategia e
Pianificazione delle Organizzazioni e

degli Eventi Sportivi. Il Dipartimento di
Economia e Tecnologia si conferma realtà
formativa di eccellenza nel settore del
management sportivo. Infatti dall’A.A. 20032004, grazie ad una efficace collaborazione
con l’Università degli Studi di Bologna Facoltà di Economia - sede di Rimini,
organizza il 1° Master Internazionale in
St r a t e g i a e P i a n i f i c a z i o n e d e l l e
Organizzazioni e degli Eventi Sportivi. Il
Master è diretto dal Dott. Marco Brunelli,
Segretario Generale della Lega Calcio di
Serie A e B. Per l’anno accademico
2004/2005 è prevista l’istituzione della
seconda edizione del Master, per la quale
sono già numerose le richieste di iscrizione
alle selezioni.
E-learning. Presso il Dipartimento di
Economia e Tecnologia si stanno mettendo
a punto attività didattiche di tipo e-learning
che saranno di grande utilità per tutti gli
studenti.

RIABILITAZIONE A MEZZO DEL CAVALLO

PROSSIME ATTIVITA’

psicomotorie, psicointellettive e
neuropsichiatriche.
E’ previsto il coinvolgimento del
Prof. Stefano Cinotti, il Prof. Ippolito
G. Donini, il Prof. Luigi Guerra e la
Dott.ssa Danièle Citterio, il cui
metodo di ricerca dal doppio
potenziale, neuro-motorio e
cognitivo-affettivo ha ottenuto la
registrazione del Ministero per la
Sanità nell’ambito del programma
Educazione Continua in Medicina.
Alla conclusione del Master
queste nuove figure professionali
formeranno una equipe multidisciplinare, coordinata, che lavora
per una “presa in carico” globale
della persona e dei suoi bisogni.
Il master si articola in 2 anni, per
complessive 1.500 ore di
formazione, sono previste lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche.

DIPARTIMENTO DELLA COMUNICAZIONE
- Master in Comunicazione Professionale (ottobre 2004).
- Scuola Autunnale di Semiotica (27 settembre - 1 ottobre).
- Convegno ‘Tensione e interpretazione’ (26 - 28 novembre).
- Workshop ‘Tecniche di comunicazione olistica per manager e
professionisti’ (ottobre 2004).

per operatori nel campo della prevenzione e della
riduzione del disagio scolastico ed extrascolastico nelle età
preadolescenziali

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE
- Master per operatori nel campo della prevenzione e riduzione del
Disagio scolastico ed extrascolastico nelle età preadolescenziali.
- Master per la gestione delle risorse umane in ambito sportivo.
- Portale dell’Educazione.
- Corso di Perfezionamento in Psicopatologia dell’apprendimento.
- Corso biennale di Specializzazione per aspiranti insegnanti.
- Educazione 2000: percorsi di formazione e aggiornamento per
l’innovazione scolastica.

A partire dal prossimo anno
accademico il Dipartimento di Studi
Biomedici avvierà un nuovo master
biennale in ‘Riabilitazione a mezzo
del cavallo’ finalizzato alla
formazione di figure professionali
in grado di operare con soggetti nel
settore della disabilità da lesioni
neuromotorie, nel campo dei
disturbi comportamentali,
psicomotori, nei ritardi della sfera
intellettiva e nei vari disagi sociali.
Il Master si rivolge a laureati in
Medicina e Chirurgia, Veterinaria,
Psicologia, Pedagogia, Sociologia,
Scienze Motorie, a chi possiede un
Diploma Universitario nell’area
socio-sanitaria, riabilitativa ed
educativa che abbiano interesse a
sviluppare la loro professionalità
con soggetti nel settore della
disabilità da lesioni neuromotorie,

MASTER

Il Master è rivolto a laureati in
psicologia, in pedagogia, in scienze
dell’educazione, in scienze della
formazione primaria, sociologia,
insegnanti ed educatori in servizio
Il Dipartimento della Formazione
dell’Università di San Marino
promuove la IV edizione del Master
per operatori nel campo della
prevenzione e della riduzione del
disagio scolastico ed extrascolastico
nelle età preadolescenziali. Si tratta
di un settore di intervento di grande
attualità sul quale si dibatte oggi sia
all’interno del sistema scolastico
(ipotizzando specifiche “figure di
sistema” e “progetti obiettivo” in
grado di affrontare le diverse

angolature di un disagio che si sta
facendo sempre più presente ed
esplosivo), sia all’interno dei servizi
di territorio che scontano una
presenza limitata in questo settore
e rischiano una organizzazione di
tipo parcellizzato non sempre in
grado di affrontare le diverse forme
del disagio preadolescenziale
secondo strategie complesse ed
integrate sul piano psico-sociopedagogico.
Il Master si articola in due
annualità che prevedono la
frequenza a lezioni frontali, seminari
e laboratori, un tirocinio e l’utilizzo
del materiale di formazione fornito
su supporto telematico.

TENSIONE E INTERPRETAZIONE
Le dinamiche dell’aspettativa nei testi
Convegno 26/28 novembre - Dipartimento della Comunicazione
In ogni momento della nostra
vita stiamo interpretando qualcosa,
che sia la disposizione delle merci
al supermarket, un testo verbale,
visivo, sonoro. In questa continua
interpretazione del mondo, ci
costruiamo delle aspettative: ci
aspettiamo che le merci siano
davvero disposte come ci è parso
di capire, o che il testo che stiamo
fruendo continuerà in un modo
anziché in altri. Siamo dunque tesi
a interpretare la realtà e i testi. La
tensione che proviamo è il

sentimento del possibile divario tra
le nostre attese e il modo in cui le
cose davvero procederanno.
L’ipotesi alla base di questo
convegno è che i testi siano costruiti
per gestire le tensioni interpretative
dei loro fruitori. Si discuterà di come
i meccanismi dell’aspettativa
possono condizionare la ricezione
dei testi e il loro significato. Tra i
partecipanti, oltre a Jacques
Geninasca, Paolo Fabbri, Eero
Tarasti saranno presenti numerosi
relatori italiani e stranieri.

Contrada Omerelli, 77 - 47890 San Marino (R.S.M.)
dcom@unirsm.sm tel. 0549.882.516 / fax 0549.882.519
Direttore: Prof. Patrizia Violi

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E TECNOLOGIA
- Dottorato di ricerca in Ingegneria Economico-Gestionale
(IV ciclo - 1° anno di lezione).
- Master internazionale di 1° livello in Strategia e Pianificazione delle
Organizzazioni e degli Eventi sportivi (2a edizione - ottobre 2004).
- Master in Gestione di Sistemi Integrati (4a edizione - ottobre 2004).
- Laurea di 1° livello in Economia e Amministrazione delle Imprese
(iscrizioni A.A. 2004 - 2005 fino al 31.12.2004).
- Laurea di 1° livello in Economia e Gestione dei Servizi Turistici
(iscrizioni A.A. 2004 - 2005 fino al 31.12.2004).
Strada della Bandirola, 44 - 47898 Montegiardino (R.S.M.)
det@unirsm.sm tel. 0549.996.181 / fax 0549.996.253
Direttore: Prof. Vito Albino

Via N. Bonaparte, 3 - 47890 San Marino (R.S.M.)
df@unirsm.sm tel. 0549.882.514 / fax 0549.882.554
Direttore: Prof. Luigi Guerra

DIPARTIMENTO DI STUDI BIOMEDICI
- Corso di Laurea per Infermieri
- Master in Medicina Estetica e Chirurgia Estetica.
- Corso per coordinatori alla donazione e prelievo di organi (TPM).
- Master in Flebolinfologia.
- Master in Posturologia Clinica.
- Master in Riabilitazione a mezzo del cavallo.
(l’inizio per tutti è previsto per l’anno accademico 2004/2005).
Contrada Omerelli, 77 - 47890 San Marino (R.S.M.)
db@unirsm.sm tel. 0549.882.518 / fax 0549.882.519
Direttore: Prof. Ippolito G. Donini

DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI
- Scuola di Perfezionamento in Diritto Sammarinese (VI edizione).
- Master in Diritto, Fiscalità e Finanza del Commercio Internazionale
(I edizione).
- Master in Criminologia e Psichiatria Forense (I edizione).
Contrada delle Mura, 16 - 47890 San Marino (R.S.M.)
dsg@unirsm.sm tel. 0549.882.512 / fax 0549.882.303
Direttore: Prof. Pier Giorgio Peruzzi

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI
- Quarta serie di lezioni - VI Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze
Storiche: ”La censura” (ottobre - novembre 2004).
Via N. Bonaparte, 3 - 47890 San Marino (R.S.M.)
dss@unirsm.sm tel. 0549.882.513 / fax 0549.885.445
Direttore: Prof. Luciano Canfora
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