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PERSTUDENTI ELAUREATI. IlrettoreSartor :«Progettomirato».Il presidenteBedoni:«Responsabilità d’impresa»

Orientamentoallavoropersonalizzato
Il nuovo servizio gratuito
nasce dall’accordo
tra Università
e Cattolica Assicurazioni
L'orientamento al lavoro come dovrebbe essere: personalizzato e gratuito.
È il nuovo servizio che gli studenti dell'Università di Verona hanno a disposizione, grazie all'accordo tra l'ateneo scaligero e Cattolica Assicurazioni. Il servizio sarà svolto dal te-

am di «Progetto di vita. Cattolica per i giovani», l'iniziativa
di responsabilità sociale del
gruppo Cattolica attiva nell'
ambito dell'orientamento formativo e professionale ai giovani dai 18 ai 35 anni.
Il protocollo d'intesa tra
l'Università e Cattolica prevede un notevole ampliamento
dell'attuale offerta di orientamento già erogata dall'ateneo.
Oltre a ricevere informazioni
sulle convenzioni con le aziende e sugli stage per acquisire

crediti formativi, all’Ufficio
orientamento al Lavoro dell'
ateneo, gli studenti potranno
ricevere una consulenza individuale e professionale su
competenze e lavoro e accedere ai percorsi formativi gratuiti nella sede di Corso Porta
Nuova 11b.
Gli studenti avranno, inoltre, la possibilità di acquisire
crediti formativi partecipando al Percorso di orientamento completo oppure ai
workshop e agli altri eventi for-

mativi di Progetto di Vita.
I colloqui individuali in ateneo
si
svolgeranno
all’Università due volte la settimana, ogni martedì e giovedì
dalle 10 alle 13, in via Campofiore 19b.
I dati indicano che la maggior parte dei giovani che si rivolgono a Progetto di Vita (il
56%) è spinta da una concreta
necessità di orientamento, il
24% dimostra interesse per
l'ambito di Impresa, mentre il
20% sceglie l'innovazione so-

PaoloBedoni

ciale. Il 90% ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e il 78%
dei partecipanti studia all'università o ha da poco conseguito una laurea o un master. Il
68% proviene da Verona e provincia.
Il rettore, Nicola Sartor, ha dichiarato: «Orientarsi al lavoro, nella complessa realtà socio-economica odierna, è una
necessità primaria. Il progetto
ha il merito di mettere a disposizione competenze specifiche e ineludibili per l'attuazione e il buon esito dell'orientamento, ma ha soprattutto il
merito di rivolgersi a ciascun
giovane singolarmente, per valorizzarne la personalità e i ta-

lenti».
Per il presidente di Cattolica
Assicurazioni, Paolo Bedoni:
«Di fronte alle gravi conseguenze sociali di una crisi che
sembra non finire mai, Cattolica ha messo il problema del
rapporto tra giovani e lavoro
al centro del suo impegno di
responsabilità d'impresa. È
con questo spirito che è nato a
Verona alla fine del 2012 "Progetto di vita. Cattolica per i giovani" che svolge un vero e proprio servizio pubblico sia sul
terreno dell'orientamento e
della formazione che su quello
delle nuove iniziative sociali
ed imprenditoriali». •
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UNIVERSITÀ. Il professorGordonSheperd haspiegatol’interazione tra alimentie cervello

Neurogastronomia,
dialoghitraciboemente
Dall’analisi dell’olfattoedella suacapacitàdi percepirele differenze
allaricerca sulleorigini delpiaceretra ivari gusti di ciòche si mangia

A VilladellaTorre aFumane

Degustazionialbuio
AmaroneeValpolicella
allaprovadei4sensi
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Unmomento delladegustazioneal buiodeivini DIENNEFOTO

Ilrettore Nicola Sartorsaluta i partecipanti alconvegno sulla neurogastronomia FOTO MARCHIORI
voluzione umana: dalla necessità di sopravvivenza (i nostri
antenati hanno imparato che
il sapore dolce è associato alle
molecole che danno energia,
l’amaro alle sostanze velenose, ndr), ai rischi collegati
all’obesità».
Partendo dal «flavour», quindi, la neurogastronomia può
aiutare a sviluppare cibi sani,
oltre che «diventare elemento
importante nella promozione
dei prodotti locali in un mercato sempre più globale».
Il collegamento tra cibo e cervello lo sintetizza Stuart Firestein, della Columbia University: «Si tratta di un’interazione
tra il meccanismo molecolare
e quello che il cervello si aspet-

ta», spiega. «L’acido butirrico,
per esempio, è effettivamente
presente sia nel parmigiano
che nel vomito, ma non li confondiamo, perché il cervello
che attraverso la vista domina
sul sapore e decide come dobbiamo percepirli».
Ma se l’olfatto gioca un ruolo
da protagonista, non vanno dimenticati gli altri sensi. «Il tatto, cioè come sentiamo il cibo
nella bocca, soffice o croccante, e persino l’udito: pensiamo
al rumore quando mastichiamo delle patatine o della carne», aggiunge Anna Menini,
dell’università di Trieste. «A livello della corteccia cerebrale
ci sono delle aree che mettono
insieme le varie sensazioni re-

stituendoci la percezione del
"flavour" che è una creazione
del nostro cervello».
Una proprietà tipica dell’uomo. «Solo per noi il cibo non è
solo fonte di energia ma anche
di piacere, emozioni e abitudini sociali», spiega Marina Bentivoglio, direttore del dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento, che con
il dipartimento di Biotecnologie ha promosso l’evento. «Ricerche sul tema si conducono
anche nel nostro ateneo, dove
il gruppo guidato da Andrea
Sbarbati ha scoperto chemorecettori lungo il canale alimentare e che tali canali servono a
riconoscere e aiutare l’assorbimento dei cibi utili». •

MarilisaAllegrini, presidente dellaFamigliedell’Amarone
Unadegustazione albuio. Con
Amaronee Valpolicella
sorseggiaticon unabenda sugli
occhi,oltre cheda persone non
vedenti.E’ stata un’esperienza
suigeneris quella diieri
pomeriggioa Fumane,per un
centinaiodipersone
(neuroscienziati,ipovedenti,
produttorie semplici
appassionatidivino) allaVilla
della Torre diFumane.Perché
seognidegustazione chesi

rispettiparte propriodall’analisi
visivadel vinoper valutarne
colore,limpidezza, consistenzaed
effervescenza,stavolta lavista
eradeltuttofuorigioco. E
volutamente: perchéadascoltare
lavalutazione e aprendere
appuntisulle caratteristiche
organolettiche delvino,davanti ai
celebrimascheronirealizzati nel
‘500dagli allievidiGiulio Romano,
c’eranodegli «angelicustodi»:
dottorandi,assegnisti e
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Un polo di eccellenza della ricerca, con un ateneo in vetta
alle classifiche nazionali per la
qualità della produzione scientifica. E un territorio con una
tradizione enogastronomica
invidiabile. Quale luogo migliore di Verona per far dialogare neuroscienziati e produttori intorno al legame così intimo che esiste tra cibo e cervello? E così la città scaligera, fino a oggi, è la capitale della
neurogastronomia.
Il neologismo è stato coniato
da Gordon Shepherd, sbarcato da Yale al Polo Zanotto per
parlare di aromi, sapori e cervello. «Lavoravo nell’ambito
delle neuroscienze dell’olfatto
e mi sono reso conto che proprio dall’olfatto retronasale,
attivato quando espiriamo, dipende l’80 per cento del sapore», spiega il professore. Le
molecole volatili contenute in
cibi e bevande raggiungono la
cavità nasale e attivano i ricettori olfattivi. «E il flavour (come gli inglesi traducono sapore, termine più ampio del nostro "gusto", ndr) è collegato a
un universo ampio: non solo
cibo, ma anche cucina e packaging degli alimenti, perché anche questo condiziona le nostre scelte in tema alimentare
attivando emozioni, memoria
e desiderio, con ricadute sull’e-

ricercatoridell’ateneo veronese
impegnatia capire quantoil
nostrogiudizio sull’odore e sul
gustodiun vinocambi se nonlo si
puòvedere.
«Idegustatoridifferivano per il
livello diconoscenza,esperti di
vinoe non, e per il livello di
deprivazione sensoriale, artificiale
peri vedentibendati,o fisiologica
peri nonvedenti», spiegaPaola
Cesari,responsabile delprogetto,
cheinsieme aSilvia Savazzi e
MariaPaolaCecchini, ricercatrici
deldipartimentodiScienze
neurologichee delMovimento
dell’ateneoscaligero, ha
partecipatoall’evento,appendice
inValpolicelladella due giorni che
ha vistoieri e oggi neuroscienziati
e produttoriesplorare al Polo
Zanottole interdipendenze tra
cervello edenogastronomia.
«Ciascunvino è stato giudicato
considerandocinque descrittori,
duespecificiper il gusto,due per
l’olfattoe unocheconsidera
l’emozionechequelvino è ingrado
disuscitare».Mentrei ricercatori,
inparallelo,hanno documentato
anchele reazioniindividuali
attraversoun
elettrocardiogramma e la
compilazionediquestionari ad
hoc.«Lo scopoè comprendere
come,esclusouno deicinque
sensi,si realizziunadattamento
fisiologico-cognitivo alla
particolaresituazionepercettiva».
Entusiastele Famiglie
dell’Amarone,che insieme
all’Unioneitalianaciechi e
ipovedentihanno rispostoalla
chiamatadegli scienziati
mettendoa disposizione i lorovini
(cinque Amaronie unValpolicella)
per«l’esperimento»:«La proposta
dell’ateneo»,affermaMarilisa
Allegrini,presidente
dell’Associazione,«ci è parsa
un’ottimaoccasione pervedere
comequestovino unico,con
caratteristicheorganolettiche
cosìmarcatee riconoscibili e
apprezzatoanchesui mercati
asiaticiperchési abbinabene ai
cibi,vengapercepito invece dagli
scienziati». E.PAS.
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