
~..via Mbst acgua sicura peri Paesi in via di sviluppo

Anhnazione
e concerti, '
torna Cartoons
Il 'Ii:~'alro Palladiull1 

Uni\'crsi!:;;) Roma 'Iì-c ospila
tIal I?'.d J:I ;.'prile la {l'mrta
edizione di Corloons, Feslival
di (Ol:tj di animazione. Il
programma 1)I"<:vede
1';'I11leprima IlazionaI~ di.
'Ghost in tbc .~he1J:l'altacco

dr;:i cyborg'. h~ proiczione del

lilm '1\ pianela selvaggio' con
i disegni di Roland T;{por, c
ancora un scminario !'iugli
dlt'ui speciali di lilm e
Iddilm anlli '70, (ome
'Spazio! q~)9' c 'Slar \tVars·.
Ospili dell'edi,.ion" 2007 i
11111.<;ici~lijazz !'vIariapia De
Vito, Rila Marcolulli e l~nzo

IJiclropaoli. c11c ese!.,rtliralltlO

le colonne sl)nore t:(HuposlC
per icorti i" prug-ramma.
IIII(): w\V\ ••.•.{calro-[}alladill'JI.it.

Prevenzione all'università
contro il virus dell'Hiv
Nel (orso dell'1I Ili111a l;iorll.Ha I1H)JJ(li;~le COIlIIO l';\JDS. il
commissario lk pcr la saluh~ J\'larkos Krpriano1l hillallci<1(o 1111

allarnH:: in Europa il [,0% dei Iluovi casi ;-nf\,icnc tra j giO\'~Hli d"i
15 ai 25 anni.

In Italia 1In sondaggio (ondDUo alLr~wcrs{) il gioco 1)11lilll' "I1If~
Sale City' lancialo clallc Anlaicls Naziol1ale e del I ,,,io ha
evidel17,ialo che lIlI gitl\'aIlC,"SII cinquc crede si POSS;1 guarirc

dall'l-lIV, UIIO su ql.lattln che esista un vaccino f) clw (f)]} 1,1pillo];)
si eviti ~!contagio. L'università RCHna Tre. da sr:mprc alleula ai
tcini dell;.1prevenzione sal1ilaria, e l'lInit~, operalivèI Airls dell:! "",
Rm C collalHHOlllO dal 199[) I)er ofTrire agli shl<ll'nli illl(n!J1;\zifJlli

concHe sullTIIV e per garaillire 1m sen,i7.in gratuito di f"':OIlSU!cIlI,1

COli gli spc<:ialisli ddJ'Unilà Operali\';\ Aid:;, Ogni hmnlì 1;1 dI)II.S~;\

Di g,KCO C il dotto IknvcIIlIti sono;) Roma 'Ih', <l'llIc 1O.:m alle

(2.:~O, per im:OTll.r;ln~gli !'tudcnl.i. pino a m;lggio illoltre
proseguid nelle H EH:oItÙdell'atclJco la GUJ1P;lg!1;\ 'i\ifk pr('\'t711;rr'

è sapere' che coinvolge ~~Iislwknti, chiamaI ia cOl11pilare 1111lest
anonimo che li ;liuti verificare le loro conO:-iCCIIZC SIII \·inl ...•.l..;t

cmnp~'gl1a~~nll-;\(a da Rom" Tre, dalla U.O. Aids ridia A·;J RIII C.
dalla Divisione polilichc per }4list11(kllii e dal pl(~r.Gior~io
Vcntllrini {lei dipanimenlo (11 hi()!I)gia.
Inf() Oiv. PoJitiche per gli SllIdcnli:
www.ulliroll1;. •.:~.il/pagc.plll )?Ilageo:::\crvi/.i( Jpn:n'llliol \l'.

La storia di
Odin 1r~~tret
in nlo§b~a

Nasce il portale dedicato agli studenti

I:nniversilà Roma Tre ha mesSI) a punto MBS Sii, uno slJin-off
accademico che favOIisce l'accesSI) a fonti idriche sicure anche

, lIei Paesi in via di sviluppo. Il dispositivo è stato realizzato dal

dipartimento di biologia e del laboratorio intenlipartimentale di

microscopia elettronica, guidato dal prof. Giovanni Arrlonini.

Oltre 1 miliardo di persone al mondo non ha ~lCces..c;o a f()nti di
acqua ~icllrt; da un punto di vista rnkrobiologico, _~miliardi eli per
-"nlW V!VOIlO il! case prive di sistema Jognario, quasi ~ milioni e

!i(){Jmila indjvidui muoiono ogni anno a causa di malattie tra
smesse da acqua e ;'lJimentj contaminati: tra loro) 5.000 bambini
al giorno. Nelle società mcno sviluppate l'accesso aJ(]nli iehiche'
~;iCllre j. lilla priorità sanitaria. Un aiulo per risolvere il problema
viclle dal grupp" di licerca coordinatQ dal l'mE. Antonini. 1\ Mi'
cro Biologkal .sun'c}' pennctle infittti di effettuare analisi micro
hiologiche illll(walivc per rilevare la quantità di molte specie di bal
Ieri Iloch,; alla salute Ulllrllli\ evenluahuente presenti nelle acqllc
l~ negli alimcn!i contaminati H dispositivo, brevettato clall'ulliver
;;it;\ Roma 'Jì'c nel luglio 2006 e basato su un metoùo di rilcvdzio
ne colorimCl1;((,), utilizza fiale monouso fornite pronte per l'uti
lino c puÒ e5.c;ere utjli7J,ato ovunque, scn7.a disporre di ,1111 laho
r<1lorio di :I11(iJjsi, c da chiunque, senza ncc:e.';sili:Ì di ilnpic:gare per

sonale tccnico. La.sua produziotic c commcrdalil.7.azionc è stata
"m dal;! alla MBSsrl, spin-oflaccadcmico di Roma 'n"e, chc com
plctcr;.ì lo sviluppo industriale del {lisposilivo, in coJ]ab01-;1zionc con
le unin;rsit:-l La SapicIl7.a, lbr Vergala e L'Aquila, grazie ",J!e age
VI)!;\ziolli COI\CeS,Se dal Ininistero ddl'Università e ricerca e dalla FI

IJ\S SpA_ Si prevede di iniziare la produzione industriale elllm il
~007 c di commcrdalizzare il dispositivo ad un costo inferiore ri- .
spello a qllcllo ncc(,$$alio per cfTellUttJ"e le amùisi IradizionaJi.

.' ,Pagina a cUr~
di Mariangela eprroccia

Il I~lscino dc1l'Odili Tealret
rivive nell'cl1Joi',iolJc d{'lle
testimonianze dei slIoi

pn)tag1)nisl'i. 1,;1 bil)lil)lcr:a
di area delle arti - seziollc

spcl.tacolo Lino ~:liccicl1t: di
Roma '1Ì't: I-;-HToIJla la !H.oria

del celebre grllppo !cal1-;llc.
fi:Hulato dal tcgisla Eugenio
Barba ad Osi" ncll~lfi'j,
atl!'iWer.'i1J l.H1i\ I1IOSII';,1 clIr;t!:.\
da Piel-;\ Slor;,ri l: Silvi;\
Ruffini, allcslit;J filili ;11I[)
aprile alla C~\sadei-~I(:;\(1'i di
Roma (Villino COI·sini, Villit

Pamphil~j). l.a I}losll',l 'OdiTi
'n~al.rcl.: iUlllJflgilli di
wl'avventura IC;\I,r<l1e,
f'vIanifi..>sli, /()tI)grafic.
incoIltri, 1~1sseglJ,\ \'idt:o' (':
organizzata iJ1

collab()razinne COli

l'as.<;cssoralo aJle Politiche
cnlturali del COlllnnc di
Roma, le Biblioteche di
ROllla c l'Ente (CalraJe
Ilali;,ulo.

IllIlaterialc c.sposln,
Inani(t:sti degli Spelli.1C"li-,
programmi di sala, foto di
1'(11)' f)'Urso c vi(tcu d<:t>li
speltacoli, provicnc d:ill~~
selei'jone {li UI1 fondo
acquisito dalla bibliolt'Cl di
arca delle art.i - sezione

spettacolo nell'ambito di Ull

proRctto di (ooperaziolll'
con l'Odin Tcatr,,!..
Pcr infonnai'.iot1i:
www.sl>a.llni rOIII<1.~>-il/ (H lilllC

aln:1.

tvoluzione rcaliz7.af.O dall'uflicio web di

atcncc,) con il supportI) tecnico dell'arca
sislcmi in(ormati\i c: dcll'an.'a

(ciecomIJ11ica1:ioni che liH"nislOlHJ gli
an:ount di dominio (Roma31)'1~").

Conscnlh'c a UI1 l1\11nero sCI11()n~ maggiore
di studcnti di ll')ufnlirc, anche da cas:\, dei
sei vizi inrormal.ici dell'atenco <~l'ohieltivt)

principale della reali""zi""e della wcb
comlllunity di Roma 'Ih~.

inHni~"ione della password peu;onale - tutte
Ic in[orm<t7.ioni. relative alla propria carriel.\
lllliversitalia. dagli csal11i sostenuti alle
inf()rmazi0l1i di cal.ltterc ~UIIIJljnislralivo.

Un $crvizio che si propone di agfvÒlarc
anche gli studenti lavOI<tlori e rUOli sede,
111.011.0spesso illlPossil)ilitati a recar~i

personalmcnte presso la se~ledelle'
segretcrie studcnli. Il portale degli sludenti
di, ROIllil 'Iì'C è lIn progelto in cOlJlilltJa

I ..a GUTiera IIniversitaria il portata di click
(011 il nuovo l'm'tal c dello studente
tleIl'Univc"il<i Roma Tre,
Il .;ervizii>aui", dall'l diceml>rc
all'indiri7J,o

!!lIfi:! /f/lJllal'-'l1Idimle,llniItlIlIllJ il/
pt:t111CU,e a I.uui gli studenti iSClltli ad un
((11'.10 di laurea tleI nuovo ()rdinamento

(lallrea fricllnalc n magistrale) di. poter
C<111sultarc (HlliTJC - prc\~a rcgisll<l7.ionc c

<FÀ(!OL'TA'(C~riì~atino): Arc~iieuur"Ò6 4684461
~'I:~oìioinia06:~?114600 -Giurisprudenz." 06570671
':ln~~gii;;ria:065517n Leiler.ee Filosofia 06 545711
~;-Scjél~,~.~·,~~It{,~~r'ù1azi~né06~92291, . '
L,~~i.e~,~~~~ate~atiche. Fisich.e: e ~aturali 06 5480801
;,7:Scienze PòliticHu~ 06540051.':·" ",

:;:féatro'Paìi'dium:'OG 5706.7761/66
,>it6r,~eb' hti'pi :www.teatro~pailadium.it


