
 

 

 

   

 

RESIDENZA UNIVERSITARIA RUME 

La Residenza Universitaria RUME di ARCES nasce per offrire alle studentesse di oggi, 

professioniste di domani, la possibilità di individuare le proprie vocazioni, in un contesto 

favorevole, in grado di ispirarle nella delicata fase di ricerca e scoperta. È un percorso 

pensato per accompagnare ogni studentessa dal primo giorno di università al primo 

giorno di lavoro. 

GIFT è il brand che racchiude tutte le attività per studentesse promosse a Palermo nelle 

residenze targate ARCES. Già il nome GIFT indica la mission principale: essere sostenitori 

dei “Giovani Imprenditori del Futuro sul Territorio”. 

Attraverso il progetto formativo e la vita in Residenza, le studentesse hanno la possibilità 

di crescere in: 

 
 
 

 
 

Con questo ambizioso obiettivo in mente e in linea con quelli perseguiti dalla Conferenza 

dei Collegi di Merito di cui ARCES fa parte, la Residenza Universitaria RUME formalizza la 

propria mission e la racchiude all’interno di un percorso formativo offerto alle 

studentesse ed incentrato, per l’anno accademico 2017-2018, su “Imprenditorialità ed 

eccellenze siciliane”.  
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ATTIVITA’ FORMATIVE per UNIVERSITARIE: 

PRIMO SEMESTRE 
 

10/10/2017 Presentazione dei contenuti delle attività a.a. 

2017/2018 - Filo conduttore: Imprenditorialità ed 

eccellenze siciliane.Dott.ssa Irene Pascotto, Direttrice 

del Collegio. 

Su quali temi si rifletterà nei momenti di formazione di 

quest'anno? Quali competenze verranno sviluppate?  

In questo primo incontro sono stati presentati i temi 

che accompagneranno l’ a.a. 2017/18, che hanno come 

filo conduttore la valorizzazione dei talenti siciliani in 

Sicilia, attraverso: testimonianze di professionisti che 

hanno scelto di restareo di tornare in Sicilia, 

conoscenza delle eccellenze locali al fine di fornire maggiore visibilità alle realtà del 

proprio territorio e percorsi per favorire la crescita di competenze imprenditoriali. 

 

24/10/2017 Futuro "Made in Sicily".Prof. Giovanni 

Ruggieri, Docente di Economia dell’Industria 

Turistica, UNIPA. 

E’ possibile progettare il proprio futuro in Sicilia? 

Questa la domanda che ha guidato l'intervento del 

Prof. Giovanni Ruggieri, Docente di Economia 

dell’Industria Turistica alla Facoltà di Scienze 

Economiche, Aziendali e Statistiche presso 

l’Università degli Studi di Palermo. L'incontro è 

stata un'occasione per riflettere sulle peculiarità 

di questa terra, sulle sue difficoltà e sulle sue 

risorse. Ha suscitato grande interesse anche il 

racconto del “dietro le quinte” de Le Vie dei Tesori, 

la manifestazione culturale che anche grazie al 

lavoro di un team di professionisti e anche del 

Prof. Ruggieri, sta facendo scoprire a palermitani 

e non le bellezze, spesso inesplorate, di Palermo. 

Il messaggio offerto è che la domanda non è: “Partire o restare”, ma: “Quanto si è disposti 

ad accettare la sfida di prendersi cura della propria terra, provando a fare parte di un 

futuro "Made in Sicily"?” 



 

 

 

   

 

 

07/11/2017 “Alla scoperta di Himera”: Testimonianza 

di un Archeologo. Dott. Stefano Vassallo, 

Archeologo, Dirigente della sezione per i beni 

archeologici della Sovraintendenza BB.CC.AA. di 

Palermo – Regione Siciliana. 

Una serata all’insegna della storia, grazie all’incontro 

con l’archeologo Stefano Vassallo, che ha fatto 

ripercorrere alle studentesse le vicende della Sicilia 

greca, mostrando i lavori di scavo da lui presieduti 

nel sito archeologico di Himera, luogo di una famosa 

battaglia tra Greci e Cartaginesi. L'archeologo 

Vassallo ha spiegato alle studentesse come lavorano 

gli archeologi, come si conduce uno scavo e come si 

indaga sui reperti. L’incontro è stata un’occasione 

per immergersi nella storia della Sicilia, premessa 

fondamentale per conoscerla e valorizzarla. 

 

11/11/2017 Visita guidata in azienda:"Ipeccatucci 

di Mamma Andrea". Testimonianza 

dell'Imprenditore Pietro Sorci. 

E' stata offerta alle studentesse della Residenza 

Universitaria Rume l'opportunità di visitare i 

laboratori de “I Peccatucci di Mamma Andrea”. 

Questa azienda di pralineria artigianale nasce 

nel 1989 a Palermo e, da piccolo laboratorio, 

diventa presto conosciuta e amata in tutto il 

mondo. L’imprenditore Pietro Sorci ha spiegato 

il funzionamento dell’azienda, le difficoltà e i 

punti di forza. Il pomeriggio si è concluso con 

una visita ai laboratori e con una degustazione 

dei prodotti. 

 

 



 

 

 

   

 

28/11/2017 Mobilità sostenibile nell'area metropolitana 

di Palermo. Ing. Marco Migliore, Professore associato - 

Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei 

Materiali, UNIPA 

L’Ingegnere Marco Migliore ha illustrato alle 

studentesse alcuni aspetti del problema dei trasporti 

nell'area metropolitana di Palermo. Si è discusso su 

criticità, possibilità, opportunità e prospettive future 

per la mobilità all'interno di Palermo. 

 

 

 

05/12/2017 GraphicNovel (romanzi a fumetti). 

Dott.ssa Donatella Di Giovanni, Co-fondatrice di 

“Zap Edizioni” 

Donatella Di Giovanni ha raccontato alle 

studentesse della Residenza Universitaria RUME 

come sia possibile fare della propria passione per 

il disegno e per la scrittura un lavoro. Ha infatti 

fondato la casa editrice "Zap", specializzata nella 

pubblicazione di fumetti e graphicnovels, 

condividendo questa avventura con altri amici 

accomunati dalla medesima passione per il 

disegno. 

  



 

 

 

   

 

20/02/2018 Set Designer a Palermo. Dott.ssa 

Costanza Gelardi, Architetto e Set Designer 

L’architetto e set designer Costanza Gelardi ha 

mostrato alle studentesse come si realizzano i 

set di uno spot pubblicitario, spiegando come 

avviene la scelta e la preparazione degli ambienti. 

Ogni dettaglio è fondamentale e nulla viene 

lasciato al caso, soprattutto se si lavora per 

grandi brand. Il lavoro del set designer è un 

insieme di creatività e precisione e Palermo, con 

la sua bellezza prorompente e la sua storia 

millenaria, è sempre più un polo capace di 

attrarre chi della ricerca del bello ha fatto una 

professione. 

 

  



 

 

 

   

 

10/11/2017 e 01/12/2017"Project 

Management”(per studentesse anni superiori 

al I). Ing. Tonia Oliveri, Arces 

Come si realizza e si gestisce un progetto? Le 

studentesse senior hanno partecipato a due 

giornate di project management per imparare 

a dare forma alle proprie idee e influire nella 

realtà in cui vivono. 

10/11/2017 "Abitudini di Studio e Vita 

universitaria - PARTE I: le basi” (per le 

matricole). Dott.ssa Leonarda Longo, docente 

LUMSA-Dott.ssa Maria Francesca Gulì, 

Pedagogista, Orientatore, Formatore, Arces" 

Come studiare all’università? Cosa cambia 

rispetto alla scuola superiore e come 

affrontare queste nuove sfide? 

 

11/11/2017 "Abitudini di Studio e Vita universitaria - PARTE II: affiancamento con un esperto 

per area di studio”(per studentesse di tutti gli anni).  Dott. Ezio Sbriziolo, UNIPA-Dott.ssa 

Caterina Bono, dottoranda UNIPA 

Le studentesse, divise per facoltà, hanno affrontato, insieme a due docenti, le 

problematiche e le competenze da sviluppare nelle diverse aree di studio. 

01/12/2017"Metodologia di studio: esame orale e public speaking”(per matricole). Prof.ssa 

Alessandra La Marca, docente UNIPA-Dott.ssa Leonarda Longo, docente LUMSA 

“So gli argomenti, ma non so come esporli”: questo problema, comune a molti studenti, 

può spesso compromettere la resa ad un esame. Come dare il meglio di sé in un esame 

orale? Cosa serve per comunicare in modo efficace i contenuti appresi? 

02/12/2017 "Metodologia di studio: ripasso e argomentazione; gestione dell'ansia(per 

studentesse di tutti gli anni). Dott.ssa Maria Francesca Gulì, Pedagogista, Orientatore, 

Formatore, Arces 

Come evitare che l’ansia comprometta mesi di studio? La dott. ssa Maria Francesca Gulì, 

ha offerto alle studentesse utili consigli non solo su come gestire l’ansia da esame, ma 

anche su come sfruttarla per ottenere risultati migliori. 

  



 

 

 

   

 

SECONDO SEMESTRE 

 

7/03/2018 Il decreto salva-banche del 2015. Dott.ssa Irene Pascotto, Arces, ex-dipendente 

bancaria. 

La Dott.ssa Irene Pascotto, grazie alla sua esperienza lavorativa nel settore bancario, ha 

guidato le studentesse nella comprensione dei meccanismi di base del mondo della 

finanza e ha spiegato il decreto salva-banche del 2015 dal punto di vita di un addetto ai 

lavori. 

 

10/03/2018 Team building experince con lo 

Chef. Docenti della Scuola alberghiera Same. 

Grazie alla professionalità e alla disponibilità 

delle docenti della Scuola alberghiera Same le 

studentesse sono  state guidate nella 

preparazione di un menù completo: primo, 

secondo e dolce.  

A giudicare il lavoro sono state le 

studentesse stesse, durante un momento di 

degustazione. La lezione si è rivelata un' 

occasione per apprezzare il lavoro dello chef 

e per sperimentare quali competenze 

richieda: dal time management  alla capacità 

di lavorare in gruppo, al  problem solving. 

 

 

14/03/2018 "Ho 92 anni e sono una persona felice". 

Mariantonietta Aula 

Mariantonietta Aula, portavoce di un amore durato 60 anni, 

nel raccontare la propria esperienza di vita ha ricordato che 

l’amore non ha tempo e che non esiste vita senza amore. Ha 

parlato di “misura alta dell’amore”, come  ricerca continua 

della reciproca  felicità, come lei e il marito si siano sposati 

per dirsi “sì” ogni giorno, “lasciando scivolare le loro mani 

l’una dentro l’altra, per non lasciarsi mai più”. 



 

 

 

   

 

19/03/2018 “Carissimo Claude, come fai? “Intervista a 
Monet, il mio maestro. Paola Grossi Gondi, pittrice. 

L'incontro con la pittrice Paola Grossi Gondi ha 
permesso alle studentesse di "entrare" nel salotto di 
Monet per dialogare con lui sulla sua arte, nella 
convinzione che il bello esista nelle situazioni e nei 
contesti più comuni e che tutti possano coglierlo.  

Paola Grossi Gondi ha mostrato, in una breve 
rassegna delle proprie opere, ciò che, per analogia o 
per contrasto, ha imparato da Monet, vero maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/03/2018 “Universitari all’estero”. Dott.ssaMariana 
Fernandez Cueto, Universidad Panamericana, 
Guadalajara, Messico. 

 Mariana Fernandez, ex direttrice della Residenza 
Universitaria RUME, ha raccontato alle studentesse la 
propria esperienza di lavoro nell’Università 
Panamericana, nella sede di Guadalajara.  

Ha spiegato come è organizzata l’Università in Messico e 
come gli studenti siano stimolati a vivere questi anni 
come un periodo di formazione integrale, non solo nello 
studio, ma anche nel volontariato, nello sport e nella 
cura delle relazioni umane. 

  



 

 

 

   

 

26/03/2018 “Gestire un teatro a Palermo”.Dott.ssaMaria 
Teresa Augugliaro, Teatro Al  

La Dott.sa Augugliaro, che da oltre 25 anni gestisce il 
teatro Al Massimo, in pieno centro a Palermo, ha 
illustrato alle studentesse il funzionamento di un 
teatro e le professioni e le competenze necessarie alla 
messa in scena di uno spettacolo.  

Si è parlato di educazione al teatro, di innovazione, di 
marketing, di teatro visto non solo come mezzo di 
riflessione, ma in primo luogo come forma di 
divertimento: è nella speranza che gli spettatori 
possano rimanere stupiti, che possano uscire dalla 
sala col sorriso e con qualcosa nel cuore, che la 
dott.ssa Augugliaro svolge con passione il proprio 
lavoro. 

 

03/04/2018 Il Management delle imprese no-profit in 
Italia. Dott.ssa Irene Pascotto, Percorso Manager delle 
Imprese Sociali e Non-Profit, SDA Bocconi. 

In questo incontro serale le studentesse hanno avuto 
modo di entrare nel mondo delle imprese no-profit, e 
dell’ appassionante sfida che questo tipo di enti si 
trova ad affrontare: coniugare la mission per il sociale 
con la professionalità gestionale e la sostenibilità sul 
mercato. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

   

 

 

27/03/2018Team-Building experience. Dott.ssa Irene 
Pascotto, Direttrice della Residenza. 

Le studentesse della residenza hanno preso parte ad 
un incontro serale sul tema del team building, con 
esercitazioni pratiche e momenti di riflessione su 
questa competenza trasversale, fondamentale per i 
futuri professionisti di qualsiasi settore. 

 

05/05/2018 Team building experience. Ing. Giovanni 
Vacanti. Consulente. 

Le studentesse della residenza hanno avuto 
l’opportunità di mettersi in gioco in alcune tecniche di 
team building usate nella formazione del personale 
delle aziende. Grazie all’esperienza dell’Ing. Vacanti, 
le studentesse hanno appreso alcuni “assiomi 
fondamentai” del team- building e della 
comunicazione. L’obiettivo, ha spiegato il relatore, è quello che le studentesse siano in 
grado di costruire un ambiente collaborativo e di comunicare efficacemente nel conteso 
universitario, lavorativo e familiare. 

 

08/05/2018 La magistratura come servizio. Dott. ssa 
Giuseppina Notorica, Giudice onorario del tribunale di 
Palermo. 

La Dott. Ssa Notorica ha offerto alle studentesse la 
propria testimonianza professionale e umana, 
raccontando il percorso che l’ha portata a scegliere la 
Magistratura, le sfide e le responsabilità di questa 
carriera. Le studentesse hanno così appreso alcune 
nozioni generali sull’ordinamento giuridico italiano e sulle 
varie figure professionali che si muovono in quest’ambito. 
Si è anche toccato il tema  dell’etica professionale di 
queste professioni che, ha sottolineato a Dott. sa Notorica,  
se svolte in una prospettiva di bene comune, svolgono un 
servizio imprescindibile per la società. 

  



 

 

 

   

 

15/05/2018 EXCEL: l’abc per un uso quotidiano. Dott. ssa 
Irene Pascotto, Ingegneria Gestionale, Direttrice della 

Residenza. 

Dopo una breve introduzione sullo scopo e il linguaggio di 
excel, le studentesse si sono cimentate in esempi ed 
esercitazioni. Simulando situazioni abituali, hanno 
costruito un modello di supporto a pianificare una vacanza 
di gruppo, con comparazione prezzi B&B, sconti e 
differenti opzioni di permanenza; il tutto finalizzato a 
prendere familiarità con il foglio di calcolo e con le 
principali formule disponibili. 

 

22/05/2018 Il cielo a raggi 
X. Prof. Marco Barbera, 

Astrofisico. 

Una serata di astrofisica ha visto le ragazze 
confrontarsi con argomenti quali le onde 
elettromagnetiche, l’ampio spettro di raggi, in 
particolare i raggi X, e con razzi e satelliti per lo studio 
delle caratteristiche dell’universo. Grazie all’eccellente 
competenza unita a profonda passione, il prof. Barbera 
è riuscito a catturare l’interesse di tutta la platea, 
comprese tutte le studentesse che, provenendo da studi 
umanistici, si trovano ad essere più a digiuno 
sull’argomento. 

 

 

 

28/05/2018 Maturità psico-fisica e consapevolezza di 
sè. Dott.ssa Piera Di Maria, Ginecologa e Sessuologa. 

Un bellissimo viaggio nell’universo femminile, 
raccontando e analizzando lo sviluppo fisico e 
psichico della donna. Il tutto per una maggiore 
consapevolezza di sé, comprendendo come le varie 
dimensioni si integrano e si completano nella 
formazione della personalità. 

 

  



 

 

 

   

 

 

CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO della RUME 

In occasione dei 50 anni dall’apertura della residenza, la RUME sta proponendo alla città 
per tutto l’anno 2018 una serie di eventi culturali, tutti accomunati 
dalleitmotivdelCinquantesimo anniversario della Residenza RUME. L’obiettivo è generare 
una “mobilitazione sociale”di privati e imprese, a sostengo di politiche per uno sviluppo 
sostenibile del territorio che punti sui giovani. 

I PRIMI 50 ANNI di STORIA: FORMAZIONE DELLA DONNA 

In questi 50 anni la RUME ha puntato sulla formazione di giovani studentesse, affinché 
sviluppassero pienamente tutte le qualità e le competenze proprie di una donna, capace 
di conciliare e coniugare gli aspetti della vita professionale con quelli della vita in 
famiglia.  

I PROSSIMI 50 ANNI: SCEGLI IL TUO TERRITORIO 

Per i prossimi 50 annila RUME si propone di dare maggior rilievo ad una scelta 
consapevole del territorio, favorendo e creando le condizioni affinché sempre più 
persone decidano di rimanere nella propria terra, mettendosi in gioco a vantaggio dello 
sviluppo locale.  
 

Come? 
 

• proponendo testimonianze di persone che hanno scelto di “rimanere” o di 
“ritornare” in Sicilia;  

• favorendo la conoscenza delle eccellenze locali, dove la capacità imprenditoriale e 
la creatività si fondono per mettere a frutto le ricchezze della Sicilia; 



 

 

 

   

 

• costruendo concrete opportunità di collegamento tra il mondo dello studio/ricerca 
ed il mondo dell’imprenditoria locale, che possano facilitare il placementdegli 
studenti; 

• proponendo percorsi per favorire la crescita nelle giovani donne di competenze 
imprenditoriali:creatività, iniziativa, orientamento a cogliere le opportunità. 
 
 

18/02/2018 “Lavorare a Palermo tra innovazione e 
tradizione”. Maria Novella Toscano, imprenditrice 

Maria Novella Toscano ha ripercorso le tappe della 
propria esperienza umana e lavorativa che l'ha 
portata a fondare a Palermo una scuola di ricamo, 
per scongiurare che tale arte venga dimenticata. 
Maria Novella ha raccontato la sua storia e quella 
della scuola, in cui questa antica conoscenza viene 
perpetuata e donata alle nuove generazioni. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

   

 

 
18/03/2018 “Il giornalismo culturale al servizio 
della città: in che modo fare rete e raccontare le 
realtà positive”. Adriana Falsone, giornalista 

Un pomeriggio per riflettere insieme ad Adriana 
Falsone, giornalista e ideatrice di “Cogito-un aperitivo 
per la mente”. Come condividere e diffondere idee 
positive? E’ possibile coltivare l’ottimismo e la 
promozione del bene comune? Cogito si propone di 
riflettere su queste domande, puntando alla 
valorizzazione del bene comune. Gli aperitivi culturali 
di Cogito, giunti ormai alla settima edizione, si 
svolgono in luoghi storici o emblematici del fermento 
culturale della città, che i partecipanti riscoprono o di 
cui si riappropriano. L’augurio è che “Palermo capitale 
della cultura” sia un’opportunità per fare emergere le 
potenzialità della città. 

 

 

 

15/04/2018 Quando la poesia apre le porte di una 
terra incantata- Recital di poesie di Monica Cerrito. 
Intervento del Prof. Giuseppe pappalardo sul tema: 
“La storia della Sicilia nelle parole del suo dialetto” 

Tema di questo terzo incontro è stata la lingua 
siciliana, testimonianza privilegiata della ricchezza 
storica e culturale dell'isola. A guidare gli ospiti in 
questa riscoperta della tradizione dialettale 
siciliana è stato il Prof. Guseppe Pappalardo, che 
da anni coltiva l'interesse per la storia linguistica 
siciliana, indissolubilmente intrecciata a quella 
politico-culturale. A riprova della vitalità di questi 
dialetti, Monica Cerrito, poetessa in lingua siciliana, 
ha proposto un recital di alcune delle proprie 
poesie. 

  



 

 

 

   

 

29/04/2018 Storia di alcune ceramiche simbolo 
della tradizione siciliana. Patrizia La Bua 

Prosegue il racconto della tradizione siciliana e 
questa volta si dà voce alle ceramiche, tramite 
l’intervento di grande spessore di Patrizia La Bua. 
Artista e appassionata di ricerche sulla maiolica, alla 
XVIII Mostra Biennale Regionale “Arte e Artigianato”, 
riceve la menzione speciale “per il sapiente ed 
eccellente uso dei colori, delle forme e della 
composizione, nonché per l'importanza del recupero 
dell'antica arte della maiolica, reinterpretata con 
l'inserimento di forme e soggetti innovativi”. 

 

 

 

 

 

 

25/05/2018 Teorie e storia del fumetto. Il fumetto e 
le sue teorie comunicative. Presentazione del libro 
con autori ed editore. 

Una serata speciale in cui il salotto della RUME è 
divenuto spettatore di un evento di grande pregio: 
la presentazione del primo manuale sulla storia 
del fumetto. Edito da Zap Edizioni - piccola 
eccellenza sul territorio palermitano – si tratta di 
un importante saggio che analizza il fumetto dal 
punto di vista storico diacronico come mezzo 
sociologico. 
La serata si è conclusa con un excursus sui Manga 
e sulla cultura giapponese, grazie al prezioso 
contributo di Claudio S. Gnoffo, poeta e scrittore, 
nonché autore di uno dei capitoli del saggio. 
  



 

 

 

   

 

27/05/2018 Miti e leggende della Sicilia antica. Presentazione del libro con le autrici. 

Le domeniche pomeriggio culturali della RUME 
chiudono il loro capitolo primaverile con 
un’interessante presentazione del libro: “Miti e 
leggende della Sicilia antica”. Grazie alla 
presentazione di Lucia Messina Donato, una vivace 
platea ha interagito con autrice ed illustratrice 
addentrandosi nel tema con passione e curiosità. 

 

 


