
 

 

 

   

 

 
RESIDENZA UNIVERSITARIA RUME 

Report attività a.a. 2018-2019 
 

 

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. 
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Dopo l’a.a. 2017/2018 che si è concentrato su “imprenditorialità ed eccellenze siciliane”, per 

l’anno accademico 2018-2019 il percorso prosegue sulla linea della valorizzazione del 

territorio, concentrandosi sul tema della cittadinanza, che include la conoscenza delle 

proprie radici e la riflessione su cosa comporta abitare responsabilmente la propria terra 

(responsabilità civica e sociale), nonché sull’approccio inclusivo della diversità nel dialogo 

con l’altro. L’offerta formativa si compone di un’alternanza di attività in aula, project work ed 

incontri con professionisti. 
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PRIMO SEMESTRE 
 

 

26/9/2018 Presentazione dei contenuti delle attività a.a. 2018/2019 - Dott.ssa Irene Pascotto, 

Direttrice del Collegio.  

Come ogni anno si tiene l'incontro in cui si presentano 

le attività che si affronteranno durante il corso 

dell'anno: ogni residente inizia a conoscere i temi 

attorno ai quali ruoteranno gli incontri formativi. 

Queste attività sono finalizzate ad ampliare il bagaglio 

culturale di ogni residente e a sviluppare le cosiddette 

"soft skills" ovvero caratteristiche personali importanti 

richieste in qualsiasi contesto lavorativo. Precisione, 

resistenza allo stress, problem solving. Sono solo 

alcune delle famose soft skills tanto ricercate oggi in 

ambito lavorativo. Si tratta di competenze trasversali 

che è necessario avere per affrontare con successo il 

mondo del lavoro. 

 

27/9/2018; 16/10/2018; 04/12/2018; 10/01/2019; 19/03/2019 TEAM BUILDING EXPERIENCE- 

COMITATI- Project Work – Modulo di Soft and Life Skills 

Queste serate, si sono svolte periodicamente 

durante tutto il primo e il secondo semestre. 

Le studentesse della Rume si sono divise in 

tre comitati (GIFT, FESTEGGIAMENTI e 

PROMOZIONE) per lavorare e progettare 

insieme gli appuntamenti della vita in College. 

Il comitato GIFT ha pensato a come raccontare 

gli incontri culturali in programma, il comitato 

PROMOZIONE ha raccolto materiale e fatto 

emergere idee per la promozione della Rume 

sulla pagina Facebook, il profilo Instagram e il sito web. Il comitato FESTEGGIAMENTI ha 

provveduto all’organizzazione e realizzazione dei compleanni di ogni studentessa. 

  



 

 

 

   

 

5/10/2018 Cineforum: “Gifted Hands” - Dott.ssa Irene 

Pascotto, Direttrice del Collegio – Modulo di Soft and Life 

Skills 

Il 05/10/2018 ci siamo riunite in salotto a guardare un film 

sulla reale vita di un uomo di colore che nonostante abbia 

avuto notevoli difficoltà nell'apprendimento, nella 

gestione delle emozioni e nelle relazioni con i suoi 

coetanei, da bambino, ha coltivato un sogno: diventare un 

neurochirurgo! Sogno che ha brillantemente realizzato 

con l'aiuto e la fiducia della moglie e la madre sopratutto! 

Quell'uomo si chiama Ben Carson, ed è passato alla storia 

per l'operazione di separazione dei due crani fusi di due 

gemelli siamesi il cui destino sarebbe stato tragicamente 

segnato. Interessante e costruttivo il dibattito emerso a 

seguito della proiezione. 

 

6 e 7/10/2018 Volontariato e Debriefing su attività di 

volontariato - Project Work- Dott. ssa Irene Pascotto, 

Direttrice del Collegio – Modulo di Soft and Life Skills 

(successivi momenti di volontariato: 14/12/2018; 12/05/2019; 

16/05/2019) 

Volontariato: attività di aiuto gratuito e spontaneo. Queste 

sono le parole che cercano di descrivere al meglio questa 

parola che dal latino voluntas vuole indicare appunto la 

volontà. A parole però non è semplice esprimere questo 

termine ricco di significato, solo giorno 6 ottobre recandoci 

a fare volontariato all' Oasi verde e alla casa di tutte le genti 

ci siamo rese conto confrontandoci che il volontariato è sì 

una volontà ed un aiuto, ma è soprattutto un arricchirsi, 

riempirsi di gioia e di sorrisi, che assumono un peso 

maggiore quando la vita ti costringe a lottare con continue 

difficoltà. Nel corso dell’anno abbiamo pensato di ripetere 

più volte questa esperienza. 

  



 

 

 

   

 

9/10/2018 TEAM BUILDING & 

NEGOZIAZIONE- Ing. Giovanni Alberto 

Vacanti, consulente – Modulo di Soft and Life 

Skills 

Martedì 9 ottobre abbiamo passato una 

serata in compagnia della "negoziazione".  

L'ingegnere Giovanni Vacanti ci ha introdotte 

alla teoria e alla pratica di questa 

fondamentale abilità. Ci siamo stupite 

discutendo delle possibilità che la negoziazione apre in diversi scenari e ci siamo divertite 

nel mettere in pratica diversi giochi orientati alla gestione dei compromessi e delle contese. 

Una serata divertente, entusiasmante e formativa. 

23/10/2018 DIVERSITÀ E INCLUSIONE PER UN VERO INCONTRO CON L'ALTRO - Dott.ssa 

Giovanna Gambino, Neuropsichiatra e garante per la disabilità - Regione Siciliana – Modulo 

di Soft and Life Skills 

In questa serata abbiamo approfondito, insieme alla Dott. ssa Giovanna Gambino, il tema 

della diversità e dell’inclusione dell’altro. La dott. ssa, a partire dalla propria esperienza di 

garante per la disabilità della Regione Sicilia, ci ha fatto riflettere sul fatto che spesso ci 

concentriamo su quello che una persona con disabilità non può fare, invece che guardare a 

quello che è capace di fare: a questo proposito ci ha riportato l’esempio di un musicista con 

disabilità, invitandoci ad ascoltare un brano da lui suonato ad occhi chiusi, prima di dirci chi 

fosse a suonare. L’incontro ci ha offerto molti spunti da mettere in pratica nella nostra 

quotidianità e nelle diversità che sperimentiamo nella vita di residenza. 

 

25/10/2018 SERIEFORUM: BLACK MIRROR, 1° puntata, 

stagione 3 (impatto dei social) - Dott.ssa Irene Pascotto, 

Direttrice del Collegio – Modulo di Soft and Life Skills 

Questa sera le studentesse della Rume, hanno guardato 

insieme una puntata della serie tv Black Mirror, che ha 

come tema l’impatto dei social nella vita e nella mentalità 

delle persone. L’episodio è ambientato in un mondo in cui 

la qualità di vita e le possibilità di realizzazione personale 

sono determinate dal giudizio che le persone 

attribuiscono sui social e gli anticonformisti sono 

emarginati e privati qualsiasi stima. Nel dibattito che è 

seguito alla visione della puntata sono emerse riflessioni 

sulla insopprimibile tendenza dell’uomo alla libertà e ad 

esercitare la propria facoltà di pensiero. 



 

 

 

   

 

30/10/2018 INTELLIGENZA EMOTIVA - Ing. Giovanni Alberto Vacanti, consulente – Modulo 

di Soft and Life Skills 

Oggi abbiamo approfondito che cosa significhi l’espressione “intelligenza emotiva”. Con 

l’Ing. Giovanni Vacanti abbiamo sperimentato in maniera coinvolgente e interattiva quanto 

sia importante e complessa la gestione delle emozioni. Abbiamo capito che sapere 

riconoscere, nominare e gestire le emozioni proprie e altrui può fare la differenza sia 

nell’ambiente di lavoro, sia nelle relazioni familiari e sociale della vita di tutti i giorni. 

 

08/11/2018 METODOLOGIA DI STUDIO: COME PRENDERE APPUNTI, TECNICHE 

MNEMONICHE E MAPPE CONCETTUALI - Dott.ssa Monica Segretario, ARCES – Modulo di 

Soft and Life Skills 

 

Come prepararsi in modo efficace per un esame? Come gestire il carico di lavoro che 

richiede? Cosa cambia nel metodo di studio all’università rispetto a quello del liceo? Le 

studentesse dei primi anni di università hanno avuto oggi la possibilità di partecipare ad un 

incontro sulla metodologia dello studio, in cui hanno affrontato tutti questi temi insieme alla 

Dott.ssa Monica Segretario. 

  



 

 

 

   

 

24/11/2018 OPEN DAY RUME 

Per festeggiare i 50 anni della Rume e fare conoscere alla città le attività che si svolgono 

presso la residenza, la Direzione insieme alle residenti e ad un gruppo di volontarie, ha 

organizzato un Open Day, con attività per coinvolgere tutte le fasce di età. Le residenti si 

sono incaricate della predisposizione degli ambienti e dell’accoglienza degli ospiti. Al 

mattino ci sono stati due workshop per universitari, uno per studenti dei primi anni, l’atro per 

studenti della magistrale o che stanno per concludere il loro percorso. Il primo ha affrontato 

il tema: Gli esami e la gestione dell'ansia ed è stato tenuto dalla dott. ssa Sebastiana 

Giuliano, psicologa e psicoterapeuta; il secondo ha affrontato il tema del Curriculum e del 

colloquio di lavoro ed è stato tenuto dall’Ing. Giovanni A. Vacanti. Nel pomeriggio erano 

previste attività per ragazzi delle scuole superiori: le residenti hanno messo a disposizione 

la propria esperienza di universitarie in un momento di orientamento per ragazzi che stanno 

per terminare la scuola secondaria e devono decidere come proseguire il proprio percorso. 

La giornata si è conclusa con una conferenza tenuta dalla prof. Rosa Rita Marchese, docente 

Facoltà di Lettere presso Università degli Studi di Palermo, dal titolo: "Quel che circola tra 

noi. Storie e pratiche di dono da Seneca ai giorni nostri". 

 
  



 

 

 

   

 

01 e 02/12/2019 ATTIVITA’ DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE - Giorgio Rosa, fondatore delle 

scuole di Improteatro "Coffee Brecht" (Napoli) e "Nova Urbs/Maia" (Latina) – Modulo di Soft 

and Life Skills 

Due giornate piene in cui le studentesse si sono cimentate in un percorso di improvvisazione 

teatrale fatto di giochi, simulazioni ed esercizi. Oltre che molto divertente, l’esperienza è 

stata decisamente utile e interessante: la disciplina dell’improvvisazione teatrale, oltre a 

lavorare come il teatro sulla consapevolezza di sé, l’autostima e il public speaking, lavora 

molto sulla gestione dell’errore e del fallimento. Insegna infatti che non esistono mai errori, 

ma opportunità dalle quali partire ed, inoltre, spinge a lanciarsi all’azione senza attendere di 

avere tutte le certezze e ogni cosa sotto controllo, in particolare la propria prestazione. 

Ottimo paradigma della vita, considerato che è quello che accade quotidianamente a 

ciascuno. 

  



 

 

 

   

 

SECONDO SEMESTRE 

Gli incontri del secondo semestre dell’a. a. 2018/19 sono pensate come un percorso che 

partendo dalla scoperta delle proprie radici storiche e culturali, faccia conoscere alle 

studentesse alcune realtà attualmente presenti a servizio territorio e le stimoli ad 

immaginare il proprio futuro in una prospettiva di bene comune. Le attività formative, 

pertanto, si svolgeranno parallelamente su questi tre binari: “Conosci la tua storia”, “Impara 

da quello che c’è”, e “Immagina quello che non c’è”. 

 

15/01/2019; 20/01/2019; 14/05/2019; 15/05/2019 TEAM BUILDING con lo CHEF - docenti Scuola 

Alberghiera Same – Modulo di Soft and Life Skills 

In queste serate le studentesse della Rume hanno messo alla prova le conoscenze acquisite 

negli incontri di team building, cimentandosi nella preparazione di alcuni piatti tipici della 

cultura palestinese, guidate da alcune docenti della scuola alberghiera SAME e da una 

studentessa palestinese ospite in Residenza. In questo modo hanno scoperto che per 

preparare un piatto ben fatto la leadership, la capacità di dividere il lavoro e di ascolto sono 

ingredienti fondamentali. 

07/03/2019 GLI SCAVI ARCHEOLOGICI 

RACCONTANO LA SICILIA ANTICA - dott. 

Stefano Vassallo, Dirigente Sezione beni 

archeologici Sovrintendenza BB.CC.AA. 

Palermo – Modulo di Cittadinanza 

Il relatore, il prof. Stefano Vassallo, 

attraverso alcune immagini degli scavi 

effettuati nella città di Palermo e dintorni, 

ha ripercorso parte della storia della Sicilia 

e del suo capoluogo. Tra i vari ritrovamenti, 

uno dei più importanti è stato quello del Ponte dell'Ammiraglio, che, dopo essere crollato, si 



 

 

 

   

 

riteneva ormai perduto, ma che, in realtà, continua ad avere una grande importanza storica 

in quanto fu sede della battaglia tra Garibaldi e le truppe dei Borboni durante la spedizione 

dei Mille. Un interessante aspetto emerso durante l’incontro è che il lavoro degli archeologi 

spesso contrasta la burocrazia urbana. Il relatore ha ribadito infine l’importanza di essere 

consapevoli della ricchezza artistica e storica racchiusa e conservata nel meraviglioso 

territorio siciliano. 

12/03/2019 IL TRUCCO GIUSTO PER RESTARE SE STESSI - dott. ssa Paola D’Avenia, Make up-

artist, New-York.- Modulo di Soft and Life Skills 

 

“La bellezza di una donna non dipende dai 

vestiti che indossa né dall'aspetto che 

possiede o dal modo di pettinarsi. La 

bellezza di una donna si deve percepire dai 

suoi occhi, perché quella è la porta del suo 

cuore, il posto nel quale risiede l'amore.” 

La make-up artist Paola D'Avenia ha 

parlato di come il trucco viene valutato 

dalla società e la possibilità di utilizzarlo 

come strumento, lanciando messaggi di 

valorizzazione personale e autostima. Truccarsi come mezzo per vedersi belle, sia fuori che 

dentro. 

16/03/2019 IL COLLOQUIO DI LAVORO IN POCHE SEMPLICI MOSSE - Ing. Giovanni Alberto 

Vacanti, consulente – Modulo di Imprenditorialità e Placement 

Cos'è un colloquio di lavoro? Quando si sente 

questa parola si pensa immediatamente ad 

ansia, stress, agitazione. In realtà un colloquio è 

un incontro in cui bisogna mostrare la versione 

migliore di noi stessi. È una "finestra" sul mondo 

del lavoro. Anche se, tutti i giorni, senza 

nemmeno rendercene conto siamo sottoposti a 

vari colloqui, come le interrogazioni 

scolastiche, gli esami universitari o l'incontro di 

nuove persone. L'Ing. Vacanti ha dato dei consigli alle studentesse per affrontare al meglio 

questo step fondamentale nella vita di ognuno. Piccoli accorgimenti e frasi ad effetto sono la 

ricetta giusta per un colloquio soddisfacente. 



 

 

 

   

 

26/03/2019 CINEFORUM: WONDER – Modulo di Soft and 

Life Skills 

“Se non ti piace quello che vedi, cambia il tuo modo di 

guardare.” Queste parole di Auggie Pullman, 

protagonista del film “Wonder”, racchiudono il 

messaggio di una storia, quella del bambino e della sua 

famiglia, che con simpatia e delicatezza porta lo 

spettatore a riflettere sull’ integrazione e sull’ 

accettazione di sé e degli altri. Auggie è un ragazzino 

affetto da una rara malattia genetica, che dopo una lunga 

serie di operazioni, ne ha profondamente segnato 

l’aspetto. Auggie si trova ora a dover affrontare la sfida 

della scuola e le dinamiche relazionali che ne 

scaturiscono. Nel corso del dibattito è emerso 

soprattutto il ruolo fondamentale delle relazioni 

familiari e degli amici nella scoperta delle potenzialità di ciascuno. 

 

04/04/2019 LA TRAGEDIA LATINA – Prof. ssa Daniela 

Averna, Università degli studi di Palermo – Modulo di 

Cittadinanza 

Grazie alla Prof.ssa Daniela Averna le studentesse della 

Rume si sono confrontate con la visione del mondo e in 

particolare della donna nel mondo latino: con un excursus 

cronologico attraverso testi e personaggi della 

letteratura e della storia di Roma, la professoressa ha 

fatto emergere limiti e potenzialità di una visione della 

condizione femminile molto diversa dal quella attuale, ma 

che può essere stimolo per interrogarsi sul modo di 

costruire la propria identità femminile e sul tipo di donna 

che aspiriamo ad essere. 

 

  



 

 

 

   

 

 

08/04/2019 LA SICILIA DEI VICERE’: NE’ SPELNDIDO, NE’ 

MISERO ISOLAMENTO – Prof. Fabrizio D’Avenia, Università 

degli studi di Palermo- Modulo di Cittadinanza 

Continuano le serate alla scoperta della storia della città di 

Palermo. Questa sera il Prof. Fabrizio D’Avenia abbiamo 

ripercorso alcuni momenti fondamentali della storia della 

Sicilia moderna, con particolare riferimento alla città di 

Palermo. Attraverso questo percorso il Prof, D’Avenia ci ha 

fatto riflettere sul modo in cui gli eventi storici vengono 

narrati e su come la visione e la narrazione del passato sia 

sempre anche frutto della prospettiva e della cultura di chi 

la racconta. Grazie a queste riflessioni e al dibattito che ne 

è nato, le studentesse della Rume hanno potuto cogliere 

l’importanza per la nostra cultura di uno studio del passato 

accurato, appassionato e profondo. 

 

07/05/2019 IL PARCO DELLA SALUTE: RIVALUTARE 

AREE DA RESTITUIRE ALLA CITTA’ – Dott. Daniele 

Giliberti, Presidente Vivi Sano ONLUS – Modulo di 

Imprenditorialità e Placement 

Situato nel centro storico di Palermo, proprio nei 

pressi della Cala, il Parco della Salute nasce 

dall’iniziativa di un’associazione di volontari, Vivi 

sano Onlus, che vuole promuovere spazi di 

integrazione sociale nella città. A raccontarci il 

progetto è stato il responsabile della 

comunicazione dell’associazione, il dott. Daniele 

Giliberti, Presidente Vivi Sano ONLUS, che ci ha 

reso partecipi della mission e delle iniziative che si 

svolgono presso questo spazio a favore di tutti i 

cittadini. Grazie a questo incontro abbiamo 

compreso il valore di luoghi di condivisione e di 

integrazione, scoprendo la bellezza del prendersi 

cura del bene comune. 

 



 

 

 

   

 

11/05/2019 PROFILO LINKED-IN E CURRICULUM VITAE - 

Ing. Giovanni Alberto Vacanti, consulente – Modulo di 

Imprenditorialità e Placement 

In questa mattinata l’Ing. Vacanti ha aiutato le 

studentesse della Rume a prepararsi al mondo del 

lavoro con un incontro su Linked-In e sul curriculum 

vitae. Insieme abbiamo scoperto questo social pensato 

per facilitare l’incontro tra le aziende e i professionisti, 

tra l’offerta e la domanda di lavoro, L’Ing. Vacanti ci ha 

poi dato utili consigli su cosa inserire nel proprio CV e 

come scriverlo, in modo tale da fare emergere e 

valorizzare le competenze di ciascuna. 

 

 

12/05/2019 IL CONFLITTO ISRAELIANO - PALESTINESE - Fateh Hamdan, ex CISS Ong – 

Modulo di Cittadinanza 

In questa serata abbiamo avuto ospite Fateh Hamdan, ex CISS Ong che ci ha parlato della 

questione palestinese, dalla sua nascita, dopo la Prima Guerra Mondiale, fino alla situazione 

attuale. Abbiamo approfondito le dinamiche politiche internazionali che hanno scatenato il 

conflitto e che lo rendono tuttora irrisolto. Il relatore ha anche prospettato alcuni possibili 

scenari che potrebbero aprirsi nei prossimi anni. 

 

14/05/2019 “PUSH”, LABORATORIO DI DESIGN PER 

L’INNOVAZIONE SOCIALE – Ing. Salvatore Di Dio, Push – 

Modulo di Imprenditorialità e Placement 

Questa sera l’Ing. Salvatore Di Dio, socio fondatore di 

Push ci ha raccontato la storia e le iniziative di questa 

start-up, in particolare Muv, un progetto per la mobilità 

sostenibile. L’idea è quella di fare della mobilità un gioco, 

premiando chi scegli di utilizzare modalità sostenibili, 

come la bicicletta, il car sharing o i mezzi pubblici. I 

progressi e le competizioni si misurano grazie ad un’App 

e sono previsti premi per i partecipanti più meritevoli. 

L’entusiasmo dell’Ing. Di Dio e la creatività dell’iniziativa 

sono stati per le studentesse della Rume uno stimolo a 

prendere maggiore consapevolezza dei piccoli gesti 



 

 

 

   

 

quotidiano che si possono fare per una migliore mobilità nella città di Palermo e del 

contributo che ogni cittadino può dare allo sviluppo e al benessere della propria città. 

 

 

21/05/2019 e 28/05/2019 LABORATORIO CREATIVO DI 

IMRENDITORIA – Associazione ARCES – Modulo di 

Imprenditorialità e Placement 

In queste due serate le studentesse della Rume hanno 

avuto modo di cimentarsi nella progettazione di un’idea 

imprenditoriale attraverso il Business model canva. 

Nella prima serata abbiamo imparato in che cosa 

consista questo modello e lo abbiamo visto applicato 

nelle strategie aziendali di due famose imprese come 

Zara e Ryanair. Nella seconda serata lo abbiamo usato 

per elaborare una nostra idea imprenditoriale. 

 

 

30/05/2019 GLI SPRECHI ALIMENTARI: UN PROGETTO DEL ROTARACT – Avv. Roberta di 

Lorenzo – Modulo di Cittadinanza 

L’Avv. Roberta di Lorenzo ha portato avanti, insieme al Rotaract di Palermo, un progetto di 

sensibilizzazione sul tema degli sprechi alimentari in varie scuole della città. In questa 

serata, oltre a esporci finalità, metodi e risultati del progetto, ci ha anche presentato alcuni 

dati e fornito informazioni e consigli su come evitare gli sprechi alimentari. 

 

04/06/2019 CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ DELL’ANNO: DEBRIEFING – Dott. ssa Irene Pascotto  

Alla fine di quest’anno accademico in cui abbiamo conosciuto la nostra storia, imparato da 

quello che c’è e immaginato quello che non c’è, ci siamo ritrovate per un momento di 

debriefing. La serata aveva lo scopo di riflettere insieme sulle attività formative, 

sottolineandone aspetti positivi e punti di miglioramento in vista dell’anno prossimo. Ognuna 

delle studentesse ha dato il proprio contributo, proponendo temi che vorrebbe approfondire 

e modalità per farlo. Tutte hanno sottolineato con gioia la crescita umana e intellettuale in 

quest’anno di residenza. 


