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Il valore della cultura 
Qual è la miglior risposta all'estremismo? Ce lo siamo chiesti più volte, 
purtroppo, dopo la strage di Parigi a novembre e di nuovo lo scorso 22 
marzo dopo le morti di Bruxelles, entrambi per mano dell'Isis. Noi 
crediamo che servano coraggio, informazione, integrazione e siamo 
convinti che ognuno di noi, ogni giorno e in ogni contesto, debba 
chiudere le porte all'indifferenza e non cedere alla paura. Lo dobbiamo 
alle vittime del terrorismo in tutto il mondo e ai nostri figli. Bisogna 
combattere i pregiudizi, consapevoli delle differenze e diffondere la cultura 
del rispetto. Le esperienze condivise in Università, lo studio e la 
conoscenza sono le nostre "armi" per evitare la tensione. Per questo 
motivo la morte delle studentesse Erasmus in Spagna a causa di un 
incidente stradale ci ha colpito profondamente. I progetti formativi, 
lavorativi e sociali che aprono la mente e le frontiere, diffondono il valore 
della contaminazione, la difesa del bello e della storia e puntano 
all'eccellenza rappresentano un fondamentale contributo per plasmare il 
mondo delle nuove generazioni, sono la linfa vitale di cui si nutre il domani. 
Questa è la risposta che ALL auspica, condivide e persegue. 
 

Appuntamenti 
 
2 Aprile - ore 13 Roma, LUISS viale Romania, 32. 
Presentazione del progetto "Autistici e Giardinieri" 
che coinvolge 30 adulti e adolescenti autistici nelle 
attività di orticoltura del Campus.   

 
 



4 aprile - ore 16 Roma, LUISS BS V.le Pola, 12. 
Board Practice: il ruolo strategico della Corporate 
Governance negli Intermediari finanziari. 
Partecipano Di Noia, Commissario Consob 
e Abete, Presidente BNL.  
	  
	  

	  
22/25 Aprile - Viaggio sociale di ALL. Tra le varie 
attività, la visita al Consolato italiano, al 
Parlamento inglese e l'incontro con 
Riccardo Zacconi, laureato LUISS, fondatore di 
King, ideatore di Candy Crush. 
 
 

 

 

La storia siamo noi 
 
10 minuti con… Alessandro Barnaba, responsabile di J.P. Morgan 
dell’intermediazione sui mercati internazionali.   Alessandro, quali sono i fattori 
determinanti del tuo successo?  L’eccellente preparazione ricevuta in LUISS, fare 
un lavoro che mi piace con persone con cui mi sento a mio agio.  L’eccellenza della 
preparazione ricevuta in LUISS in cosa differisce da quella fornita da altre 



importanti e famose università?  Vivo e lavoro a Londra in J.P. Morgan da oltre 20 
anni. In tutti questi anni, osservando i miei colleghi, provenienti dalle università più 
prestigiose, mi sono reso conto del fatto che i laureati LUISS non siano consapevoli 
della differenza dovuta alla preparazione che abbiamo ricevuto dalla nostra 
università.  Mentre gli altri mostrano un approccio maggiormente tecnico, pratico, 
matematico, le nostre competenze, essendo più improntate sulla conoscenza del 
diritto, della contabilità, sulla storia del pensiero economico, ci consentono di avere 
una cultura più ampia e conseguentemente di comprendere e affrontare meglio le 
evoluzioni del mondo in cui viviamo e lavoriamo.  Quanto è importante poter 
svolgere il lavoro dei propri sogni in un ambiente confortevole?  Se sono riuscito 
a raggiungere traguardi significativi ed ambiziosi lo devo al fatto di essere riuscito ad 
intraprendere il lavoro che mi piace da sempre, spesso impegnandomi anche di notte, 
ma con la certezza di divertirmi. Troppo spesso le persone non sono consapevoli 
delle proprie scelte professionali e sottovalutano quanto sia importante fare un lavoro 
che piace insieme a persone con cui ci si possa divertire anche quanto si lavora 
duramente. Un ambiente non piacevole, un capo che non lascia spazio e autonomia 
incidono profondamente in modo negativo sulle performance e sulla capacità di 
crescita delle persone: in mancanza di questi presupposti, bisogna trovare il coraggio 
di cambiare. Nel momento in cui il mio lavoro non dovesse più piacermi e non ci sarà 
più il clima di amichevoli rapporti con i colleghi, sicuramente sceglierò di fare altro.  Che 
cosa può ostacolare una carriera di successo?  In qualsiasi percorso professionale 
ci sono errori, disavventure, persone ostili, qualcosa che va storto: l’importante è 
riuscire a trasformare ogni sconfitta in un insegnamento e a ripartire ogni volta con la 
stessa determinazione. E’ la capacità di reagire che fa la differenza, è il modo in cui 
ci si confronta che determina il successo. Bisogna credere sempre nei propri sogni 
perché si realizzino e gettare il cuore oltre l’ostacolo, senza riserve. Nei prossimi anni 
i professionisti e le aziende quali sfide dovranno affrontare? Sono un convinto 
europeista e liberista. Credo e spero che  l’Inghilterra non voti la Brexit: di fronte a 
colossi quali USA, Cina, Brasile e Cina la vera sfida per le imprese europee è unirsi, 
condividendo infrastrutture e risorse.  Un tuo ricordo degli anni trascorsi in 
LUISS...  Le mitiche partite a tre sette sulle scalinata delle sede di Viale Pola con i 
colleghi che sono rimasti gli amici di sempre.  - Intervista a cura di Chiara Rinaldi, 
laureata LUISS giornalista - Camera dei deputati 
 

Il motto di Alessandro Barnaba: "Ricordarsi di osare 
sempre". 

 
  
Testimonianze 	 
	 
C'è  più  gioia  nel  dare  che  nel  ricevere   



Da più di 20 anni ho scoperto quanto possa essere unico e bello vivere per 
gli altri. E' la mia esperienza con la Comunità di Sant'Egidio che da anni mi 
porta ad uscire dalla mia vita per dedicare parte del tempo libero agli altri: 
senzatetto, bambini delle periferie, malati di Aids in Africa. Storie di 
amicizia indimenticabili: Michele, Remigio, Michael, Judith e tante 
altre. Fissando la propria misura, trovando tanti giovani che come me 
credono nei sogni positivi di rendere la nostra società' più umana, ognuno 
può impegnarsi per cambiare il destino di chi è povero e fragile. In tanti 
modi si puo' fare qualcosa di concreto: visitando chi e' in difficoltà, offrendo 
da mangiare, sostenendo economicamente progetti come la cura dell'Aids 
in Africa. E cosi' nel tempo, nella tua vita entrano far parte storie e situazioni 
del mondo che non avresti mai immaginato di avere: dalla distribuzione 
della cena ai senza dimora, all'accoglienza dei rifugiati per cui abbiamo 
creato i corridoi umanitari, al passare parte delle propre ferie in Africa, in 
Malawi con i bambini dei centri di cura D.R.E.A.M., ai pomeriggi a Tor 
Sapienza con i piccoli amici della Scuola della Pace. E davvero si prova 
sulla propria vita che c'e' piu' gioia nel dare che nel ricevere. - Alex 
Moscetta, Monte dei Paschi di Siena - Preposto retail  
 

 

Tutta mia la città 
Il mondo con gli occhi dei laureati LUISS 
 
Vivere a New York e poter servire il nostro Paese in questa città speciale è 
un’opportunità straordinaria. La Grande Mela è “la” metropoli: accoglie tutti a braccia 



aperte e non concede fasi di “adattamento”, un po’ perché tutto scorre freneticamente, 
un po’ perché dopo poco tempo ci si sente già un newyorker. Di New York non riuscirai 
mai ad assorbire la sua interezza perché è in continua evoluzione e in costante 
cambiamento. Lo vedi ad esempio dai grattacieli: non si fa in tempo a completare una 
costruzione che subito si è alle prese con un nuovo progetto che cambierà ancora 
l’aspetto di una Street o le attrazioni di un quartiere. In una città così cosmopolita, gli 
stimoli non mancano, soprattutto se si è curiosi intellettualmente e se non si temono 
le novità. C’è un’energia creativa che si riflette ovunque: nell’architettura, nei teatri, 
nelle gallerie d’arte, nella letteratura, nella musica, negli affari. La cosa bella è che in 
tutti questi contesti l’Italia è sempre presente, con le sue mille eccellenze, e gli italiani 
spesso protagonisti. Questo ci rende ancora più orgogliosi di essere italiani a New 
York.  - Isabella Periotto, laureata LUISS 2007, Console Aggiunto, Consolato 
Generale d’Italia a New York  
 
  
Focus L'Isis  sta  morendo  
 
L'Isis  attacca  all'estero  quando  è  costretto  ad  arretrare  sul  proprio  territorio.  Perché,  
però  pensiamo  che  sia  sempre  più  forte?  Perché  lo  Stato  islamico  crea  una  sorta  di  
"trappola   illusionistica":  mostra   i  muscoli   sperando   di   ottenere   un  allentamento  
della  morsa  sul  proprio  territorio  e  per  non  interrompere  il  flusso  di  foreign  fighters  
da  arruolare.  Ma  in  verità  le  sconfitte  dell'Isis  dal  2014  a  oggi  sono  molte  e  pesanti  e  
in  particolare  il  2015  è  stato  un  anno  terribile  per  lo  Stato  islamico  che  è  arretrato  
in  Siria  e  in  Iraq.  L'Isis  insomma  sta  morendo,  lentamente,  ma  inesorabilmente.  
Il  modo  di  agire  dei  jihadisti  è  molto  chiaro:  “colpire  chi  colpisce”  lo  Stato  islamico.  Ma  
i   fatti   di   Bruxelles   hanno  messo   in   evidenza   la   debolezza   dell'Isis,   nonostante   le  
vittime:  non  hanno  più  kamikaze,  l'artificiere  era  lo  stesso  coinvolto  nella  strage  di  
Parigi  dello  scorso  novembre,  hanno  colpito  senza  mitragliatori.  Per  questo  bisogna  
tentare  di  liberare  le  persone  da  paure  infondate:  l'Isis  colpisce  e  non  a  caso,  ma  
sta   perdendo.   Da   qui   la   grande   importanza   della   cultura   e   di   una   narrazione  
contraria   allo   Stato   islamico.   Per   quanto   riguarda   l'Italia,   se   non   "spariamo"   la  
situazione  rimarrà  tranquilla.  Il  problema  è  che  lo  scenario  in  Libia  sta  cambiando  e  il  
nostro  Paese  potrebbe  guidare  una  coalizione  internazionale  contro  l'Isis.   In  questi  
anni  siamo  stati  accorti  e  previdenti,  motivo  per  il  quale  ad  esempio  Al  Qaeda  non  ci  
ha  mai  percepiti  come  nemici  e  molte  cellule  jihadiste  sono  state  smembrate  dai  nostri  
servizi  segreti  (che  sono  davvero  tra  i  migliori  d'Europa).  Il  Belgio  invece  non  ha  avuto  
la  stessa   intelligenza  nel  contrastare   la  comunità  di  estremisti  che  cresceva  al  suo  
interno. -   Professore   Alessandro   Orsini,   Director,   Center   for   the   Study   of  
Terrorism,  University  of  Rome  "Tor  Vergata",  Research  Affiliate  at  MIT,  docente  
di  Sociologia  del  terrorismo  alla  LUISS.    
  
  
  



Consigliato dalla redazione 

Sharing economy, non solo questione di risparmio.  

 
Duemilaundici, appare sul Time come una delle dieci idee che avrebbero 
cambiato il mondo. 2013, in trenta Paesi del mondo il 66% degli intervistati 
si dichiara propenso a farne uso. 2016, arriva ad essere considerato 
l’unico modello in grado di mettere in crisi quella dicotomia ormai obsoleta 
tra chi produce e chi consuma. È il nuovo mercato, bellezza. Un mercato 
sempre più condiviso, interconnesso. Collaborativo. Che predilige 
l’accesso al possesso, l’esperienza all’acquisto. Una recente proposta di 
legge presentata alla Camera dei deputati definisce la sharing economy 
come “nuovo modello economico e culturale  capace di promuovere forme 
di consumo consapevole che prediligono la razionalizzazione delle risorse 
tramite scambio di beni e servizi anziché il loro acquisto". Se all’inizio della 
recessione spreco e inutilizzo hanno costituito le principali leve della 
diffusione a macchia di leopardo del fenomeno, oggi tutto questo non è da 
solo più sufficiente a spiegare il fenomeno. Dal “more is good” al “less is 
best” il passo non è affatto breve. Eppur si muore, a ritmi serrati, anche in 
Europa. A partire dal Regno Unito che nel suo bilancio 2015 si è dato 
l’obiettivo di fare del Paese “il miglior posto al mondo per iniziare, investire 
e far crescere un’impresa e sbloccare il potenziale dell’economia della 
condivisione”. E l’Italia? Sembra non fare eccezione con una crescita del 



35% nel 2015 rispetto all’anno precedente di piattaforme collaborative 
prevalentemente attive in crowdfunding, trasporti, scambio beni di 
consumo e turismo. “Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le 
scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno”, diceva 
Bernard Shaw. Chissà se oggi lo penserebbe ancora.  - Valentina De 
Matteo, Brand Manager in Diageo, MBA LUISS. 
 

 
Sostieni il merito 
 
La LUISS destina la totalità dei fondi raccolti con il 5x1000 a borse di studio per 
l’esenzione delle rette universitarie per studenti meritevoli. Attraverso formazione 
accademica, esperienze di studio all'estero, attività di volontariato, la valorizzazione 
dello sport vogliamo formare non solo professionisti eccellenti, ma anche cittadini 
responsabili, capaci di generare un impatto sociale positivo.  Inserisci nella tua 
dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale 02508710585 nella sezione dedicata al 
Finanziamento della Ricerca Scientifica e dell’Università. 
 

 
Rassegna stampa 
 
10 Domande ad Alessandro De' Medici, AD La Perla - Il Resto del Carlino 
 Bepi Pezzulli nuovo Direttore Legal and Corporate Affairs - Il Sole 24 Ore   
Ecco perché l’italiano Maestri guadagna in Apple più del doppio di Tim 
Cook - Il Sole 24 Ore 
 Enpam. Domenico Pimpinella è il nuovo direttore generale - Quotidiano 
Sanità 
 A Francesco Delzìo il riconoscimento speciale del premio Canova - 
Agrpress   
Adriana Palmigiano nuovo direttore appalti e acquisti Anas 
 


