MASTER (dopo la triennale?) DOPO LA MAGISTRALE?
OCCHIO ALLE BUFALE!
GAP-FILLING: LACUNE FORMATIVE
Cambiare città per l’università (Pisa, Parma, Firenze)
Visitare siti e WoK
Cambiare città per la tesi
Saper contattare il relatore
-Il dottorato in Italia (€ 850,00-900,00), 3 anni
-Il dottorato in Europa (circa € 1.700,00)
-Il dottorato negli USA, Canada, Asia…

-Etologia da campo
-Etologia da laboratorio
-Etologia da pet (cani, gatti), Pet-therapy
-Etologia da specie da reddito
-Etologia umana (Sociologia, Psicologia)
-Etologia e Fisiopatologia umana (Psichiatria,
Psicologia clinica, Neuropsichiatria infantile)

ETOLOGIA DA CAMPO
-Università (volontariato?) Stage all’estero? Chi paga?
-Enti di Ricerca Pubblici (INFS, CNR, INFM, ISS, ecc.)
-Enti Locali (Assessorati: Ambiente, Cultura, Caccia e pesca, Diritti animali, ecc.)
Comuni (circoscrizioni; convegni)
Province (parchi, aree protette)
Regioni
-Ministeri (MAF, MAE, MAB, MSAL)
-Istituzioni Museali
-Associazioni (WWF, LIPU, Legambiente, ecc.); Fondazioni; Associazioni locali
(spesso legate a Enti locali)
-La tesi come biglietto da visita
-Tesi pubblicabili o non pubblicabili?
-Rendimento scolastico
-Opportunità locali/Scolarità

FASI DELLA FORMAZIONE
ELEMENTARI
- Osservazione degli eventi naturali
- Zoofilia
- Condotta e profitto
MEDIE INFERIORI (1962)
- Osservazioni scientifiche
- Tassonomie
- Chimica elementare
- Analisi sperimentale
- Lettura accessoria per lo studio delle scienze della natura
…segue

DIPLOMA SECONDARIO
- Letture adolescenziali
- Analisi logica della realtà
- Abito critico scientifico con elementi storici
- Vincoli disciplinari
- Variabilità docenti-guida: elemento spesso dirimente
- Triplice alleanza docente-corpo insegnante-famiglia
- Temperamento e individualità
- Recupero lacune formazione pre-secondaria superiore
(Dewey, a ciascuno il “suo” talento, a ciascuno il
proprio ruolo nella società)

- Le visioni di Dewey: talento individuale e scelte
professionali
- Merito e talento; impegno e motivazione
- Auto-valutazione dell’impegno
- Obiettivi chiari e graduali

LA SCELTA DELLA FACOLTA’ UNIVERSITARIA
Peer-oriented
Guidata da insegnanti
Guidata da famiglia
Guidata da role models
Consigli a un giovane etologo
Etologo si nasce o si diventa?
Amatori, autodidatti, professionisti

LA SCELTA DEL RELATORE
Tesi (Triennale e Biennale)
“Trucchi”: IF; WoK; Schermo del computer; Voci di corridoio;
Google; Google scholar; Leggende metropolitane
- Umberto Eco e i suoi libri per la tesi di laurea
- Tesi “mattoncino”
- Tesi autogestita
- Do ut des: rapporto tutor (relatore) e studente.
Tesi extra-università
- Fare una bibliografia (dalla scuola superiore)

DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE
Giornali, riviste “generaliste”
Giornali, riviste “etologiche” e “naturalistiche”
Mondo editoriale (come complemento professionale?)
Mostre, musei, opuscoli
Siti e multimedialità (formazione specifica)

Per fare il ritratto di un uccello
A Elsa Enriquez

Anzitutto dipingere una gabbia
con la porticina aperta
dipingere quindi
qualcosa di grazioso
qualcosa di semplice
qualcosa di bello
qualcosa di utile per l'uccello
appoggiare poi il quadro ad un albero
in un giardino
in un bosco
o in una foresta
nascondersi dietro l'albero
silenziosi
immobili..

…segue

A volte l'uccello arriva presto
ma può anche impiegare degli anni
prima di decidersi
Non scoraggiarsi
attendere
attendere se è il caso per anni
la rapidità o la lentezza dell'arrivo
non ha nessun rapporto
con la riuscita del quadro
Quando l'uccello arriva
se arriva
osservare il più profondo silenzio
aspettare che l'uccello entri nella gabbia
e quando è entrato
chiudere dolcemente la porta col pennello
poi cancellare una dopo l'altra tutte le sbarre
avendo cura di non toccare nessuna piuma dell'uccello
…segue

Fare quindi il ritratto dell'albero
scegliendo il ramo più bello
per l'uccello
dipingere anche il verde fogliame e la frescura del vento
il pulviscolo del sole
e il fruscio delle bestie dell'erba nella calura estiva
e poi aspettare che l'uccello si decida a cantare
Se l'uccello non canta
è cattivo segno
segno che il quadro è sbagliato
ma se canta è buon segno
segno che voi potete firmare
Allora strappate con tanta dolcezza
una piuma all'uccello
e il vostro nome scrivete in un angolo del quadro
Jacques Prevert

