
Generazione Erasmus a rischio, gli atenei rassicurano gli studenti
I l CASO
ROMA Lo spettro della Brexit nel-
le residenze universitarie che
hanno reso la Gran Bretagna lea-
der nel mondo per 1"`education",
il sistema (e business) della cul-
tura e formazione. Studenti, pro-
fessori, ricercatori, stagisti, si
chiedono che cosa ne sarà
dell'interconnessione basata sui
viaggi e i social, sullo studio e il
dialogo senza frontiere che ha il
suo punto di forza nei College
britannici. C'è pure chi si chiede
che fine farà adesso lo spirito eu-
ropeo della "generazione Era-
smus".

Nella più prestigiosa e antica
Università della Scozia, quella di
St. Andrews, dove si sono cono-
sciuti il Principe William e Kate,
i professori responsabili del rap-
porto con gli studenti si affretta-
no a inviare mail agli "interni"
per rassicurarli che i patti saran-
no osservati. Che qui non si alze-
ranno muri.

quali esiste l'Università e che ci
ha riuniti sono più importanti
che mai. Voglio assicurare i no-
stri attuali studenti di tutti i gra-
di che il referendum non avrà
conseguenze sulle rette e sul no-
stro supporto». Che cosa può
mai cambiare il voto dei "leave"
su tradizioni e stili mentali che
hanno 600 annidi storia?

Diverso il discorso per i giova-
ni dei programmi "Erasmus".
«L'Europa dell'Erasmus e della
conoscenza non si ferma con la
Brexit», dice il ministro
dell'Istruzione, Stefania Gianni-
ni. «Ora più Europa, quella dei
giovani». Eppure: «Sono una ex-
tracomunitaria», scrive una dot-
toranda italiana del King's Colle-
ge di Londra. Sono tanti i giovani
connazionali che fanno l'applica-
tion per 5 università britanniche
e a seconda del punteggio hanno

accesso ai college più o meno
esclusivi del Regno Unito. «Non
sarà certo la Brexit a fermare un
giovane dotato di ambizione e
volontà», commenta Alessia Affi-
nita, direttrice di The Italian
Community London. «Credo che
il senso di appartenenza sia più
che mai importante.Gli italiani
con mire di internazionalizzazio-
ne sul mercato inglese sentiran-
no adesso il bisogno di confron-
tarsi e cercare punti di riferimen-
to con realtà compatriote, già ra-
dicate nel Regno Unito». Preoc-
cupato per gli Erasmus è Mario
Panizza, Rettore dell'Università
Roma Tre, per il «venir meno
della componente inglese». Ma
neanche questo è sicuro, perché
già adesso gli scambi compren-
dono la Svizzera, extra Ue.

Marco Ventura
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LA LETTERA
«Abbiamo preso un impegno
con voi, lo onoreremo», scrive la
professoressa Sally Mapstone.
St. Andrews guarda lontano, «è
internazionale e europea», è glo-
bale anche se i suoi ottomila stu-
denti vedono ogni giorno le sco-
gliere e gelide spiagge set delle
più suggestive scene di "Momen-
ti di gloria", nel profondo Nord.
Qui ci sono studenti che vengo-
no da tutto il mondo, dagli Stati
Uniti all'Asia. Moltissimi sono
europei, dalla Norvegia all'Italia,
con una coscienza profonda di
appartenenza a una comunità
nella quale si sta formando la fu-
tura classe dirigente anche "eu-
ropea". «Ci siamo svegliati que-
sta mattina - scrive la prof. Map-
stone - col risultato di un refe-
rendum che porterà un cambia-
mento fondamentale nel paesag-
gio politico della Scozia, del Re-
gno Unito e dell'Europa». Ma co-
me s'inserisce questo cambia-
mento nel contesto dell'Universi-
tà? «I valori della qualità, della
comunità e della ricerca per i



!Turismo più economico ma immigrazione difficile dopo l'addio

Dall'Erasmus alla ricerca: i primi contraccolpi
Civorràtempo permisurare

le conseguenze concrete
dell'uscita della Gran Breta-
gna sullavita quotidiana degli
europei. Molto dipende
dall'esito di negoziati tra Lon-
dra e Bruxelles che richiede-
ranno almeno due anni. I pun-
ti più sensibili e alcuni svilup-
pi sono però già chiari.

ERASMUS . Il programma per i
periodi di studio all'estero di
studenti universitari è finan-
ziato dallaUe: quando nel 1992
la Svizzera, in un referendum,
votò contro l'adesione all'Eea,
l'area economica europea (al-
lora anticamera dell'adesione,
oggi possibile limbo dove fini-
rà la Gran Bretagna) i suoi stu-
denti vennero esclusi dal pro-
gramma. È probabile che an-

che adesso i ragazzi inglesi
non possano più arrivare in al-
tri Paesi Ue e che i nostri stu-
denti debbano scegliersi mete
alternative.

RICERCA . Tra 2007 e 2013 ibri-
tannici hanno contribuito per
5,4 miliardidieuro aifondieu-
ropei perla ricerca ma, grazie
alla qualità delle proprie uni-
versitàe alla capacità di attrar-
re talenti, ne hanno ricevuti
8,8. Soldi che non arriveranno
più. I ministri del governo Ca-
meron favorevoli alla Brexit
hanno promesso di compen-
sare con risorse nazionali al-
meno fino al 2020.

Ma da oggi la Gran Bretagna
è una metameno allettante per
itantiricercatori, anche italia-
ni, che cercavano lì opportuni-

Ansa

tà che non avevano in patria.

TURISMO . Visto che la Gran
Bretagna importa più di quan-
to esporta, habisogno difman-
ziarsi con capitali stranieri. O-
rale esportazioni sono più ari-



schio e la sterlina si indeboli-
sce: ieri è scesa del 6,55 per
cento rispetto all'euro. Questo
rende le imprese inglesi più
competitive rispetto a quelle i-
taliane (hanno costi più bassi)
e il turismo in Gran Bretagna
più economico. A parità di eu-
ro si acquistano
più beni o servizi.
Turismo più eco-
nomico, ma forse
non più comodo:
libera dal proces-
so di armonizza-
zionediprocedu-
re e standard
nell'Ue, la Gran
Bretagna potreb-
be adottare rego-
le diverse dal re-
sto dell'Ue (dalla
sicurezza alla re-

golazione delle compagnie ae-
ree). C'è incertezza poi sulla
necessità di avere un visto per
entrare nel Paese.

WELFARE . Tra le concessioni
che David Cameron aveva ot-
tenuto dall'Ue, in caso dopo il

Isolati
Esclusa dai fondi
europei per gli
studenti e la
ricerca, Londra
diventerà meno
attraente

referendum
Londra fosse ri-
masta membro,
c'erano i limiti ai
benefici di welfa-
re per i cittadini
europei residenti
nel Regno Unito.
La Gran Breta-
gna èsotto proce-
dura di infrazio-
ne per i vincoli
che dal 2004 ha i-
niziato a intro-
durre per com-

plicare l'accesso al welfare in-
glese a chi è immigrato, anche
dall'Ue.Adesso cadràil divieto
di discriminare i non-inglesi
europei. La Gran Bretagna di-
venterà una meta meno at-
traente per i tanti - anche ita-
liani - che la vedevano come
Paese inclusivo e accogliente.

CONSUMI . Nell'immediato la
prima conseguenza della Bre-
xit sarà sul contesto economi-
co: l'incertezza sulle prospet-
tive, il rallentamento degli in-
vestimenti e i rischi per il com-
mercio hanno abbassato le
prospettive di crescita dal2% a
zero. Se Londra frena, anche il
resto d'Europa - Italia inclusa
- rallenta.
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Italiani stranieri nella perfida Albione
Il Paese chiude le porte ai nostri studenti. L'alternativa è l'Irlanda
Per chi s'iscrive negli atenei inglesi niente agevolazioni fiscali e visto

Natalia Poggi
n.poggi©iltempo.it

ITALIANI IMMIGRATI
E l'effetto Brexit per i trecento-

mila italiani (ufficiali perché al-
trettanti sono sfuggiti alla registra-
zione) residenti nel Regno Unito?
Nel 2015 siamo diventati il secon-
do Paese europeo per numero di
migranti oltre Manica. Per ora al-
meno questi connazionali posso-
no dormire sonni tranquilli. Il trat-
tato europeo prevede almeno due
anni di negoziato sul «divorzio»
fra Londra e l'Europa. E in questo
periodo tutto resta com'è. Con la
Brexit, però, gli italiani che vivono
in Gran Bretagna e non hanno ac-
quisito la doppia cittadinanza
non potranno più usufruire
dell'assistenza sanitaria gratuita,
fino a oggi garantita a tutti i cittadi-
ni dell'Unione. Stessa cosa vale
per gli alloggi popolari e altri sussi-
di statali.

danno» lo definisce Mario Paniz-
za, rettore dell'Università degli
Studi Roma Tre che aggiunge: «la
generazione Erasmus, nata e cre-
sciuta in Europa, ora vedrà venir
meno la sua componente inglese.
Un vero peccato». A questo punto
l'opzione di riserva diventa l'Irlan-
da: in verità un'alternativa di tut-
to rispetto.

• Cosa cambierà nell'immedia-
to futuro la Brexit nei rapporti tra-
gli italiani e la perfida Albione? La
conseguenza più palpabile riguar-
derà i controlli e le questioni buro-
cratiche per spostarsi dall'Italia e
verso il Regno Unito.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Non avendo sottoscritto gli ac-

cordi di Schengen sulla libera cir-
colazione di persone e merci, la
libertà di movimento tra Londra e
il resto dell'Europa era garantita
solo dal suo essere membro
dell'Unione.Con la vittoria del
«Leave» la libertà di movimento
potrebbe subire uno stop. Secon-
do gli esperti per poter mettere
piede sul terreno britannico sarà
necessario sottoporsi ai controlli
alla frontiera come tutti gli altri cit-
tadini extracomunitari. Niente
più precedenze e file separate du-
rante le verifiche per l'entrata nel
Paese. Ciò che agevola invece ita-
liani e membri dell'Ue sarà la pos-
sibilità di entrare in Gran Breta-
gna e rimanerci unmassimo di tre
mesi senza un visto turistico.

ERASMUSADDIO
Oggi il Regno Unito offre ottime

opportunità di lavoro ma anche
di studio. Università prestigiose,
scuole di finanza ed economia, af-
fari internazionali, design, ecc.
tra le più ambite del mondo.
Brexit è una doccia fredda per
l'esercito degli studenti italiani

(ed europei) dell'Erasmus, attrat-
ti dalla Gran Bretagna. Nell'anno
2012 e 2013 gli studenti europei
approdati nel Regno Unito con
una borsa di studio sono stati ol-
tre 27mila: circa tremila quelli ita-
liani (dati del 2014), per i quali l'In-
ghilterra è la terza meta favorita.
Ora gli studenti Erasmus attratti
da Londra (e dalle altre città) sa-
ranno tutti costretti a rimanere a
casa o a cambiare meta. «Un vero

SCAMBI DI STUDENTI



Con la Brexit gli scambi studen-
teschi potrebbero risentirne pe-
santemente. Gli studenti di atenei
inglesi che arrivano da altri Paesi
sono 125 mila, Germania in testa.
L'Italia, con oltre diecimila stu-
denti, è al quarto posto. Si calcola
un movimento economico di 3,7
miliardi di sterline (tra tasse di
iscrizione e soggiorno) in grado di
creare decine di migliaia di posti
di lavoro. Cosa cambierà per loro?
Per gli studenti che lasciano l'Ita-
lia per frequentare le università
britanniche, novità di carattere
burocratico ed economico. Prima
di tutto, sarà necessario ottenere
un visto che permetta loro di vive-
re e circolare nel Paese. In più, i
giovani italiani non avranno più
le agevolazioni economiche riser-
vate finora ai cittadini membri
dell'Ue. Come, ad esempio, ilpre-

stito statale da 9mila sterline an-
nue che copre i costi della retta
universitaria. Fino ad oggi, gli ita-
liani potevano usufruire di que-
sto prestito da restituire gradual-
mente solo dopo la fine degli stu-
di e solo nel caso in cui si fosse
trovato un lavoro con uno stipen-
dio che superasse un limite.

EFFETTO REFERENDUM
E se anche agli italiani venisse

in mente di seguire le orme degli
inglesi e indire un referendum po-
polare che chiami l'Italia a decide-
re sull'uscita dall'Unione Euor-
pea? Nessun rischio: ad escludere
l'eventualità è l'articolo 75 della
Costituzione. Il referendum «non
è ammesso per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indul-
to, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali».

All'aeroporto e frontiere
I connazionali faranno ora le file
come gli altri extracomunitari
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La ricerca pisana
miete premi
coi suoi giovani

® PISA

La ricerca "made in Pisa" si
fa ulteriormente largo in
campo internazionale.

Nei giorni scorsi, a Roma,
un giovane studioso pisano,
il dottor Raffaele Ciampi, ha
ricevuto il "Premio Interna-
zionale G. Salvatore 2016",
che l'Accademia dei Lincei
assegna a chi abbia fornito
un contributo fondamentale
alla ricerca nell'ambito della
fisiopatologia della tiroide.

Ciampi è un assegnista del
Dipartimento di Medicina
clinica e sperimentale dell'
Università di Pisa e si occupa
da anni di studiare le basi
molecolari del carcinoma ti-
roideo nell'ambito del grup-
po di ricerca condotto dalla
professoressa Rossella Elisei,
dell'unità operativa di Endo-
crinologia dell'Azienda ospe-
daliero-univesitaria pisana,
diretta dal professor Paolo
Vitti.

La cerimonia premiazione
è avvenuta durante l'adunan-
za solenne di chiusura dell'
anno accademico dell'Acca-
demia alla presenza del pre-
sidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella.

Insieme a lui c'erano an-

L'Accademia
dei Lincei assegna

il "G. Salvatore 2016"
a Raffaele Ciampi,
per il contributo
nell'ambito
della fisiopatologia
della tiroide

che il ministro dell'Istruzio-
ne, Università e Ricerca Ste-
fania Giannini e del ministro
dei Beni e delle Attività cultu-
rali e del Turismo Dario Fran-
ceschini.

A Ciampi sono giunti i
complimenti dell'assessore
al diritto alla salute della Re-
gione Toscana Stefania Sac-

cardi.
La vicepresidente della

giunta regionale gli ha anche
fatto gli «auguri per il prose-
guimento della sua attività di
ricerca, particolarmente pre-
ziosa perché va nella direzio-
ne di individuare terapie
sempre più mirate ed efficaci
per i pazienti affetti da tumo-
re».

Raffaele Ciampi ha svolto
parte della sua attività negli
Stati Uniti, nel laboratorio
del professor Yuri Nikiforov.
La sua ricerca ha portato alla
scoperta di un riarrangia-
mento croarnosomico del ge-
ne Braf, oncogene chiave nel-
la carcinogenesi umana. Lo
stesso meccanismo di attiva-
zione dell'oncogene Braf è
stato successivamente con-
fermato anche in altri tipi di
tumore, come il melanoma
ed alcuni tumori del cervel-
lo.

Attualmente, Ciarnpi si sta
occupando di un altro tipo di
tumore che colpisce la tiroi-
de: il carcinoma midollare,
tumore le cui cause geneti-
che sono ancora in parte sco-
nosciute. La conoscenza di
tali cause risulta indispensa-
bile per individuare nuovi
target che possano essere uti-
lizzati nelle cosiddette
"terapie a bersaglio".



Qui e sotto
Raffaele
Ciampi
durante
la cerimonia



_avoro , s .Uo e vip

Brevi' soggíorn'. Zero problemi, píU' dura cercare

di P er Francesco - o rgia
Roma

osse successo a un altro Paese,
fosse successo a noi per esem-
pio, si potrebbe sperare in un

periodo sufficientemente lungo di va-
catio, per cui l'uscita dal sistema co-
munitario europeo non comporta
nessun cambiamento, vista la neces-
sita di convertire il risultato del refe-
rendum in atti legislativi concreti.
Trattandosi, però, della Gran Breta-
gna c'è da scommettere che si passe-
rà in fretta dalle parole ai fatti. Tanto
che il premier David Cameron ha già
annunciato le sue irrevocabili dimis-
sioni. Quindi cosa accadrà ora che
l'Inghilterra tornerà a essere a tutti
gli effetti un'isola?

V IAGG I D i STUDIO
Tanti giovani scelgono ovviamente

la Gran Bretagna per ragioni di stu-
dio. Il miglior metodo per imparare
la lingua è ovviamente lavorare in In-
ghilterra. Questo sarà un po' più com-
plicato di prima. Verrà a cadere (ma
ancora non si sa quando e in quali
termini) il principio del libero movi-
mentgThiTlavoratori, quindi coloro
che intendono trovarsi un impiego
temporaneo avranno tre mesi di tem-
po (quanto dura ovviamente il perio-
do considerato «turistico») per trovar-
lo. Una volta trovato, sarà un po' più
complicato di prima dal punto di vi-
sta strettamente burocratico il visto
di lavoro. Ma non impossibile.

`
Di sicuro cambieranno le tasse uni-

versitarie per i non residenti. E quin-

VIAGGI
Andare in Inghilterra (o Scozia o Per gli taliani che godono del

Galles) non comporterà certo la ne- welfare britannico assicurati
cessità di munirsi preventivamente soltanto i diritti acquisitidi un visto turistico. Basta, insomma,
il passaporto. Stessa cosa per gli in-
glesi che vogliono venire nel Belpae-
se. Semmai il problema ce lo avran-
no loro quando dovranno cambiare
(ma non c'è fretta) tutti i passaporti
britannici che in copertina hanno
stampato il simbolo e la scritta della
Comunità europea.

di per gl'italiani che intendono stu-
diare in un ateneo inglese. Le univer-
sità, però, a poche ore dall'esito del
referendum, hanno fatto sapere che
almeno per l'anno accademico
2016-2017 le tasse universitarie per
gli studenti italiani saranno ancora le
stesse che per quelli inglesi.

ERASMUS
Con la Brexit l'Inghilterra esce uffi-

cialmente dal sistema Erasmus. Una

brutta notizia per tutti, secondo Ma-
rio Panizza, rettore dell'Università
Roma Tre. «Non sarà più consentito
agli studenti italiani ed europei avere
scambi con i loro colleghi inglesi. La
Brexit determinerà un depaupera-
mento in termini scientifici e cultura-
li». Un peccato visto che proprio il
sistema Erasmus aveva permesso
una maggiore facilità di scambi e
una forte riduzione dei costi di forma-
zione. Insomma grazie al sistema di



scambio la formazione internaziona-
le non era più solo appannaggio dei
ricchi.

WELFARE
Forse è uno dei nodi più complica-

ti da sciogliere. Di sicuro c'è solo la
dichiarazione di Cameron. Il pre-
mier inglese ha assicurato che i dirit-
ti acquisiti non verranno meno con
la Brexit. Significa, almeno stando a
queste parole, che gli italiani residen-

ti in Inghilterra (quasi mezzo milio-
ne) continueranno a godere del siste-
ma sanitario inglese e di quello pen-
sionistico-assicurativo. Stessa sorte
dovrebbe toccare ai tanti pensionati
inglesi che hanno scelto di vivere in
Spagna e Portogallo (oltre 300mila).

BANCHE
«L'uscita del Regno Unito dall'Eu-

ropa avrà conseguenze pratiche an-
che per diverse istituzioni finanziarie
estere presenti in Italia - spiega Gui-
do Rosa, presidente dell'Aibe (l'asso-
ciazione che riunisce le banche este-
re in Italia) -. Le filiali italiane di ban-
che estere che fino a oggi erano consi-
derate europee grazie al passaporto
Ue (quindi non solo quelle inglesi
ma anche quelle extraeuropee che
utilizzavano Londra come base per
operare in Europa), da oggi saranno
considerate extraeuropee e, come ta-
li, non usufruiranno delle facilitazio-
ni delle banche comunitarie che ri-
guardano la libertà di apertura di
sportelli e la dotazione patrimoniale,
cioè il fondo di dotazione». «La nor-
mativa europea di Vigilanza - aggiun-
ge - consente alle sole banche euro-
pee di poter finanziare le proprie ne-
cessità di capitale grazie a un finan-
ziamento dalla casa madre senza ri-
correre a capitali propri. Questo fatto
che comporta alti costi, complicazio-
ni procedurali e tempi lunghi, potreb-
be convincere alcune banche extra
Ue a trasferire le proprie sedi euro-
pee in altre piazze finanziarie all'in-
terno del perimetro comunitario».

INVESTIMENTI
Il fatto che la sterlina sia scesa ieri

ai livelli del lontano 1985 potrebbe
essere un'opportunità per tutti. Di si-
curo con l'uscita dell'Inghilterra dal
rigido sistema comunitario si posso-
no verificare due scenari diametral-
mente opposti. «Da un lato - spiega
Leah Dunlop, managing partner del-
lo studio legale internazionale Ho-
gan & Lovells, con sedi in oltre 45
Paesi - gli investitori stranieri potreb-
bero sentirsi rassicurati dal fatto che,
uscendo dalle ferree regole sugli aiu-
ti di Stato, l'Inghilterra o meglio le
sue aziende potrebbero apparire co-
me un investimento sicuro. Dall'al-
tro, però, c'è da registrare il crescere
dell'incertezza politica interna in
Gran Bretagna. Agli occhi degli inve-
stitori stranieri questo potrebbe far
apparire più appetibile la stabilità di
Paesi come Spagna, Italia e la stessa
Germania».

Le università inglesi congelano
le rette, ma soltanto per l'anno
accademico già in corso



di Federica Cavadini
ed Elisabetta Soglio

Un ente terzo che gestisca
Human Technopole, potrebbe
essere questa la strada per non
far morire il progetto del polo
di ricerca sulle scienze della vi-
ta che dovrebbe occupare par-
te dell'area ex Expo. E per su-
perare le polemiche sollevate
nel mondo scientifico, le aspre
critiche sul metodo usato per
arrivare fin qui, niente bando e
assegnazione diretta a lit.
L'idea che potrebbe corregge-
re la rotta è emersa ieri alla
Statale, al convegno che l'ate-
neo ha voluto sul tema del fi-
nanziamento della ricerca in
Italia.

Fra i relatori la senatrice Ele-
na Cattaneo, che nei mesi
scorsi aveva dato battaglia sul-
la scelta del governo di affida-
re progetto e fondi all'Istituto
italiano di Tecnologia di Ge-
nova guidato da Roberto Cin-
golani (il master plan è al va-
glio di esperti internazionali,
l'ultimo di sei pareri sarà con-
segnato a breve). Alla Statale,
Cattaneo ribadisce la linea. Ri-
lancia l'urgenza di creare
un'agenzia della ricerca («sia-
mo tra i pochi Paesi in Europa
a non averla»). E sul caso Hu-
man Technopole presenta le
sue domande al governo, evi-
denzia le differenze fra il me-
todo scelto qui e quelli usati
nel mondo. Denuncia: «Im-
provvisazione, opacità, disu-
guaglianza, discrezionalità e

an Technopole,
ente «neuh ale»

per salvare il progetto
Il compromesso per il polo di ricerca del dopo-Expo

discriminazione, assenza di
gara , anti meritocrazia, un
vincitore e finanziamenti pri-
ma della gara». E ricorda che si
è unito nella protesta l'ex pre-
sidente Giorgio Napolitano e
anche i rettori della Crui. Alla
fine del convegno poi un ricer-
catore del Cnr legge una lette-
ra, petizione aperta che ha rac-

colto già 630 firme: «Siamo
amareggiati e delusi per la no-
tizia che il governo ha affidato
i miliardo e mezzo di giuro per
Human Technopole all'Iit sen-
za bando pubblico». E chiedo-
no che la valutazione della ri-
cerca e il suo finanziamento si
basino su procedure aperte, li-
bere, trasparenti».

In platea nell'aula magna
della Statale c'è anche Cingola-
ni, che non è stato invitato a
intervenire ma si è presentato
con alcuni colleghi. A margine
del convegno ribadisce quanto
appena pubblicato sul sito del-
l'Iit, «Replica al documento
presentato dalla senatrice Cat-
taneo il 4 maggio». E chiarisce



Caltaneo
C'è stata
molta
opacità
e un
vincitore
finanziato
prima
ancora
di indire
una gara

Cingolani
Ho fatto
quanto
mi è stato
chiesto,
sono
un soldato
Il banda?
Sarebbe
stato meglio
farlo subito

Confronto
All'università
degli Studi
si è svolto ieri
il convegno
«Mind the
Gap»
organizzato
dall'ateneo
e da Gruppo
2003 per
la ricerca.
Al dibattito sul
finanziamento
della ricerca
in Italia, con
il rettore
Gianluca Vago
(nella foto con
Elena
Cattaneo, fra
i relatori) e con
Luigi Nicolais,
già presidente
del Cnr,
intervenuti
anche Silvio
Garattini
e Giuseppe
Remuzzi.
In sala Roberto
Cingolani
(sopra),
direttore
scientifico
dell'Istituto
Italiano
di tecnologia

alcuni punti: «Ho fatto quanto
mi è stato chiesto, sono un sol-
dato. Il bando? Sarebbe stato
meglio farlo, sin dall'inizio. Gli
8o milioni assegnati dal gover-
no? Erano stati pensati per lo
start up, ma non sono a bilan-
cio di lit. Abbiamo preparato il
master plan con i rettori a co-
sto zero». Si difende dagli at-
tacchi: «Si vuole dimostrare
che chi sta facendo lo studio è
un bandito, non trasparente e
anche ignorante, non ci sto. E
sull'«ente terzo» chiesto an-
che da Vago: «Mi va bene tut-
to».

E rettore della Statale parla
di «modalità poco trasparente
con cui è stato deciso il finan-
ziamento» e chiede «disconti-
nuità rispetto a quanto fatto fi-
no a qui, all'idea proprietaria
dell'Iit». C'è tempo per interve-
nire: «Prima di due anni il pro-
getto non parte». E ribadisce
la necessità di creare una
struttura per consentire di far
transitare i finanziamenti
«non direttamente da lit». «Se
si procederà affidando loro
progetto e fondi, non ci stia-
mo», precisa Vago. La replica
dal presidente di lit è imme-
diata: «Spostare gli 8o milioni
sull'ente giuridico che gestirà?
Sono d'accordo. Abbiamo con-
segnato un progetto, non è
scritto da nessuna parte che
saremo noi a gestirlo».



La risorsa?
Gli studenti
di Paola Inverardi

La storia recente dell'università del-
l'Aquila è segnata, come il resto del
territorio e della popolazione del
cratere, dal terremoto. II 6 aprile

2009, l'Università viene drammaticamen-
te colpita dalla perdita di 55 studenti e di
tutte le sue risorse logistiche e strumentali.
Un accordo di programma emergenziale
con il Miur, protrattosi per 6 anni, consente
di fronteggiare l'emergenza e lapost emer-
genza. Nel 2013, conl'avvio delnuovoman-
dato rettorale, l'Università pensa al futuro e
si confronta, neldelineare lapropriastrate-
gia di sviluppo, con un contesto nazionale e
internazionale profondamente mutato,
con tagli crescenti al finanziamento e al
turn over e con profondi cambiamenti or-
dinamentali.

L'Ocse, nellasuaprima analisi del luglio
del 2009, definisce l'università dell'Aquila
come «the city's key comparative advanta-
ge», un vantaggio da spendere per un nuo-
vo sviluppo del territorio. Sulla base di
questa analisi, le nostre linee strategiche
per il 2013-2019 individuano gli elementi
caratterizzanti la ripartenza nell'idea di
un ateneo inteso come laboratorio di crea-
tività, che si faccia agente attivo di svilup-
po locale, valorizzando il proprio patrimo-
nio di competenze, mettendolo al servizio
della comunità, e formando i suoi giovani
(studenti e ricercatori) alla capacità di in-
traprendere nuove iniziative in campo
culturale, economico e sociale. Su tutto,
l'imperativo della qualità della ricerca e
della formazione, con un forte accento al-
l'internazionalizzazione.

Un ateneo quindi che, accanto alle tradi-
zionali funzioni formative e di ricerca, vuole
essere parte attivanei processi economici, so-
ciali, urbanistici e culturali del territorio, pro-
cessi che oggi all'Aquila sono processi di co-
struzione e ricostruzione. Nel 2014 viene si-
glato un nuovo accordo di programma con il
Miur, volto agarantire stabilitàdibilancio nel-
la fase di reintroduzione delle tasse universi-
tarie edell'adeguamentodell'attivitàdell'Ate-
neo alle modificate condizioniordinamenta-
li, consentendo di investire sugli indirizzi di
sviluppo delineati nelle linee strategiche del-
l'Ateneo. Il ruolo di civic university, come re-
interpretato da John Goddard, professore

emeritopressolaNewcastle University, risul-
taanche limitativonellarealtàdell'Aquila, do-
ve iprocessidiricostruzionetravalicanoicon-
fini economicie si espandono sulterrenodel-
l'identità sociale e culturale della città, nuova,
che si sta (ri-)costruendo . Prova ne sia la rivi-
talizzazione del centro storico cui l'università
stapartecipandograzie al progressivoritomo
delladidattica sui tre poli originari, e il recente
definitivo abbandono delle sistemazioni
provvisorie nei capannoni industriali. Ma an-
che, sempre in questo ambito, la collocazione
dei corsi di laurea di area economica nel polo
didattico all'interno dell 'area dell'ex carcere
minorile, aridosso del centro storico.

Nella definizione dell'Aquila come città
universitaria diventa quindi centrale il ruolo
che la città deve riconoscere agli studenti. In
questo sensoè statointrapresounpercorsodi
collaborazione con portatori di interessi eco-
nomici, sociali e culturali del territorio affin-
ché gli studenti possano avere esperienze di
lavoro compatibili con il loro percorso di stu-
dio e vengano perciò considerati perciò che
sono: portatori di conoscenze e competenze,
creativitàevisione , energiae coraggiodamet-
tere al servizio di una città laboratorio. Stu-
denti e, quindi , cittadini. Le attività di ricerca
in collaborazione con le imprese ele istituzio-
ni del territorio sono incrementate sensibil-
mente, siaperl'impulsodatodaiprocessidiri-
costruzione sia per il crescente coinvolgi-
mento delle strutture universitarie di ricerca
nelle attività dei poli di innovazione regionali.
L'intenso programma di attività culturalie so-
ciali promosse dall'Università, anche in colla-
borazione con le molte istituzioni cittadine,
ha visto, ad esempio in occasione della notte
dei ricercatori, lapartecipazionedimigliaiadi
persone, desiderose diriconoscersinelvalore
identitario di città della conoscenza.

Se la domanda è come rinasce un'Univer-
sità, la risposta è, oggi, come soggetto fonda-
tore di una nuova città. In particolare, quando
si tratta di un territorio in difficoltà, in crisi o in
emergenza, la città universitaria rinasce im-
perniandosi , come ha detto l'Ocse per l'Aqui-
la, sul suo key comparative advantage . L'Uni-
versità dell 'Aquila è giovane, ha solo Si anni,
eppure in così pochi anni ha svolto una pro-
fonda azione di caratterizzazione e trasfor-
mazione territoriale da diventare quel key
comparative advantage menzionato.

Il recente rapporto diAlma Laurea sul livel-
lo di occupazione dei laureati italiani colloca
l'Ateneo aquilano nella fascia alta delle Uni-
versitàgeneraliste per quel che riguardail tas-
sodioccupazione atre annidallalaureamagi-
strale. Lo slogan che l'Università propone ai
suoi is critti è di essere un luogo dove «si studia
e sipartecipa», dove laconoscenzaè intesaco-
me partecipazione attiva al fertile processo di
ricostruzione del tessuto sociale, economico e
culturale di quella città universitaria che
L'Aquila tornerà pienamente a essere.

- Rettrice dell'Università degli studi dell'Aquila
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SIENA

Il neorettore Frati
"L'ateneo crescerà"

Z OOLOGO, classe 1965, 120
pubblicazioni all'attivo e
un passato da prorettore.

L'Università di Siena ha scelto la
sua nuova guida . Il professor
Francesco Frati, braccio destro
dell'uscente Angelo Riccaboni,
entrerà in carica a novembre e il
mandato durerà fino al 2022. A
lui il compito di traghettare l'ate-
neo verso la rinascita, dopo gli an-
ni delle difficoltà finanziarie e la
prudenza che ha accompagnato
il risanamento del bilancio. E riu-
scito a sbaragliare due avversari
provenienti dall'area medica.

Professor Frati, il bilancio è
davvero in ordine? Quali le pri-
me mosse?

SEGUE A PAGINA III
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P ER tre anni, dal 2013 al
2015, il bilancio consun-
tivo si è chiuso con un uti-

le di esercizio rispettivamente di
9, 10 e 5 milioni di giuro. Ora ci so-
no risorse libere per fare investi-
menti. Sono quattro le aree: ricer-
ca, servizi agli studenti, innova-
zione e internazionalizzazione.
Uno dei primi passi sarà sostene-
re l'attività di ricerca dei docenti
attraverso fondi. Questo avrà un
sicuro ritorno per tutto l'ateneo
dal momento che il Ministero ero-
ga sempre più finanziamenti in
base alla vqr, la valutazione della
qualità della ricerca, per la quale
Siena si è distinta.

Impossibile non parlare di Bre-
xit, che effetti avrà sull'ateneo
senese?
«Non può che essere un evento

negativo, che rischia di ridurre le
opportunità di mobilità. Siena ha
una grande tradizione e tanti dei
nostri scelgono Londra come me-
ta Erasmus, così molti studenti in-
glesi vengono a trascorrere un pe-
riodo qua. In più, secondo i dati Al-
malaurea, aver svolto un'espe-
rienza all'estero aumenta del
10% le chance di trovare lavoro. È
ancora presto per tirare le som-
me, ma occorreranno accordi bila-
terali tra Paesi per far sì che que-
sti ragazzi non siano privati di un

sogno. Non voglio credere che si
possa togliere un'opportunità co-
sì agli studenti».

Studenti che però sono dimi-
nuiti del 60% negli ultimi anni.
«Il trend è stato negativo a livel-

lo nazionale, anche se Siena ha
sofferto più di altre Università poi-
ché il 50% degli studenti viene da
fuori regione e in particolare dal
sud. Con la crisi economica può es-
sere stato più difficile mandare i fi-
gli fuori, ma già dal 2015-16 si è re-
gistrato un leggero incremento
delle immatricolazioni. Ora dob-
biamo guardare al futuro».

E i docenti? Ci sono stati tanti
pensionamenti...
«L'ateneo conta circa 250 pro-

fessori in meno rispetto a sei anni

fa e questo è il risultato del blocco
del turn over. Ma anche in questo
caso, il 2016 presenta segnali di ri-
presa: l'organico aumenterà di cir-
ca 15 unità. Venti professori an-
dranno sì in pensione, ma il 1 no-
vembre assumeremo 25 ricerca-
tori e nel corso dell'anno arrive-
ranno da fuori 10 professori asso-
ciati o ordinari».

E l'offerta formativa , crescerà
anche quella?
«Dopo una fase di contrazione,

negli ultimi 4 anni è iniziata una
fase di progettazione di nuovi cor-
si. Puntiamo sull'internazionaliz-
zazione, tanto che le lauree in lin-
gua inglese sono salite da 6 a 13.
Nel 2015 abbiamo attivato la
triennale in inglese in Scienze eco-
nomiche e bancarie e da ottobre
arriverà la magistrale in Cultural
diplomacy. In un momento in cui
ci sono grandi tensioni tra i popo-
li, una preparazione in diploma-
zia culturale può diventare uno
strumento per favorire il dialogo
trai Paesi».

Se Firenze ha una vocazione ge-
neralista e Pisa è punto di riferi-
mento per la ricerca, Siena con-
tinuerà a focalizzarsi sulla di-
dattica di primo livello?
«L'ateneo senese è tutto fuor-

ché un super liceo o un'Università
vocata solo alle lauree triennali.
Lo dimostrano i dati: sono di più
gli studenti iscritti alle magistrali
e chi proviene da fuori regione è
attratto soprattutto dall'offerta
specialistica. Autorevoli agenzie
di ranking mettono inoltre il siste-
ma senese dei dottorati tra i primi
cinque in Italia».

Come intende rrzare il lega-
me tra la città e l'Università?
«Già esistono alcune piccole

convenzioni con il Comune e le as-
sociazioni di commercianti, ma

dobbiamo fare di più. Penso a un
accordo con l'azienda di trasporti
locali per favorire la mobilità de-
gli studenti, o a sconti per il tem-
po libero: dallo sport alle attività
artistiche. C'è poi il progetto del
Santa Maria della Scala che deve
diventare un luogo in cui portare
gli studenti a fare ricerca».

Ha già in mente la squadra di
governo?
«Ci sto lavorando e posso antici-

pare che sarà una combinazione
tra persone con cui ho già lavora-
to in passato e professori che pos-
sano portare un contributo giova-
ne e fresco». (vs.)
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Per tre anni il bilancio
consuntivo si è chiuso
con un utile di esercizio
e ora p iamo fare
investimenti

Nella mia squadra
persone con cui ho già
lavorato e professori che
porteranno contributi
giovani e freschi



Scuola pubblica. e Università
quel circolo virtuoso
che crea. il "sapere umano"
IL "DOVERE MORALE„
DI PORSI ALLO "SPECCHIO"
DELLA ICONTAZIONE
SOCIALE,. ALFINE DI
RAPPRESENTARE LE PROPRIE
ATTIVITA E I PROPRI
RISULTATI, RIFLETTENDO SU
DI ESSI E COMUNICANDOLI
ALL'ESTERNO IN UNA
PROSPETTIVA DI CRESCENTE
DIALOGO E CONFRONTO

ta
as

L nel
rendicontazione sociale

nel l settore dell'istruzione
pubblica e dell'università è un
tema che nel corso (Iell'ultimo
decennio ha riscoss) un cre-
scente liiieressr. La spinta pro-
viene dal ia °nr , di apprc)fonclì-
mento svelto da ricercatori e
i uppi di su dio e dall'interven-
io elci legislatore che, attraverso
la Diretti ra sulla Rendicontazio-
ne sociale nc llrnrnrninictrazio-
ni pubbliche, h:t voluto stimola-
re l'aiurnenio della trasparenza e
l"arcr)i;rrtctlril (} suini tiecJ pro-
dotti aitra\,ersui`utLizz(J delleri-
sorse pubbliche, promuovendo
il dialogo tra le amministrazioni
e iloro stakeholder.

L'istruzione pubblica e l"tmt-
versit,'i seno comparti che per lo-
ro natura producono ricadute so-
CILJI, dirette e indirette, molte) ri-
levanti ;sai di un ampio ventag lio
di persone e organizzaziorrt Da
qutïl "dovere morale" di porsi di
fronte allo "specchio" della rendi-
contazione sociale, al fine di rap-
presentare le propile attività e i
propri risultati, i.ïilettei[do su dì
essi e comunicande li all'esterno
in una prospettiva di crescente
dialogo e confronto.

I risultati e le ricadute sociali
che i due settori producono non
sempre sono di immediata indi-
viduazione emisurazii n ie, no no-
',tr.nteci iÌessi ,irivet,aiciti,,ci ivi
neii'anilïito dello *vilutatau della
società. Sipeiasi di risultati dLret-
ti «lie si generano attra\,ersc) il
processo forirali  o impartite
ai i stt denti, inpetto che incide
sia,ud livéilo r tútuirale dei singo-
li sia sui valori di cuiessisifanno
portatori in qualità dì cittadini:

ad esempio i principi di egua-
ianza e di pari oIJI)()rtrinità..

D'altraparte , la dualità deilafor-
mazioneinip,uti ta I,nudo cerica-
dute dirette ai t(lie stdiuro baga-
gho di competenze e quindi inci-
de in modo indiretto sulla loro
futura storia lavorativa e capaci-
t. reddito ale.

Più indirettamente, la qualità
del processo formativo impartito
incide sulla società in generale,
in ria can tr le rompetenìv .ipelira-
te trini studentivanno a i i ete rnil-
nare, il funzionamento delle org i-
nîzzazioniin cui andranno a ope-
rare e quindi anche , inmodoim-
puci.to, le direzioni e le possibili-
tàdisviluppodeiterritrirî , Seciri-
feikano in particolare alleuniver-
sità, ai risultati menzionati si ag-
giungono quelli riferiti all'ambi-
to della ricerca e del trasferimen-
to tecnologico abeneficio deiter-
ritorl. Si pensi ad esempio arisul-

a.li quali la l)re dazione di pubbl -
cazioni che riportano idee orfgi-
nali, la creazione di spin off
aziendali e il depc,sito di brevetti.

Tutti que sti rísuiitatt ,,;cncrano
aloro vul,, i t ieadu',,e iucliiet ette nel-
la direzione dell'incrunienin del
"sapere umane" in Spot ifici am-
bitì scientifici, che in un circolo
virtuoso alimentano la produzio-
ne di nuova ricerca e conoscen-
ze, le quali incidono , in ultima
istanza, sul livello di benessere
delle generazioni attuali e future.

Al pari delle altre o zazfo-
ni sociali e produttive, anche le
strutture cIa e nperann nel settore
dell'istruzione e dell 'università
producono effetti sull'ambiente
legati alla loro naturale esisten-
za. Si pensi ad esempio al consu-
mo di energia e di altre materie
prime necessarie all'espletamen-
to delleloro attività, casi come al-
la Inevitabile produzione dilrifiu-
ti ed emissioni. Si pensi beni ari-
clan a impatti positivi quali i LI pro-
duzione di energia da fonti ninno--

bili, le politiche di riuso e l'in-
imento In ricerche che pro-

i •acano nuove tecnologie "ver-
di". Infine, l'operato dr queste
strutture assorbe risorse pubbli-
che, incidendo sull'ammontare
dì cui lo Stato dispone peril sod-
disfacimento di altri bisogni. In

quest'ambito , la rendicontazio-
ne sociale consenti dì fornire un
quadro delle inodalitìi di impie-
go delle risorse , adottando for-
me dirappresentatiorre che faci-
litano la comprensione da parte
deilettorimeno esperti.

Nell'ambito dl questo variega-
te scenario di risultati e di ricadu-
te attribuibili alle strutture della
formazione e dell'università, la
rendicontazione 'lodale contri-
l,ttisce innanzitutto a fornire un
quadre.) della coratp1essitt delle
atti n i st'olt e dei vvariegatiprofi-
li diristiltatc I)erseggttitierealizza-
ti_ .tll1 ii' scuole sia primarie
chesecon(iarie e ilctineuntve t
tlt(23 aieue i statalinel 201 )han-
no cctrunc ìuto a formulare stru-
menti dì rendicontazione socia-
le, adottando pi°incipalmente la
redazione di bilanci sociali,

L'esame di queste esperienze
mosiratuttavia una serie dAlmi-
ti, alcuni intrinseci e inevitabili
nella rendicontazione applicata
a questi settort altri di natura
estrinseca , Tra i primi va sottoli-
near la dila.) itá dimisurare le
esteril ilit; i prodotte dalle attività
svolte che si diffondono nell'intee-
ra collettivi, i producendo impat-
ti sul beene sere e sul progresso
della società nel suo rornirie'ao
e per questo raramente r<<Iri)re-
sentate nei bilanci sociali.

Inoltre,varicordato cheibeni
e servizi prodotti daqueste orga-
nizzazioni appartengono preva-
lentemente alla categoria dei
tr'r afœ gora! vale a dire dei
beni che non ?ossr?no essere pie-
namente apprezzati dagli. utenti
attraverso l'est=erieti d diretta,

ma solo affidandosi a valutazio-
ni interne a comunità di pari.
Per questo motivo la valutazio-
ne dei risultati dovrebbe esten-
dersi dall'illustraz one delle atti-
vïtà svolte alla valutazione delle
ricadute esterne, aspetti che
spesso anno almtirer,,ahili solo
nel lungo periodo e quindi diffi-
cilmente rappresentabili in un
bilancio sociale.

usurare tali ricadute risulta
ancorapiiu difficile nel caso di or-
ganizzaziuiii di dimensione ele-
vata e con una elevata differen-
ziazione delle attività e delle ca-
tegorie di interlocutori, I limiti
estrinseci pire diffusi si riferisco-
no invece al fatto che, salvo in
pochi casi di successo, la rendi-
contazionesociale non è stata ef-
fettivamente integrata nel pro-
cesso interno di programmazio-
ne e controllo che per questo ri-
mane un'e''iter lenza non in g Ta-
do di produrre ricadute sulle di-
mensioni della governance e
chemagaririmaneunfatto occa-
sionale non ripetuto negli anni.
Altre limite spesso presente siri-
ferisce al mancato coinvolgi-
mento degli stakeholder nella
rendicontazione, aspetto che in-
vecei bbeinmodopositi-
vo sulla rilevanza delle informa-
zionifornfte, a cui segue un limi-
tato investimento nella comuni-
cazione esterna, elemento che
frena l'effettiva diffusione della
rendicontazione e la promozio-
ne del dialogo,

professorecd!ecoraw tfz azien-
dt t v ersitir di Bo'ngra -
cúrmttsc di Iït uJ li

priclcseocc c1i /lituorr ci _iC,r-
raie, t,Tïtieeá:5itrt (I; 13tì/oj tu



Basato sulle imarese &e Inanno aderito ai s3i principi base di ques:o netwJrl, epe conta
si illa parfrtershlp rEe.lir; P a7ÌoEbi LJratF in trilhn, di 17llari (dati 3r' 3píi,e di ogni anno)

Milioni
di bambini
senza
educazione
Sono 58 milioni i bambini
nel mondo che non
possono frequentare le
scuoleprlmarle. Se le
grandi aziende donassero
il 20% dei loro b udget per
Iniziativa sostenibili
destinate all'istruzio ne,
ansi come raccomandato
dall'Unesco , più di 3
milioni di minorenni
potrebbero portare a
compimento una parte
fondamentale del percorso
scolastico . Invece, dei
fondi complessivi spesi in
opere a favore delle
comunità locali dalle
multinazionali , solo il 13%
va In istruzione . Poco più di
200 grandi azie nde sulle
500 della classifica
Fortuna Global hanno
citato questo settore
come destinatario del loro
finanziamenti . Inoltre
appena i l Modelle
risorse in educazione
fi nisce nella formazione di
base, il più va alle
università . Anche I fondi
sono bassi : due terzi delle
multinazionali spendono
menadi 5 milioni di dollari
all'anno . C'è un rapporto
diretto tra livelli
di educazione
e sviluppo economico,
soprattutto sostenibile.
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Comp eti ` ` á e  ecupm+ one: la formazione conviene
LO STUDIO OCSE "E1)UCATIC}N
ATA GLANCE" METTI IN LUCE
IL VALORE ECONOMICO
DELL'ISTRUZIONE AVANZATA
E SOTTOLINEA IL CAS0ITALIA<.
1 LAUREATI SONO ANCORA POCHI

I Raesi .
InvestCno
in forrnaziane
avamata, €n
medla, il 3,7i5
del PIE.
L'Italiaèsotto
diunpunto

N onnstante tutto, il miglior
investimento resta quello

in formazione. Questo vale sta in
termini di occupabilità dei singo-
li, che per quel che concerneil si-
stema economico di interi PaesL
11 report Education at a glance
realizzato dall'Ocsc mette in lu-
ce le ricadute economiche dell'i-
struttone avanzata, laseiatic1o
pochi dar lzlti ai ded gttc,ri dei per-
corsi difformazinne avanzata Co-
mc avviene anche utu uve, i lau-
recri italiani hanno redditi da la_

Cristianesirnaa ebra i e islam
il monoteismo entra in Borsa

La categoria del fonti i socialmente
responsabili comprende anche I  fondr
rekg€os€" che setez€onano Ititoli da Inserire
nel loro universo Investibile IspIrandosI al
€tettamidelietre rellggienimonotelsticlae:
cristianesimo , ebraismo e islam.
Attuaimento, a livello Internazionale I fondi
islamici, sano oggetto di gra ode atteezioo e
perdue mot i vi principal i: la crescita
esponenzialede lra popolazione d€ fede
musulmana e l`ingente liquid ita generata dai
paesi srab€grazie al petrolio. Al pari di
qualsias i prodottodI za islamica,
I fondi t islamici devono rispettare I p i
della Muamalat , la parte della Sl+arl'ah (la
Lede Islamica] relativa ai cornportamentl i
ambito econom€co: ildlvietodl ribac esia la
proibizionedel prestitoa Interesse legato al
fattore temporale; Il divieto eli Intraprendere
iniziative gharar ossia caratterizzateda
irragionevole incertezza o maysir ossia
molta s€mli alla speculazione; Il divieto di
intraprendere attività iiaram ossia attività
illecite ~comportano Il degrado ella
dlgn ità umana , l al gioco d'azzardo,
alla p roduzlone dl alcol, tabacco , armi,
pomografia , cacai di maiale e l ' obbliga
cella zakat ossia ciel entodi una qui
Ilei guadagn i a favore delle categorie
più svaat iate . I titoli soro selezionati
con un'attività dI screen - ivo basato
slasulsettore + iappartenenza sla
sul va loro assunto da alcuni Indici f inanziari.
II primo filtro consiste neIdetormiaare quali
settori sona halal, permessi , equal€,
sono haram , non ammissi li. Sulla base
del secondo flltio sono escluse le hprese
Il cui rapporto di indebitamento à surtiri-)re
al ti in quanto troppo rischiose. (i - .)
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voro pitt alti rispetto eì la voratc ri
con un livello d'istruzione i.tfe-
riore. Eppure, alla fine del 2014
solo il. 17% dellepersone wmpre-
se nella fascia d'età tra i 25 e i 64
anni era titolare dl una laurea,
una quota simile a quelle del Bra-
sile, del Messico e della Turchia,
ma inferiore rispetto alle altre
grandi eclïtio rie occidentali. Il
dato itallumo va letto in parallelo
con quello relativo agli investi-
menti in formazione avanzata
(atenei e perso as  ì studio alta-
mente pr(jfcSBtonaltzzanti).

1 Pae i Ocse investono in me-
dia il i,7 del Pll, mentre l'ita-
lia è sost. co di un punto. Con rica-
dute dirette sulla competitività
dell'economia, che oggi sigloca
in buona parte sul terreno delle

risorse umane. Senza dimenti-
care che il 35% dei nostri conna-
z:ionalitrae 2fl e 2.ßa anni n nn l ave-
ra, il valore più alto nell'Oese
dopo la Bulgaria.

Dl positivo c'è che all'italla
viene riconosciuto di aver com-
piuto progressi importanti per
creare programmi dell'istruzio-
ne terLiaria che preparino gli
studenti c, un rapido ingresso
nel mercato del lavoro, princi-
palmente con la creazione di
nuove istituzioni (istituti tecnici
superiori), in stretta collabora-
zione con i datori di lavoro e le
esistenti istituzioni della forma-
zione superiore. Un trend, avver-
te, l'Ocse, che dovrà essere raf-
forzato negli anni a venire.

L'istrmlone
fxabbrlca

e litanivesrslt$
tono wrtapard

producono
ricadute
I, dirette

e indirette,
motto rilevanti
sudi un ampIo

verrtagika
di perscene e

organizzazlani



Riparte il master di 1our;Stars

Il businessfa rotta
verso la Cina

ono aperte le iscrizioni
alla seconda edizione
del master in Interna-
tional Business in Chi-

na, che offre un percorso di alta
formazione professionalizzante
con pratica a Shanghai. Dopo il
successo della prima edizione
del Mibc, FourStars e Univer-
sità Lul Jean Monnet School
of Management
riconfermano la
collaborazione
con Nibi - Came-
ra di commercio
Milano per l'an-
no accademico
2016/2017. Il
Nuovo istituto di
business interna-
zionale ospiterà
gli studenti del master presso
la sede di via Meravigli, nel cen-
tro di Milano. Al termine delle
lezioni, i partecipanti voleran-
no in Cina per un'esperienza di
internship a Shanghai, di tre o
sei mesi.

Il Mibc offre ai giovani lau-
reati un'opportunità per incre-
mentare le proprie competen-

ze professionali, con un focus
nell'ambito dei modelli di ge-
stione aziendale asiatici e, nello
specifico, cinesi. Il programma
didattico prevede lezioni in aula
tenute da docenti universitari,
con interventi di professionisti
esperti e importanti incontri in
azienda. A una parte più pret-
tamente improntata su disci-

pline economiche
e inerenti al bu-
siness manage-
ment, seguirà un
modulo intera-
mente focalizzato
sulla Cina. Una
volta terminata
la parte teorica,
gli studenti del
Mibc si trasferi-

ranno a Shanghai per affron-
tare la fase pratica del Master.
A completamento del percorso
formativo, prima di iniziare il
tirocinio, prenderanno parte
a lezioni intensive di Cinese
Mandarino e cultura cinese. Le
iscrizioni saranno aperte fino al
20 dicembre 2016 e il master
avrà inizio il 13 febbraio 2016.



Nel dubbio trova
le strade certe
VALENTINA FERLAZZO

mmaginare con consapevolezza un domani lavora-
tivo conciliando capacità e inclinazioni naturali di
studio con le concrete prospettive che offre il mer-
cato del lavoro. Un gioco di equilibrio per nulla faci-

le. Specie per i giovani appena diplomati con ancora
troppi dubbi nella testa.

Gli studenti che frequentano le superiori spesso si tro-
vano a un bivio: prendere la strada verso la laurea dei
propri sogni oppure scegliere quella più pragmatica
che porta agli indirizzi che offrono maggiori opportuni-
tà? La prima cosa da fare è verificare la situazione occu-
pazionale, documentarsi sulle posizioni "sature" o che
al momento non offrono grandi opportunità: gli anni
trascorsi all'università costano infatti tempo, denaro e
fatica. Per questo motivo oggi si cerca di misurare il "pe-
so" del titolo accademico optando per quei corsi che of-
frono migliori prospettive di carriera e stipendio.

(segue all'interno dell'inserto)



Acronimo di Science,
Technology,
Engineering
and Mathematics,
il gruppo di lauree
più richieste
dal mondo dei lavoro
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(segue dalla prima)
è fame di laureati specie in
alcuni settori. Per rimanere
competitivi bisogna punta-
re senza esitazioni sulle ma-
terie Stem (acronimo di

Science, Technology, Engineering and Ma-
thematics). Basti pensare che entro il 2025
i posti disponibili soltanto in questo campo
saranno oltre 2,8 milioni, come rilevato dal
Centro europeo per lo sviluppo della forma-

zione professionale. Gli indirizzi che rientra-
no nella classificazione ministeriale sono Ar-
chitettura, Chimico-farmaceutico, Econo-
mico-statistico, Geo-biologico, Ingegneria e
Scientifico. Quasi un paradosso: sono le ma-
terie più temute eppure le più utili. Secondo
le stime del Digital Scoreboard della Com-
missione Europea, in Italia nel 2013 i laurea-
ti nelle materie Stem di età compresa fra 20
e 29 anni erano l'1,3%, sotto la media euro-
pea dell' 1,8%.

Per questo motivo sono nate diverse ini-
ziative in tutta Europa a sostegno delle iscri-
zioni in questi ambiti disciplinari, che sem-
brano essere state accolte dai nostri studen-
ti. I dati delle immatricolazioni dell'anno ac-
cademico 2015/2016 diffuse dal Miur con-
fermano il trend degli ultimi quattro anni
con un incremento di entrate nella macroa-
rea scientifica. Segno che i ragazzi hanno ca-
pito dove sta andando il futuro.

In che modo le università stanno rispon-
dendo a questa richiesta? «Rinnovando la
tradizione», spiega Alessandro Capra, diret-
tore del Dipartimento di ingegneria "Enzo
Ferrari" dell'Università degli Studi di Mode-
na e Reggio Emilia. «Ciò significa lavorare
sul campo, oltre che sui libri, mettendo
maggiormente in relazione gli studenti con
le aziende con esperienze dirette che per-
mettono di avere un approccio al mondo
del lavoro più agevolato». Una ricetta vin-
cente: AlmaLaurea rileva che i disoccupati
dell'ateneo di Modena e Reggio Emilia a un
anno dal titolo sono appena il 6,7%, percen-
tuale che scende al 4,7 per i laureati magi-
strali. Le classifiche del rapporto che ogni
anno pubblica il consorzio interuniversita-



rio sono una valida bussola per orientarsi.
Sopra Ingegneria, ormai salda al primo po-
sto da diverso tempo, c'è l'area medica con
un tasso di occupazione pari al 95,4% per i
magistrali biennali.

Con i 22 corsi di laurea le professioni sani-
tarie sono tra le più ambite poiché si trova
lavoro velocemente e perché garantiscono
una buona prospettiva economica. «Tutta-
via, il tasso di occupazione non è ugualmen-
te distribuito tra i vari indirizzi», spiegano
Fabrizio De Ponti, presidente della Scuola
di medicina e chirurgia dell'Alma Mater di
Bologna, e Gabriella Verucchi, delegata
all'orientamento dell'ateneo. «Migliora l'oc-
cupazione per tutte quelle discipline che
operano prevalentemente in ambito libero
professionale (fisioterapista, logopedista e
igienista dentale), fatto in buona parte do-
vuto al blocco delle assunzioni nel pubblico
impiego. Restano ancora non completa-
mente risolte le problematiche presenti
nell'area tecnica, ove si riscontra una ridu-
zione del tasso occupazionale tra i tecnici di
radiologia e i tecnici di laboratorio».

E gli infermieri? «Il loro cambiamento
punta all'internazionalizzazione. Si avrà bi-
sogno di figure capaci di interagire anche a
livello europeo e mondiale», risponde la pro-
fessoressa Alvisa Palese del dipartimento
di Scienze mediche e biologiche dell'Univer-
sità degli studi di Udine. «Per questa ragio-
ne il nostro ateneo ha attivato 24 collabora-
zioni per offrire esperienze di tirocinio in In-
ghilterra, dove si registrano i maggiori casi
di emigrazione, e in Paesi del Nord Europa.
Alla prova del colloquio anche per gli aspi-
ranti professionisti della sanità un'espe-
rienza internazionale avvalora la propria
carriera universitaria in una realtà lavorati-
va sempre più competitiva».



Entro il 2025 saranno
2,8 milioni i posti di lavoro
nell'area Stem in Europa

La classifica occupazionale
di AlmaLaurea ha al primo

posto l 'area medica

Il chimico , un jolly
perl 5 innovazione
M

arketing , salute, sicurezza, produzione, logistica
e gestione delle normative. Settori diversi che però

hanno in comune la chimica. Chi vuole studiare questa
materia ha davanti a sé un ampio ventaglio di opportunità
ben lontane dalla ricerca e dallo sviluppo in laboratorio.
I nuovi sbocchi coinvolgono i settori più innovativi
che guardano ai problemi di domani: produzione
ecosostenibile , alimentazione e nuovi farmaci.
Dal 2005 a oggi le iscrizioni a questo corso di laurea
sono raddoppiate . Lo rivela Federchimica , la Federazione
italiana dell'industria chimica, che insieme al Piano Lauree
Scientifiche dei Miur promuove la campagna "Chimica,
una buona scelta". II perché ? Come rileva AlmaLaurea
i laureati di secondo livello contano su più aspetti
positivi come per esempio il guadagno: 1.538 euro
netti mensili contro la media di 1.336 . (v.f.)

RIPRDDUâDPdE RISEMATA

Le materie scientifiche
permettono di lavorare in

ambiti molto diversi

Buone le prospettive
economiche : sono le

lauree più remunerative

Il rapporto soddisfazione
del lavoro e laurea
è trai più efficaci

Míll*oni* di* posti*
in tuua nuì opa

n Europa il 19 ,7% dei ragazzi è senza lavoro. Eppure
entro il 2025 i posti disponibili soltanto nel campo

delle lauree Stem saranno 2,8 milioni. Per questo
motivo l'Unione Europea si è mobilitata e ha avviato
un progetto di sensi bi lizzazione allo studio
di queste discipline. La campagna si chiama "EuFactor"
e si rivolge ai giovani di età compresa i 16 e i 19 anni.
"Il Genio è dentro dite" è il motto dell'iniziativa,
che si propone l'obiettivo di infondere fiducia
agli studenti che molto spesso scartano a priori
questi indirizzi poiché ritenuti troppo difficili. Sul sito
www.eufactor.eu si può fare un test per scoprire
per quale professione si è più portati, ascoltare le
testimonianze dei protagonisti delle storie di successo
in questi campi e consultare il calendario degli incontri in
giro per l'Italia. II prossimo appuntamento è in Campania
il 19 luglio in occasione dei Giffoni Film Festival . (v.f.)
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L I N km R Roberto Morráacci

ra smettiamola di parlare inglese
Più centralità alle lingue storl*che»
Laprc)voc - zíone d . Iffio, ofò: amo dignità a117    ano»

Luca Fazzo

Milano «L adesso smettiamola di
parlare inglese». Questa e la provo-
cazione che, all'indomani del refe-
rendum stalla Brexit, lancia Rober-
to Mordacci, preside della facoltà
di Filosofiaall'universitàVita e Sa-
lute dell'ospedale San. Raffaele. :An-
che sul piano culturale, dice Mor-
dacci, può accadere che la vera
sconfitta del referendum non sia
l'Europa ma la Gran Bretagna.

Professore, l'Europa non e solo
una entità economica ma un luo-
go di culture. Chi ha pii da ri-
metterei, se la patria di Shake-
speare torna a essere un'isola?
«Ci perdono di più loro, non c'e

dubbio. Perché tra le sue tante
conseguenze questa scelta farà si
che saremo tutti invogliati a esse-
re meno dipendenti dall'inglese:
sia nella vita di tutti i giorni, sia
negli ambiti scientifici, sia, nelle at-
tività istituzionali dell'Unione.
Che senso ha continuare a usare
l'inglese a Bruxelles se nessuno
dei, paesi che fanno parte dell'Eu-
ropa ha pila l'inglese corate lingua
madre?»

Ma orinai non e tardi per sosti-
tuire l'inglese colme lingua neu-
tra globalizzata?
«L`inglese non lo dianentichere-

mo, perché ci serve a comunicare
con la Cina, l'india, gli Stati Uniti.
Ma non è tardi per ridare centrali-
tà alle lingue storiche dell'Europa
continentale. l'utta questa facili-
tà nell'usare l'inglese ha causato
una sottovalutazione delle capaci-
tà che abbiamo di comunicare tra
di noi coci i nostri linguaggi. Oggi
se incontriamo dei francesi ci
sembra normale parlare in ingle-

se. Trent'anni fa non sarebbe suc-
cesso. E, nel mio campo, trovo
surreale che ci siano riùste di filo-
sofia che accettano solo testi in
inglese. Di fatto, la colonizzazio-
ne linguistica ha comportato an-
che una colonizzazione cultura-
le».

Adesso, caso unico nella storia, i
colonizzatori abbandonano i co-
lonizzatia
«E questa per l'E uropa può esse -

re una grande opportunit:âß.. Lo è
sul piano politico, perché proprio
la. Grata Bretagna era la zavorra

In questo
campo trovo
surreale
che ci siano
riviste che
accettano
solo testi
in inglese

Si torni a
insegnare
il tedesco
e il francese
Lo stesso
accada per
l'italiano
all'estero

che ha impedito all'Unione di. do-
tarsi di una propria politica estera
e di sicurezza . Adesso che questa
zavorra non c'è più, possiamo ridi-
segnare l'Unione in modo più libe-
re e avanzato . E lo e sul piano del
linguaggio . Nelle nostre scuole
dobbiamo tornare a insegnare il
tedesco e il francese , con la stessa
dignità dell'inglese, e lavorare per-
ché lo stesso accada per l'italiano
all'estero. C'è stata un'epoca non
remota in cui per le classi colte
tedesche parlare italiano era un
vanto».

di Filo>r
del l'un iver?

Vita-Salu,
San RaffaeL



A Maria Bongiorni e Elena Carpi il premio lisa
DUE eccellenze al femminile. Passio-
ne, intelligenza emotiva, umanità, so-
brietà. Cerimonia a palazzo Gamba-
corti per il «Premio Pisa Donna
2016» - giunto alla sua XXIX edizio-
ne - che è stato assegnato ex aequo a
Maria Grazia Bongiorni, medico car-
diochirurga dell'Aoup conosciuta in
campo internazionale per la sua tecni-
ca innovativa di estrazione degli elet-
trocateteri multifunzionanti tecnica
che viene indicata nel mondo come il
`metodo pisano'; e ad Elena Carpi, do-
cente dell'Università di Pisa, ricerca-
trice della lingua spagnola e nel con-
tempo donna d'azione. Il premio vie-
ne attribuito ogni anno dal sindaco
di Pisa su indicazione del Consiglio
cittadino delle pari opportunità a
donne di ordinaria straordinarietà,

che operano con personalità e deter-
minazione. «In un momento in cui
abbiamo nel nostro paese bisogno di
riferimenti per affermare una classe
dirigente formata ed impegnata - ha
dichiarato il sindaco Marco Filippe-
schi - consegnamo un riconoscimen-
to a due donne che dimostrano come
si possa essere d'esempio. Due fronti,
quello della cultura scientifica e quel-
lo della cultura umanistica, entrambi
fondamentali ed al servizio della co-
munità. Due eccellenze, abilmente se-
lezionate dal consiglio cittadino per
le pari opportunità, in una città che
offre spunti culturali altissimi e che
proprio grazie a persone come Bon-
giorni e Carpi riesce a stare all'avan-
guardia e a rinnovarsi nell'alta specia-
lizzazione. Non è questione di poco

conto: la qualità degli studi e dell'in-
segnamento giocano un ruolo fonda-
mentale per la crescita personale de-
gli individui e per la crescita di tutta
la società italiana, tanto più in un mo-
mento cosi pieno di incertezze come
quello che il referendum inglese ci
ha consegnato». Alla cerimonia era-
no presenti, oltre alle premiate, il sin-
daco Marco Filippeschi; la presiden-
te del consiglio cittadino pari oppor-
tunità Valeria Di Bartolomeo; l'asse-
sora Marilù Chiofalo; il presidente
del consiglio comunale Ranieri Del
Torto e la presidente della commis-
sione cultura Alessandra Mazziotti.
Al termine della cerimonia dal terraz-
zo di palazzo Gambacorti è stato espo-
sto un drappo rosso per ricordare la
tragedia dei femminicidi.



/ Il parere del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini in merito alla formazione universitaria. E i numeri dell'alta formazione in Italia

La col cere. L'università è ín
Una formazione qualificata acquisita in un ambiente internazionale è l'unico antidoto alla disoccupazione giovanile e femminile

a scelta dell'università rap-
;pxesenta per ogni studente

un momento di crescita perso-
nale, un passaggio verso una
nuova fase educativa che avvi-
cina ancora di più alle proprie
ambizioni e permette di realiz-
zarle compiutamente.
Questa scelta così importante
richiede una piena consape-
volezza delle proprie qualità

e aspirazioni e un'attività di
orientamento e informazione
ad ampio raggio da parte di
scuole e atenei.
In tal senso, l'alternanza scuola-
lavoro obbligatoria nell'ultimo
triennio della scuola superiore,
rivolta a tutti, istituti tecnici e
professionali e licei, potrà dare
più occasioni di auto-indirizzo
attraverso esperienze di ap-

Stefania Giannini,
ministro
dell istruzione,
dell'Università e
della Ricerca

prendimento pratico al di fuori
della classe, nelle imprese, negli
enti pubblici o nelle associa-
zioni. "È questa vicinanza col
mondo esterno all'istruzione
che dobbiamo incoraggiare co
me antidötö preventivo alla di-
soccupazione giovanile - affer-
ma Stefania Giannini, ministro
dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca -. Un dramma so-

ciale che si combatte anche au-
mentando il numero di iscritti
all'università e di laureati ..
Troppa sfiducia e cinismo da
parte degli adulti circondano
spesso l'istruzione universita-
ria, suggerendo ai più giovani il
falso mito dello studio nemico
del lavoro e sinonimo di perdi-
ta di tempo. Non mancano poi
banalizzazioni che scambiano
brutalmente i risultati guada-
gnati cóñ impegno e sacrificio
per un "inutile pezzo di carta':
"È stato proprio questo discre-
dito sociale - prosegue la mi-
nistro Stefania Giannini - ad
aver alimentato, tra mentalità e
stereotipi antichi, quella spirale
negativa che ha scaricato costi
umani ed economici altissimi
sulle spalle di tanti giovani e
soprattutto tantissime giovani
donne': E aggiunge: "I:assenza
di un numero adeguato di stu-
denti universitari ha livellato
verso il basso la mole di capitale
umano che il nostro Paese può
mettere in campo nella com-
petizione globale e, di fatto, ha
tenuto bloccato quell'ascensore
sociale che solo una società del-
la conoscenza può far muove-
re, moltiplicando opportunità
e dividendo ricchezza per tutti':
I dati, invece, raccontano una
realtà diversa. Chi si è iscritto
all'università, ha studiato e si
è laureato, ha trovato lavoro
più facilmente proprio per-
ché ha acquisito qualifiche e
competenze maggiori rispetto
a chi non ha intrapreso quel
percorso. Negli anni della crisi,
infatti, tra il 2007 e il 2014, la
differenza tra il tasso di disoc-
cupazione dei neolaureati e dei
neodiplomati è passato da 3,6
punti a 12,3 punti, a favore dei
neolaureati.



Accesso allo studio
Con la legge di Stabilità 2016, aumentano i fondi messi a

disposizione per il diritto allo studio . Grazie a uno stanzia-
mento aggiuntivo di 55 milioni di euro , il Fondo Integrativo
Statale raggiunge quota 217 milioni, una delle cifre più alte
degli ultimi dieci anni.
o Per un più ampio accesso alle borse di studio , sono stati
aggiornati per l'anno accademico 2016/2017 i limiti massi-
mi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(Isee) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equi-
valente (Ispe), rispettivamente fissati in 23 mila e 50 mila
euro.
o Dal 2017 il 20916 della quota premiale del Fondo di Finan-
ziamento Ordinario (complessivamente pari a 6,9 miliardi
di euro) verrà ripartito sulla base di indicatori individuati
dalle stesse università , da scegliere in un paniere proposto
dal ministero che include indicatori per la ricerca, la di-
dattica e l'internazionalizzazione . A ciascun ateneo sarà
richiesto, entro la fine del 2016, di identificare i propri in-
dicatori, secondo un principio di autonomia responsabile.
Gli atenei saranno poi misurati sia sui risultati acquisiti in
ciascun ambito strategico, sia sui miglioramenti ottenuti con
cadenza annuale.

Sul sito Bilanci Atenei (Ba) https://ba.miut . it sono dispo-
nibili tutte le informazioni relative ai dati di bilancio e agli
indicatori di sostenibilità economico finanziaria degli ate-
nei. Quattro le sezioni : Normativa/Indicatori, Consolidato
ateneo , Coep (Contabilità Economico -Patrimoniale delle
Università) e un Cruscotto per effettuare ricerche mirate sui
dati relativi ai flussi delle entrate e delle spese degli atenei
nei vari anni.
Altre informazioni sul sito www . universitaly. it, l'università
italiana a porta di clic.



Studi universitari in Italia
Numeri confortanti

• + 2,4% le immatricolazioni tra i giovani con età pari o
inferiore a 20 anni (+6.842 su un totale di 271.119 imma-
tricolati).
• + 1,2% il tasso di passaggio dalla scuola all'università
nello stesso anno del diploma (50,3%). Un'inversione netta
dopo anni di costante calo.
• 14% la percentuale di abbandono tra il primo e il secondo
anno di corso.
• 15% gli immatricolati nei corsi triennali e a ciclo unico
che cambiano corso di studio tra il primo e il secondo anno.
• 36,3% la percentuale di immatricolati all'area scientifica
nell'anno accademico 2015/2016. Di questi, meno di 4 su 10
sono donne, un dato purtroppo in contro tendenza rispetto
a tutte le altre aree.
• 26;2 età media alla laurea. Era 26,9 nel 2010.
• 47% la percentuale di studenti che concludono gli studi
rispettando i tempi previsti. Erano il 29% nel 2010.
• 26,78 la media del voto agli esami per i laureati regolari
stabili.
• 104,41 la media del voto di laurea per i laureati regolari
stabili.
• 84% i laureati soddisfatti del rapporto con i propri docenti.
• 67% i laureati che confermerebbero la scelta di facoltà e
università.



Serve puntare su un nuovo modello che sappia trasformare la ricaduta produttiva di scienza e tecnologia

Coaboraz: tra università e i
un problemi di eccellenza
Il pensiero cardine di Rita Levi Montalcini sul ruolo chiave della Ricerca e le ricadute positive perla società

$' Ino dei più grandi neu-
roscienziati del nostro

tempo, Rita Levi Montalcini,
amava spesso ripetere che "la
differenza non va mai fatta
tra Ricerca di base e Ri-
cerca applicata ma tra
buona e cattiva ricer-
ca': mai una sintesi
più chiara era sta-
ta coniata per far
comprendere a
chiare lettere co-
me il- complesso
processo che tra-
sforma un'idea
scientifica in van-
taggio per la so-
cietà - processo nel
quale è indispensa-
bile sia il soggetto che
genera e mette a fuoco
l'idea scientifica , sia il sog-
getto che tempestivamente
la sviluppa e la applica - non
può che essere considerato
realmente unico e indivisi-
bile. Nella frase c'è poi, im-
plicita, l'idea delleccellenza:
eccellenza dell'accademia
certamente , ma anche eccel-
lenza dell'Impresa , senza la
quale il risultato ottenibile è
per definizione , non compe-
titivo.
Nel pensiero di Rita Levi
Montalcini c'era poi, lucidis-
sima, .la consapevolezza che

spetti al ricercatore di base
la responsabilità di coltivare
idee scientifiche "applica-
bili ', dotate cioè di quella
formidabile "bussola' atta a
consentire fisiologicamente
l'aggancio - meglio la pro-
secuzione - verso il processo
più rapido possibile di tra-
sformazione applicativa.

Nel Programma Nazionale
della Ricerca 2015-2020 re-
centemente pubblicato dal
ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ri-
cerca, compare - forse per
la prima volta - una frase
molto interessante e insieme
intrigante "solo la ricerca di
base ha la forza economica e
la libertà necessarie per in-
vestire nell 'ignoto, per pro-
iettare il proprio sguardo nel
lungo periodo , per consenti-
re quei cambi di paradigma
che permettono all'industria
di rispondere alle sfide mu-
tevoli della società". Ma per-
ché questo realmente accada
anche nel nostro Paese una
condizione indispensabile,
è la interfacciabilità dell'im-
presa con— l'accademia: an-
cora meglio, degli uomini
dell'impresa con gli uomini
dell'accademia. Una condi-
zione imprescindibile per
un reale ed efficace avvici-

Un mastocita , cellula
ritenuta responsabile

dei processi
infiammatori

indagati dal
premio Nobel

Rita Levi
Montalcini



namento di due
mondi che per
troppo tempo
hanno imma-
ginato di non
avere l'obbligo

di colloquiare;
avvicinamento e
non coincidenza

in quanto la sostan-
ziale e irrinunciabile

differenza va mantenuta
tra i due soggetti; nessuna
confusione di ruoli, essendo
l'accademia destinata alla
generazione di nuove cono-
scenze e l'Impresa alla appli-
cazione delle stesse.
Il problema è grave per il
nostro Paese perché ci tro-
viamo spesso a registrare
ancora oggi due modelli or-
ganizzativi antitetici; da una
parte l'accademia, almeno
quella di eccellenza, orga-
nizzata per moduli trasver-
sali a rete come d'altra parte
sta imponendo da tempo il
metodo altamente selettivo
di sviluppo della scienza in-
ternazionale. Dall'altra, l'in-
dustria nella quale permane
invece una strutturazione
fondamentalmente verticale
nonostante i cambiamenti
profondissimi intervenuti
nelle logiche organizzative
industriali per far fronte al
fenomeno impressionante
della globalizzazione.
Serve un modello di impre-
sa, organizzata su modulo
orizzontale con competenze
differenziate collegate a rete,
con equilibrata distribuzio-

ne delle responsabilità: quasi
una imprenditorialità diffusa
all'interno di un sistema nel
quale le strategie diventano
il vero e insostituibile stru-
mento di coordinazione tra
i cluster di uomini che co-

stituiscono i nodi della rete.
Questo modello appare og-
gi essenziale per consentire,
accelerare e trasformare in
altamente efficace .la rica-
duta produttiva di.scienza e
tecnologia.

II ritorno dell 'investimento
ornando alla disponibilità di risorse finanziarie adegua-
te va innanzitutto detto chiaramente che se un Paese è in

grado di trasformare in altamente efficace la ricaduta pro-
duttiva di scienza e tecnologia è tenuto anche a considerare
con molta attenzione il "ritorno dell'investimento" in quanto
di vero e proprio investimento si tratta.
Ciò significa che un processo di ricerca in grado realmente
di trasformare l'idea scientifica in vantaggio per la società
deve trovare dal mercato, oltre al logico profitto, il ritorno
dell'investimento. In questo senso il problema rilevante è
quello del ritardo temporale che inevitabilmente si determi-
na tra l'erogazione delle risorse e il ritorno atteso. Se i Fondi
Strutturali Europei oggi assegnati all'Italia venissero utiliz-
zati veramente come straordinario strumento per finanzia-
re questo ritardo temporale e per compensare l'inevitabile
rischio di insuccesso, nel nostro Paese l'Innovazione, che dei
processi di ricerca è conseguenza, diverrebbe rapidamente
risorsa dominante sia sul piano economico che occupazio-
nale. Come noto invece finora quello che alcuni mezzi di
stampa hanno recentemente definito "il grande spreco dei
fondi europei" costringe l'Italia a restituire poco meno del
50% di tali fondi all'Europa - e quindi a finanziare lo svi-
luppo innovativo di altri Paesi - e insieme a disperdere in
mille inutili rivoli molti dei fondi utilizzati senza ritorno.
La seconda condizione che va verificata è quella della difesa
della proprietà industriale; è di tutta evidenza che senza un
garantito rafforzamento dell'istituto brevettuale la disincen-
tivazione dei processi complessivi di ricerca diviene inevitabi-
le. Un passo avanti notevole è stato fatto con l'avvicinamento
funzionale tra l'Ufficio Brevetti Italiani e.IEuropean Patent
Office (Epo): l'esame preliminare effettuato dall'Epo e adotta-
to dal nostro Paese è qualcosa di molto importante avvenuto
negli ultimi anni. Adesso però deve essere necessariamente
risolto il problema, gravissimo, dei tempi e delle competenze
degli Uffici Giudiziari chiamati a dirimere contenziosi bre-
vettuali; i Tribunali delle Imprese, istituiti nel gennaio 2012,
devono diventare tutt'altra cosa rispetto alle strutture attuali
se si vuole realmente facilitare il radicamento in Italia di pro-
cessi di Ricerca e insieme di ricaduta produttiva di Scienza
e Tecnologia, scoraggiando nel contempo sistemi parassitari
che danneggiano gravemente la credibilità del Paese.



R iso rse finanziari e
e proprietà industriale
A

nclie se non primarie, ci sono altre condizioni essenzia-
li che vanno attentamente considerate: la disponibilità

di risorse finanziarie adeguate e la garantita copertura- della
proprietà industriale attraverso la gestione , delicatissima,
dello strumento del brevetto . Su questi due temi la situazione
del nostro Paese deve nettamente e urgentemente migliora-
re fino a raggiungere il livello dei Paesi che hanno deciso di
governare lo sviluppo innovativo in maniera importante ot-
tenendone di ritorno credibilità e straordinari vantaggi eco-
nomici e sociali . Va oltretutto tenuto ben presente che, per
operare in questo senso, nessun altro Paese dispone di poten-
zialità comparabili a quelle del nostro . Le università italiane,
il Consiglio Nazionale di Ricerca (Cnr), l'Istituto Nazionale
per la Fisica Nucleare (Infn), gli altri Enti pubblici di ricer-
ça possono contare su gruppi di assoluta eccellenza in grado
di competere con gli ambienti internazionali più impegnati:
moltissimi Ricercatori operanti in Italia o all'estero vengo-
no classificati ai vertici delle graduatorie internazionali. E
questo da moltissimi anni ormai : basti pensare che da uno
stesso istituto dell'Università di Torino, quello di Anatomia
Umana diretto dal professor Giuseppe Levi, uscirono ben tre
Premi Nobel in Medicina , tutti più o meno della stessa età:
Renato Dulbecco, Rita Levi Montalcini , Salvatore Luria. Ep-
pure la ricaduta applicativa è molto modesta; evidentemente
non basta disporre di potenzialità quando l'attualità viene
trascurata se non molto spesso pesantemente ostacolata. Le
potenzialità che non si utilizzano appieno trovano, ancora
più oggi in un'era di straordinaria globalizzazione , canali di
alimentazione di altri "luoghi" capaci di attualizzarle. Il fe-
nomeno imponente della `fuga di cervelli" dal nostro Paese è
tutto qui, e non solo in campo scientifico e tecnologico.

Dal farmaceutico un modello vincente
Il sistema a rete efficiente in grado di creare connessioni tra strutture interne e gruppi di ricerca
pubblica ha fatto scaturire diversi progetti interessanti nel campo delle neuroscienze

7 Tn modello interessante è quello mes-
L) so in atto da un'azienda farmaceuti-

ca italiana, la Epitech Group in provincia
di Padova. Questa azienda ha pianificato
fin dall'inizio un sistema a rete in grado
di creare connessioni funzionali molto ef-
ficienti tra le strutture interne e Gruppi di
Ricerca pubblica di assoluta eccellenza in
settori strategicamente scelti dall'Impre-
sa. Ne sono scaturiti progetti come quello
del controllo della neuroinfiammazione
indotta e sostenuta dalla attivazione del-
le cellule non-neuronali (mastocita, mi-

croglia, astrocita, oligodendrocita) che
si vanno sempre meglio collocando sulla
frontiera delle Neuroscienze internazio-
nali attraverso un continuo confronto
critico - pubblicazioni sui più prestigiosi
giornali scientifici, congressi specializza-
ti, ecc. - con gli ambienti di punta della
bio-medicina. La ricaduta produttiva di
scienza e tecnologia, attraverso l'impiego
clinico di particolari sostanze lipidiche
come la Palmitoiletanolamide microniz-
zata e ultra micronizzata, sta assumendo
aspetti innovativi di notevole interesse in

differenti settori della medicina, sia a li-
vello nazionale che internazionale.
Il modello della Epitech Group, utilizzan-
do approcci traslazionali di neuroscienze
in grado di consentire un rapido e conti-
nuo passaggio dalle conoscenze di base
alla applicazione clinica efficace e sicura,
dimostra che da questo Paese c'è ancora
moltissima energia da liberare rapida-
mente, purché si sia in grado di progettare
sistemi di Impresa capaci di colloquiare,
alla pari e con il linguaggio delleccellenza,
con il mondo della ricerca di base.



Lea h, con buone competenze e conformisti
Le 'versit Usa 'preferiscono ai creativi

Il dibatito
(e l'allarme)
s sistema
educativo
che rischia
di limitare talento
e pensiero critico

di Gianna Fregonara

1 primo allarme era venu-
to dagli Stati Uniti: le pre-
stigiose università della
Ivy League, quelle da cin-
quantamila dollari l'anno

(retta più vitto e alloggio) sfor-
nano «pecoroni di eccellen-
za», un gregge di conformisti,
un'élite - ci mancherebbe -
preparata e competente ma
incapace di «curiosità, ribel-
lione, coraggio morale, stra-
vaganza appassionata», aveva
tuonato poco più di un anno
fa in un polemicissimo pam-
phlet William Deresiewicz,
professore scartato sì da Yale,
ma appassionatamente infor-
mato di quel che succede lì.

Adesso a puntare il dito
contro il conformismo vin-
cente è un altro autore sempre
dal continente americano. Il
filosofo canadese Alain Dene-
ault ha da poco pubblicato un
saggio (non ancora tradotto in
Italia) dal titolo eloquente: La
Médiocratie (La Mediocrazia,
edizioni Lux). Dov'è finito il
genio? Il talento e il pensiero
critico e scomodo sono scom-
parsi? Le idee luminose ma
per questo anche fastidiose
non sono più apprezzate.
L'audacia delle scoperte sgra-
dita, schiacciata dall'«estre-
mismo del centro», della nor-
malità.

Se Deneault ha ragione sa-
remmo già sprofondati in un
nuovo modello socio-econo-
mico fondato sul predominio
sociale e culturale dei «me-
diocri». O, forse sarebbe me-
glio chiamarli, i «mediani»,
nel senso di persone che sono
mediamente competenti, me-
diamente informate e media-
mente esperte. In altre parole
normali. Ma proprio per que-
sto assimilate, pigre, sbiadite.
Cooptate, nelle imprese come
nelle organizzazioni e nei po-
sti decisionali, non tanto per
le loro doti ma perché leali e
affidabili, certamente esperte
ma noiose, che fanno funzio-
nare gli ingranaggi meglio di
colleghi magari talentuosi ma
fuori dagli schemi e dunque
inaccettabili.

E una rivisitazione del prin-
cipio di Peter (in una gerar-
chia ognuno arriva svolgere il
lavoro per cui è incompeten-
te) adattata al nuovo millen-
nio quella contenuta nel Mé-
diocratie di Deneault, un mo-

dello che porta secondo l'au-
tore alla corruzione e alla
disintegrazione della società.
Una visione poco meno cata-
strofica di altra letteratura sul-
l'argomento, che va da Flau-
bert a Marinetti fino al filone
fantascientifico con il raccon-
to «Null-P» di William Tenn,
dell'inizio degli anni Cinquan-
ta, che comincia con l'indivi-
duazione del modello dell'uo-
mo medio e finisce con l'estin-
zione - nell'indifferenza del-
l'Universo - dell'umanità.

Nel caso di Deresiewicz e di
Deneault il dito è puntato in-
nanzitutto contro il sistema
educativo, le Università in pri-
mis che tendono, a loro avvi-
so, a sfornare esperti di pro-
blem solving «disposti a com-
promessi pur di essere invitati
al tavolo d'onore», fornitori di
legittimità scientifica a chi li
paga.

denunda
II filosofo Deneault:
si punta su chi fa
funzionare il sistema,
ma segue gli standard

Un tema che non è estraneo
al dibattito nell'Università ita-
liana e che spazia dalla critica
ai sistemi rigidi di valutazio-
ne, come dimostra anche l'ul-
tima ricerca pubblicata da
Vincenzo Nesi della Sapienza,
alla discussione sullo scopo
stesso degli studi universitari.
Ma neppure alla politica come
si legge nel saggio di Andrea
Mattozzi dell'European Uni-
versity Institute di Firenze e
Antonio Merlo della Rice Uni-
versity di Houston: hanno di-



mostrato che i partiti possono
scientemente scegliere di non
ingaggiare i politici migliori
per vincere le elezioni.

Giudizi, questi sulla medio-
crazia, invece un po' troppo
generici e tranchant secondo
Massimiano Bucchi, professo-
re di sociologia della scienza a
Trento e autore del saggio
«Per un pugno di idee, storie
di innovazioni che hanno
cambiato la nostra vita»
(Bompiani): «È vero che oggi
le istituzioni specialmente
quelle scientifiche sono di-
ventate sistemi molto grandi e
complessi e devono poter fun-
zionare a prescindere da chi
c'è in quel momento. Ma non
dobbiamo sottovalutare il fat-
to che siamo passati da una

comunità scientifica di pochi
scienziati a una professione,
quella della ricerca scientifica,
che riguarda ormai milioni di
persone. E dunque lo sono più
d'accordo con Robert Merton
quando sostiene che certe
scoperte scientifiche sono
inevitabili in un dato momen-
to storico, che il genio che le
interpreta è sì un acceleratore
necessario ma il progresso ha
uno sviluppo di sistema».

Senza Albert Einstein lateo-
ria della relatività si sarebbe
scoperta lo stesso? «Probabil-
mente se la relatività non
l'avesse scoperta Einstein
l'avrebbe ricavata qualcun al-
tro qualche anno dopo».



E U33` / Scuola di Medicina dell'Università del Piemonte Orientale con sede principale a Novara

Offerta formativa di qualità con attività di ricerca in ambito medico - biologico

a Scuola di Medicina
L dell'Università del Pie-
monte Orientale (Upo) è
classificata al secondo posto,
in Italia, su 44 scuole, come
produttività scientifica; i dati
sono del Censis e si riferisco-
no al biennio 2015-2016. Il
traguardo raggiunto è solo
uno dei tanti che l'hanno
caratterizzata negli anni re-
centi.
La Scuola, presieduta dal
professor Giorgio Bellomo,
coordina l'intera offerta for-
mativa nel campo medico,
delle professioni sanitarie e
delle biotecnologie dell'Upo
e si articola nel Dipartimen-
to di Medicina Traslazionale
(Dimet), diretto dal professor
Gian Carlo Avanzi, a voca-
zione essenzialmente clinica,
e nel Dipartimento di Scien-
ze della Salute (Diss), diretto
dal professor Umberto Dian-
zani, a vocazione essenzial-
mente biologica. La sede di
attività principale della Scuo-
la è l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Maggiore della
Carità di Novara, cui si ag-
giunge una presenza minore
nella sede ospedaliera dell'Asl
di Vercelli. La Scuola di Me-
dicina conta circa 100 docen-
ti e ricercatori e oltre 100 tra
dottorandi, borsisti e asse-
gnisti di ricerca. Il rapporto
studenti/docenti è pari a 28,
contro una media nazionale
superiore a 30.

8 Lauree Triennali in
Ÿ-:l Infermieristica (1130 iscritti)

Ostetricia (70 iscritti)
Tecnico di Radiologia (40 iscritti)
Biotecnologia (870 iscritti)
Fisioterapia (175 iscritti)
Igiene dentale (60 iscritti)
Infermieristica Pediatrica (60 iscritti)
Tecnico di Laboratorio (50 iscritti)

3 Lauree Magistrali in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche
(100 iscritti)

.`U Medical Biotechnology (in inglese;
50 iscritti, 50% dei quali studenti
internazionali).

i` Medicina e Chirurgia (600 iscritti).

Accessi Venosi Centrali per le Professioni Mediche e Infermieristiche
Assistenza Infermieristica in Area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza
nell'instabilità cronica
Management per le Funzioni di Coordinamento delle Organizzazioni Sanitarie
Medicina d'Urgenza e di Area Critica per Infermieri
Infermiere Psichiatrico
Infermieristica di Famiglia e di Comunità
Lifestyle Medicine
Manager Ambientale per la Gestione del Decommissioning e dei Rifiuti Radioattivi in
Ambito Sanitario, Industriale e di Ricerca
Molecular Diagnostics
Tutoring per le Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche e della Riabilitazione
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La Scuola di Medicina dell'Upo si
caratterizza per l'elevata qualità
della didattica assicurata dalla
costante valutazione effettuata da
organismi terzi, quale il nucleo di
valutazione delláteneo, e dagli stes-
si studenti, attraverso questionari
di valutazione di ciascun docente.
I presidenti dei corsi di laurea si
avvalgono di queste valutazioni
per intervenire su docenti e corsi
al fine di rendere la didattica sempre più efficace e gradita
agli studenti. La grande maggioranza dei laureati dichiara
che rifarebbe lo stesso percorso intrapreso e oltre l'85% si re-
iscriverebbe alla Scuola di Medicina dell'Upo (dati di Alma-
laurea). I laureati in Medicina e Chirurgia dell'Upo trovano
posto nelle scuole di specializzazione piazzandosi ai primi
posti in graduatoria nel concorso nazionale. Nel 2015, su 90
laureati in Medicina all'Upo, 87 sono entrati nelle Scuole di
Specializzazione. I laureati delle lauree triennali delle profes-
sioni sanitarie trovano occupazione con percentuali superiori
al 90% a un mese dalla laurea (dati Almalaurea).

L'attività di ricerca si declina in tematiche di grande interesse
medico-biologico, quali biomateriali e medicina rigenerati-
va; sanità pubblica e metodologia statistica; malattie cardio-
neuro-vascolari ed endocrino-metaboliche; malattie oncolo-
giche ed ematologiche; medicina di area critica e emergenza/
urgenza; medicina dei trapianti; malattie autoimmuni; stra-
tegie innovative in ambito diagnostico-terapeutico; malattie
degenerative ed invecchiamento.
L'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Univer-
sitario e della Ricerca (Anvur) ha dato un ottimo giudizio
dei due dipartimenti. Dimet si è posizionato al 3° posto su
91 nelle Scienze Mediche, mentre Diss si è posizionato al 14°
posto su 99 nell'Area delle Scienze Biologiche.

Nella Scuola di Medicina è presente una ricca offerta forma-
tiva post-laurea, che include'dottorato di ricerca, scuole di
specializzazione, corsi di perfezionamento e master. Questi
ultimi sono rivolti a laureati in medicina e includono il ma-
ster internazionale sulla Medicina dei Disastri , il master di
Cure Palliative e il master di Guida alla Nutrizione Umana.



:vin$ule$zione in medicina

-T,1 Centro Interdipartimentale di
, LDidattica Innovativa e di Simu-
lazione in Medicina e Professioni
Sanitarie (Simnova) dell'Upo è stato
inaugurato nel maggio 2015. Ha lo
scopo di svolgere attività di forma-
zione e ricerca in ambito sanitario,
utilizzando la simulazione come
strumento di innovazione didattica, miglioramento della quali-
tà della cura, riduzione del rischio clinico e aumento della sicu-
rezza per i pazienti. È attrezzato con numerose sale di simulazio-
ne avanzata per pazienti adulti e pediatrici (simulatori di parto,
broncoscopia, gastroscopia e artroscopia, maxi-emergenze, tec-
niche chirurgiche).

Li 'e CH Eccellenza
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Tel marzo 2016 è stato inaugurata una struttura di ricerca
r integrata denominata "Centro di Ricerca Traslazionale sul-

le Malattie Autoimmuni e Allergiche' -dove saranno concentrate
le attività di ricerca e di formazione nell'ambito di queste malat-
tie in collaborazione tra Upo, azienda ospedaliero-universitaria
e Asl di Novara . La struttura si estende su circa 1 .900 mq e ospita
anche ambulatori e laboratori per il trasferimento tecnologico.
Il progetto nasce per valorizzare le eccellenze scientifiche for-
matesi presso Upo in quest 'ambito e intende essere un elemento
di attrazione per imprese interessate allo sviluppo di un'organica
integrazione delle attività di ricerca , diagnosi, cura, formazione
delle risorse umane, trasferimento tecnologico , favorendo anche
l'incubazione di nuove imprese.

II dottorato in Scienze e Biotecnologie
Prepara personale altamente qualificato e sviluppa il trasferimento
delle conoscenze dalla ricerca base a quella applicata

1 dottorato in Scienze e Biotecnologie
lMediche è rivolto a laureati in Medici-
na e Chirurgia, Biologia e Biotecnologie
e ha l'obiettivo di preparare personale
altamente qualificato che sia in grado
di utilizzare le più avanzate tecnologie
molecolari in ricerche sulla patogenesi,
diagnosi e terapia delle malattie umane
sviluppando il trasferimento delle cono-
scenze dalla ricerca base a quella tecnolo-
gica applicata. Il dottorato è caratterizza-
to da una notevole interdisciplinarità che

permette di acquisire esperienza in vari
campi della ricerca medica.
Il dottorato si articola in due curricula:
Medicina Sperimentale e Traslazionale,
caratterizzato dall'approccio molecolare
alla ricerca delle basi delle malattie ed al
trasferimento delle conoscenze allámbito
diagnostico e terapeutico; Biotecnologie
Mediche, indirizzato a progetti di ricer- offerta dal dottorato riguardano gli am-
ca che sviluppano genomica, proteomica, biti della ricerca di base, clinica e indu-
biomateriali e nanotecnologie in ambito striale applicata ai settori della diagnosti-
biomedico. Le possibilità di occupazione ca e della terapia.



Scuole Sp eck

Le Scuole di Specializzazione erogano corsi universitari
con lo scopo di formare medici specialisti nell'area medica.
Lofferta formativa ha visto il numero delle Scuole accre-
scersi di 4 unità nel 2016. Attualmente le scuole attive sono:

Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva

o M'
n Chirurgia generale

Endocrinologia
Fisiatria

RED Ginecologia e Ostetricia
s°i Geriatria

Malattie dell' Apparato Cardiovascolare
Medicina d'Emergenza-Urgenza
Medicina interna
Neurologia

á Otorinolaringoiatria
RE Oncologia

Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
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L'universftà deM'arte all'ombra del Duomo
Dalle arti visive alla scenografia teatrale, passando per la curatela d'arte, sulle orme di Michelangelo

'Accademia di Belle Arti
L...., di Firenze regala tutto il
fascino di studiare arte nella
città dove Michelangelo dava
vita al marmo, dove i finestro-
vni dei laboratori incorniciano
la cupola del Brunelleschi e
offrono contemporaneamen-
te uno sguardo privilegiato
sul presente.
LAccademia di Belle Arti di
Firenze è la più antica istitu-
zione di formazione artistica
al mondo. Giorgio Vasari ne
gettò le basi fondando nel
1562 l'Accademia delle arti e
del disegno. A dirigerla agli
esordi vi erano Cosimo I de
Medici e Michelangelo. Da
questa istituzione passò an-
che Galileo Gafflei, prima che
il Granduca di Toscana, Pie-
tro Leopoldo I di Lorena, la
modernizzasse nel 1784. Da
allora la sede è in via Ricasoli,
in pieno centro storico. Tanti
gli artisti che hanno lasciato
il segno, da Felice Carena a
Giovanni Fattori (celebrato
con una targa nella stanza
dove morì nel 1908), da Fran-
co Zeffirelli a Sandro Chia, da
Massimo Bartolini all'artista
kosovaro Sislej Xhafa, che ha
ora il suo studio a New York.
Oggi l'Accademia di Bel-
le Arti di Firenze fa parte
dellAfam, il sistema nazio-
nale delle istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Mu-
sicale e Coreutica, e rilascia
titoli accademici equipollen-
ti alle lauree universitarie.
Un"`Università dell'arte" - co-
me ama definirla il presidente
Luciano Modica, già rettore
dell'Università di Pisa - dove
l'offerta formativa si divide
in corsi di primo livello della
durata triennale e successivi
corsi biennali di secondo li-
vello, proprio con la medesi-
ma struttura universitaria del
"3+2" Ai percorsi triennali
di pittura, scultura, grafica,
decorazione e scenografia se-

guono tre percorsi biennali. Il
primo, in Arti visive e nuovi
linguaggi espressivi, coniuga
pittura, scultura, decorazione
e grafica con la multimediali-
tà:11 secondo, in Progettazio-
ne e cura degli allestimenti
artistici, forma alla curatela
d'arte. Infine il terzo, in Pro-
gettazione plastica per la sce-
nografia teatrale, ha all'attivo
importanti collaborazioni
con i maggiori palcoscenici
della città di Firenze: dal Tea-
tro della Pergola al Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino.
La didattica, che pure si av-
vale di un forte apporto delle
discipline teoriche, fa della
pratica il suo punto di forza.
AllAccademia di Belle Arti di
Firenze si scolpisce il marmo,
si modellano creta e gesso, si
fondono metalli. Sulla ter-
razza con vista sul Duomo si
preparano le tele e si dipin-
ge. Un teatrino settecentesco

nelle aule di scenografia è
il palcoscenico privato per
testare nuovi allestimenti e
progettare l'illuminazione.
Qui i fondali delle scene si
dipingono con la tecnica del-
la pittura a terra. Due torchi
dell'Ottocento presiedono le
aule di grafica a piano terra
e contrastano con i moderni
strumenti di stampa, mentre
negli spazi della Scuola di De-
corazione si creano opere dal
forte profilo contemporaneo.
Durante l'anno numerose ini-
ziative coinvolgono in prima

persona gli studenti. A Cani-
piglia Marittima, in provin-
cia di Livorno, per esempio,
alcuni allievi dellAccademia
di Belle Arti di Firenze han-
no dato nuova vita a vecchi
arredi urbani e ornato con af-
freschi le pareti di una scuola
elementare. Fuori dall'Acca-
demia cé spazio anche per
importanti riconoscimenti:
le studentesse Francesca Ke-
zich e Fabiola Napoli a luglio
scorso hanno vinto un con-
corso nazionale e hanno visto
realizzate le loro proposte per



i ventagli che l'Associazione
Stampa Parlamentare ogni
anno dona al presidente della
Repubblica e al presidente del
Senato. La grande opera scul-
torea dello studente Nicola
Rossini, posizionata in testa
al binario 16 della stazione
ferroviaria di Santa Maria
Novella a seguito di uri inizia-
tiva del Rotary e della Comu-
nità Ebraica di Firenze, ricor-
da invece la Shoah.
Tanti anche i progetti cultu-
rali promossi dallAccademia:
mostre, convegni e workshop
come quelli di calligrafia e di
trucco per il cinema che si so-
no recentemente conclusi. O
ancora incontri con artisti e
scenografi di fama mondiale;
concorsi e convenzioni come
quella con l'azienda di smalti-
mento rifiuti Waste Recycling
che a Santa Croce sullAlrno
ha dato vita a Scart, il proget-
to che consente di trasforma-
re i rifiuti industriali in opere
d'arte e design.

"Gli studenti dellAccademia
sono una preziosa risorsa per
i tempi correnti" - ricorda il
direttore Eugenio Cecioni -.
L'impegno e la creatività che
profondono quotidianamen-
te fanno di loro personalità
adatte a osservare original-
mente la realtà per tornare
su questa trasformandola. Si
distinguono dai loro colleghi
di altre facoltà per quel senso
di consapevolezza identitaria
che si sviluppa nelle numero-
se ore di laboratorio ed è so-
stenuta da un `saper essere' e
da un `saper fare' che è parte
consistente di questo percor-
so". £ Accademia di Belle Arti
di Firenze ha saputo fare te-
soro della tradizione secolare,
che rivive sia nella collezione
dei gessi, tra i quali alcune
metope del Partenone, fatte
pervenire a Firenze diretta-
mente da Antonio Canova,
sia nella magnifica biblioteca
che custodisce i manoscrit-
ti di Galilei e una raccolta
di disegni iniziata nel 1924
da Felice Carena. E ancora
nell'archivio storico, dovè so-
no conservati documenti di
pregio come una serie di filze
napoleoniche.
Oggi l'Accademia è sempre
più un punto di riferimento
anche per gli studenti di ori-
gine straniera, che quest'anno
superano il 30% degli iscritti.
Un punto di forza per l'istitu-
to fiorentino che fa del con-
fronto con le altre culture una
ricchezza, consolidata anche
grazie ai rapporti internazio-
nali con Università straniere
quali il College of Art and
Design Mcad di Minneapo-
lis, il Middlebury College, la
California State University, il
Sichuan Fine Arts Institute
di Chongquing e l'Università
giapponese Tsukuba, _con le
quali-si favoriscono scambi di
allievi e docenti.



La Scuola libera dei Nudo , per tutti

d'accesso, i diplomati dei licei e degli istituti d'arte e i laurea-
ti in Architettura e Dams. Gli altri candidati devono invece
superare una prova di disegno.
Al termine del corso, durante il quale gli allievi sono se-
guiti nell'apprendimento da docenti dell'Accademia, viene
rilasciato un attestato di partecipazione e le opere grafiche
realizzate rimangono documentate in un sito web dedicato.

ccanto ai corsi di primo e
secondo livello, lAccademia

di Belle Arti di Firenze propone
la Scuola Libera del Nudo, dove
la figura umana si studia a par-
tire da modelli viventi in posa.
La Scuola non è un indirizzo di
studi, ma una storica struttura
dellAccademia che offre corsi an-
nuali ad appassionati del disegno
e delle arti visive. Insieme agli ex
studenti dell'Accademia possono
iscriversi, senza sostenere la prova

LAccademia
di Belle Arti
di Firenze è la
più antica al
mondo. Ha sede
in via Ricasoli,
in pieno centro
storico

Tutti i corsi, triennali e biennali

L -primo
di Belle Arti di Firenze offre corsi triennali di

.-primo livello e corsi biennali di secondo livello. Due i di-
partimenti, cinque le scuole che sovrintendono allbrganizza-
zione didattica. Le scuole di Pittura, Scultura, Decorazione
e Grafica fanno parte del dipartimento di Arti visive. Quella
di Scenografia afferisce al dipartimento di Progettazione e
arti applicate. Le cinque scuole danno origine ad altrettanti
corsi di primo livello in Pittura, Scultura, Decorazione, Gra-
fica e Scenografia. Per il biennio, invece, sono previsti i corsi
di secondo livello in Arti visive e nuovi linguaggi espressivi,
in Progettazione e cura degli allestimenti artistici e in Pro-
gettazione plastica per la scenografia teatrale. Per ulteriori
informazioni www.accademia.frenze.it.



"Scraps - Exercitus " di Franco Spina per StARTpoint 2015,
decollage su plexiglass, strutture in ferro grezzo , 9 pannelli

Accademia dialoga con la città
StARTpoint è il progetto che abbina incontri d'arte e una
selezione di opere degli studenti, esposte in location cittadine

(,-1.on StARTpoint ogni anno l'Accade-
_ mia di Belle Arti di Firenze invade

artisticamente la città. Lévento, nato per
iniziativa del compianto presidente Paolo
Targetti , da sette anni rappresenta la vetri-
na dellarte prodotta dagli allievi dellAcca-
demia. Mostre e installazioni nei palazzi
storici e nei luoghi meno usuali come i
locali dellex Manifattura tabacchi e dell'a-
eroporto si uniscono agli incontri con i
protagonisti dell'arte contemporanea e agli
appuntamenti da seguire sia nella storica
sede di via Ricasoli sia nei tanti luoghi della
cultura fiorentina , per creare un dialogo

con il territorio e con il contesto artistico
nazionale. Attraverso StARTpoint gli allie-
vi hanno la possibilità di muovere i primi
passi nel mondo dell'arte e misurarsi con le
sue regole . Ogni anno le opere da esporre
vengono selezionate dai professori seguen-
do un progetto curatoriale . StARTpoint si
avvale del sostegno della Regione Toscana
e del supporto del Museo Pecci di Prato.

StARTpoint è l'evento che mette in
mostra il talento degli studenti. Qui

un'installazione dal titolo "Battito del
cuore" di Purevkhuu Tumurbat (2015)
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uornpet9ìnze trasversali e i

Questo il fiore all'occhi llo dell'offerta formativa del capoluogo giuliano, con tassi occupazionali al di sopra della media italiana

Sono finiti i tempi in cui si
sceglieva l'Università sot-

to casa, perché oggi laurearsi
vuol dire investire su un fu-
turo dinamico e incerto e la
scelta va fatta con attenzione.
Il mercato del lavoro è com-
plesso, ma per gli studenti
con una solida formazione,

preparati ad affrontare le di-
namiche della globalizzazio-
nle e sensibilizzati già durante
il percorso universitario ad
acquisire quelle competenze
trasversali e professionaliz-
zanti che fanno la differenza
una volta laureati , il lavoro c'è
ed è pagato di più.

Esterno dell 'Università degli Studi di Trieste



Per i laureati una vera marcia in più
Al top Economia e Management, ma anche Scienze Politiche e
Studi Umanistici, Interpretazione e Traduzione e Giurisprudenza

corsi dell'Università di Trieste dell'area
Economia e Management portano in

pochi anni a un tasso di occupazione del
100%. Grazie anche ai curriculum trien-
nali completamente in lingua inglese che
proiettano gli studenti verso carriere inter-
nazionali nelle più grandi aziende italiane
e straniere, qui i laureati hanno una mar-
cia in più.
Hanno la possibilità di trascorrere uno o
due semestri all'estero, in Europa o in Paesi
extra Ue come gli Usa, la Russia, lAustra-
lia, il Vietnam e molti altri. Fanno tirocini
in azienda e spesso anche la tesi. Molti di
loro sono assunti anche prima della con-
clusione della laurea magistrale, che vede
un nuovo percorso di Economia dei Setto-
ri produttivi e dei Mercati internazionali e
una nuova laurea magistrale in Strategia

e Consulenza aziendale dove è possibile
specializzarsi in Marketing e Management
oppure nellAmministrazione e Controllo
strategico.
A  livello nazionale l'area delle Scienze so-
ciali e umanistiche è in generale quella che
soffre di più. Non è così all'Università di
Trieste dove nei ranking nazionali Scien-
ze politiche è prima in Italia nel gruppo
socio politico, con Scienze internazionali
e diplomatiche terza come tasso di occu-
pazione (90%) e seconda in Italia come
stipendio netto a cinque anni dalla laurea.
Uno dei motivi è certamente la continua
innovazione dell'offerta formativa, proiet-
tata in un contesto internazionale. Ne è un
esempio il nuovo corso di laurea magistra-
le di Diplomazia e cooperazione interna-
zionale, che attivo dall'anno accademico

Forte impulso alle idee degli studenti

2016-2017, intende formare diplomatici,
funzionari internazionali, consulenti,
operatori del settore della cooperazione.
Articolandosi in insegnamenti impartiti
in italiano e in inglese, questa laurea ha
gli strumenti teorici e applicativi necessari
per sviluppare una conoscenza approfon-
dita ed una completa consapevolezza delle
problematiche multi-livello concernenti la
diplomazia e la cooperazione internazio-
nale. Ottimi sono i risultati anche nell'area
umanistica e delle lingue. Storia, Lingue
e letterature straniere, Servizio sociale
hanno un tasso di occupazione superiore
all'80% a tre anni dalla laurea. Emerge
Interpretazione e traduzione, primo nei
ranking in Italia nel gruppo linguistico,
con un tasso di occupazione di circa il 90%
e posizionato primo come stipendio (1.461
curo netti) a livello nazionale a 3 e a 5 an-
ni dalla laurea.
Il corso di laurea a ciclo unico di Giuri-
sprudenza all'Università di Trieste è po-
sizionato terzo in Italia nei ranking del
Censis. A Trieste il tasso d'occupazione è
del 100% dopo cinque anni.

risultati lusinghieri che connotano l'attività dell'Universi-
2w tà di Trieste non si raggiungono solo grazie ad una quali-
tà della didattica fortemente integrata con l'eccellenza nella
ricerca. Giova infatti ricordare che l'ateneo è tra i primi in
Italia per addetti al placement e al trasferimento tecnolo-
gico, che lavorano per gestire attivamente i contatti con le
imprese e ricevere offerte di lavoro e tirocinio per laureati
e laureandi; inoltre il Friuli Venezia Giulia ha la più alta
percentuale di start up e Trieste è quella che ne ha di più:
l'università incentiva le idee degli studenti per trasformarle
in idee d'impresa. In aggiunta, gli enti di ricerca assumo-
no i laureati e li accompagnano in carriere internaziona-
li. Regione e Università hanno inoltre lavorato assieme per
implementare con successole politiche del Fondo Garanzia
Giovani, che oggi finanzia master e tirocini dei laureati in
Italia e in Europa. L'Università è parte attiva nella strategia
di spe-'cializzazione intelligente (S3) della Regione: agroa-
limentare, metalmeccanica e sistema casa, tecnologie ma-
rittime, smart health, cultura, creatività e turismo sono le
traiettorie strategiche di sviluppo.



L'area tecnologi:'a e scienza
Tre-cinque anni: l'arco di tek mpo dopo la laurea
in cui si capitalizza il percorso

Ti posizionamento dell'Uni-
versità à di Trieste èfortemen-

te distintivo nell'area tecnolo-
gica e scientifica. Nei corsi di
Ingegneria, Trieste vanta una
forte tradizione, che negli ulti-
mi anni si è innovata con unbf-
ferta anche in lingua inglese. Ai
corsi di laurea dell'Ingegneria
tradizionale (meccanica, civile,
elettrica, elettronica e informa-
tica, chimica e dei materiali)
si affiancano quelli offerti da
poche università italiane come
l'Ingegneria clinica e la navale.
Ciò che li accomuna è l'avere
quasi tutti un'occupazione al
100%  a tre anni dalla laurea,
con una continua richiesta di
assunzioni da aziende di tutta
Italia ed estere, che l'Università
non riesce a soddisfare. È si-
gnificativo anche il valore della
retribuzione media: quasi tutti
i corsi di laurea di Ingegneria
sono al primo o al secondo po-
sto in Italia come retribuzione
media netta a tre o a cinque
anni dalla laurea.
Ancora nell'area tecnologico-
scientifica, Architettura è ai
primi posti, così come Mate-
matica che ha un tasso di occu-
pazione a 3 anni del 100% ed
è secondo Almalaurea prima
in Italia come stipendio medio
dopo 5 anni. Statistica ha il
100% di occupati dopo 5 anni,
al secondo posto in Italia come
stipendio a 3 anni. Fisica ha un
tasso di occupazione del 96% e
del 100% rispettivamente a 3
e 5 anni. A l top anche Geolo-

gia, con un tasso dell'83,3%
al vertice in Italia come sti-
péndio. Infine Chimica e tutta
l'area delle Scienze e Tecnologie
dell'ambiente, che raggiungo-
no il 100% dopo 5 anni dalla
laurea.
Infine l'area delle Scienze della
vita e della Salute, dove Trie-
ste è portata come esempio di
Università modello per soddi-
sfazione degli studenti e sboc-
chi occupazionali. Tutta l'area
medica ha i suoi percorsi di
specializzazione, che nell'ate-
neo sono eccellenti grazie alle
numerose scuole di specializza-
zi ne. Farmacia e Cif si distin-
guono per un percorso formati-
vo innovativo e al top in Italia,
che garantisce elevati tassi di
occupazione anche grazie al
network di aziende dell'area
farmaceutica che supportano
ill ercorso didattico. Psicologia
ha un tasso di occupazione a
3 anni del 84,5% ma è prima
in Italia come stipendio medio
dopo 3 anni. L'area della Biolo-
gia, delle Neuroscienze e della
Genomica, fortemente inter-
nazionali nei percorsi forma-
ti anche con corsi in lingua
inglese, ha il 91,1 % di occupati
dopo 3 anni, che la posiziona
in seconda posizione in Italia.
Biotecnologia ha il 95,7% di
tasso di occupazione.
Per tutte le aree, dunque, l'U-
niversità di Trieste si distingue
per una qualità del percorso
formativo che si capitalizza nei
trlg-cinque anni dopo la laurea.

E su questa dimensione che
l'Università di Trieste ha de-
ciso di investire, ottenendo
risultati che anno dopo anno
dimostrano come il futuro
per i giovani esiste, anche in
Italia. A dirlo sono i nume-
ri. Le classifiche del Censis
posizionano l'Università di
Trieste terza in Italia tra gli
atenei medi e quinta a livel-
lo assoluto. Anche il recente
rapporto di Almalaurea sulla
condizione occupazionale
dei laureati evidenzia risulta-
ti estremamente positivi, con
tassi di occupazione e retri-
buzioni medie nette ben su-
periori alla media nazionale.
Per questi motivi l'ateneo di
Trieste è molto attrattivo a li-
vello nazionale. Quasi la me-
tà dei laureati magistrali pro-
viene da fuori regione, con
una quota di laureati di citta-
dinanza estera quasi doppia
rispetto alla media nazionale
(6% contro il 3,4%). A Trieste
ci si laurea prima rispetto la
media nazionale, anche per-
ché c'è un rapporto ottimale

Career day 2016

tra il numero degli studenti
e quello dei professori, tale
da consentire ai giovani di
essere seguiti e di avere un
filo diretto con i docenti. Ciò
contribuisce alla loro moti-
vazione, insieme a un conte-
sto accogliente sia come città
che come qualità dei servizi
universitari, che facilitano il
percorso formativo.
Hanno molte più opportuni-
tà di fare un tirocinio duran-
te il percorso universitario
rispetto agli altri atenei: per
le magistrali biennali il 67%
degli studenti fa un tirocinio,
contro una media nazionale
del 57%; hanno la possibilità
di internazionalizzare il pro-
prio curriculum: il 14% degli
studenti delle triennali fa una
esperienza di mobilità inter-
nazionale in altre università
europee ed extraeuropee, an-
che in questo caso un valore
doppio rispetto una media
italiana del 7%; molto elevata
è la soddisfazione riguardo
al rapporto con il corpo do-
cente (secondo Almalaurea



Progettazione Cad di un componente meccanico a
Ingegneria

1'84% si dichiara soddisfat- però, si vedono guardando
to), ai servizi della biblioteca più a fondo l'offerta formati-
e alle infrastrutture. va e i risultati occupazionali
I risultati più interessanti, dei diversi corsi di laurea.



UN 1V E P, i í t C 1 C~ I Ben posizionata nei ranldng internazionali , conta 67 mila studenti e 3.800 tra ricercatori , docenti e personale tecnico e amministrativo

ensione per cultura e innovazione
Una nuova Città della Salute e una della Scienza, l'eccellenza del Campus Luigi Einaudi, riqualificazione dell'intera area umanistica

T- Università di Torino,
.. . con i suoi 67.000 studen-
ti e 3.800 docenti , ricercatori
e personale tecnico e ammi-
nistrativo , ha le dimensioni
giuste per assumere comple-
tamente le proprie respon-
sabilità sociali , economiche,
ambientali verso i territori in
cui opera con misure suscet-
tibili di avere effetti positivi
tangibili . La sua massa cri-
tica è ben dimensionata per
agire quale volano di inno-
vazione in campo scientifico,
tecnologico , socioculturale.
I risultati nei ranking inter-
nazionali delle università,
nelle valutazioni Anvur della
ricerca, nei dati Alma Laurea
sui laureati e il mercato del
lavoro, lo testimoniano.
Ma ancor più alcuni rilevanti
progetti giunti a maturazio-
ne potranno significativa-
mente legare innovazione
e territori . La nuova Città
della Salute di Torino sarà
un complesso di didatti-
ca, ricerca e di assistenza
di livello molto avanzato e
di rilievo nazionale ed eu-
ropeo, edificato dal solido
retroterra dell'attuale con-
tributo dell 'Università alla
sanità pubblica regionale, e
da prestazioni di assoluta ec-
cellenza della ricerca medica

e biomedica universitaria. La
nuova Città della Scienza che
verrà edificata a Grugliasco
farà altrettanto nei settori
della ricerca scientifica in
campo biologico, chimico e
agrario, e allargherà il nu-
cleo del campus già esistente
a una più ampia vocazione
interdisciplinare e di trasfe-
rimento tecnologico.
Già in un recente passato
l'Università ha realizzato il
Campus Luigi Einaudi, ri-
conosciuto come uno del
10 edifici universitari di più
alta qualità architettonica al
mondo, che sta diventando
luogo di promozione della
cittadinanza e di innovazio-
ne grazie a una nuova filiera
di didattica e ricerca sulle
Ict coniugate con le scienze
sociali, economiche, giuri-
diche, applicate per invertire
gli sprechi umani e ambien-
tali dei progetti esclusiva-
mente technology driven.
Significative opportunità di
innovazione sociale potran-
no nascere nell'area della
Cavallerizza, nei pressi del
rettorato. Un Palazzo dei
dipartimenti umanistici rin-
novato e un nuovo edificio
multifunzionale nel vicino

Laboratorio nel Dipartimento Scienze della Vita e Biologia

piazzale Aldo Moro riqua-
lificheranno sensibilmente
l'intera area umanistica.
I :Università di Torino appli-
ca anche a se stessa quei va-
lori di innovazione e respon-
sabilità sociale che animano
l'offerta didattica, la ricerca,
i grandi progetti ora ricor-

Aula di Agraria

dati, dotandosi di nuove
politiche, strutture e prassi
di sostenibilità ambientale,
di comunicazione interna ed
esterna, di semplificazione
organizzativa e amministra-
tiva. l'Università di Torino
dunque si muove e cambia,
per sé e per gli altri.



10 buone ragioni per studiare all'Università di Torino
Una Università sostenibile, che vanta un elevato tasso di occupazione tra i propri laureati, strutture
ultra moderne di eccellenza e un ambiente di studio internazionale

È una grande università . Con più di
67.000 studenti e 3.800 tra docenti, ri-

cercatori e personale tecnico-amministra-
tivo, l'Università di Torino (UniTo) è uno
dei maggiori atenei del Paese, tra i più an-
tichi, fondato nel 1404, e prestigiosi: i suoi
laureati più illustri comprendono Erasmo
da Rotterdam, Luigi Einaudi, Primo Levi,
Rita Levi Montalcini, Umberto Eco.
,Responsabilità sociale. Un'attenzio-

ne particolare al trasferimento di co-
noscenza e cultura a imprese e territori,
locali ed esteri; strategie di responsabi-
lizzazione verso la propria sostenibilità
ambientale, economica e sociale validate
dalla Global Reporting Initiative.
' Qualità internazionale . Ginquecen-
_2 to accordi con università in tutto il
mondo; riconoscimento nei ranking in-
ternazionali: nel 2016 UniTo è tra le "top
200 European Universities" per l'agenzia
Times Higher Education, è citata in nove
ambiti di studio e ricerca dal ranking "Qs
World University by Subject", si colloca
tra le eccellenze europee della classica
"U-Multirank" per la performance dei ri-
cercatori post-doc, la capacità dell'ateneo
dì attrarre fondi da privati,-la registrazio-

ne di brevetti in collaborazione con le in-
dustrie e l'attitudine a creare rapporti con
il territorio.

,A Innovazione . L'Università di Torino
`rinveste nelle biotecnologie, nelle na-
notecnologie e nei nuovi materiali, nelle
tecnologie dell'informazione -e della co-
municazione, nella ricerca di base scienti-
fica e umanistica, nella promozione della
cittadinanza e nell'assistenza. sanitaria-di
livello più avanzato.
7Offerta didattica. Circa 150 cor-

si di laurea triennale e magistrale in
un'ampia gamma di settori per costruire
il futura umano e professionale dei propri
allievi, testimoniato da elevati tassi di oc-
cupazione dei laureati rilevati da un ente
terzo come Alma Laurea.

Ricerca . Quattro scuole di dottorato
;Je 27 dipartimenti universitari consen-
tono un trasferimento diretto dell'innova-
zione proveniente dalla ricerca sulla di-
dattica; i ricercatori sono ai livelli più alti
della valutazione dellAgenzia nazionale;
hanno vinto numerosi bandi competitivi
Ue e nazionali.
---Responsabilità sociale verso tasse e
é`'' servizi casa . Tasse e contributi tra i

più bassi del Nord Italia , sussidi e borse
di studio tarati sul reddito per un investi-
mento intelligente sul futuro dei giovani,
collegi universitari, mense e servizio di
assistenza e garanzia per trovare appar-
tamenti privati.

t Strutture . Più di 34 biblioteche, un
Oorto botanico, musei universitari,
mense e impianti sportivi in tutta la cit-
tà, sedi moderne tra cui il Campus Luigi
Einaùdi,-inserito dalla Cnn tra i 10 edifici
universitari più spettacolari al mondo.

`"s Un campus urbano. Aule studio, uf-
`faci e strutture universitarie nel centro

di una grande città di impresa, di arte e
cultura.
- 'Ambiente internazionale. Un'U-
r Università che attrae più di 3.400

studenti internazionali e programmi
di mobilità Erasmus in Ue e altri fuori
dall'Ue per studenti, ricercatori e docenti,
lauree binazionali, programmi di coope-
razione internazionale con Russia, Cina,
Brasile; alcuni corsi di laurea erogati inte-
ramente in lingua inglese; corsi di lingue
straniere a costi agevolati per studenti e
supporto nell'apprendimento della lingua
italiana per gli studenti internazionali.

Campus
Luigi Einaudi



Campus di Management ed Economia

Gianmaria
Ajani, rettore
dell'Università
diTorino



F 1°IIVFR rA DI C ä AJ'l 't /La Scuola "Facoltà di Medicina ' e i dipartimenti nati nel 2014 dalla riorganizzazione dell'area medico-chirurgica dellAteneo catanese

Eccellenza in ambito medico, anc e al Sud
Scienze biomediche e biotecnologiche, chirurgia e tanta ricerca, legata sia alle nuove tecnologie che alla medicina sperimentale

Il presidente Scuola "Facoltà di Medicina " con i direttori dei dipartimenti di area medica. Da,
sinistra a destra, i professori S. Puleo, E Drago , F. Purrello, E. Basile, G. Sessa

l icerche di base e studi
clinici, formazione e

training per studenti e laure-
ati, elevata qualità nella cura
dei pazienti rappresentano
gli obiettivi principali dei di-
partimenti dell'area medica
dell'Università degli Studi di
Catania.
Ai dipartimenti di area medi-
ca, istituiti nel 2014 a segui-
to di una riorganizzazione
dell'area medico-chirurgica
dellAteneo catanese, afferi-
scono professori e ricercatori
appartenenti a diversi settori
scientifico disciplinari.
Lattivìtà assistenziale dei di-

partimenti è coordinata dalla
Scuola 'Facoltà di Medicina':

LA SCUOLA
"FACOLTA DI MEDICINA"
La Scuola "Facoltà di Medi-
cina' dell'Università di Ca-
tania, presieduta dal profes-
sor Francesco Basile, è stata
istituita nel 2012 a seguito
della riforma universitaria
e rappresenta la struttura di
coordinamento dei quattro
dipartimenti di Area Medica.
La Scuola ha quale ruolo isti-
tuzionale l'attività di raccor-
do con le strutture sanitarie
aziendali e principalmente

con l'Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico-Vit-
torio Emanuele di Catania.
In tale ambito la Scuola ha
anche il compito di discute-
re e deliberare gli incarichi
dirigenziali di II livello per
i docenti e di promuovere le
convenzioni tra i corsi di laù-
rea e le aziende sanitarie.
La Scuola è deputata inoltre
al coordinamento dell'attivi-
tà didattica dei corsi di laurea
e al controllo degli accordi di
scambio internazionali per
docenti e studenti. Per ulte-
riori informazioni visitare il
sito wwwmedicina.unict.it.



Scienze hiomediche e hiotecnologiche
1 Biometec, il Dipartimento di Scienze Biomediche e Bio-2

ì tecnologiche, diretto dal professor Filippo Drago, com-
prende le sezioni di Anatomia Umana, Biologia e Genetica,
Biochimica Medica, Farmacologia, Fisiologia, Microbiolo-
gia e Patologia Generale. Lo staff accademico è costituito da
circa 80 membri, impegnati in diversi programmi di ricerca
e nei corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria. Presso il
Biometec sono inoltre disponibili tre corsi di laurea triennali
(Scienze Motorie, Fisioterapia, Ortottica), due corsi di lau-
rea magistrale (Scienze Motorie, Biotecnologie Mediche),
due corsi di dottorato internazionale (Neuroscienze, Basic
and Applied Bíomedical Sciences), sei Scuole di Specializ-
zazione (Farmacologia e Tossicologia Medica, Genetica
Medica, Medicina Fisica e Riabilitativa, Microbiologia e
Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Scienze
dellAlimentazione), corsi di master. Gli obiettivi di ricerca
del Biometec sono vasti, spaziando dallo studio fondamen-
tale della struttura e delle funzioni delle proteine di mem-
brana fino a ricerche di fisiologia del sistema cardiovascola-
re e nervoso, e a progetti traslazionali riguardanti la salute.
Il Biometec fornisce un ambiente stimolante e interattivo,
nonché l'accesso ad attrezzature di ricerca all'avanguardia.
Lo spazio di ricerca è stato recentemente implementato a
standard elevati, attraverso un investimento di parecchi
milioni di euro. Le ricerche di base sono condotte con una
prospettiva clinica, diretta a migliorare i sistemi diagnostici
e terapeutici e perciò spesso in collaborazione con i ricerca-
tori e i dipartimenti clinici. Il Biometec riceve finanziamenti
da enti nazionali e internazionali; inoltre, il Biometec con-
sidera rilevante la cooperazione con l'industria come volano
dello sviluppo economico.
Per ulteriori informazioni: biometec.unict.it.

Cl-úrurgia generale
e specialità medico -chirurgiche

1 Dipartimento, diretto dal professor Giuseppe Sessa, van-
.' ta una lunga tradizione nella ricerca, nella didattica e
nell'assistenza clinica. Al Dipartimento, che ha sede presso
IAzienda Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, afferi-
scono docenti di diversi settori scientifico-disciplinari che
operano in strutture assistenziali considerate di riferimento
a livello locale e nazionale per la cura di diverse patologie
complesse. L'attività assistenziale si coniuga con una intensa
attività didattica. Hanno sede nel Dipartimento i corsi di
laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria, i corsi di laurea in Ostetricia e in
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare. Diverse scuole di specializzazione afferi-
scono al Dipartimento (Anestesia rianimazione e terapia
intensiva, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia
plastica, ricostruttiva ed estetica, Chirurgia toracica, Chi-
rurgia vascolare, Dermatologia e Venereologia, Ematologia,
Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Malattie dell'Apparato
Cardiovascolare, Oftalmologia, Ortognatodonzia, Ortope-
dia e Traumatologia, Radioterapia, Urologia).
Il Dipartimento è sede anche di master di I e II livello (Bio-
tecnologie delle Scienze Neurovisive, Angiologia, Vulnologia:
le lesioni cutanee) e di corsi di perfezionamento (Tecnica
straight wire per la riduzione di casi clinici complessi. Stra-
tegie con Mbt). Il Dipartimento investe buona parte delle
proprie energie nella ricerca clinica e di base. Progetti di ri-
cerca coinvolgono docenti e giovani ricercatori che vengono
incentivati a rapporti di collaborazione e interscambio con
enti di ricerca nazionali e internazionali. Di recente sono
istituiti presso il Dipartimento il Centro di Ricerca su "Tec-
niche e Chirurgie Mini-invasive" - per la sperimentazione
di nuove tecniche da applicare nella pratica medico-chirur-
gica e in ambito educazionale e di training - e il Centro di
Ricerca sulle `Malattie rare".
Per ulteriori informazioni: www.medícina.unict.it.



Scienze mediche , chirurgiche e tecnologie
avanzate 1. E Ingrassia"

1 Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecno-
logie Avanzate "G. F. Ingrassia'; diretto dal professor Ste-

fano Puleo, è stato istituito nel 2014 attraverso l'integrazio-
ne di esperienze maturate in varie strutture dipartimentali
dell'A teneo, espressione di specifici profili scientifici della
Scuola "Facoltà di Medicina", con l'obiettivo di garantire al
territorio e alla filiera della formazione una progettualità
sinergica in termini di ricerca, didattica e trasferimento
tecnologico in ambito biomedico e sanitario . Il Diparti-
mento è impegnato in attività di ricerca di base, clinica e
traslazionale per l'innovazione nei sistemi sanitari, nella
diagnosi, nel trattamento e nella promozione della salute,
con collaborazioni e accordi internazionali con università
prestigiose, per consentire la mobilità di studenti, laureandi
e assegnisti di ricerca.
La ricerca e l'attività assistenziale convergono nell'impegno
didattico nei corsi di studio di Infermieristica, Tecniche di
laboratorio biomedico , Tecniche audioprotesiche, Logo-
pedia, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, nel
master in Strumentisti di sala operatoria, nelle Scuole di
Specializzazione (Anatomia Patologica dell'apparato dige-
rente, Audiologia e Foniatria , Chirurgia Pediatrica, Fisi-
ca Medica, Igiene e Medicina Preventiva, Neurochirurgia,
Neurologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Otori-
nolaringoiatria , Radiodiagnostica) e nei dottorati di ricer-
ca di Area medica dell'A teneo.
Il Dipartimento ha incluso '' nelle proprie linee programma-
tiche la realizzazione della funzione sociale dell'Università,
in sinergia con le istituzioni pubbliche e private, e l'attiva
partecipazione a gruppi di esperti regionali, nazionali e in-
ternazionali di sanità pubblica. È sede del Centro di Ricerca
Multidisciplínare per la Diagnosi e Terapia della Malattia
di Fabry e per i Trapianti d'Organo, e del Centro di Ricerca
interdisciplinare sulla diagnosi e terapia dei tumori cere-
brali. Per ulteriori informazioni: http://gfingrassia.unict.it.

Medicina clinica e sperimentale
Tdocenti del Dipartimento di Medicina Clinica e Speri-
1 mentale, diretto dal professor Francesco Purrello, eserci-
tano la loro attività scientifica, didattica' e assistenziale nei
principali ospedali di Catania (Policlinico Universitario,
Ospedale Garibaldi e Ospedale Cannizzaro).
L'attività scientifica si caratterizza per la scelta di orientare
le ricerche verso la medicina traslazionale, approccio mo-
derno e attuale che si basa sulla capacità di trasferire le co-
noscenze ricavate dalla scienza di base a quella biomedica
in modo da generare applicazioni diagnostiche e terapeu-
tiche avanzate, offrendo nel contempo nuovi strumenti di
indagine. È caratterizzata anche dal numero elevatissimo
di collaborazioni internazionali con le principali sedi uni-
versitarie europee e nord-americane, che rappresentano
anche opportunità di stage all'estero per giovani studenti,
dottorandi o assegnasti di ricerca, che possono frequentare
ed eventualmente inserirsi in queste prestigiose istituzioni
internazionali.
Il Dipartimento è sede di un'intensa attività di formazio-
ne, articolata oltre che nel contributo dei docenti ai corsi di
laurea magistrali di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria,
nei corsi di laurea di Dietistica, Tecnica della Riabilitazione
Psichiatrica, Tecniche di Radiologia Medica e Scienze Infer-
mieristiche e Ostetriche, in numerose scuole di specializza-
zione (Allergologia e Immunologia Clinica, Endocrinologia
e Malattie del Metabolismo, Gastroenterologia, Malattie
dellApparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina
dello Sport, Medicina Interna, Medicina d`Urgenza, Nefro-
logia, Neuropsichiatria Infantile, Oncologia Medica, Pedia-
tria, Psichiatria, Reumatologia), in master di secondo livello
(Ecografia clinica, Medicina di Emergenza-Urgenza, Psi-
chiatria e Psicologia Forense, Psicogeriatria) e nel dottorato
di ricerca internazionale in Biomedicina Traslazionale. Per
ulteriori informazioni: www.medclin.unict.it/it



E U NIVERSI'1A DI SAN MARINO / Un piccolo grande ateneo, come lo Stato che lo ospita , offre, perla prima volta in talia, un Corso di laurea per geometri

Studiare l'avanguardia nell'antica terra della libertà
Punta su un numero selezionato di studenti e su docenti d'eccellenza per Design e Ingegneria con tirocini e opportunità all'estero

Qui non ci sono tante
divisioni. Ci sono gli

studenti giovani, gli iscritti, e
gli studenti più anziani, cioè
i docenti. Questa è una for-
mula vincente che non si tro-
va in altre facoltà: Massimo
Barbierato, docente del Corso
di laurea triennale in Design
dell'Università di San Marino,
esordisce così per spiegare cosa
lo affascina dellAteneo in cui
lavora. E lo fa da una delle aule
dellAntico Monastero di San-
ta Chiara, la suggestiva sede
dell'università sammarinese,
collocata in un centro storico
entrato a far parte della lista del
patrimonio mondiale Unesco
nel 2008.

RIFLETTORI PUNTATI
SUL DESIGN
L'Università di San Marino
rispecchia la realtà in cui è
immersa, gli appena sessanta
chilometri quadrati dello Stato
indipendente che svetta a due
passi. dalla costa romagnola,
all'altezza di Rimini. Piccola
nelle dimensioni, grande nelle
potenzialità. Nel 2005, in quel-
la che viene spesso indicata co-
me l'antica terra della libertà, è
nato il Corso di laurea trienna-
le in Design, oggi affiancato da
un percorso magistrale in Mo-
tion graphic e in Interaction
design. Realizzati in collabora-
zione con lo Iuav di Venezia, in
oltre 10 anni di attività i corsi
sono stati capaci di raccogliere
numeri che sono lo specchio
di una facoltà intraprendente
proiettata verso grandi risul-
tati: oltre 40 le mostre a cui
hanno partecipato in Italia, alle
quali si sommano Strasburgo
(Francia) Hannover (Germa-
nia) e Tokyo (Giappone). Circa
mille tirocini che hanno coin-
volto 300 imprese in 12 regioni
italiane e all'estero, quasi 400 gli
studenti attuali, a fronte di ol-
tre cinquanta docenti. "E l'80%
dei professori sono professio-
nisti - rileva Daniele Tabellini,
responsabile del Laboratorio
design di sistemi interattivi per
informazione - dal designer
all'architetto, dal grafico all'ar-
tista multimediale che lavora
nel campo dellavanguardia.
Ciò permette agli studenti di
fare unesperienza simile a un

tirocinio permanente, perché
alcuni corsi rispecchiano la
vita che li aspetta quando usci-
ranno, da qui':

COSTRUZIONI E GESTIONE
DEL TERRITORIO
A cinque minuti di passeggiata
dallAntico Monastero di Santa
Chiara, nella sede di Ingegne-
ria, cé' grande attesa per il nuo-
vo Corso di laurea In Costru-
zioni e gestione del territorio.
Un percorso di studi triennale
che permetterà, per la prima
volta nella penisola italiana,
di contare su una formazione
specifica rivolta ai geometri.
Lo spunto è nato dalle esigenze
legate alle più aggiornate diret-
tive dell'Unione europea, che
dal 2020 imporranno un titolo
di laurea per esercitare la pro-
fessione. "Verrà formata una
figura che potrà intercettare le
esigenze del territorio in ambi-
ti come l'edilizia, l'urbanistica,
l'ambiente e l'attività catastale ;
spiega Luca Lanzoni, docen-
te di Teoria delle strutture del
Corsoi di laurea magistrale in
Ingegneria civile. Il nuovo per-
corso di studi rientrerà proprio
nella cornice dell'Ingegneria
civile, che a San Marino vede
attivati sia un Corso di laurea
triennale che uno magistrale,
organizzati in collaborazione
con l'Università di Modena e
Reggio Emilia.
Grande priorità, oltre all'alto
livello della formazione, viene
data al rapporto con il terri-
torio di San Marino, con la
regione Marche e con l'Emi-
lia - Romagna. A proposito,
di recente la facoltà ha attirato
l'attenzione di media e istitu-
zioni grazie alla tesi di laurea
di Alex Balzi, lo studente che
ha definito il progetto di uno
dei percorsi ciclo-pedonali più
lunghi) d'Italia, indicato come
collegamento greed fra Ric-
cione é San Marino.
Dalla riviera romagnola le am-
ministrazioni locali hanno già
dichiarato di voler realizzare
l'opera attirando fondi europei,
mentre sul Titano la soddisfa-
zione è massima e gratifica i
vertici accademici e gli iscritti
ai corsi, consapevoli delle pro-
spettive offerte dall'Università
e dellei borse dì studio a di-

sposizione per progetti come
questo.

INGEGNERIA GESTIONALE
E PARTNERSHIP
Ciò accade anche nel Corso di
laurea triennale in Ingegneria
gestionale organizzato in col-
laborazione con l'Università di
Parma, dove il neolaureato Elia
Montanari ha realizzato una
tesi in cui ha "analizzato le per-
formance del sistema sanitario
sammarinese; racconta. Ciò è
stato possibile grazie alle intese
che )Ateneo ha stretto nel cir-
condario, fra le quali, appunto,
quella con l'ospedale di San
Marino. Di recente è stato rag-
giunto anche un accordo con
l'associazione degli industriali
del Titano, che ha portato il
rettore, Corrado Petrocelli, ha
indicare il documento come
"un atto che darà ai ragazzi
ampie opportunità di inseri-

mento nel mondo del lavoro
con stage e tirocini'. Perché
tra le vocazioni dell'Università
sammarinese non ce solo la
formazione, ma anche un so-
stegno costante che punta ad
accompagnare lo studente dal
primo giorno di lezione alla
prima busta paga.

STUDIARE ALL'ESTERO
In tema di accordi, inoltre,
gli iscritti hanno mostrato
particolare entusiasmo per le
possibilità di studiare all'este-
ro offerte dallAteneo. Fra le
opzioni presenti spiccano il
Brasile, con l'Universidade de
Brasffia e l'Università Federa-
le Maranhao, la Francia, con
lAcadémie Charpentier di
Parigi, e la terra elvetica, con
la Scuola universitaria profes-
sionale della Svizzera italiana
(Supsi). IAteneo sammarinese
ha deciso di `mettersi in rete'



sottoscrivendo accordi quadro
e convenzioni con le princi-
pali Università del panorama
internazionale, come lAlma
mater studiorum di Bologna,
l'Università di Tirana, l'Institu-
to superior de diseno di Cuba,
la University of California, la
Shandong University of art
and design, in Cina, e l'Univer-
sidad national de Cordoba, in
Argentina.

LA FORMAZIONE
POST LAUREAM
Sul Titano non si pensa solo a
chi si vuole laureare, ma anche
a chi cerca una formazione di
livello dopo il percorso magi-
strale. A proposito, dal 1988 a
oggi oltre 150 studenti si sono
iscritti al dottorato di ricerca
della Scuola superiore di studi
storici, arrivata al suo sedicesi-
mo ciclo. Al suo interno spic-
cano gli studiosi presenti nel
Consiglio scientifico, come il
direttore del dipartimento di
Storia, lo storico e saggista Lu-
ciano Canfora, Franco Cardi-
ni, Giuseppe Galasso, Giorgio
Otranto, Adriano Prosperi,
Stefano Zamagni e Maurice
Aymard.

LA BIBLIOTECA
Quando il dipartimento è sta-
to fondato, lAteneo sammari-
nese vedeva spesso la visita di
Umberto Eco, che proprio qui
ha voluto e creato il Centro
di studi semiotici e cognitivi,
protagonista di un'evoluzione
che l'ha trasformato nel Cen-
tro di studi sulla memoria.
Il professore, recentemente
scomparso, ha contribuito
anche all'arricchimento della
biblioteca dell'Università, il
cui fiore allócchiello è rappre-
sentato dal Fondo Young, una
collezione di testi sull'arte della
memoria e della mnemotecni-
ca fatta di oltre 50mila pagine e
200 testi, attualmente coinvolta
in un'opera di digitalizzazione
che permetterà a tutti, fuori e
dentro il mondo accademico,
e da tutte le parti del mondo,
di accedere a una delle più im-
portanti collezioni sul tema.
Un'iniziativa che evidenzia
la spinta verso l'apertura che
caratterizza l'Ateneo, piccolo
nelle dimensioni ma grande
nelle ambizioni e nei risultati,
costanti, a cui ambisce con do-
centi e studenti.
Per maggiori informazioni
informazioni sull'Università
di San Marino visitare il sito
www. unirsm.sm.



Il giardino
dell Antico

Monastero di
Santa Chiara,

principale sede
dell'ateneo

Non solo corsi di laurea e dottorati
Dieci master di primo e secondo livello con prestigiosi docenti e
un'alta qualità della formazione

Çono dieci i master di primo e secon-
t do livello offerti dall'Università di
San Marino, attivati in ambiti selezio-
nati in cui il prestigio dei docenti corri-
sponde al livello della qualità formati-
va. Si tratta del master di primo livello
in Tecniche per la rieducazione dei di-

sturbi specifici dell'apprendimento e del
master di secondo livello in Neuropsico-
logia dei disturbi specifici dell'apprendi-
mento diretti da Giacomo Stella, il ma-
ster di primo livello in Comunicazione,
management e nuovi media curato da
Giovanna Cosenza, il master di primo

livello in Nutraceutica ed educazione
alimentare guidato da Alberto Fiorito,
il master di secondo livello in Medici-
na geriatrica coordinato da Giovanni
Zuliani, i master di secondo livello in
Medicina estetica e Chirurgia estetica
diretti da Nicolò Scuderi, il master di
primo livello in Strategia e pianifica-
zione degli eventi e impianti sportivi
coordinato da Marco Brunelli, e infine i
master di primo e secondo livello in Cri-
minologia e psichiatria forense curati
da Giancarlo Ni voli.



"Matematica
sport per rag
P

covate a chiedere a delle
ragazze di 15 anni che co-
sa vogliono fare da gran-

di. Come rivelato dall 'Ocse, ap-
pena il 5 % vi risponderà di vo-
ler studiare ingegneria e infor-
matica . Ma in Italia, con il pas-
sare degli anni , cresce il nume-
ro di giovani che scelgono una
carriera nei settori tecnici e

scientifici. Tant'è vero che il
Miur dichiara che il 38% delle
studentesse indirizza il proprio
percorso formativo e professio-
nale verso le discipline Stem.
Una percentuale ancora troppo
bassa, se si tiene conto delle
tante opportunità presenti e fu-
ture in questi settori . Un feno-
meno non solo del nostro Pae-
se: solo un misero 3% delle gio-
vani donne europee si laurea in
informatica.

Paola Scarpa, oggi manager
di Google Italia, già a 15 anni
aveva le idee molto chiare: vole-
va fare l'ingegnere , anche se
studiava al liceo classico. Nel
frattempo , però , si stava già in-
namorando delle cosiddette
scienze dure e così prese la deci-
sione di iscriversi a Ingegneria
gestionale al Politecnico di Mila-
no. «La matematica? Si, è uno
sport per ragazze», esordisce.
«Il mio indirizzo mi ha dato mol-
to, soprattutto sotto il punto di
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vista psicologico. Non posso di
certo considerarmi un genio,
eppure ce l'ho fatta con buona
volontà, passione e rigore, che
sono gli ingredienti fondamen-
tali per riuscire in questo tipo di
studio. Un'altra caratteristica
importante che mi ha lasciato è
l'approccio mentale all'analisi
del dato, una tra le abilità che si
cercherà maggiormente nei
prossimi anni. Le aziende han-
no tantissime informazioni a di-
sposizione, in particolare in di-
gitale, una ricchezza infinita
che ancora non si riesce a sfrut-
tare al massimo. Le materie
scientifiche donano allo studen-
te la capacità di avere una testa
che sa inquadrare e interpreta-
re il dato». Per arrestare il
trend negativo di laureate
Stem e contrastare i pregiudizi
sono nati vari programmi che
incoraggiano la scelta: per
esempio "Le studentesse vo-
gliono contare" del Miur, "La
scienza: un gioco da ragazze!"
della Commissione Europea e
le diverse iniziative organizza-
te dagli stessi atenei, come il
progetto "Le ragazze possono"
del Politecnico di Milano insie-
me a Aidia, l'Associazione na-
zionale donne ingegneri e archi-
tetti. (valentina ferlazzo)

RIPRDDUâDPdE RISEMATA



"Preparazione
da 110e lode"

enza università telematica, non avrei
potuto coronare il sogno della laurea».
Franco Pagani, 47enne di Firenze, non

usa giri di parole quando gli si chiede un bilancio
della sua esperienza con l'università Marconi. Ho
iniziato a lavorare subito dopo il diploma come
consulente geometra presso il Tribunale. Inoltre,
dopo il matrimonio, ho avuto un figlio affetto da
handicap che richiede assistenza. Due ragioni
che mi hanno impedito di frequentare un ateneo
tradizionale. Superati i 40 anni, ho avvertito che
mi mancava qualcosa per completare la mia for-
mazione e così ho deciso di iscrivermi a un corso
di laurea online».

Su quale indirizzo è caduta la scelta?
«Dopo aver messo a confronto vari programmi

di laurea, ho optato per il corso in Scienze dei ser-
vizi giuridici, che mi ha offerto una preparazione
specialistica non solo nel campo del diritto, ma an-
che nei settori economico, sociologico e organizza-
tivo-gestionale».

Com'è stato seguire a distanza le lezioni?
«Per le condizioni familiari e di lavoro non avrei

potuto fare diversamente. A posteriori non posso
che dirmi felice della scelta fatta. I supporti multi-
mediali e il tutoraggio online mi hanno aiutato
molto nella preparazione degli esami».

Il mercato è diffidente nei confronti della lau-
rea telematica?

«Non ho avvertito resistenze. Per fortuna ci
stiamo avviando verso una dimensione europea
nella quale il mercato è interessato essenzialmen-
te alle competenze e alle qualità personali senza
particolari preconcetti. Del resto, anche in un ate-
neo telematico gli esami si sostengono di fronte a
docenti in carne e ossa che saggiano le competen-
ze dell'allievo, senza sconti». (luigi dell'olio)



E UNIVERSITÀ DI l Al

Ateneo iato, vitale e al pass con i tempi
Il rettore Borghi: "Da quest'anno studiare a Parma costerà ancora meno per studenti meno abbienti e più meritevoli"

ttantadue corsi di lau-
rea in un'offerta forma-',

tiva ancora più ricca, con due
nuovi corsi che "debuttano" e
tante altre novità: a partire da
una revisione del sistema di
tassazione che ridurrà anco-
ra i costi per gli studenti me=
no abbienti e più meritevoli.
L'Università di Parma si pre-
senta così ai nastri di par-
tenza per l'anno accademico
2016-2017, forte degli ottimi
risultati ottenuti lo scorso
anno: con una crescita del
22,5% nel numero delle ma=
tricole l'Ateneo è balzato al
primo posto assoluto nella
top ten delle Università sta=
tali italiane per crescita di
immatricolati: un trend cori
segno positivo che il rettore
Loris Borghi mira a prose;
guire.
"Fin dall'avvio della nuova
governance dell'Ateneo ab-
biamo lavorato per costruire
un'università rinnovata, vita-
le, al passo con i tempi, aper-
ta all'esterno e con al centro
lo studente. I frutti di questa
`rifondazione' cominciano a
vedersi: l'apprezzamento nei
nostri confronti è cresciu-
to, la rete di relazioni che
abbiamo costruito si è allar-
gata, i numeri ci spronano á
continuare, spiega il rettore
Loris Borghi, che dell'offerta
formativa dice: "E un'offerta
vasta, ricca e articolata, di in-
discussa qualità, resa ancora,
più attrattiva dai due nuovi
corsi che partono nel 2016
2017. Uno è sul food, ché
rappresenta uno degli asseti
strategici per un'Università
al centro della Food Valley
come quella di Parma. Laltro
unisce in un circuito virtuo-
so comunicazione e industrie
creative, altrettante parole-
chiave del nostro tempo".
Due, quindi, i nuovi cor-
si triennali : "Sistema Ali -,
mentare: Sostenibilità, Ma
nagement e Tecnologie" e
"Comunicazione e Media'
Contemporanei per le Indu

A I Offerta formativa completa e di qualità : 82 corsi di laurea e due nuovi corsi al debutto , linmatricolazioni via Web aperte dal 20 luglio

strie Creative" Sono gli ulti-
mi due tasselli in ordine di
tempo di un'offerta composta
da 38 corsi di laurea (3 anni),
6 corsi di laurea magistrale a
ciclo unico (5 o 6 anni) e 38
corsi di laurea magistrale (2
anni): nel complesso 82 cor-
si, in tutti gli ambiti discipli-
nari.
L'Ateneo di Parma infatti si
connota per essere un'Uni-
versità generalista, i cui corsi
coprono 9 ambiti didattici
e di ricerca: agroalimenta-
re, economico, farmaceuti-
co, giuridico e politologico,
ingegneria e architettura,
medico-chirurgico, medico-
veterinario, scienze mate-
matiche, fisiche e naturali,
umanistico e delle scienze
umane. Ciò consente di offri-
re agli studenti una gamma
pressoché completa dei cor-
si esistenti in Italia. E ben il
44% degli oltre 25 mila iscrit-
ti proviene da fuori Emilia-
Romagna.
L'altra grande novità dell'an-
no accademico 2016-2017
riguarda le tasse: l'Ateneo ha
varato un nuovo sistema di
tassazione che "si spinge an-
cora più in là nella direzione
che avevamo già intrapreso:
quella di premiare il merito

e andare incontro a chi ha
redditi più bassi, garantendo
il diritto allo studio. È un im-
pegno preciso - commenta il
rettore - sul quale andremo
ancora avanti"
Studiare a Parma quindi co-
sterà ancora meno per gli
studenti meno abbienti e più
meritevoli, e in ogni caso la

contribuzione sarà rapporta-
ta al reddito e al patrimonio
della famiglia . Per realizzare
una più puntuale progres-
sività, il numero delle fasce
contributive passa da 6 a 24,
e sono numerose le agevola-
zioni per merito negli studi.
Per quanto concerne l'acces-
so ai corsi, l'Ateneo ha deciso



di mantenere la scelta avviata
lo scorso anno con lelimina-
zione dei test d'ingresso per
i corsi di laurea a numero
programmato locale. Anche
quest'anno si accetteranno
le domande in base all'ordi-
ne cronologico di iscrizione,
con successiva verifica della
preparazione iniziale. "Si ri-
badisce così da parte dell'U-
niversità una scelta precisa
- osserva il rettore - ispirata
innanzitutto dalla volontà di
favorire il più possibile il di-
ritto allo studio".

Le immatricolazioni per l'an-
no accademico 2016-2017
si apriranno il 20 luglio e si
potranno effettuare esclusi-
vamente online sul sito web
di Ateneo.
Tutte le informazioni sulla
nuova offerta formativa so-
no costantemente aggiornate
sul sito web dell'Università
www.unipr.it e sul sito "Il
mondo che ti aspetta" http://
ilmondochetiaspetta. unipr. it,
che l'Ateneo di Parma ha ap-
positamente realizzato per le
future matricole.

Scorcio del Palazzo Centrale dell'Università di Parma

Il Campus Scienze e Tecnologie dell'Università di Parma



I due nuovi corsi triennali al debutto
Food management

e Comun icazione per le industrie creative

Ti, l corso di laurea in `Sistema Alimentare: Sostenibilità,
rt` Management e Tecnologie" (Food System: Management,
Sustainability and Technologies) è coordinato dal diparti-
mento di Economia in collaborazione con i dipartimenti di
Bioscienze e Scienze degli Alimenti. È un corso a libero ac-
cesso. Si tratta di un progetto culturale innovativo e inedito
nel panorama italiano, in cui la cultura manageriale si inte-
gra con l'apporto tecnologico e scientifico delle bioscienze e
delle tecnologie alimentari, per formare figure manageriali
e professionali dotate di particolari capacità e competenze
trasversali al sistema agroalimentare. La collocazione del
corso a Parma, nel cuore della Food Valley, è senza dubbio il
punto di forza di questo nuovo percorso di studi.
Il corso di laurea in "Comunicazione e Media Contempora-
nei per le Industrie Creative" è coordinato dal dipartimento
Lettere, Arti, Storia e Società. Anche questo è un corso a
libero accesso. Agli studenti è offerta la possibilità di con-
frontarsi con l'universo della comunicazione e dei media
contemporanei e con il ruolo sempre più rilevante delle in-
dustrie creative nell'economia nazionale. Alle lezioni teori-
che saranno affiancati workshop con professionisti dei vari
settori (arte, fotografia, teatro, cinema, musica, televisione,
nuovi media, economia delle imprese culturali, grafica,
scrittura), che renderanno più pragmatico il rapporto tra i
temi studiati e la loro spendibilità nel mondo del lavoro.

A Parma si punta sulla ricerca
I Poli per l'innovazione ospiteranno circa 40 imprese che potranno
collaborare a stretto contatto con laboratori e ricercatori

\, ella città emiliana capitale della
Food Valley, l'Università sta pro-

gettando strutture per ospitare labora-
tori di ricerca e sviluppo nel Campus
delle Scienze e Tecnologie di via Lan-
ghirano e presso il Campus delle Medi-
cine di via Gramsci. Circa 40 le imprese
che, come ospiti dei Poli, potranno col-
laborare ila vicino" con i laboratori di
ricerca dellAteneo di Parma. Rapporti
ravvicinati e dinamici fra ricerca d'im-
presa e ricerca universitaria, in una si-
nergia virtuosa e produttiva fra azien-
de e Ateneo.
È il cuore del progetto "Poli per l'inno-
vazione" dell'Università di Parma, un
sistema di strutture che saranno realiz-
zate entro la fine del2017 per accogliere
imprese ad alto tasso di innovazione e
facilitare le interazioni, creare vantaggi

reciproci e ricadute positive sul territo-
rio. Nel contesto dell'Università le im-
prese troveranno laboratori e strumen-
tazioni all'avanguardia, team di ricerca
e studenti provenienti dai dipartimenti
tecnico-scientifici, medico-sanitari ed
economico-giuridici; ma anche compe-
tenze specifiche su proprietà intellettua-
le, project management e fund raising
su topic riguardanti innovazione com-
petitiva di prodotti e processi sui più
vari temi.
Innohub e i Country Foodlabs "trove-
ranno casa" nel Campus Scienze e Tec-
nologie di via Langhirano, nella prima
periferia a sud di Parma. Ospiteranno
circa 35 imprese, che potranno lavora-
re a fianco dei dipartimenti del Cam-
pus nei settori dell'alimentare, della
meccanica e impiantistica alimentare,

dell'informatica-elettronica Ict, delle
biotecnologie, dell'ambiente e dell'ener-
gia, della chimica e della farmaceutica.
Innohub sarà costituito da diversi padi-
glioni dove saranno collocati, oltre alle
aziende, gli spin-off dell'università, un
incubatone di startup e un centro servizi
con annesso spazio di co-working.
I Country Foodlabs saranno invece spa-
zi destinati alle aziende agroalimentari
che necessitano di sperimentare in cam-
po aperto, con uffici e laboratori adia-
centi i campi e le serre.
Il polo Tech-Med, all'interno del Plesso
Ospedaliero-Universitario, sarà orien-
tato alla ricerca innovativa e al trasfe-
rimento tecnologico in ambito medico.
Potrà ospitare circa 8 imprese del set-
tore tecno-medicale all'interno di un
padiglione monumentale oggi in disu-
so, opportunamente ristrutturato per
accogliere anche un training centre e
altre attività di ricerca dell'Università e
dellAzienda Ospedaliero-Universitaria.
Altre informazioni sono disponibili sul
sito www.mastercampus.unipr.it.
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Rendering delle strutture dei futuri Poli per l'innovazione
dell'Università di Parma



' `A'NI I Il 38esimo anno accademico dell'Università di Udine, nata per volontà popolare dopo il terremoto del 1976. In crescità le immatricolazioni, +5,8%

Ali ente il circolo virtuoso dell
circolo virtuoso ricorsivo:
conoscenza, cultura, demo-
crazia, equità. La sfida che
ci siamo posti con il festival
- prosegue Giraldi - è nelle
modalità di trasferimento di
questi concetti: senza salire
in cattedra, ma coinvolgendo
e appassionando per stimo-
lare curiosità'. L'organizza-
zione dell'evento perciò sarà
per "mappe di interesse, tra
le quali "Conoscenza del ter-
ritorio e dei rischi'; per pre-
venire le conseguenze della
forza distruttiva della natura,

L'evento "Conoscenza infesta" porta in piazza il sapere accademico. Magnifici a confronto per l'innovazione dell'università

a conoscenza è una
,risorsa ribelle, genera-

tiva, che non si consuma con
l'uso, anzi più si usa e più si
moltiplica. Così, ogni volta
che si attua uno scambio di
conoscenza tra due perso-
ne, la risorsa raddoppia" Il
pensiero del rettore dell'Uni-
versità di Udine, Alberto Fe-
lice De Toni, dà la chiave per
entrare in quest'ateneo che
sta giocando la propria ma-
turità - è arrivato al 38° anno
accademico, dopo essere nato
per volontà popolare all'indo-
mani del grande terremoto
del 1976 - anche in un'espe-
rienza come "Conoscenza in
festa' Si tratta infatti di un
appuntamento innovativo,
nazionale e internazionale,
che quest'anno cercherà di
superare il gran successo ot-
tenuto dalla prima edizione i
lo scorso anno, connotandosi
come "un grande acceleratore
di conoscenza" In program-
ma dall'1 al 3 luglio nel capo-
luogo friulano, Conoscenza
in festa, aggiunge il rettore,
è "in grado di consentire a
tutti i suoi partecipanti, citta-

professori e insegnanti,
professionisti, imprendito-
ri, amministratori e politici,
organizzazioni pubbliche e
private, di mettere a sistema il
loro desiderio di conoscenza
e di attivare nuovi metodi e
nuovi saperi".
Un evento paradigma del
contesto, del modo di essere
e dei contenuti che l'Ateneo '
offre a`giovani studenti e a
quanti in esso vi insegnano e
fanno ricerca, inserito in un
territorio dove la determina-
zione a crescere è pervasiva
anche grazie al ruolo "con-
taminante" dell'Università.
Questa, infatti, intesse rela-
zioni per giochi di squadra
piuttosto che per essere un
primattore, come dimostra
lo stesso festival di luglio, or-
ganizzato in collaborazione
con importanti soggetti: la
Crui, la Conferenza dei ret-
tori delle Università italiane,
il Miur e la fondazione Crup.
Pensato per portare nelle
piazze il sapere accademi-

co e i processi di ricerca
per generare un processo di
condivisione e fors'anche di
emulazione tra i giovani e
tutte le componenti della so-
cietà civile, l'evento 2016 ha
in elenco 300 ospiti italiani e
stranieri che a diverso titolo
sono dei "visionari" nei loro
settori. Persino la filosofia,
con le, sue Summer School
programmate durante il fe-
stival, uscirà dai suoi schemi
classici per dialogare sulla
natura del digitale e sul suo
rapporto con l'uomo.
Centrale nella tre giorni sarà
quello che è già stato battez-
zato lo scorso anno il G20 dei
rettori italiani, che quest'an-
no saliranno moltissimo in
numero. Saranno ben 50 i
Magnifici che si incontreran-
no a Udine per confrontarsi
sui processi di cambiamento
e innovazione dell'Universi-
tà, al fine di restare competi-
tivi e delineare prospettive e
scenari di crescita del Paese
sulla base dello sviluppo del-
la conoscenza.
"I processi di creazione e di
diffusione della conoscenza
sono un fattore fondamen-
tale non solo per la crescita
della produttività, e quindi
del reddito nazionale, ma
anche per la crescita cultu-
rale, civile e sociale del Pae-
se - evidenzia Jader Giraldi,
direttore creativo di Cono-
scenza in festa - In questo
modo si crea un ulteriore

4-, -A --,%cu-   scenza
come quella che si è sprigio-
nata con il sisma del 1976 in
Friuli, di cui quest'anno.ri-
corre il quarantesimo.
È dunque questa l'aria che re-
spira, e che contribuisce a ge-
nerare, l'Università di Udine.
Non a caso, quindi, quest'an-
no ha registrato un amento
delle iscrizioni del 5,8% ar-
rivando a 15.411 studenti e
a una comunità universitaria
che nel suo complesso conta
17.360 persone. "L'ateneo di
Udine ha deciso di restare
generalista ricorda il retto-

"Conoscenza in festa" è in programma dal 9 al3 luglio 2016



re, con la presenza di tutte le
aree di studio fondamentali:
agraria, economia, giurispru-
denza, ingegneria, architettu-
ra, lingue, medicina, scienze,
con la presenza distintiva di
una Scuola Superiore e con
l'opportunità di mixare in
modo distintivo l'offerta di-
dattica. Il rettore De Toni
puntualizza anche che "il suc-

cesso nasce dalle alleanze', e a
tal fine l'Università di Udine
persegue numerose collabo-
razioni in regione, in Italia e
all'estero, con un processo di
internazionalizzazione di cui
sono espressione, tra l'altro, il
30% delle lauree magistrali a
doppio titolo e le 2 lauree ma-
gistrali offerte completamen-
te in inglese.

Opportunità nella Scuola Superiore
A settembre il concorso per 20 posti. Percorsi formativi
sperimentali, vitto e alloggio gratuiti, niente tasse universitarie

' ra il 2004 quando l'Università di Udi-
-.;t ne decise di crescere ulteriormente in
qualità e innovazione creando la Scuola
Superiore. Un istituto di eccellenza, una
comunità di studenti e docenti di alto pro-
filo culturale e scientifico che consente ai
giovani che riescono a superare le selettive
prove di ingresso (solo 20 i posti ogni an-
no per un bando nazionale) di integrare
il normale corso di studi universitari con
percorsi di formazione interdisciplinare,
seminari, apprendimento di lingue stra-
niere.
`Frequentare la Scuola Superiore - sotto-
linea la direttrice Donata Levi - richiede

serietà e impegno, ma offre, in aggiunta
alla tradizionale formazione universita-
ria, importanti opportunità di studio e
di approfondimento. Questa preparazio-
ne favorisce l'inserimento nel mondo del
lavoro e della ricerca ai livelli più quali-
ficati. Inoltre, la vita in una comunità
scientifica composta da studenti di varia
provenienza è un fattore di crescita e ar-
ricchimento personale".
I corsi pensati appositamente perla Scuo-
la sono legati a temi d'attualità e innovati-
vi, per esempio l'informatica per i medici,
le nuove tecnologie viste da un punto di
vista filosofico, la conservazione dei dati

informatici. `É un luogo dove si può fare
sperimentazione didattica e alcuni corsi
nascono anche dal confronto all'interno
di questa comunità'; prosegue la direttri-
ce, ricordando che anche la Scuola, come
tutto l'A teneo, per alcune iniziative apre le
porte anche al territorio.
Ha sede nel cuore di Udine, in un presti-
gioso palazzo, il di Toppo Wassermann,
vi accedono gli studenti più capaci, cre-
ativi e curiosi. Il concorso si tiene nella
prima metà di settembre e i posti sono
suddivisi nelle classi umanistica, scienti-
fica-economica, medicina e chirurgia. Chi
frequenta la Scuola Superiore ha vitto e
alloggio gratuiti, non paga le tasse univer-
sitarie e ha in comodato d'uso un Pc.
"Come tutte le Scuole del sistema univer-
sitario, stiamo puntando ora all'accredita-
mento ministeriale", conclude fiduciosa la
direttrice.



Università per i liceali
Campus estivi in area sanitaria, clinica,
informatica, umanistica, e mini corsi accademici

e norme introducono l'alternanza scuola-lavoro anche nei li-
cei, e l'Università di Udine si è attivata per offrire ai ragazzi

l'opportunità di uscire dalle aule. È la più recente iniziativa orga-
nizzata dall'A teneo friulano, spiega Laura Rizzi delegata del ret-
tore per l'orientamento, nell'ambito di "un ampio lavoro per favo-
rire un raccordo sempre più stretto fra la scuola e l'università, per
promuovere la consapevolezza nella scelta percorso universitario
e contribuire a ridurre l'abbandono". Così per il prossimo mese
di giugno lAteneo ha organizzato i campus di area sanitaria, cli-
nica, informatica, della narrazione, degli studi umanistici, solo
per citarne qualcuno, cui gli studenti dei licei partner potranno
partecipare.
È tutto pronto per la terza edizione di un altro progetto strate-
gico: dal 29 agosto al 9 settembre, gli studenti delle superiori che
hanno concluso il quarto anno potranno provare l'emozione di
essere studenti universitari frequentando gratuitamente mini
corsi accademici da `Biotecnologia molecolare e Ingegneria gene-
tica: il futuro è qui" a "Cultura visuale e storia dell'arte".
(,'attenzione non è solo per gli studenti in entrata, ma anche per
quelli iscritti. "Per seguire le matricole del primo anno negli esa-
mi con minor tasso di superamento - sottolinea Rizzi - sono stati
istituiti i tutor didattici (studenti di magistrale o di dottorato),
potenziate le prove in itinere facoltative, predisposti materiali di-
dattici di supporto online e in modalità e-learning".
Innovativo il progetto `Agiata-mente", coordinato dal delegato
agli studenti Daniele Fedeli, che si articola in due direttive d'a-
zione: tempestiva individuazione di segnali di disagio; predispo-
sizione di iniziative per la promozione del benessere emotivo-
relazionale e dell'efficacia nello studio. L'anno scorso ha coinvolto
150 studenti che hanno frequentato i corsi sul metodo di studio,
la gestione dell'ansia, la valorizzazione delle risorse personali.
Le attività sono valutate dagli studenti con un questionario
sulla customer satisfaction che si traduce in un piano di miglio-
ramento condiviso con le rappresentanze studentesche e reso
pubblico sul sito.

giovani in occasione dello "Student day"

Un momento della 1 edizione di "Conoscenza in festa"



1 UNIVERSITÀ Di GENOVA / Le attività formative del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (Dimi) riconosciute anche fuori dall'Italia

AM'avanguardia nelle conoscenze biornethche
Percorsi formativi stimolanti, strumenti all'avanguardia e interscambio di idee e contenuti con la comunità medica

impegno didattico, ricer-
ca scientifica e assistenza

medica sono le attività istitu-
zionali inscindibili che gene-
rano cultura biomedica nel
Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità Medi-
che - Dimi di Genova. Fon-
dato nel 1991 e sin da'subito
realtà molto complessa in
termini di settori scientifico-
disciplinari e unità operative
mediche, il Dimi si inserisce
nel contesto dellAteneo ge-
novese ed è ancorato alla Sa-
nità pubblica della Regione
Liguria nell'ambito dell'Irccs
Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria San Martino Ist
- Istituto nazionale per la ri-
cerca sul cancro.
Nel Dipartimento l'attività
didattica si articola nei corsi
di laurea di Medicina e in 2
corsi delle Professioni Sani-
tarie, cui si aggiungono 14
Scuole di Specializzazione di
area biomedica e 2 corsi di
Dottorato di ricerca , artico-
lati rispettivamente in 3 e in
6 indirizzi . "Sia gli studenti
di medicina che quelli delle
professioni sanitarie trovano
nel Dimi un terreno fertile
e ricco per la formazione e
per provare a dedicarsi alla
ricerca scientifica'; spiega il
professor Patrizio Odetti del
Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità Medi-
che. "I percorsi formativi
da sempre stimolano lor-
ganizzazione di conferenze
clinico-scientifiche che co-
stituiscono sia un costante
aggiornamento culturale e
un momento di apertura del

Dipartimento alla comunità
medica, sia un elemento di
interscambio di contenuti e
di idee di ricerca con colleghi
e operatori sanitari esterni
all'università. I laboratori del
Dimi, da quello di Oncolo-
gia, Ematologia e Genetica
Traslazionale fino a quello di
Farmacologia e Tossicologia
Clinica, sono dotati di stru-
menti all'avanguardia e - sot-
tolinea - offrono agli studenti
la ,possibilità di cimentarsi
con le nuove tecnologie, di
integrarsi in gruppi di ricer-
cain contatto con altri di-
partimenti e istituti scienti-
fici, anche non medici, e con
scienziati di tutto il mondo.
Possono affrontare ricerca di
base, applicata, traslazionale
e clinica': All 'interno del Di-
mi, dotato di tecnologie all'a-
vanguardia relative all 'infor-
matizzazione dei servizi per
la i sicurezza, per l'accesso
alla struttura , per la gestione
interna delle attività e per la
registrazione e il live strea-
ming degli eventi, vengono
impiegati strumenti tecnolo-
gici per la raccolta dati (da-
tabase orientati alla ricerca)
e un'infrastruttura correlata
all'analisi degli stessi, come
tool informatici sulla ricer-
ca in genomica (attraverso
la Next Generation Sequen-
cing), innovativi sistemi di
archiviazione e collaborazio-
ni con altre realtà tecniche
all'interno dellAteneo.
Nell'ambito della ricerca
scientifica, il Dimi si carat-
terizza per la capacità di re-
alizzare proposte e progetti



Ottimizzare il trattamento clinico dei pazienti le patologie oncologiche, car-
diovascolari, endocrine e a
carico del sistema gastroen-
terico. Specialisti provenienti
da centri di ricerca e univer-
sità europee, dall'industria e
da associazioni di pazienti,
hanno discusso gli interventi
per rafforzare l'innovazione,
il trasferimento tecnologico
e l'utilizzo dei risultati attesi
secondo le strategie di Systems
Medicine, nell'ottica di un
approccio preventivo, diagno-
stico e terapeutico sempre più
personalizzato.

Il Dimi è in prima linea nel CASyM, un progetto multidisciplinare di
System Medicine finanziato e supportato dalla Commissione Europea

çi 1 Dimi è l'unico gruppo
.l italiano a partecipare a
CASyM - Coordinating Ac-
tion in , Systems Medicine,
un'azione di coordinamento
finanziata e supportata dalla
Commissione Europea che si
prefigge di realizzare, attra-
verso l'approccio multidiscipli-
nare Systems Medicine , un'ot-

timizzazione del trattamento
del singolo paziente in termini
di prevenzione, diagnosi e
terapia. Integrando i dati cli-
nici tradizionali del singolo
con informazioni che deriva-
no dall'impiego delle nuove
tecnologie, Systems Medicine
punta a ottenere vantaggi nel-
la qualità dell'assistenza e di

sostenibilità economica.
Il Dimi ha contribuito concre-
tamente a delineare il ruolo
della Systems Medicine nella
ricerca preclinica e nel trat-
tamento clinico dei pazienti
attraverso l'organizzazione,
proprio a Genova, di wor-
kshop dedicati a patologie di
grande impatto sociale quali

li Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche
dell'Università di Genova

di grande interesse per l'a-
vanzamento delle conoscen-
ze biomediche nel contesto
della comunità scientifica
italiana ed estera. Ogni an-
no dà vita a circa 300 lavori
scientifici pubblicati sulle
riviste di letteratura medica
nazionale e internazionale.
La ricerca è di così alto livel-
lo che il Dipartimento attrae
annualmente finanziamenti
per oltre 2 milioni di curo

da enti pubblici e privati,
anche internazionali, da as-
sociazioni, aziende farma-
ceutiche e biomedicali ed è
stato riconosciuto, secondo
la Valutazione della Qualità
della Ricerca svolta dallAn-
vur relativamente al periodo
2004-2010, nei primi posti
tra i dipartimenti dell'Ate-
neo genovese per la qualità
della produzione scientifica
e in buona posizione a livel-

lo nazionale. I ricercatori del
Dimi vengono chiamati a far
parte di comitati di redazio-
ne di riviste mediche, comi-
tati di selezione di progetti di
ricerca, gruppi di studio di
società scientifiche e di altre
realtà organizzative, oltre che
a svolgere attività di revisio-
ne per i più importanti gior-
nali della letteratura medica
internazionale.
Nel Dimi l'attività assisten-
ziale si sviluppa con lo scopo
di costituire il supporto della
ricerca e della didattica. Con
circa 300 letti di degenza,
50 letti di day-hospital, nu-
merosi ambulatori suddivisi
fra tutte le competenze in-
ternistiche e specialistiche
di area medica, il Dimi è un
affermato punto di riferi-
mento regionale e nazionale
nell'ambito delle malattie in-
ternistiche, cardiovascolari,
nefrologiche, gastroentero-
logiche, endocrinologiche,
reumatologiche, emato-on-
cologiche, immunologiche,
geriatriche, diabetologiche e
pneumologiche.

Specializzazione
e 14 Scuole di Spe-

.!cializzazione di area
biomedica del Dimi (ar-
ticolati in 3 indirizzi),
il cui accesso è regolato
da norme ministeriali
che prevedono un'unica
graduatoria naziona-
le, comprendono i corsi
quadriennali in Aller-
gologia e Immunologia
Clinica, Ematologia,
Endocrinologia e Ma-
lattie del Metabolismo,
Malattie dellApparato
Digerente, Geriatria,
Malattie dell'Apparato
Cardiovascolare. Malat-
tie dell'Apparato Respi-
ratorio, Nef elogia, Far-
macologia e Tossicologia
Clinica, Medicina dello
sport e dell'esercizio fisico
e Reumatologia. I corsi
quinquennali, invece,
Medicina di Emergenza-
Urgenza, Medicina Inter-
na e Oncologia Medica.



Intensa attività di ricerca
Molte le eccellenze all'interno del Dipartimento di Medicina
Interna della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

c n ambito gastroenterologico ed epa-
J.tologico, il Dimi vanta un'intensa e
proficua attività di ricerca riconosciuta
a livello nazionale e internazionale e un
quotidiano lavoro clinico universitario
svolto all'interno del Irccs San Martino
- Ist. Tra le eccellenze spiccano lo studio
delle anomalie motorie esofagee; la dia-
gnosi e terapia delle patologie correlate
all'infezione da Helicobacter pylori, delle
malattie epatiche e dei pazienti con epa-
tocarcinoma; l'ambulatorio dedicato alle
malattie infiammatorie croniche intesti-
nali con disponibilità di tutti gli esami
diagnostici più sofisticati.
Ulteriore fiore all'occhiello del Dimi è la
Clinica reumatologica genovese che ha
prodotto i criteri per la classificazione e il
trattamento dell'artrite reumatoide, della

polimialgia reumatica, della sclerosi siste-
mica iniziale e del fenomeno di Raynaud
(tecnica videocapillaroscopica). Grazie a
questi studi che hanno permesso di rico-
noscere i vantaggi derivanti della sommi-
nistrazione dei cortisonici a piccole dosi
e liberati nella notte, la Clinica, insieme
ad altri centri europei, è stata premiata
nel 2015 dalla commissione europea con
il finanziamento di un progetto interna-
zionale per ulteriori indagini in merito
all'uso corretto del cortisone nelle artriti
(Horizon 2020).
All'avanguardia anche il settore oncolo-
gico del Dimi, che si caratterizza per la
didattica e le cure assistenziali di alto
livello. La ricerca è indirizzata sia allo
sviluppo di nuovi farmaci e nuove strate-
gie terapeutiche, sia a studi traslazionali,

Attività di ricerca al Dimi di Genova

p ,r -s 'tif_-..,.s

in particolare di genomica e proteomica,
svolti con lo scopo di identificare geni e
proteine coinvolte nelle diverse fasi della
progressione neoplastica. Al Dimi sono
nate strategie innovative di trattamento
adiuvante per il carcinoma mammario
(switching" dal tamoxifene agli inibi-
tori dell'aromatasi) e per il carcinoma
prostatico (è in studio un vaccino anti-
telomerasi).
La Clinica di Malattie Respiratorie e Al-
lergologia, coniugando ricerca di base,
traslazionale e pratica, ha sviluppato stu-
di e ricerche nel campo dell'immunotera-
pia allergene-specifica, degli aspetti clinici
del trattamento delle malattie respiratorie
e della sperimentazione dei nuovi far-
maci da immettere in commercio. Vanta
collaborazioni scientifiche a livello mon-
diale, tra le quali la partecipazione al
panel internazionale di linee guida sulla
Rinite Allergica, al Position Paper Oms
sull'Immunoterapia Allergene Specifica e
al Global Allergy and Asthma European
Network of Excellence.

Il Dimi è dotato di tecnologie all'avanguardia relative
all'informatizzazione dei servizi



ffi I NICAS / Attività didattiche concentrate nel campus di Cassino -Folcara . Attività di ricerca vivaci e possibilità di collaborazioni multidisciplinari

Ambiente giovane e stimolante, ®

u ra
All'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si premia il merito con borse di studio che arrivano all'esenzione totale

comincia con noi, ar-
riva dove vuoi". L'U-

niversità degli Studi di Cas-
sino e del Lazio Meridionale
rappresenta per gli studenti
del Lazio e delle regioni li-
mitrofe - Molise, Campania
e Abruzzo - una validissima
opportunità di formazione
universitaria.
Gli studenti possono sce-
gliere tra percorsi didattici
e di ricerca di eccellenza
che definiscono una qua-
lificata e completa offer-
ta formativa strettamen-
te connessa alle richieste
provenienti dal mondo del
lavoro.

UNICAS È CAMPUS
(',università di Cassino (www.
unicas.it, orientamento@uni-
cas.it) è anzitutto campus.
Oculate attività di tutoring,
orientamento e counseling,
contribuiscono a creare un am-
biente stimolante, giovane, in-
novativo e a misura di studente.
Le attività didattiche sono
prevalentemente concentrate
nel campus situato in Cassino-
Folcara.
Ulteriori sedi didattiche te-
matiche sono presenti a Fro-
sinone, ad Atina e a Sora. "Nel
rivolgermi agli studenti che
stanno per iniziare la loro av-
ventura universitaria - dice
il rettore, prof. Giovanni
Betta - vorrei provare a con-
vincerli a `scegliere' con sere-
nità e ottimismo.
Non abbiate paura! Seguite
le vostre inclinazioni senza
timore. Il nostro obiettivo
non è quello di incrementare
il numero di immatricolati
bensì quello di incremen-
tare il numero di laureati
soddisfatti del percorso di
studi prescelto. Un laureato
soddisfatto troverà più age-
volmente una collocazione
lavorativa e conseguente-
mente vivrà una vita ricca di
soddisfazioni. Il nostro è un
ateneo a misura di studente,
il rapporto diretto con i do-
centi contribuisce a creare
un clima familiare e alta-
mente collaborativo".
Oltre alle agevolazioni previ-
ste dall'Agenzia regionale per
il Diritto allo Studio Univer-
sitario (Adisu), l'Ateneo pre-
mia gli studenti più brillanti
con sconti che arrivano fino
all'esenzione totale.



L®iniernazionalizzazione
Progetti di didattica e di ricerca con le più
importanti università internazionali. Il
programma Erasmus+

trutture, dipartimenti, servizi e opportunità . Ma soprattut-
to internazionalizzazione.

È questo senza dubbio uno dei temi maggiormente in evidenza,
chiave, nell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meri-
dionale, che partecipa a progetti di didattica e di ricerca con le
più importanti università internazionali.
Basta qualche numero del 2015-2016 per darne la misura: circa
100 gli studenti immatricolati e ospitati nelle residenze dell'U-

Sede Folcara: il dipartimento di Economia e Giurisprudenza e
il dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

Tutti i numeri dell'Ateneo
Ç ono circa 2.000 gli studenti che frequentano giornalmen-

.. te il campus universitario, 54 laboratori didattici e di
ricerca, aule multimediale, 3 biblioteche, 2 mense, 2 campi
sportivi polivalenti, 400 metri quadrati di palestra coperta,
1 piscina coperta, 1 palazzetto dello sport polivalente, 1 pi-
sta di atletica, 1 palestra di arrampicata sportiva di livello
europeo, 200 posti alloggio (ulteriori 200 posti saranno di-
sponibili nel 2017).

nicas provenienti da tutti i continenti, più di 100 gli accordi
stipulati con atenei esteri, 90 gli studenti in entrata e 150 gli
studenti in uscita per il programma Erasmus+, incentivato con
ulteriori finanziamenti di Ateneo.
Possibilità di usufruire del College Italia a New Y ork per attività
di studio e ricerca presso le università Usa. Consolidata mobili-
tà in entrata con Paesi extra-europei.
Non solo: tre lauree magistrali erogate in lingua inglese; titoli
di studio congiunti con atenei esteri (titolo italiano di laurea
magistrale e corrispondente titolo estero): "Mechanical Engi-
neering" con Polytechnic.of New Y ork, "Civil Engineering" con
Polytechnic of New Y ork, "Information Engineering Medical
Imaging and Applications" (Maia - Erasmus Mundus Joint Ma-
ster Degrees) con University of Girona (Spagna) e University
of Bourgogne (Francia), "Industrial Robotics con University of
Evry" (Francia).

Aula didattica multimediale

Palestra



servizi a disposizione degli studenti
Dall'orientamento e tutorato continuo ai laboratori didattici e alle
biblioteche, veri fiori all'occhiello dell'Ateneo

?`" s iversi i servizi attivi
in Unicas, altro punto

di forza strategico di questa
università. Anzitutto quello
dell'Orientamento e tutora-
to continuo: il C. U.Ori è la
struttura di riferimento per
la vasta gamma dei servizi
di accompagnamento e aiuto
allo studente nel corso della
vita universitaria. Il perso-
nale del C. U.Ori, coadiuvato
da studenti senior, vincitori
di borse di studio, supporta
gli studenti nella fase dell'im-
matricolazione, nella stesura
di piani di studio, nell'orga-
nizzazione della didattica
(lezioni, passaggi di corso,
riconoscimento esami, prime
informazioni per i progetti
Erasmus). Poi i servizi on line
che permettono agli studenti
di usufruire dei numerosissi-
mi servizi: posta elettronica,
gestione piano di studi, esa-
mi, carriera, accesso gratu-
ito alla rete wi fi eduroam:
www.eduroam.it. Eduroam
(Education Roaming) è un
servizio diffuso nelle mag-

giori università del inondo e
consente l'utilizzo delle me-
desime credenziali del pro-
prio Ateneo anche all'estero.
Ovviamente non mancano
i servizi per gli studenti di-
versamente abili . Il Cudari
mette a disposizione una va-
sta gamma di servizi (accom-
pagnamento con personale
qualificato e mezzi adeguati,
orientamento, tutorato). Ed
ecco le biblioteche. Il Sistema
bibliotecario di Ateneo è arti-
colato in tre grandi aree che
rappresentano gli interessi
scientifici e didattici dell'Uni-
cas: area giuridico-economi-
ca, area ingegneristica e area
umanistica. Numerosissimi i
servizi offerti. Dunque i la-
boratori didattici e di ricer-
ca, un vero fiore all'occhiello
di Unicas, che ha da sempre
investito nella realizzazione
di luoghi fisici dove gli stu-
denti possano sperimentare
in prima persona quanto
appreso nelle aule. Altro ser-
vizio di punta l'Orientamen-
to in uscita. Al termine del

percorso di studi, laureandi
e laureati possono rivolger-
si all'Ufficio Rapporti con le
Imprese e Job Placement per
la consultazione di offerte di
lavoro, stage, bandi, borse di
studio, counseling professio-
nale, statistiche di mercato.
Chiaramente non manca la
didattica innovativa a di-
stinguere l'A teneo, con corsi
curriculari su Y ouTube e su
iTunesU, nonché corsi di lin-
gua on line,offerti in visione
completa e gratuita. Infine le
attività artistiche. Unicas of-
fre agli studenti, attraverso il
Centro Universitario Teatrale
e il Coro di Ateneo, la possi-
bilità di integrare la propria
crescita con le attività arti-
stiche del teatro, del canto,
della musica. I corsi di teatro,
dizione, portamento, canto
sono organizzati in modo da
favorire la partecipazione de-
gli studenti universitari senza
interferire con gli impegni di
studio e favorendo la nascita
di una comunità ricca e vi-
vace.

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
Laurea magistrale a ciclo unico
Giurisprudenza
Laurea
Economia aziendale
(Scienze gestionali e amministrative d'impresa;
Economia e management dell'innovazione*)
Economia e commercio
Servizi giuridici per le organizzazioni pubbliche
e dello sport (Servizi giuridici perla pubblica
amministrazione ; servizi giuridici per le società
sportive)
Laurea magistrale
Economics and entrepreneurship ( in inglese)
Economia e diritto d'impresa
Global economy and business ( in inglese)
Management

Dipartimento di Ingegneria
Laurea
Ingegneria - civile e ambientale
Ingegneria industriale (Elettrica, Meccanica,
Gestionale*)
Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni
Laurea magistrale
Ingegneria civile **
Ingegneria dell'ambiente e del territorio
Ingegneria meccanica
Ingegneria gestionale*
Ingegneria elettrica
Ingegneria informatica
Telecommunications engineering (in inglese)

Dipartimento di Lettere e Filosofia
Laurea
Lettere (Classico, Moderno, Storico artistico,
Comunicazione)
Laurea magistrale
Lettere
Linguaggi e forme della comunicazione

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della
Salute
Laurea
Lingue e letterature moderne
Scienze dell ' educazione e della formazione
Scienze motorie
Servizio sociale
Laurea magistrale
Lingue e letterature moderne europee e americane
Politiche sociali e servizio sociale
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive
e adattate
Scienze pedagogiche

* Corso erogato presso il polo didattico di Frosinone
** Curriculum Dual Degree con Ateneo estero

Post Laurea
Corsi di dottorato, Corsi di specializzazione , Master,
Percorsi Abilitanti Speciali, Tirocini Formativi, Esami
di Stato



E UNIBG / L'Università degli Studi di Bergamo è una porta aperta sugli atenei del mondo , grazie ai titoli di studio congiunti e agli accordi per la ricerca Excellence Initiatives

Al debutto il festival dell'innovazione tecnologica
L'Università bergamasca valorizza gli innovatori del Domani. L'evento arriva per la prima volta in Italia dal 19 al 24 luglio

Con Campus Party, il
primo festival interna-

zionale dedicato a ricerca,
innovazione e creatività,
Bergamo per una settimana
sarà la capitale della scienza
e della cultura . Per la prima
volta anche in Italia arriva
questo evento già diffuso in
altri undici Paesi del mon-
do: appuntamento dal 19 al
24 luglio a Bergamo con il
grande festival internazio-
nale dedicato a innovazione,
scienza, robotica , creatività, i
cultura digitale e imprendi-
torialità giovanile.
Nato nel 1997 in Spagna,
questo festival itinerante
arriva per la prima volta in
Italia dopo eventi che hanno
radunato 150 mila persone

e segnato la nascita di oltre
700 start -up. Attesi a Ber-
gamo per l'occasione anche
Chris Anderson, Jeremy Rif-
kin, Tim Berners-Lee e Neil
Harbisson , l'uomo ciber-
netico, artista e presidente
della Cyborg Foundation,
che incontreranno studenti e
ricercatori di tutto il mondo,
nell'ambito di un fitto calen-
dario di eventi, workshop,
conferenze e laboratori e
uno spazio espositivo a cui
parteciperanno enti di for-
mazione, ricerca e innova-
zione, oltre a un'area start-up
dove i giovani innovatori di
domani potranno farsi co-
noscere.
Questo grande evento è solo
una delle iniziative che l'U-

niversità di Bergamo dedica
alla ricerca e all'innovazione:
prestigiosi accordi con l'uni-
versità americana di Har-
vard e il Max Planck Institu-
te di Berlino , titoli di studio
congiunti con università
tedesche, americane e fran-
cesi, convenzioni con Atenei
in Cina, Russia , Messico,
Corea del Sud e India fanno
dell'Università degli Studi di
Bergamo una porta aperta
sul mondo per studenti, ri-
cercatori e accademici. Tra le
proposte anche un dottorato
internazionale Cultural stu-
dies in literary interzones,
che coinvolge sedici atenei
in cinque continenti, di cui
l'Università degli Studi di
Bergamo è capofila.



La chiave è nella mobilità
obilità è la parola chiave degli accordi con partner internazionali di alto livello come
la School of Design dell'Università di Harvard, con cui è in corso Smart(er) Citizens,

un ambizioso progetto di ricerca interdisciplinare dedicato alla città del futuro e l'intesa con
il Max Planck Institut far Wissenschaftsgeschichte di Berlino, con un focus sulla Storia della
Scienza, e finalizzato allo studio delle molteplici relazioni tra `cultura materiale e sviluppo
scientifico e tecnologico". Entrambi gli accordi sono parte del progetto Excellence Initiatives,
studiato dall'Università degli Studi di Bergamo per promuovere le iniziative di ricerca di alto
livello con istituzioni prestigiose, di favorire scambi di ricercatori e studenti, di avviare espe-
rienze didattiche e curriculari innovative e di rilevanza internazionale.
A  questo si aggiunge il progetto Italian Talented Y oung Researchers, dedicato al sostegno della
ricerca giovane, sia per ricercatori dell'università, sia per i loro colleghi provenienti da istituzio-
ni estere. Ecco alcune delle attività di UniBg International, un ambizioso progetto che riunisce
tutte le attività di internazionalizzazione promosse dall'A teneo bergamasco, i cui campus di-
stano solo pochi chilometri dallAeroporto Internazionale di Milano-Orlo al Serio.

La sede di via Caniana dell'Università degli Studi di Bergamo

La nuova aula magna realizzata nell'ex Chiesa di S.Agostino



Un'offerta didattica internazionale
Ben 10 università consorziate tra Canada, Argentina, Messico,
Francia, Polonia, Portogallo, Spagna e Scozia. Bergamo capofila

fl arte dell'offerta didattica internazio-
.. naie dell'A teneo è costituita anche
da due prestigiosi programmi di studio:
Economics e Global markets e il master
Erasmus Mundus in Crossways in Cultu-
ral narratives. Quest'ultimo è un percorso
biennale multilingue e multidisciplinare,
che coinvolge dieci università consorziate
di cui Bergamo è capofila: a unire gli ate-
nei di Canada, Argentina, Messico, Fran-
cia, Polonia, Portogallo, Spagna e Scozia
è il loro prestigio internazionale in campo
umanistico. Cultural Migrations in Litera-
ture, visual arts and communication è il
programma proposto a Bergamo nell'am-
bito di questo master a cui partecipano
insieme a studenti europei ed extraeuro-
pei, docenti e ricercatori per cui sono stati
strutturati percorsi di mobilità. L'Universi-
tà degli Studi di Bergamo è l'ateneo capo-
fila anche per Cultural Studies in Literary
Interzones, l'unico dottorato umanistico
scelto dall'Eacea, l'European Union's Edu-
cation, Audiovisual and Culture Executive
Agency, come parte del programma Mun-
dus II. Il programma, che approfondisce
letterature comparate, cultura visiva e an-
tropologia, è bilingue (francese e inglese),

offre un doppio titolo di studio e coinvolge
sedici istituzioni universitarie in tutto il.
mondo, da Nuova Delhi a Rio de Janeiro,
passando per Svizzera, San Pietroburgo e
Barcellona.
Possibilità di double degree" anche per
quattro lauree magistrali offerte dall'Uni-
versità di Bergamo ai propri studenti, che
potranno seguire parte del percorso di stu-
di anche nelle sedi convenzionate: in part-
nership con la Fairleigh-Dickinson Uni-
versity di Madison in New Jersey, Usa, è
attiva la doppia laurea in Comunicazione,
informazione, editoria e master in Corpo-
rate and Organizational communication.
Mentre con la Ruhr Universität Bochum
in Germania è attivo il percorso Lingue e
letterature europee e panamericane e in
Allgemeine und vergleichende Literatur-
wissenschaft. L Université Lumière Lyon 2
in Francia invece permette il conseguimen-
to della doppia laurea magistrale in Lingue
moderne per la comunicazione e la coope-
razione internazionale e Master 2 in Com-
merce international et Langues appliquées.
Parte del progetto UniBg International
sono anche i programmi speciali attivati
in collaborazione con atenei esteri come

tiva anche mobilità in entrata: cinquantacinque professori
provenienti da quindici diverse nazioni, tra cui anche Isra-
ele, Usa e Australia, per il 2'015 sono stati parte del corpo
docente dell'ateneo bergamasco accanto a quelli italiani nei
percorsi di studio internazionali; cinque i curricula per gli
studenti che si iscriveranno,' alle quattro lauree magistra-
li insegnate interamente in inglese a Bergamo: master in
Corporate and Organizational Communication e Degree in
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in am-
bito lingue e letterature europee e panamericane. Master in
Hospitality and Tourism Management, master of Science in
Economics - European Economic Integration e la specialisti-
ca internazionalizzata in Lingue moderne per la comunica-
zione e la cooperazione internazionale.

ltre a programmi che portano i ricercatori dell'Univer-
sità degli Studi di Bergamo nel mondo, l'A teneo incen-

Boarding Pass, Global Business e quattro
Summer School di ambiti disciplinari dif-
ferenti. Boarding Pass nasce in partnership
con gli atenei tedeschi Freie Universität
Berlin e Technische Universität Chemnitz,
la francese Iéseg School of Management
Lille e la statunitense University of Wa-
shington Bothell per offrire una serie di
seminari nelle diverse sedi partner, agli
studenti di management, finanza e inter-
national business.
Sempre di ambito economico è il program-
ma annuale Global Business, che a trenta
studenti selezionati propone tre trime-
stri di lezioni in inglese, uno a Bergamo
e due nelle sedi partner, la High Scool of
Economics di Niinij Novgorod in Russia
e la Johannes Kepler Universität di Linz.
Attive anche quattro scuole estive: dallo
storico Summer Business Program in col-
laborazione con l'University of Missouri,
a cui partecipano quaranta studenti per
ogni ateneo e quattro docenti per ogni se-
de, alla Summer School of Applied Health
Econometrics and Health Policy, organiz-
zata dal Dipartimento di Ingegneria. In
programma anche la Humanities Summer
School, in collaborazione con la Fairleigh-
Dickinson University e la Summer School
Global Perspectives of Public and Private
Sector Interaction, nata dall'intesa con la
School of Public and Environmental Affai-
rs della statunitense Indiana University e
la tedesca UniversitätAugsburg.

Programmi di attrazione per docenti e studenti



C'E' DEL BUONO
ALL'OMBRA
DEL GRAN SASSO
di MAURO TEDESCHINI

u col morale, non c'è solo
la stramaladetta Brexit a
guastarci l'umore con la

Borsa che in poche ore perde un
bel 12%, mandando in fumo
tanti risparmi. Basta guardarsi
attorno per vedere che ci sono
anche delle belle notizie e che
c'è ancora gente, qui in Abruz-
zo, che si rimbocca le maniche
per far sì che le cose vadano me-
glio. Faccio due esempi, tratti
dalle nostre cronache:

1) L'Aquila ha una nuova
scuola superiore universitaria,
in grado di forgiare cervelloni
che nulla avranno da invidiare a
quel centro di eccellenza che è il
Sant'Anna di Pisa. Tutto nasce
dal Gran Sasso Instute e quindi i
dottorandi si occuperanno so-
prattutto di fisica astroparticel-
lare e dintorni, in vista di un fu-
turo nel mondo della ricerca. La
cosa più bella dell'iniziativa è
che gli studenti arrivano da tut-
to il mondo, interrompendo un
andazzo che di solito vede i no-
stri migliori cervelli emigrare
per andare altrove a formarsi e
lavorare. L'auspicio è che, gra-
zie anche questa iniziativa, il
Gran Sasso Institute si apra alle
scuole per contagiare i nostri ra-
gazzi con il virus della passione
per la scienza, facendo sboccia-
re nuovi talenti.

2) A pochi chilometri di di-
stanza, ad Avezzano, c'è la
LFoundry, un'azienda di elettro-
nica nata sulle ceneri della ex
Micron. Sembrava spacciata,
quando gli americani se ne an-
darono, ma un gruppo di diri-
genti guidato da Sergio Galbiati
l'ha rilevata e rilanciata. Ora un
colosso cinese del settore, la
Smic, l'ha acquistata valorizzan-
dola oltre 60 milioni di euro, se-
gno che i sensori ottici fabbri ca-
ti nella Marsica hanno un pre-
sente e un futuro.

Morale della favola: c'è un
Abruzzo che si apre al mondo
pensando in grande e dimo-
strando che anche da queste
parti si può cogliere la sfida
dell'alta tecnologia. Magari con
un azionista cinese, che porta
soldi e know how. Poi c'è un
Abruzzo che si occupa solo di
piccole beghe di campanile, ma
di quello ci occupiamo fin trop-
po spesso. Oggi respiriamo un
po' di aria buona.

Buona domenica a tutti.



i! U1t'.. 'i'A DEGLI í .) U1 I S OSSARI / Il numero di studenti "in movimento" è triplicato dal 2008. L'Ateneo garantisce il diritto di studio sostenendole famiglie

Confronto internazionae continuo oportL_ n.iL
a tutto campo in territorio europ
Nello scorso anno accademico quasi 600 gli accordi bilaterali e ben 869 i ragazzi che hanno beneficiato di borse di mobilità'

Tn una terra un tempo iso-
lata come la Sardegna, l'U-

niversità degli Studi di Sassa-
ri contribuisce oggi a creare
le condizioni adatte perché
il territorio e i propri giovani
superino le barriere geografi-
che che li separano dalle altre
culture.
Sono proprio le difficoltà
oggettive legate all'insularità
che hanno stimolato l'inven-
tiva e la voglia di emergere di
tutti i sardi, e in particolare
dell'ateneo turritano, che ha
consolidato negli anni la pro-
pria. posizione di rilievo in
Italia e in Europa. "Più dei lo-
ro coetanei della terraferma,
- spiega il rettore Massimo
Carpinelli - i nostri studenti
sono esposti a occasioni di
dialogo e di confronto in-
ternazionale. Il processo di
apertura dell'ateneo si unisce
alle opportunità che esso for-
nisce in termini di mobilità
sia degli studenti sia dei do-
centi;'di didattica (corsi con
titoli congiunti sono già in
fase di definizione ); di ricer-
ca, poiché è impossibile pen-
sare a un progetto scientifico

che non abbia un respiro in-
ternazionale':
Il professor Luciano Gutier-
rez, delegato del rettore per
Erasmus e internazionaliz-
zazione, presenta i risultati
raggiunti dall'ateneo nell'an-
no accademico nello scorso
anno accademico. "Grazie ai
programmi Erasmus e Ulisse
- spiega - abbiamo stipulato
quasi 600 accordi bilaterali
internazionali e 869 ragazzi
hanno beneficiato di borse
di mobilità per studio e ti-
rocinio: un dato in. costante
crescita dal 2008. Dì questi,

389 sono alle tero per studio
e hanno ottime performan-
ce: con una media di oltre 4
crediti formativi al mese ac-
quisiti, gli studenti di Sassari
dimostrano che le barriere
linguistiche e culturali non
rappresentano un ostacolo
per raggiungere i medesimi
livelli di produttività dei loro
colleghi che rimangono in
Italia. Per quanto riguarda
la mobilità in ingresso, Gu-
tierrez specifica che i ragazzi
stranieri presenti 'nell'ateneo
hanno superato le 300 unità,
anche grazie all'attivazione di

nuovi programmi di scam-
bio. "La nostra offerta forma-
tiva è di carattere generale,
a differenza di altri atenei a
vocazione,.., tecnologica. co-
me i Politecnici - continua
il rettore - rispondiamo alle
esigenze del territorio e alle
aspirazioni dei nostri giova-
ni; tuttavia non mancano re-
altà che si distinguono per la
loro eccellenza, riconosciuta
in Italia e in Europa':
Il 20% degli laureati di primo
livello all'Università di Sassa-
ri ha avuto unesperienza di
mobilità allestero a fronte di
una media nazionale attesta-
ta da Almalaurea che si ferma
al 10%; la percentuale sale al
19% quando si fa riferimento
agli studenti magistrali (15%
la media italiana) e 29% per
ìl ciclo unico a fronte del 18%
in Italia . Nel mese di maggio,
l'ateneo è stato individuato
dalla Commissione europea
come uno dei più virtuosi in
Europa per l'assistenza agli
studenti in mobilità in en-
trata e in uscita. Tra le buone
pratiche riconosciute dalla
Commissione ci sono il siste-
ma delle premialità basato



sui risultati di profitto, il
servizio di tutorato Erasmus
e lerogazione di corsi di lin-
gua straniera gratuiti per
tutti gli studenti in uscita e di
lingua e cultura italiana per
gli studenti in entrata.
"Questo dato ci riempie di
orgoglio - commenta Car-
pinelli - e avrà una ricaduta
estremamente positiva sul
futuro lavorativo degli stu-
denti. Fonti nazionali ed eu-
ropee affermano, infatti, che
gli studenti che hanno effet-
tuato unesperienza interna-
zionale durante il percorso di
studi universitari hanno una
probabilità tripla di trovare
un posto di lavoro. Anche
questo è un motivo per cui i
docenti spingono fortemente
pe la, mobilità. Si pensi che
nel 2008 il numero dei ragaz-
zi in mobilità era di 343. Ora
è quasi- triplicato".
L'Università di Sassari in-
terviene anche su un fattore
essenziale, quello economi-
co. Gli studenti in mobilità,
infatti, sono sostenuti anche
attraverso il riconoscimento
di un contributo di circa 700
euro mensili, perché le spese
della vita all'estero non siano
solo a carico delle famiglie.
L'ateneo turritano ha istituito
un fondo ad hoc mantenen-
do le tasse universitarie tra le
più basse in Italia.
"Il diritto allo studio è uno
dei punti di forza dell'ateneo
- conclude il rettore - Soste-
niamo gli studenti offrendo
una gamma più ampia di
opportunità, curando e valo-
rizzando l'impegno e il rap-
porto con i docenti, creando
opportunità di confronto e
di crescita personale in un
ambiente sempre più inter-
nazionale'.
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Università di Sassari investe nella ricerca e nell'inno-
_ vazione come strumenti di sviluppo del territorio, con
molteplici attività cofinanziate attraverso programmi re-
gionali (legge 7/2007), nazionali (Firb, Prin, Sir) ed europei
(`Marittimo", Enpi-Eni, Horizon 2020). Degno di nota il
sostegno, anche finanziario, concesso dalla Fondazione di
Sardegna.
`A  Sassari i ricercatori hanno trasformato quella che era
un'antica attitudine a fare rete in una sistematica capacità
di creare e guidare gruppi di ricerca internazionali spesso
imponenti per complessità'; afferma il rettore. Un esempio
in questo senso è dato da ProgeNia, lo studio genetico gui-
dato da Francesco Cucca, un progetto che attrae finanzia-
menti internazionali e nel quale la ricerca si accompagna
alla formazione sul campo di giovani studiosi.
Numerosi i progetti di tutela del ricco patrimonio faunisti-
co dell'Isola ("Life Under Grifon Wings"), della biodiversità
("Life Future for Coppices"), del patrimonio archeologico
(sito di Monte Prama, in collaborazione con la Soprinten-
denza) e di promozione dei grandi temi di micro e macro-
economia, con il workshop "Institutions, Individual Beha-
vior and Economic Outcomes".
Continuano nel 2016 le attività del Fab Lab Uniss, unico
Fab Lab universitario in Sardegna, inserito nella rete dei
Laboratori del territorio e nella rete mondiale dei Fab Lab,
a disposizione di studenti, docenti, ricercatori e imprese.

Formazione per medici di nazionalità cinese
Apartire da settembre 2015, l'ateneo ha attivato Sict, un

,progetto di formazione specialistica per medici strut-
turati di nazionalità cinese. "Collaboriamo a stretto con-
tatto con . lAou Sassari per q(Ìrire un'esperienza formativa
di alto livello presso le strutture medico-assistenziali cit-
tadine", spiega il rettore Massimo Carpinelli, "il progetto
ha concluso la sua fase pilota a gennaio , con un feedback
estremamente positivo da parte delle istituzioni cinesi e
delle autorità consolari. Per questo intendiamo potenziar-
lo, chiedendo la collaborazione del ministero della Salute e
della Regione Autonoma della Sardegna ; l'obiettivo è quello
di proporci in Estremo Oriente come centro di eccellenza
per la formazione e l'istruzione superiore nel settore delle
scienze mediche e biomediche."



Operazione territorio : uno svilu p po condiviso
Numerosi i progetti di ricerca attivati dallAteneo di Sassari per la valorizzazione del "sistema
Sardegna" in ambito ambientale, economico, archeologico e di trasferimento tecnologico

5Università di Sassari investe nella
. ricerca e nell'innovazione come
strumenti di sviluppo del territorio. At-
traverso il ricorso organico a program-
mi di cofinanziamento regionali,_nazio-
nali e internazionali, nonché grazie al
partenariato di enti di primaria impor-
tanza come la Fondazione di Sardegna,
l'Università di Sassari ha avviato molti
nuovi e importanti progetti di ricerca.
Nel campo della tutela del ricco patri-
monio faunistico dell'Isola, l'Unione
Europea ha premiato l'ateneo, che ha
scelto di salvare l'unica colonia naturale
di avvoltoio grifone presente in Italia.
Il progetto , fortemente voluto dal Co-
mune di Bosa che ospita la principale
colonia di avvoltoi in Sardegna , è stato
finanziato dal Programma europeo per
l'ambiente e l'azione per il clima Life
2014-2020 con quasi 2 milioni di euro.
l'idea alla base di "Life under grifon
wings" è stata sviluppata dal Diparti-
mento di Medicina veterinaria e coin-
volge l'Ente foreste, il Corpo forestale e
di vigilanza ambientale della Regione, il
Comune di Bosa e alcune associazioni
ambientaliste.
Le attività dell'ateneo si consolidano an-
che in campo economico ,. attraverso il
workshop internazionale "Institutions,
individual behavior and economic out-
comes", quest'anno alla sua sesta edi-
zione, che ha già dato i suoi frutti con
numerose pubblicazioni su temi della
gestione del contante e di altri sistemi
di pagamento e di credito . L'impegno
verso il territorio è testimoniato anche
dall'interesse verso la tutela della bio-
diversità: il progetto "Life future for
coppices", coordinato dal Dipartimento
di Scienze della Natura e del Territorio,
migliorerà le conoscenze di base per la
gestione sostenibile dei boschi cedui
sudeuropei , tra cui quelli sardi . Un'at-
tenzione speciale va anche agli ambiti
di ricerca tradizionale : in campo arche-
ologico continuano le indagini a Monte

Prama, sito della Sardegna costiera cen-
tro occidentale, in cui nel marzo 1974
vennero scoperte le sculture calcaree
più antiche del Mediterraneo. A partire
dal maggio 2015, l'Università di Sassa-
ri ha realizzato indagini archeologiche
e del Dna in collaborazione con la So-
printendenza sarda diretta da Marco
Minoja. "Possiamo dire che a Sassari i
ricercatori hanno trasformato quella
che era un'antica attitudine a fare rete
in una sistematica capacità di creare e
guidare gruppi di ricerca internazionali
spesso imponenti per complessità; af-
ferma il rettore Massimo Carpinelli.
Un esempio in questo senso è dato da
ProgeNia, lo studio genetico guidato dal
professor Francesco Cucca: un proget-
to dalle implicazioni vastissime, finan-
ziato da enti di primo livello di tutto il
mondo, dove la realtà di ricerca si ac-
compagna alla formazione sul campo di
giovani studiosi. La grande attenzione

e cura per il consolidamento del tes-
suto economico e scientifico dell'isola
è testimoniata dalle performance delle
aziende ospitate presso l'incubatore Cu-
bAct, che funge da area di coworking e
offre servizi di preincubazione e incu-
bazione. Tra queste si segnala Abinsula,
un'azienda che "dall'isola, come dice
il suo nome, offre soluzioni nei campi
web, mobile, smart Tv e dei sistemi em-
bedded: l'azienda è stata insignita del
premio di migliore start-up italiana al
"Italian master startup award 2016" che,
per la sua 10a edizione, è stato ospitato a
Novara il 12 maggio. Continuano inol-
tre le attività del Fab Lab Uniss, unico
Fab Lab universitario in Sardegna, inse-
rito nella rete dei Laboratori del terri-
torio e nella rete mondiale dei Fab Lab,
a disposizione di studenti, docenti, ri-
cercatori e imprese. Il Fab Lab permette
di seguire tutte le fasi di sviluppo di un
progetto, da quando l'idea è solo una
scintilla nella mente di un ricercatore o
di uno studente, per passare attraverso
il prototipo e giungere al momento in
cui diventa una realtà solida, che ha bi-
sogno di essere testata, verificata e bre-
vettata. Naturale complemento del Fab
Lab è l'assistenza fornita durante tutto il
percorso di brevettazione.
Le azioni pilota e i progetti di trasferi-
mento tecnologico rispondono a esi-
genze specifiche delle imprese partner
e dimostrano che il percorso intrapreso
dal rettore Carpinelli porterà grandi
benefici al territorio. Si conferma anche
per il 2016 la Start Cup Sardegna, com-
petizione tra le migliori idee innovative
d'impresa, che stimola decine di ricer-
catori, studenti e aspiranti imprenditori
alla creazione di business plan innova-
tivi e sostenibili. La Start Cup Sardegna
è articolata in fasi locali e regionali e
termina con il Premio nazionale dell'In-
novazione che coinvolge. quasi tutte le
università italiane e i maggiori enti di
ricerca.



Laurea in Piazza,
la proclamazione

dei laureati e la
consegna della
pergamena dei

neodottori nella più
grande piazza della

città di Sassari

Alla ricerca della "dark matter'
fisici e i chimici dell 'Università di Sassari associati
all'Infn sono impegnati in due esperimenti per la ricerca

della `dark matter ". Esistono importanti effetti gravitazio-
nali che possono essere spiegati con l'esistenza di un par-
ticolare tipo di materia che non interagisce con il campo
elettromagnetico, da qui il nome di materia oscura, che
non emette "luce". La materia oscura è circa 5 volte più
abbondante nell'Universo della materia ordinaria ma non
conosciamo la sua natura . La sua scoperta in modo diretto
risolverebbe uno dei problemi aperti più importanti della
Fisica fondamentale.



Gli strumenti giusti per competere
Il successo dei progetti Sardegna Formed e Sict conferma la validità dell'impegno
dellAteneo di Sassari. E l'offerta formativa si integra con due nuovi corsi di laurea

a competizione internazionale
Laè inevitabile: per avere la ca-

pacità di vincere, è necessario impe-
gnarsi di più. Con i giusti strumenti
che i ragazzi possono recuperare
proprio dall'Università di Sassari".
È il messaggio forte del rettore dell'a-
teneo, Massimo Carpinelli, dando
conto di alcuni risultati raccolti nel
2016 da due progetti di cooperazio-
ne. "Gli studenti del Maghreb del
progetto Sardegna Formed - realiz-.
zato in collaborazione con la Fonda-
zione di Sardegna, Unimed e alcune
università del nord Africa - hanno
concluso con successo il loro primo

anno di studi universitari proprio a
Sassari, dove hanno trovato un am-
biente ospitale e stimolante. Degno
di nota, inoltre, il progetto Sict, che si
è concentrato sulla formazione spe-
cialistica per medici strutturati cine-
si e che ha chiuso la sua prima fase
pilota con un attivo di 70 tirocinanti
e una previsione di ulteriori 90 entro
la fine del 2016».
Proprio l' impegno dell'ateneo e la
sua stretta collaborazione con part-
ner internazionali hanno consentito
a questa Università di dare il via ad
un processo di internazionalizza-
zione che `con orgoglio - commenta

Carpinelli - intendo continuare a
stimolare attraverso l'attivazione di
progetti e un'offerta formativa sem-
pre di più ampio respiro. Questo pro-
cesso non si esaurisce nella mobilità
all'estero, che, comunque ha rappre-
sentato e continua a rappresentare
un efficiente veicolo di innovazione,
ma permea l'intera attività didattica
e la formazione extra-curricolare. La
nuova offerta formativa sarà infatti
integrata, a partire dal prossimo ot-
tobre, dal nuovo corso di laurea in
Sicurezza e Cooperazione Interna-
zionale, con un carattere fortemente
interdisciplinare - aggiunge il retto-
re - per formare il personale mana-
geriale di progetti di cooperazione
internazionale allo sviluppo, aiuti
umanitari, operazioni di supporto

alla pace. Importante, anche l'atti-
vazione del nuovo corso in Scienze
e tecniche psicologiche e dei processi
cognitivi».
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Contratti bloccati
da odui
Nuovo record
per i lavoratori
senza nnnovo

Pesa lo stop sugli statali
sale al massimo storico
l'attesa di 8 milioni di addetti

Più di otto milioni di
lavoratori dipendenti in attesa
del nuovo contratto, con tempi
di attesa che ormai hanno
raggiunto livelli record: 24,9
mesi, il valore più alto
registrato dall'Istat dall'inizio
di questo tipo di rilevazione,
avviata nel 2005. Solo un anno
fa l'attesa media era di 20,7
mesi. Una situazione
denunciata anche dalle
associazioni dei consumatori,
che parlano di «violazione dei
diritti dei lavoratori». Il dato in
realtà riflette soprattutto il
blocco della contrattazione nel
pubblico impiego, ma un certo
livello di immobilismo si
registra anche nel settore
privato. Degli 8,2 milioni di
dipendenti in attesa di rinnovo
di contratto collettivo di lavoro,
infatti, solo 2,9 sono dipendenti
pubblici. I contratti in attesa di
rinnovo sono 51, mentre quelli
ancora vigenti per la parte
economica riguardano solo il
36% degli occupati dipendenti.
Tra l'altro l'immobilismo sotto
il profilo dei rinnovi si riflette
naturalmente sui salari. «Gli
aumenti degli stipendi
continuano ad essere i più bassi

MINISTRO
Marianna Madia
è ministro
perla Pubblica
amministrazione

da 34 anni a questa parte»,
afferna Massimiliano Dona,
segretario dell'Unione
Nazionale Consumatori. La
tabella di maggio pubblicata
dall'Istat per la consueta
rilevazione mensile riporta in
effetti una lunga fila di zeri:
nessuna variazione rispetto al
mese precedente. Ma anche nel
confronto annuo lo zero
prevale, e gli aumenti di una
certa consistenza, superiori
all' 1 %, sono veramente pochi:
1,3% per le industrie del
settore alimentari, bevande e
tabacchi, 3,4% per il settore
tessili, abbigliamento e
lavorazione pelli, 1,9% energia
elettrica e gas, 1,5% edilizia,
1,6% trasporti, servizi postali e
attività connesse. Fino a
qualche anno fa i dati Istat sulle
retribuzioni venivano
contestati perché molti
dipendenti lamentavano uno
stipendio fermo a fronte di
consistenti aumenti "ufficiali".
Ma da qualche tempo tra la
percezione dei lavoratori e i
dati Istat non c'è più molta
distanza: non si muove quasi
nulla, nè tra i dati nè nelle
buste paga, l'indice delle
retribuzioni contrattuali
rispetto al maggio dell'anno
scorso registra solo un modesto
aumento medio dello 0,6%.

©RIPROOUZIONE RISERVATA



UNIVERSI TA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA / Rigorosamente a misura di studente, dal 1998 l 'ateneo si distingue per innovazione e dinamicità

Didattica di qualità per puntare al mondo
A questo si affiancano ricerca di alto livello e servizi ad hoc: dalle borse di studio per soggiórni all'estero ai tirocini personalizzati

)Università degli Studi
L dell'Insubria nasce il
14 luglio 1998 ; è un ateneo
pubblico, giovane, moder-
no e dinamico con sede a
Como, Varese e Busto Arsi-
zio.
Inserito in un contesto for-
temente industrializzato e
circondato da atenei di lun-
ga tradizione , l'Università
dell'Insubria ha definito nel
corso di questi anni gli ele-
menti chiave di un successo
che si sta consolidando nel
tempo: didattica di qualità
con particolare attenzione
all'internazionalizzazione
dei propri corsi di laurea e
allo sviluppo di competenze
fondamentali per l'ingresso
nel mondo dei lavoro, ricerca
di punta in ambito naziona-
le e internazionale con forte
carattere interdisciplinare,
attenzione alle attività di
terza missione in termini di
collaborazione con il tessuto
produttivo , con coloro che
si occupano di formazione a
tutti i livelli e con la società
in generale (intesa come fa-
miglie, studenti , enti locali,
singoli cittadini).
Lofferta formativa dell'a-
teneo spazia dalle scienze
della vita alle scienze dure,
dall'ambito umanistico-
giuridico a quello economi-
co-ingegneristico . Lezioni
e attività in laboratori di
avanguardia , soggiorni all'e-
stero, esperienze lavorative
durante gli studi , possibi-
lità di tutoring da parte di
imprenditori , head hunter
e responsabili delle risorse
umane- di grandi multina-
zionali nella parte finale del
percorso , per definire le pro-
prie inclinazioni e acquisire
le soft skill richieste per l'in-
gresso nel mondo del lavoro:
questo è il biglietto da visita
dell'ateneo per i futuri stu-
denti.
Cinque corsi di laurea ma-
gistrale offrono la possibili-
tà di conseguire un doppio
titolo, con un percorso or-
ganizzato in convenzione

dall'ateneo e da uno o più
atenei stranieri , ìn cui la
mobilità è parte fondamen-
tale dato che le attività di-
dattiche si svolgono su tutte
le sedi. Si tratta dei corsi di
laurea magistrale in: Fisica e
Matematica con la Linnaeus
University di Vaxjo (Svezia);
Global entrepreneurship
economics and manage-
ment, con la Friedrich
Schiller Universität di Jena
e l'Universität Hohenheim
di Stoccarda (Germania);
Biomedical sciences, con la
Bonn-Rhine-Sieg University
of Applied Sciences di Bonn
(Germania); Lingue moder-
ne per la comunicazione e la
cooperazione internazionale
con la Universidad de Sevilla
(Spagna).
La qualità dell'offerta forma-
tiva e l'accompagnamento a
una scelta consapevole con
l'orientamento pre-univer-
sitario fanno sì che la per-
centuale di laureati in cor-
so dell'ateneo raggiunga il
56.8% a fronte di una media
nazionale del 46.7%, valore
che sale a 70.3% per le ma-
gistrali (nazionale: 55.6%)

.(XVIII_ Indagine Almalau-
rea).
Una didattica di qualità è
accompagnata da servizi
di qualità: borse di studio;
contributi economici per i
periodi all'estero nell'am-

bito del programma *Era-
smus; possibilità di tirocini
personalizzati nei laborato-
ri dell'università, in enti e
aziende; accompagnamento
all'ingresso nel mondo del
lavoro grazie a un servizio
.placement dedicato che of-
fre una consulenza indivi-
duale qualificata, percorsi
di orientamento - al 'lavoro
di gruppo, formazione spe-
cialistica sul personal bran-
ding, un link diretto con un
database di aziende che ne-
gli anni va diventando sem-
pre più consistente. Nella
sede di Varese, il Campus di
Bizzozero vanta il Collegio
Universitario Carlo Catta-

il Palazzetto
dello Sport
"Palalnsubria"
presso il
Campus di
Bizzozero sta
diventando
un punto di
riferimento
per l'intera
città

neo con 96 camere singole,
palestra, sala musica, aule
studio e biblioteca, e il Pa-
lazzetto dello Sport con i
suoi 1.600 mq di superficie,
un campo coperto con tri-
bune, due campi scoperti
polifunzionali e un campo
di beach volley. Nella sede di
Como, il polo umanistico-
giuridico ha sede nel Chio-
stro di S. Abbondio, uno
splendido monastero del
XVI secolo, mentre il polo
scientifico è dotato di labo-
ratori all'avanguardia nella
sede di via Valleggio che dal
2015 annovera anche la nuo-
va Palazzina con le strutture
di ricerca dell'area chimica.



La didattica di qualità si af-
fianca a una ricerca di alto
livello, sia di base che ap-
plicativa, capace di generare
tecnologie di avanguardia,
trasformandole in prodotti,
processi e servizi innovati-
vi, come indicato dalle li-
nee guida di Horizon 2020.
Gruppi di ricerca interna-
zionali e centri di ricerca in-
teruniversitari sono il tram-
polino di lancio di chi vuole
intraprendere un percorso
di formazione post-laurea:
dottorati di ricerca, assegni
di ricerca junior su progetti
di ricerca presentati da do-
centi dell'ateneo e assegni

di ricerca senior per gio-
vani ricercatori esterni che
vogliono approfondire una
tematica di ricerca-sotto la
supervisione di un respon-
sabile scientifico dell'Ateneo,
sono solo un esempio delle
opportunità che vengono
offerte. Leena Peltonen-Pa-
lotie, grande genetista finlan-
dese (1952-2010), diceva che
"I geni, la nostra eredità, so-
no la carta e la penna con cui
siamo nati. Sta a noi scrivere
la nostra storia . L'Università
degli Studi dell'Insubria ti
aiuta a scrivere la tua storia.
Per ulteriori informazioni:
www.uninsubria.it.

L'Università degli Studi dell'Insubria è un ateneo a misura di
studente

I laboratori all'avanguardia sono l'elemento vincente del
binomio ricerca di punta - didattica di qualità



Storie-di successo
Una sintesi esplicativa dei migliori e più recenti
traguardi dell'Università dell'Insubria

7 spie-off. Melete Srl - svi-
luppo di prodotti e cono-
scenze in ambito igienisti-
co, tossicologico, chimico e
ecotossicologicò; CoeLux Srl
- sviluppo di tecnologie in-
novative per l'illuminazione
artificiale di interni; Open-
SoftEngineering Srl - svilup-
po e gestione operativa di
software per le aziende; Alp-
solut Srl - prodotti hardware
e software per il monitorag-
gio ambientale; SocialLibre-
ria Srl - realizzazione di sof-
tware, prodotti informatici
e/o multimediali; Therano-
stiCentre Srl - studio e sinte-
si di molecole e impianti per
applicazioni mediche; Lan-
dres Srl - ottimizzazione di
attività legate alla gestione e.
al restauro forestale.

CoeLux: primo premio nel-
la categoria Judges' Special
Technology Award del Lux
Awards Middle East (2016);
primo premio del Lux Awards
2014 nella categoria Light
Source Innovation of the
Y ear.

L'ateneo in numeri

SocialLibreria : primo spin-
off dell'ateneo creato solo da
studenti, scelto da Microsoft
per il programma BizSpark.

Luigi Bartalena (professore
ordinario di endocrinolo-
gia): premio George Murray
Lecture Award (2016).

Elena Ferrari (professore
ordinario di informatica):
IBM Faculty Award 2014

Giulio Casati e Luigi Lugia-
to (professori emeriti difisi-
ca): Premio Fermi 2008 della
Società Italiana di Fisica.

Paolo Bernardini (profes-
sore ordinario di storia mo-
derna): vincitore della XIV
sezione "saggio edito" della
XXXI edizione del Premio
Internazionale "Letteratura"
poesia; narrativa, saggistica
(2016).

Mirene Granato (Scienze
del Turismo, 2014): la prima
laureata in apprendistato in
alta formazione in Italia.

LIndagine Almalaurea 2016 conferma il posizionamento di
rilievo dell'Università dell'Insubria nelle classifiche nazionali

10.000 studenti, 400 docenti, 320 compo-
nenti dello staff tecnico-amministrativo,
21 Corsi di laurea triennale, 3 Corsi di
laurea magistrale a ciclo unico, 11 Corsi
di laurea magistrale (di cui 5 con doppio
titolo), 8 Corsi di dottorato di ricerca, 32
Scuole di specializzazione medica.

4 biblioteche, 150 accordi di mobilità in-
ternazionale, 150 borse di studio di mobi-
lità internazionale, 30 borse di studio di

eccellenza e merito pergli iscritti al primo
anno di un corso di laurea a cui si aggiun-
gono quelle specifiche dei corsi di laurea e
quelle finanziate confondi regionali (inte-
grati dall'ateneo per garantirle a tutti gli
idonei).

Apprendistato in Alta Formazione e Ri-
cerca: 8 contratti per i corsi di laurea in
Matematica (2), Informatica (3), Scienze
del Turismo (2), Scienze della Mediazione

(1); 1 contratto per il dottorato di ricerca
in Biotecnologie, bioscienze e tecnologie
chirurgiche; un master in International
Hospitality Management.

Dalla XVIII Indagine Almalaurea (2016):
il tasso di occupazione Istat a un anno
dal completamento degli studi è il 67.6%
per le lauree triennali (nazionale: 42.6%),
il 73.6% per le lauree magistrali a ciclo
unico (nazionale: 54.6%), l'87.5% per le
magistrali (nazionale: 69.2%), valori che
posizionano l'Università dell'Insubria ri-
spettivamente al quarto posto su 71 ate-
nei per le triennali, al terzo posto su 58
per le magistrali a ciclo unico e al quarto
posto su 71 per le magistrali.



E DSEAS ( Dipartimento di Scienze Economiche , Aziendali e Statistiche dell'Università degli studi di Palermo

Economia statistica nei deflgli
Da gestione aziendale a big data passando per beni culturali, turismo e settore vitivinicolo

T 1 Dipartimento di Scien-
ze Economiche, Aziendali

e Statistiche è composto da
circa 120 persone, fra do-
centi, ricercatori , dottorandi
e personale - amministrativo.
Il Dipartimento intrattiene
costanti rapporti di collabo-
razione con il mondo im-
prenditoriale, degli ordini
professionali, degli istituti di
ricerca e delle pubbliche am-
ministrazioni.
Le aree di ricerca sono varie,
indirizzate verso l'ammini-
strazione e il management
aziendale, leconomia, la sta-
tistica, così come le scienze
sociali e le scienze giuridiche.
Sono aree di interesse partico-
lare: l'econometria , l'economia
regionale, leconomia dell'in-
novazione , lo studio dei net-
work e il rapporto fra etica,
legalità ed economia.
Larea business indirizza la ri-
cerca negli ambiti della conta-
bilità, dei bilanci e del control-
lo di gestione , della revisione,
della strategia e della gestione
e organizzazione aziendale,
dell' imprenditorialità, del
marketing , dell'analisi del si-
stema bancario e finanziario,

nello studio della gestione del
turismo.
L'area delle scienze statistiche
e dei metodi quantitativi si
concentra sull'analisi e la ela-
borazione di modelli statisti-
ci e di metodi specifici per le
scienze sociali, economiche,
finanziarie, per la valutazione
dei servizi , per le imprese, la
biostatistica, le statistiche per
l'ambiente e per il turismo.
L'offerta didattica è costitu-
ita da cinque corsi di laurea
triennali: Economia e Finan-
za, Economia e Amministra-
zione Aziendale, Statistica per
l'analisi dei dati, Scienze del
turismo, Sviluppo Economi-
co e Cooperazione Interna-
zionale. E tre corsi di laurea
magistrale: Scienze Econo-
miche e Finanziarie , Scienze
Economico-Aziendali, Scien-
ze Statistiche; un corso di
laurea magistrale interdipar-
timentale in Cooperazione e
Sviluppo.
Alcuni percorsi curriculari
sono tenuti interamente in
lingua inglese anche in con-
venzione con doppio titolo
con l'Università di Dubrovnik,
con l'Università Al Manar di

Un'aula del Dipartimento Seas

Tunisi e con l'Università di
Cartagena (Colombia).
Da quest'anno anche gli stu-
denti al quarto e quinto an-
no della scuola secondaria
superiore hanno partecipato
alle preselezioni con test on
line svolti in sede, per preim-
matricolarsi ai corsi di laurea
triennale per l'anno accade-
mico 2016-2017.
Per completare l'offerta di-
dattica sono stati progettati
anche cinque master. Il "Ma-
ster of Economics Hospitality
management - Food &Se-

veradge" (master di primo
livello in collaborazione con
Florida International Uni-
versity Miami Fla - Usa e con
l'alta scuola Arces) ha come
obiettivo quello di formare
esperti nel settore turistico e
in particolare della ricettività
e ristorazione.
Il master universitario di pri-
mo livello per manager delle
aziende del settore vitivinico-
lo forma figure specializzate
nella gestione delle principali
funzioni economico-aziendali
(controllo di gestione, finanza,



gestione commerciale, marke-
ting, logistica, etc.), ovvero
manager, imprenditori e figu-
re consulenziali delle aziende
del settore vitivinicolo.
Il master executive di primo
livello in Management per
gli Enti Locali è indirizzato
a dirigenti, funzionari e ma-
nager di enti locali e aziende
partecipate pubbliche ed è
finalizzato a introdurre nuovi
sistemi di analisi, gestione e
pianificazione di sistemi locali
pubblici.
Il master universitario di pri-
mo livello in Economia e Ma-
nagement dei Beni Culturali
(in collaborazione con l'alta
scuola Arces) è finalizzato a
formare, tra momenti d'aula,
visite, stage e laboratori, lezio-
ni, seminari e attività desk di
laboratorio, figure professio-
nali con conoscenze e com-
petenze specialistiche inerenti
alla governance, alla gestione,
alla comunicazione e al mar-
keting dei beni culturali.
Il master di II livello "Big Data
Scientists. Expertise's for deci-
sion makers", unico master
del Mezzogiorno in questo
ambito formativo, è destina-
to ai laureati magistrali che
intendano dotarsi di cono-
scenze e competenze specia-
listiche inerenti all'interroga-
zione, elaborazione e gestione
di dati di ingente quantità in
termini di volume, velocità e
varietà. Il master è realizzato
con la collaborazione di tre
grandi società quali UniCre-
dit Business Integrated Solu-

tions, Istat e Sas Institute.
Per gli studenti dei corsi di lau-
rea sono già attivi i program-
mi Erasmus con le Università
di Liegi (Belgio), Nicosia e
Larnaka (Cipro), Dubrovnik,
Spalato e Zagabria (Croazia),
Lille e Parigi (Francia), Mona-
co e Mannheim (Germania),
Zwolle (Olanda), Legnica,
Bielsk (Polonia), Bratislava
(Slovacchia), Ljubijana (Slo-
venia), Oviedo, Las Palmas,
La Coruña, Barcellona, Tar-
ragona, Vigo, Siviglia, Malaga
(Spagna), Antiochia (Turchia).
Le competenze professionali
formatesi nel dipartimento
e il contributo degli studenti
laureati più brillanti hanno
consentito la nascita di un
laboratorio per l'Attuazione
e Valorizzazione dell'Inno-
vazione (Vision) che, anche
grazie alle sinergie di una
rete di partner europei (pro-
getto Success del programma
Horizon 2020), supporta con
successo la crescita delle im-
prese siciliane nei mercati in-
ternazionali. Infine nel dipar-
timento è attivo un dottorato
di ricerca in Scienze econo-
miche e statistiche che offre la
possibilità di frequentare cor-
si finalizzati all'approfondi-
mento di temi specifici nell'a-
rea delle scienze economiche,
statistiche e sociali nonché la
possibilità di periodi di per-
manenza all'estero presso di-
verse sedi universitarie.
Per maggiori informazioni:
www. unipa. it/dipartimenti/
seas.



l UNIVERS&'1'A. D1 GLi STUDI G t1JST`NG FORTUNATO /istituita con decreto ministeriale del 13 aprile 2006 , attua il modello didattico dellé-learning

Snella, puntuale e dì quaità: l'alta formazione è online
Iscritti in costante aumento, docenti di ruolo, percorsi personalizzati. Il rettore professor Fantozzi: `I risultati sono più che lusinghieri"

Tra le giovani università
italiane virtuose spicca

l'Università Giustino Fortu-
nato telematica di Benevento,
istituita con decreto mini-
steriale del 13 aprile 2006,
che eroga i propri servizi in
modalità online attraverso il
modello didattico dell'e-lear-
ning. I percorsi formativi so-
no analoghi a quelli delle uni-
versità tradizionali e i titoli
rilasciati hanno il medesimo
valore legale. Al vertice dell'a-
teneo sannita vi è un illustre
esponente del mondo acca-
demico: il rettore professor
Augusto Fantozzi, ordinario
di Diritto Tributario dell'Im-
presa, più volte ministro della
Repubblica italiana. L'Uni-
versità degli Studi Giustino
Fortunato di Benevento è
un ateneo piccolo, regionale,
ma, come tutte le università
telematiche con vocazione
nazionale ; tutti i servizi, sia
amministrativi sia didattici,
sono erogati attraverso una
piattaforma tecnologia Ict di
alta qualità e in continua evo-
luzione.
"Siamo orgogliosi - dichiara
il rettore professor Augusto
Fantozzi - di aver registrato
negli ultimi anni un note!
vole aumento di iscritti che
hanno mostrato interesse nei
confronti nostro lavoro, ba-
sato su unbfferta didattica di
pregio assoluto e sulla qualità
della formazione che i nostri
studenti raggiungono. Van-
tiamo un numero rilevante
di docenti di ruolo che - con
abnegazione, grande profes-
sionalità e senso del dove-
re - guidano gli studenti nel
loro percorso universitario,
attraverso lezioni telemati-
che spesso completate con
didattica frontale"

La "Giustino Fortunato" vuo-
le essere una moderna "Uni-
versità del Terzo Millennio,
un ateneo basato su una spe-
cifica preparazione del corpo
docente nella progettazione e
nella realizzazione di corsi e
percorsi didattici che, ricor-
rendo alle potenzialità delle
tecnologie più avanzate, as-
sicurano - insieme - una alta
qualità dell'insegnamento e.
un elevato abbattimento dei

tempi morti di attraversa-
mento del sistema univer-
sitario. Si tratta di una vera
e propria sfida quotidiana,
basata anche su continui e
significativi investimenti, che
ha già consentito alle centi-
naia di studenti che nel corso
di questi anni hanno scelto la
Giustino Fortunato di Bene-
vento, di raggiungere risulta-
ti straordinari.
L'ateneo beneventano rivol-
ge, inoltre, grande attenzione
al costante monitoraggio e
all'aggiornamento dei propri
corsi, in modo particolare
per adeguarli all'evoluzione
del mondo del lavoro cui so-
no destinati i suoi studenti.
"Da questo punto di vista -
prosegue il rettore - non solo
si lavora perché lo studente
conquisti una preparazione
adeguata, ma si valorizzano.
anche le esperienze fatte in
ambiente di lavoro reale e
stage formativi. Non abbia-
mo mai puntato a un eleva-
to numero di iscritti, anche
se ne negli ultimi anni si è
registrata una crescita che
testimonia la bontà del no-
stro metodo. In effetti, perse-
guiamo una più alta finalità:
avere un numero di studenti
in equilibrio costante con le
risorse di cui disponiamo, al
fine di assicurare sempre al-
tissimi livelli dei contatti di-
retti (telematici e virtuali ma
professionali, certi e amicali),
qualità dell'insegnamento e

11 rettore professor
Augusto Fantozzi

dell'assistenza universitaria': eccellente integrazione con
A ciò si unisce il valore ag- il territorio, vanno dai tradi-
giunto di un'intensa attività zionali sconvegni a una vasta
di iniziative culturali e socia- gamma di manifestazioni ar-
li che, anche in unottica di tistiche e culturali.



La mission del Terzo Millennio

I3 Unifortunato nasce anche per essere un luogo di incontri,
1',. , di cultura, di conferenze come già testimoniato dalla pre-

senza costante nel tempo di un lungo elenco di illustri perso-
naggi che hanno visitato il giovane ateneo sannita. Gli studenti
vengono seguiti anche dopo il percorso universitario, ovvero
dopo il conseguimento della laurea, con una serie di stage con
aziende per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.
"Inizialmente - spiega il professor Augusto Fantozzi - l'Uni-
versità degli Studi Giustino Fortunato si caratterizzava per
la presenza di studenti non più giovanissimi che per varie
ragioni non erano riusciti a completare gli studi in altri ate-
nei. Oggi, invece, si registra un notevole interesse di giovani
immatricolati anche neodiplomati che scelgono subito la
strada dell'università telematica come opzione diformazio-
ne di alto livello, coniugabile con il perseguimento di altri
interessi o con scelte di vita diverse da quelle del percorso
universitario, scegliendo in maniera chiara e decisa l'Uni-
fortunato". "Sono orgoglioso e contento di essere da quattro
anni al vertice di questa università, che ha ottenuto in pochi
anni risultati invidiabili. Sono consapevole di aver maturato
nel corso degli anni un'esperienza universitaria di alto pre-
stigio; non sarei mai venuto a Benevento a chiudere il mio
percorso accademico se non si fosse trattato di un progetto
di qualità. Mi è stato proposto di organizzare un ateneo di
qualità, per i giovani ai quali ho dedicato tutta la mia vita.
I risultati sono più che lusinghieri, mi diverto e sono soddi-
sfatto di aver scelto l'Unifortunato dopo una lunga presenza
all'Università La Sapienza di Roma", conclude il rettore.



Modello didattico e offerta: la tradizione incontra il futuro
Ai tre corsi di laurea si affiancano quelli singoli, di perfezionamento e aggiornamento,
la formazione permanente e i master di l'e 2° livello

Sofferta formativa è strutturata in mo-
? do da poter garantire un percorso di-

dattico-formativo flessibile. È articolata su
tre corsi di laurea, corsi singoli, di perfezio-
namento, di aggiornamento professionale e
formazione permanente e sui master di l'
e 2° livello.
"Puntiamo innanzitutto sui corsi tradi-
zionali, Giurisprudenza ed Economia e
Commercio, ma - spiega il professor Augu-
sto Fantozzi - abbiamo sempre un occhio
sempre attento alle novità. Il nostro ateneo
telematico, infatti, ha introdotto da pochi
mesi un nuovo corso di laurea in Scienza e
Tecnologie del Trasporto Aereo, rivolto alla

formazione di laureati capaci di operare nel
settore dei servizi aeroportuali e aeronau-
tici. Si tratta di un settore in forte sviluppo
e in costante crescita, che tuttavia registra
una forte carenza di personale con forma-
zione universitaria".
È per esempio, il caso degli assistenti e dei
controllori di volo, per i quali è sempre più
necessaria quella preparazione accademica

tipicamente fornita da una specifica laurea
di primo livello. A  fronte di tale domanda,
l'offerta formativa universitaria è pratica-
mente modesta, se non inesistente. "Il no-
stro obiettivo - specifica il rettore - è dunque
colmare questo vuoto, nella certezza di for-
nire un servizio al Paese offrendo, contem-
poraneamente, un'opportunità formativa a
quanti, con grande professionalità, già ope-
rano in un campo così importante perla so-
cietà e per l'economia della nostra nazione".
Il modello didattico dell'Unifortunato
mette lo studente al centro di ogni attività,
anche con percorsi didattici personalizzati,
senza mai rinunciare al rigore scientifico
degli insegnamenti e con pieno ricorso alla
flessibilità di metodi innovativi che, abbat-
tendo barriere di spazio e tempo grazie alla
rete e al web, consentono alta interattività
fra docenti e studenti, supporto e assistenza
on demand, forte spirito di gruppo tra stu-
denti, docenti, tutor, ampliamento virtuale
della didattica sia diretta sia integrativa, un
perfetto mix tra attività e studio autonomo.

CORSI DI LAUREA TRIENNALI
Operatore giuridico d ' impresa
Giurista d'impresa, del lavoro e delle
pubbliche amministrazioni
Economia e gestione d'azienda
Management del Turismo e dello Sport
Piano di studi Turismo
Piano di studi Sport
Piano di studi Enogastronomia

Scienze e Tecnologie dei Trasporto Aereo
Piloti
Controllo del traffico aereo
Operatore dei servizi aeronautici

CORSI I]I LAUREA MAGISTRALI
Giurisprudenza
Magistrale a ciclo unico

Economia aziendale
Economia e management d'impresa
Economia e management aeronautico



U.NINA / I :Università degli Studi di Napoli Federico II è nata nel 1224 ed è la più antica università pubblica del mondo . Si articola in 4 scuole e 26 macro dipartimenti

Formazione e ricerca ad altissimo livello
Solida preparazione di base nelle discipline scientifiche e umanistiche, vocazione internazionale, apertura al mondo produttivo

?Università degli Studi di
.L Napoli Federico II reca
nel nome il ricordo dell'im-
peratore svevo che l'ha fon-
data con la generalis lictera il
5 giugno 1224 . È la più antica
università pubblica del mon-
do, rinomata per l'altissima
qualità dei suoi insegnamenti
sia scientifici che umanistici,
e il più grande centro di ri-
cerca del Mezzogiorno. Ciò
garantisce agli studenti una
solida preparazione di base,
qualunque sia il corso di stu-
di prescelto . La ricchezza di
competenze presente nellAte-

Gaetano Manfredi

neo consente una formazione
ampia e diversificata , idonea a
fornire agli studenti stimolan-
ti aperture culturali per pre-
sentarsi nel mondo del lavoro
con una forte professionalità e
un adeguato spirito critico.
IAteneo, retto dal professor
Gaetano Manfredi, dall'an-
no accademico 2013/2014 è
diviso in 4 scuole e 26 macro
dipartimenti interdisciplina-
ri. Conta 46 centri di ricerca
e di servizio , 2 orti botanici,
36 biblioteche e 1 biblioteca
digitale. Attualmente l'offerta
formativa propone 147 corsi
di laurea, 70 master univer-
sitari, 32 corsi di dottorato di
ricerca e 57 scuole di specia-
lizzazione , 98 corsi di perfe-
zionamento.
La grande tradizione di ricer-
ca ha consentito alla Federico
II la costruzione di solide reti
di collaborazione con istituti
universitari esteri, cori centri
di ricerca e col mondo pro-
duttivo. Sono attivi presso
l'Ateneo numerosi progetti di
internazionalizzazione per
consentire agli studenti pe-
riodi di studio all'estero e un
ufficio tirocini che organizza
periodi di formazione pres-



so le imprese. Una conferma
della vocazione internaziona-
le della Federico II sono, ad
esempio, i posti che Medicina
e Chirurgia, Farmacia ed Eco-
nomia mettono a disposizione
per studenti extra-comunitari
e cittadini cinesi, che possono
accedere alle lezioni anche dai
propri Paesi attraverso Federi-
ca, il servizio di web learning
open access, che rende acces-
sibili materiali e lezioni di nu-
merosi corsi di laurea e che fa
della Federico II la prima uni-
versità italiana presente anche

A scuola di spettacolo
n corso di studio interamente dedicato alle discipline

Ui dello spettacolo partirà alla Federico II con il nuovo
anno accademico. É la nuova laurea magistrale in "Discipli-
ne della Musica e dello Spettacolo. Storia e Teoria" che entra
nell'offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici.
La sua istituzione risponde a una duplice esigenza. Fa fronte
alla necessità di offrire agli studenti federiciani la possibilità
di realizzare in maniera coerente e soddisfacente un intero
ciclo di studi nel campo della musica, dello spettacolo e del
cinema. Completa, infatti, il nuovo corso di studio triennale
in Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio
Culturale che offre, tra i quattro possibili, anche un percorso
in "Cinema, musica e spettacolo". E risponde a una necessità
culturale, che riguarda il ruolo e la vocazione del grande
Ateneo generalista di Napoli, nella cui offerta didattica è
finora mancato un corso di studio dedicato alle discipline
dello spettacolo. La laurea in Discipline della Musica e dello
Spettacolo lancia la Federico II al confronto scientifico con
la ricchissima produzione artistica napoletana e meridio-
nale, il cui passato illustre si coniuga con un presente vivace
animato da diverse importanti realtà.
Il corso si articola in un biennio impostato sulla centralità
degli insegnamenti di Musicologia, Discipline del Teatro e
Cinema e Audiovisivo affiancati da corsi di arricchimento
culturale nell'ambito dell'italianistica, della storia dell'arte e
dell'approfondimento metodologico.
L'obiettivo è formare `umanisti per lo spettacolo', giovani
dotati di una solida base storica e teorica, capaci di utilizza-
re le loro conoscenze negli ambiti lavorativi dello spettacolo.
Per meglio coniugare formazione scientifica e primo ad-
destramento professionale, il corso di studio si avvarrà di
collaborazioni con le principali sedi artistiche e produttive
napoletane e con realtà nazionali. Per informazioni visitare
il sito studiumanistici.dip.unina.it.

su iTunes U. Inoltre l'Ateneo
offre corsi di studio e master a
carattere internazionale.
Tutti gli studenti che inten-
dono iscriversi a un corso di
laurea dell'Ateneo dovran-
no utilizzare la procedura di
iscrizione in rete accedendovi
attraverso il servizio Segre-
pass. Naturalmente, se il per-
corso di studi che si intende
intraprendere è un corso a
numero programmato, l'iter è
differente.
Ci si può iscrivere dal 1° set-
tembre al 31 ottobre.

Lo scalone
della Minerva
nella sede
dellAteneo
napoletano,
in corso
Umberto I



Mille matricole a Napoli Est

D
all'anno accademico 2016/2017 Ingegneria raddop-
pia. Alle sedi "storiche" del Polo Ovest di Fuorigrotta

(in piazzale Tecchio, via Claudio e via Nuova Agnano) si
affiancherà da settembre 2016 il Polo Est con il moderno
e funzionale Complesso universitario di San Giovanni,
situato nella zona orientale dell'area metropolitana di
Napoli tra Corso San Giovanni a Teduccio e Corso Pro-
topisani.
Quanti si immatricoleranno a Ingegneria potranno sce-
gliere se frequentare il primo anno di corso a San Giovan-
ni oppure a Fuorigrotta, in quanto le lezioni del primo
anno di tutti i corsi di laurea in Ingegneria , unificati per
gruppo disciplinare , avranno in ciascuna sede i 24 canali
formativi. Agli studenti frequentanti nei due Poli saranno
assicurati i medesimi servizi di supporto, quali i labora-
tori informatici, il ricevimento studenti, lo svolgimento
degli esami, le azioni di tutorato , le consultazioni dei libri
di testo. Nel Polo Est saranno ammessi 140 studenti per
il gruppo disciplinare in Ingegneria Civile e Ambientale;
140 studenti per il gruppo disciplinare in Ingegneria Edi-
le; 280 studenti per il gruppo disciplinare in Ingegneria
Industriale - gruppo A; 280 studenti per il gruppo disci-
plinare in Ingegneria Industriale - gruppo B; 280 studenti
per il gruppo disciplinare in Ingegneria dell'Informazione.
L'immatricolazione ai corsi di laurea in Ingegneria con
la scelta della sede nella quale frequentare prevede due
momenti distinti : una fase di preiscrizione (divisa in due
momenti), che si conclude entro il 5 agosto e l'immatrico-
lazione vera e propria , che va dal 1 settembre al 31 ottobre
2016. La sede di frequenza degli studenti preiscritti sarà
pubblicata entro il 1 settembre sul sito d'Ateneo e sul sito
della Scuola politecnica e delle scienze di base.
Per informazioni visitare i siti www.';scuolapsb.unina.it e
www. unina. it/didattica.



Riqualificazione virtuosa a San Giovanni
Il complesso universitario denominato Polo Est si estende su un'area di 200 mila metri quadrati e
dispone fra gli altri servizi anche di un centro congressi con tecnologia 3D

1 Complesso Universitario San Giovanni dellAteneo Fe-
derico II ha sede nell 'area est di Napoli negli spazi dell'ex

stabilimento Cirio. Un'area di 200 . 000 mq che ospiterà au-
le, laboratori (leggeri e pesanti, a supporto dell'attività in-
dustriale), biblioteche, studi dipartimentali, centro congressi
con tecnologia 3D, un parco pubblico, spazi multifunzionali;
l'area interrata di 20. 000 mq divisa tra locali tecnici e un
parcheggio con 400 posti auto. È previsto anche un insedia-
mento del Cnr.
Parte del complesso è già stata realizzata ed è funzionan-
te. Tra le attività avviate ci sono i 30 grandi laboratori per
servizi all'industria del CeSma - Centro Servizi Metrologici
Avanzati, e i locali tecnici interrati con l'ampio parcheggio. 1. _.
Ai corsi di laurea in Ingegneria che avranno inizio nella sede Complesso Universitario San Giovanni

di San Giovanni da settembre prossimo, sono destinate, in
particolare, 9 aule didattiche per circa 1.000 posti, unAula
Magna da 430 posti, spazi studio per circa 600 mq e labora-
tori informatici.
Il complesso si espanderà nei prossimi anni con nuove strut-
ture fino ad accogliere oltre 4.000 studenti per ospitare im-
portanti iniziative didattiche, di ricerca e di trasferimento
tecnologico.
Il complesso è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici:
vi arrivano Metropolitana, Metrocampania, Circumvesu-
viana, linee tranviarie, autobus e filobus. È la sede di studi
ideale per gli studenti che provengono dall'area vesuviana,
dall'agro nocerino/sarnese, dalla penisola sorrentina, dalle
aree interne della Regione Campania.
Il Polo est è un esempio tangibile di riqualificazione urbana
della fascia litoranea di Napoli e dei quartieri periferici. Il
quartiere San Giovanni in passato è stato sede della più im-
portante industria conserviera del Mediterraneo, la Cirio, e
della prima industria ferroviaria in Italia, servendo la tratta
Napoli-Portici, col celebre opificio di Pietrarsa.
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Gli ingegneri
E / All'Università La Sapienza ricerca e didattica si coniugano all'interno di percorsi multidisciplinari e specializzazioni di alto livello

i domani, interpreti i soluzioni
Obiettivo primo: inserire i giovani nel mondo del lavoro. La formazione comprende esperienze in prestigiosi atenei all'estero

L a Facoltà è nata nel 1817
per volontà di Papa Pio

VII, seguendo il modello
viennese e parigino delle più
rinomate Scuole di Ingegne-
ria dellepoca ; nel 1935, con
la riforma Gentile , la Scuola
diventa Facoltà di Ingegneria
della Sapienza . La sede prin-
cipale è in via Eudossiana sul
Colle Oppio.
La Facoltà si è sviluppata negli
anni con una notevole ricchez-
za dell'offerta formativa che ha
condotto a una nuova artico-
lazione, nella quale oggi sono
offerti i _ corsi dell'Ingegneria
civile e industriale.

La Facoltà ha l'obiettivo di
formare figure professionali
di elevata preparazione, qua-
lificate per rispondere alle
esigenze di formazione e di
ricerca della società, e in pos-
sesso delle capacità atte a pro-
muovere e sviluppare processi
di innovazione tecnologica in
diversi ambiti culturali.
L'aumento del numero di
specializzazioni nell'offerta
formativa non ha modificato
l'impostazione della formazio-
ne basata su una solida prepa-
razione scientifica, nella quale
si innestano conoscenze speci-
fiche di differenti settori.

I'offerta formativa concorre a
formare gli ingegneri del do-
mani, capaci di interpretare e
comprendere fenomeni com-
plessi, di modellarli, di trovare
soluzioni ottimali e realizzarle.
È naturale il nesso dell 'attivi-
tà didattica con la ricerca che
rimane comunque missione
dei dipartimenti, i quali tro-
vano nella Facoltà un contesto
omogeneo nel quale svilup-
pare obiettivi metodologici e
multidisciplinari , per fornire
un contributo concreto allo
sviluppo del Paese, del territo-
rio, della cultura e soprattutto
degli studenti. La Facoltà pro-
muove i rapporti con il mon-
do esterno, imprese, industrie,
enti di ricerca, per migliorare i

suoi progetti formativi e favo-
rire l'inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro. Offre
inoltre ai suoi studenti la pos-
sibilità di svolgere un'esperien-
za formativa all'estero presso
prestigiose università con le
quali ha stabilito accordi di
collaborazione.

LA RICERCA
Le attività di ricerca sviluppate
nell'ambito dei dipartimenti
della Facoltà riguardano le te-
matiche dell'energia, dell'am-
biente e del costruito , dell'ae-
rospazio, dei materiali, della
sicurezza, della bioingegneria
e delle biotecnologie , dei tra-
sporti sostenibili.
Le ricerche a spiccato carattere



multidisciplinare sono svilup-
pate presso i Centri di ricerca
e riguardano : la Scienza e tec-
nica per la conservazione del
patrimonio artistico-architet-
tonico (Cistec), le nanotecno-
logie applicate all'ingegneria
(Cnis), raerospazio (Cras), il
trasporto e la logistica (Ctl).

LA DIDATTICA
thfferta formativa si articola
in corsi di I livello (laurea) e II
livello (laurea magistrale) e of-
frono elevate competenze che
garantiscono un veloce ingres-
so nel mercato del lavoro.
Attualmente sono attivi 11
corsi di Laurea in Ingegneria:
civile, per l'ambiente e il ter-
ritorio, aerospaziale , chimica,
clinica, energetica , meccani-
ca, elettrotecnica, per l'edilizia
sostenibile (RI), sicurezza e
civile-industriale nella sede di
Latina.
È attivo un corso di laurea ma-
gistrale a ciclo quinquennale
in Ingegneria edile - architet-
tura con riconoscimento eu-
ropeo. II percorso formativo
degli studenti si completa at-
traverso 14 corsi di laurea ma-
gistrale nei settori elencati pre-
cedentemente . La Facoltà offre
inoltre master di 1 e II livello di
tipo professionale e numerosi
corsi di dottorato che permet-
tono di approfondire le tema-
tiche più specificamente legate
alla ricerca.

Il Chiostro
della Facoltà
di Ingegneria
della Sapienza
di Roma

La Biblioteca
Centrale
G. Boaga



dipartimenti e lei specializzazioni
Secondo un approccio interdisciplinare, Diaee, Dicea, Dicma, Dima, Disg e Sbai esprimono
l'eccellenza della formazione nella Facoltà di Ingegneria. Focus sulle applicazioni e sulle collaborazioni

íAEE
Il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Ener-
getica è suddiviso in quattro aree, che rispecchiano le differenti
competenze in esso presenti: l'ingegneria, Astronautica ed Elettri-
ca, la Fisica Tecnica e l'ingegneria Nucleare. Le principali attività
di ricerca e conto terzi sviluppate dal Diaee coprono le tematiche
riguardanti i sistemi e impianti elettrici, I le macchine elettriche, i
convertitori e. gli azionamenti elettrici, la compatibilità elettro-
magnetica, le smartgrid, le nanotecnologie, gli impianti nucleari
di III e IV generazione, il monitoraggio ambientale, l'energetica,
la termofluidodinamica, la trasmissione! del calore, l'illuminotec-
nica e lacustica applicata, le smart city e lo sviluppo sostenibile,
la valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali, le costruzioni
e strutture aerospaziali, l'habitat spaziale, il telerilevamento sa-
tellitare per l'ambiente e l'energia. Al D,iaee fanno attualmente
capo due dottorati, due corsi di studio e alcuni master, nonché
quattro biblioteche, 20 laboratori e un centro di calcolo.

DICE.
Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale incen-
tra la sua attività scientifica e didattica sulle tematiche dell'in-
gegneria civile, dell'ingegneria ambientale e della progettazione
architettonica e urbanistica e si caratterizza per l'ampiezza del
suo spettro disciplinare.
Il Dicea è particolarmente impegnato nel campo della ricerca di
base e applicata , sviluppando temi e questioni di frontiera nei
settori dell 'idraulica, costruzioni idrauliche , ingegneria sanitaria
ambientale, strade ferrovie e aeroporti , sistemi di trasporto, geo-
desia e geomatica, geofisica, geologia applicata, geotecnica , igiene
generale e applicata, architettura tecnica, storia dell'architettura,
gestione dei cantieri , progettazione architettonica, urbanistica,

pianificazione ed estimo. Partecipa a progetti di ricerca finanzia-
ti dalla Commissione Europea, da altri organismi internazionali
e nazionali, da enti privati. Ha accordi di collaborazione scienti-
fica con molte Università e Istituti di ricerca stranieri.

Presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambien-
te si svolge una variegata attività di ricerca e innovazione tecno-
logica nei campi dell'ingegneria chimica, di processo, dell'ambien-
te, della sicurezza e dei materiali.
Ricerche avanzate a carattere applicativo, biotecnologie, risorse
idrogeologiche, fonti energetiche alternative, sicurezza civile e
industriale, materiali avanzati, riciclo delle materie prime si af-
fiancano a ricerche di indirizzo maggiormente teorico volte allo
studio e alla modellizzazione di sistemi chimico-fisici complessi.
Presso il dipartimento si formano ingegneri chimici, ambientali
e della sicurezza che trovano la loro strada professionale in di-
versi settori industriali, principalmente nell'industria chimica,
dell'oil&gas, farmaceutica.e aeronautica.

Lo scopo istituzionale del Dima è di promuovere e coordinare le
attività di ricerca e didattica nei settori della meccanica teorica
e applicata, della fluidodinamica, della propulsione aerospazia-
le, delle misure meccaniche e termiche, del progetto tecnologico
e nella gestione delle macchine e degli impianti industriali, delle
costruzioni, strutture, impianti e sistemi aerospaziali e della bio-
ingegneria industriale. Il Dima è attualmente costituito da circa
80 unità tra personale docente e tecnico amministrativo. Fanno
parte del dipartimento anche 60 dottorandi e 36 assegnisti di ri-
cerca. Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale è



il dipartimento di riferimento per i corsi di laurea in ingegneria
aerospaziale e in ingegneria meccanica. l'offerta didattica del Di-
ma è completata da tre corsi di dottorato di ricerca e da sei corsi
di master.

r. n,ax

Le attività accademiche e di ricerca del Dipartimento hanno una
reputazione internazionale di eccellenza nelle aree della dinami-
ca strutturale, dell'ingegneria sismica, dellánalisi di rischio, del
monitoraggio su ampia scala, del comportamento di complessi
sistemi strutturali e geotecnici, del progetto delle strutture, delle
strutture intelligenti, della riabilitazione strutturale di edifici sto-
rici, dell'analisi dei movimenti di versante.
Il Disg offre numerose attività di consulenza nei settori della for-
mazione, della ricerca, delle attività sperimentali per il collaudo,
certificazione di materiali e messa in sicurezza delle strutture.
Per svolgere questa attività il Disg dispone di quattro laboratori,
due di Strutture e due di Geotecnica, che svolgono sperimenta-
zione avanzata nei campi del comportamento dei materiali e
delle strutture statico e dinamico. Il Disg vanta importanti col-
laborazioni di ricerca e consulenze sia con enti privati sia con
enti pubblici.

Il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria
svolge attività di ricerca principalmente nelle discipline chimiche,
fisiche e matematiche che presentano un significativo risvolto ap-
plicativo. Rilevanti sono anche le attività teoriche e sperimentali
che mirano a un avanzamento della conoscenza, fattore essen-
ziale di ogni processo d'innovazione. La costituzione del dipar-
timento Sbai ha potenziato all'interno della Sapienza le oppor-
tunità di ricerca nei settori ove l'interdisciplinarità crea terreno
fertile per le nuove idee necessarie all'innovazione . La presenza
contemporanea delle competenze di matematica , fisica e chimica
e di laboratori con dotazioni avanzate fanno del dipartimento
Sbai un centro di competenze di rilievo all'interno della Facoltà
di Ingegneria Civile e Industriale.



ACCADEMIA I X BRP,l A / Il valore unico della sede permette un interscambio costante grazie alla multidisciplinarietà delle diverse istituzioni che ci convivono

II campus delle arti nel cuore di Milano
Il futuro della creatività fra tecnologie d'avanguardia, tradizione e nuove materie teoriche

L Accademia di Brera ha
attraversato nella sua

storia una ondivaga fortu-
na. La grandezza del tem-
po della sua fondazione,
una crescita che la porta a
diventare l'istituzione iden-
titaria di Milano, e la crisi
nel corso del Novecento,
comune alle accademie
d'arte in generale, dovuta
al conflitto tra formazione
accademica ed evoluzione
dell' arte contemporanea.
Nell'avversa fortuna, l'Ac-
cademia di Brera ha potuto
però contare sul privilegio
del genius loci. Fondata
nel 1776 da Maria Teresa
d'Austria nel clima dell'il-
luminismo, che vedeva
nell'intreccio delle scienze,
delle lettere e delle arti il
fondamento della cultura
umanistica nella moderni-
tà, l'Accademia si distingue
per una concezione unica
che prende corpo nel Pa-
lazzo di Brera, in cui con-
vive fin dalla fondazione
con altre istituzioni: il Gin-
nasio, le Scuole Palatine
per le scienze giuridiche e
filosofiche, l'Osservatorio
astronomico, i Laboratori
di Fisica e di Chimica, l'Or-
to Botanico, la Biblioteca,
la Galleria dei dipinti, parte
del suo patrimonio didat-
tico, che costituirà poi il
nucleo dell'attuale Pinaco-
teca. L'Accademia di Brera
nasce nella prossimità e
nello scambio di linguaggi
diversi, e sviluppa una na-
tura "osmotica" con il con-
testo che la genera e che a
tutt'oggi tenacemente la ca-
ratterizza.
L'iniziale visione unitaria
della cultura delle origini
permane come "codice ge-
netico" nello spirito con il
quale di Brera si è profon-
damente rinnovata, speri-
mentando a pieno il pro-

La sede dellAccademia di Brera

cesso di riforma della Legge
508 del 1999 che riconosce
il livello universitario delle
accademie, inaugura nuovi
indirizzi di studio oltre al-
le tradizionali "Belle Arti';
e integra le discipline ar-
tistiche con una articolata
offerta di materie teoriche.
Cresciuta nei numeri e ne-
gli indirizzi di studio negli
ultimi decenni, l'Accade-
mia di Brera oggi è disloca-
ta su quattro sedi: Arti Visi-
ve e dello Spettacolo, nello
storico palazzo di via Brera
e, a pochi passi, nella ex
Chiesa di San Carpoforo,
dove oltre alla didattica, si

svolgono attività espositi-
ve e culturali; nella sede di
Viale Marche, detta Brera2,
dove si collocano i corsi
di nuovo indirizzo tecno-
logico e progettuale, Nuo-
ve Tecnologie per l'arte e
Progettazione artistica per
l'impresa; infine, le scude-
rie Villa d'Adda Borromeo
ad Arcore, che ospitano la
Scuola di Restauro dei Beni
Culturali.
A Brera, è vero, si sta stret-
ti negli spazi, ma Brera è
anche un "habitat" cultu-
rale unico in cui il valore
aggiunto è dato dai diversi
linguaggi rappresentati dalle
diverse istituzioni culturali
che fin dallórigine abitano
sotto lo stesso tetto, e che
costituiscono motivo di fa-
scino e di inspirazione per le
personalità del mondo della
cultura contemporanea che
generosamente hanno la-
vorato con i gli studenti di
Brera, offrendo workshop,
lezioni magistrali, seminari:
da Roberto Saviano a mon-
signor Gianfranco Ravasi,
da Lindsay Kemp al filosofo
Jean Luc Nancy, da Toni Ser-
villo a Luca Ronconi.



Non solo artisti
Il percorso di studi crea figure professionali che sappiano declinare
i linguaggi dell'arte, della comunicazione e dello spettacolo

idi"-' hi pensa che a Brera si formino solo
%,_ pittori e scultori è rimasto indietro.
L'attuale offerta formativa dell'Accademia
di Brera ha rinforzato i propri legami con
il complesso sistema delle arti contempo-
ranee e con Milano, in una prospettiva
sempre più internazionale, e si è arricchi-
ta delle discipline e dei saperi connessi alle
nuove tecnologie, ha intensificato e arti-
colato l'apparato delle materie teoriche
(circa il 50% in ogni indirizzo, tra discipli-
ne storico artistiche, filosofiche, sociologi-
che, antropologiche e pedagogiche) come
parte fondamentale della consapevolezza
critica del `fare" artistico.
I tre Dipartimenti, Arti Visive, Progetta-
zioni e arti applicate, Comunicazione e
didattica dell'arte, includono scuole che
offrono 9 corsi triennali di primo livello,
19 corsi biennali di secondo livello, 3 cor-
si quinquennali a ciclo unico in Restauro
abilitanti alla professione di restauratore
di beni culturali. Tutti i corsi danno titoli
equipollenti alle lauree triennali e specia-
listiche.
Con 189 docenti in organico e 170 docenti
a contratto provenienti dall'università e
dal mondo delle professioni, l'Accademia
di Brera vede crescere costantemente il
numero degli studenti, attratti non solo
dalla solida preparazione culturale che
accompagna la formazione artistica, ma
dalla crescente attenzione alla costruzio-
ne di figure professionali che sappiano
declinare i linguaggi dell'arte, del proget-
to, della comunicazione e dello spettacolo

alla realtà del mondo del lavoro.
Accanto dunque alla libera professione ar-
tistica e alle attività professionali nell'am-
bito della progettazione e realizzazione
delle arti visive e dello spettacolo, sia con
i linguaggi tradizionali che con le nuove
tecnologie audiovisive e multimediali, la
formazione a Brera si rivolge alle profes-
sioni nell'ambito della scenografia tea-
trale, del cinema della televisione, dalla
regia alla progettazione e comunicazione
per impresa nell'ambito del design e della
moda, alla curatela di mostre ed eventi,
alla organizzazione di allestimenti espo-
sitivi, alla valorizzazione del patrimonio
culturale e alla professione di restauratore
di beni culturali.
Parte integrante della formazione è costi-
tuita da una intensa attività espositiva e,
in particolare dal 1991, dalla rinnovata
tradizione del Salon Primo, in cui i lavo-
ri selezionati dei giovani artisti vengono
presentati al pubblico nell'ambito di spa-
zi pubblici e gallerie private. Dall'anno
scorso con l'iniziativa `Accademia aper-
ta', Brera si apre alla città durante i mesi
estivi, presentando le sue dieci scuole ed
esponendo i lavori degli studenti, in dia-
logo con le altre istituzioni presenti nel
Palazzo.
Oltre ai corsi e ai workshop che vedono
coinvolti visiting professor e artisti di fa-
ma, la formazione si avvale di 150 con-
venzioni di stage e tirocini con istituzioni
pubbliche e private e aziende. Le realtà
interessate sono prevalentemente teatri,

aziende di allestimenti e costumi, case di
moda e sartorie, imprese e studi di restau-
ro, gallerie d'arte, case d'asta, biblioteche
e archivi, case editrici, associazioni, fon-
dazioni, musei, Comuni, istituti e scuole,
agenzie di comunicazione, grafica e web,
studi di progettazione e design, aziende di
arredamenti, agenzie di pubblicità, stam-
perie, case di produzione tv e cinemato-
grafiche, centri di assistenza e riabilita-
zione, ospedali.
Un nuovo e ampio orizzonte dì conoscen-
ze, premiato dal numero crescente di stu-
denti: Brera conta 4.644 iscritti nell'anno
accademico 2015-2016, di cui 1.590 pro-
venienti da 58 Paesi europei ed extraeu-
ropei, in particolare dall'Asia, dal Medio
Oriente, dai Balcani. In Italia è l'istitu-
zione universitaria con il più alto tasso
di internazionalizzazione (circa il 33%),
grazie anche al progetto Erasmus che dal
1995 ad oggi ha stipulato 130 contratti
bilaterali con accademie e università di
50 nazioni. È soprattutto nei rapporti con
le università straniere e con le realtà la-
vorative estere che la formazione a Brera
ha rivelato gli standard alti che la scuola
fornisce, e che consentono facilmente agli
studenti di integrarsi con successo in con-
testi culturali diversi e spesso fortemente
competitivi. Un merito da attribuirsi an-
che alla qualità speciale degli studenti che
scelgono Brera: nessuno di loro intrapren-
de questo percorso formativo per acquisire
un "titolo di studio', ma perché fortemen-
te motivati a mettersi gioco sul quel piano
creativo del pensiero che è ancora oggi il
terreno su cui si giocano le scommesse di
civiltà e crescita di questo Paese. E che
talvolta, tra le tante personalità uscite da
Brera, portano alla luce un premio Nobel
come Dario Fo. Forse Brera ne ha in can-
tiere altri.



Offerta formativa
9 corsi triennali di I livello
Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica, Scenografia,
Progettazione artistica per l'impresa, Nuove Tecnologie
dell'arte, dipartimento di Comunicazione e Discipline della
valorizzazione dei Beni Culturali, Comunicazione e didat-
tica dell'arte

19 corsi biennali di II livello
Arti visive: Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica, Teoria e
pratica della terapeutica artistica;
Scenografia: Teatro, Cinema e Tv, Costume per lo spettacolo,
Teatro di Figura;
Nuove Tecnologie dell'arte: Arti multimediali del Cinema e
del Video, Arti multimediali interattive e performative, Arti
Multimediali delle reti-Net art, Fotografia;
Comunicazione creativa dei Beni Culturali: Comunicazione
espositiva, Applicazioni digitali per i Beni Culturali;
Comunicazione e didattica dell'arte: Visual cultures e prati-
che curatoriali, Didattica multimediale;

3 corsi quinquennali a ciclo unico in Restauro
Abilitanti alla professione di Restauratore di beni culturali
nei tre indirizzi
PFPJ: Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'ar-
chitettura;
PFP2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manu-
fatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in
materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
PFP5: Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e
pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale.

Studenti del corso di Restauro al lavoro



UNIVERSITA DEGLI STUDI °  @ VERONA / Una fucina moderna e attrezzata per l'alta formazione , capace di confrontarsi con le migliori università del mondo

l la d idathca e nella ®
Superiore alla media italiana la percentuale di occupazione dei laureati. Collaborazione con 10 mila aziende per stage agli studenti

n ateneo ai vertici delle
classifiche di qualità tra

le. Università italiane e capa-
ce di emergere anche nelle
graduatorie in cui gareggia
con le migliori Università del
mondo. Un impegno per l'ec-
cellenza nella didattica e nel-
la ricerca che, tra i riscontri
più immediati, ha quello del-
le percentuali di occupazione
dei suoi laureati: una media -
sia per le lauree triennali che
per quelle magistrali - che
supera di gran lunga quella
italiana e anche quella regio-
nale.
Si presenta così l'Università

degli studi di Verona guida-
ta dal rettore Nicola Sartor,
con oltre 22.000 studenti
nell'anno accademico in cor-
so, 12 dipartimenti, 64 corsi
di laurea, circa 30 master e
altrettanti corsi di perfezio-
namento, 42 scuole di spe-
cializzazione per l'area me-
dica e una per le professioni
legali e 14 corsi di dottorato
di ricerca con 102 borse di
studio. Una fucina moderna
e attrezzata per l'alta forma-
zione che dall'anno di fon-
dazione, nel 1982, è sempre
cresciuta grazie al supporto
e alle sinergie delle princi-
pali istituzioni pubbliche e
private del territorio e go-
vernative, dando ottime op-

p rtunità ai suoi studenti: la
percentuale di occupati a un
anno dalla laurea triennale è
del 82% a fronte di una me-
dia nazionale del 67%; a un
anno dalla laurea magistrale
lavora l'82% rispetto a una
media italiana del 70%.
Con le riforme che hanno in-
teressato l'Università, le sue
8I,Facoltà si sono riarticolate
in 12 Dipartimenti, afferenti
a quattro macro aree: Scienze
giuridiche ed economiche,
Scienze umanistiche, Scien-
ze della vita e della salute,
Scienze e Ingegneria.
A', Verona si concentrano
ricerca di qualità, servizi a
misura di studente e una di-
dattica pensata per formare i

professionisti del futuro con
sei corsi di laurea magistra-
le in inglese e l'introduzione
del cinese per la laurea-trien-
nale in "Lingue e culture per
il turismo e il commercio
internazionale". Quotidiana-
mente rafforza il legame tra
offerta formativa e mondo
del lavoro e punta a realizza-
re strutture e servizi sempre
più accoglienti e adeguati.
Tra le ultime sedi, quella di
Santa Marta con i suoi oltre
25 mila metri quadrati per
aule, uffici e una biblioteca
con oltre 300 postazioni.
Numerose sono le iniziative
rivolte agli studenti tra cui
le Open week, a febbraio e
luglio di ogni anno, settima-
ne in cui l'ateneo si racconta
offrendo presentazioni dei
corsi, simulazioni dei test di
ammissione e quanto serve
per conoscere tutti i servi-
zi e come usufruirne. Sono
realizzate, poi, altre attività
rivolte agli studenti, quali

Uno scorcio del
giardino
della mensa

il servizio di counselling di
orientamento universita-
rio in ingresso - e in itinere,
il servizio accoglienza stu-
denti, le visite guidate alle
strutture didattiche, gli in-
contri di orientamento nelle
scuole superiori, i seminari
sul metodo di studio é sulla
gestione dell'ansia d'esame,
le newsletter mensili e il Pro-
getto Tandem. Inoltre offre
e-learning, tutorato, relazio-
ñi internazionali per vivere
periodi studiando allestero,
stage che avvicinano al mon-
do del lavoro, borse di studio
e altre agevolazioni basate
sulle condizioni economiche
e sul merito.
L'ateneo incoraggia gli stu-
denti, fin dall'inizio del loro
percorso universitario, alla
conoscenza e al confronto di-
retto con il mondo del lavoro
grazie al servizio di Stage e
Job placement.
Nel 2015 sono stati avviati
3066 stage e 3898 tirocini.



Sono oltre 10 mila le aziende
e gli enti accreditati presso
l'ateneo come sedi ospitan-
ti per stage. Per supportare
i neo laureati al momento
dell'ingresso nel mondo del
lavoro vengono, inoltre, rea-
lizzate diverse iniziative co-
me "UniVerò 2016", il festival
del placement in program-
ma dal 25 al 27 ottobre. La
tre giorni all'insegna delló-
rientamento al lavoro sarà
un susseguirsi di convegni,
seminari, incontri con testi-

monial prestigiosi, workshop
aziandali e presentazioni
dell'offerta formativa post
lauream dell'ateneo.
A disposizione anche gli
impianti sportivi di Scienze
motorie. Oltre a una palestra
attrezzata, sono presenti un
centro fitness, una pista di
atletica, campi per pallavolo,
basket e pattinaggio a rotelle.
Durante l'estate gli studenti
hanno, infine, la possibilità
di frequentare corsi intensivi
nella sede di Alba di Canazei.

Sinergie tra ricerca , aziende e territorio
`" cade il 30 giugno alle ore 12 il bando `Joint Projects
U32016" dell'Università di Verona. Una felice esperienza
avviata nel 2005 che in questi anni ha consentito di cofinan-
ziare nelle varie edizioni 195 progetti di ricerca collaborati-
va con oltre 200 imprese ed enti per un importo complessivo
- tra gli investimenti dell'Università e delle aziende - di 22
milioni di euro.
"L'Università di Verona fa proprio l'impegno di creare siner-
gie tra ricerca, azienda e territorio, con una formula origi-
nale in Italia, poiché siamo l'unico ateneo ad investire fondi
cospicui del nostro bilancio per finanziare attività di ricerca,
i cui risultati vanno a beneficio sia delle imprese sia dei ri-
cercatori. Tra risorse universitarie e dei partner coinvolti nei
progetti, i Joint project hanno un valore di partenza di circa
3,2 milioni di euro", sottolinea il professor Mario Pezzotti,
delegato del Rettore alla Ricerca.
Il bando 2016 ha una copertura di 1 milione di euro deri-
vante da fondi del bilancio di ateneo cui s'aggiungono più di
600mila euro in termini di ricercatori coinvolti, strutture e
macchinari utilizzati per i progetti di ricercadi base e indu-
striale, di servizi alle imprese, di attività manifatturiere e
.sviluppo di prototipi. Il bando prevede due linee di finanzia-
mento: 800mila euro a favore di progetti di ricerca congiunti
con imprese costituite a vario titolo in forma societaria e/o
con gli Enti pubblici di; 200mila euro per progetti congiunti
con enti privati o pubblici no profit.



Finanziare [a ricerca con progetti mirati
Stanziati 2 milioni di euro per costruire un Centro di piattaforme"
tecnologiche dedicate a 6 aree di ricerca

,ti° e si possono "socializzare" i costi, gli
acquisti, il personale, perché non si

possono socializzare importanti e costose
strumentazioni in modo che chiunque
faccia ricerca, nei settori più diversi, pos-
sa accedervi?
È la domanda chiave che si è posta l'Uni-
versità di Verona per farcrescere la ricer-
ca del suo ateneo e territorio. E la risposta
l'ha data nei giorni scorsi il Consiglio di.
amministrazione dell'ateneo, deciden-
do uno stanziamento di 2 milioni l'anno
per un triennio per costruire un Centro
di piattaforme tecnologiche dedicate a 6
aree: computazionale, imaging,, genomica
e trascrittomica, spettrometria di mas-
sa, citometria per separazione ed analisi
cellulare, spettroscopia diffratrometria
e studio di interazioni molecolari. `Sarà
un Centro collocato in spazi non legati
ai dipartimenti e avrà una sua gestione,
con un comitato scientifico, un direttore e
personale proprio, fornendo servizi a tutti

a un costo marginale pergli interni', spie-
ga il professor Mario Pezzotti, ordinario
di Genetica Agraria e delegato del retto-
re per la ricerca. "In questo centro - ag-
giunge - ci saranno macchinari in grado
di proiettare l'A teneo in una prospettiva
molto avanzata per le infrastrutture a
disposizione dell'Università e anche del
territorio. Inoltre, queste dotazioni posso-
no intercettare forme di collaborazione in
tutto il mondo".
Il Centro è un tassello strategico di un di-
segno molto più ampio e organico dell'U-
niversità di Verona per lo sviluppo e il
supporto alla ricerca, che ha come motore
il dinamismo dei dipartimenti. In tale
disegno, emergono due azioni in partico-
lare.
La prima è rappresentata dal bando per i
`Joint project', giunto alla sua X edizione
e volto a finanziare la ricerca applicata e
a servizio del territorio con un impegno
finanziario e di risorse umane ripartito al

50% tra Università, imprese ed enti. "L'U-
niversità investe in questi progetti risorse
importanti perché vogliamo che il territo-
rio abbia fiducia nei ricercatori dell'ate-
neo e perché, a loro volta, i nostri ricerca-
tori fidelizzino i rapporti con l'industria
della nostra zona", sottolinea il delegato.
L'altra azione, altrettanto interessante, ri-
guarda il bando Riba, cioè per la "ricerca
di base", cui l'Università ha dato la coper-
tura di un milione di euro e nessun limite
alla creatività di ricercatori e professori
dell'ateneo. "Uno strumento per monito-
rare anche' la capacità progettuale della
comunità universitaria - avverte Pezzotti
-. La risposta è stata notevole. Ben 154
progetti presentati suddivisi nelle quattro
aree previste: 48 per Scienze della vita,
che aveva 300mila euro; 37 per Ingegne-
ria e 200mila euro; 39 nell'area umanisti-
ca (250mila); 30 nell'area economica-giu-
ridica con 250mila euro a disposizione".
Lo stimolo è' anche a intercettare fondi
comunitari e da fonti internazionali. Per
questo, conclude Pezzotti, potenzieremo
gli uffici a supporto degli iter per poter
individuare prima e accedere poi a fondi
europei e delle organizzazioni internazio-
nali". -



M UNIPD / La sede nello storico Palazzo So. Nell'Ateneo anche policlinico , ospedale veterinario , azienda agraria, centro linguistico , 11 musei , 33 biblioteche

['Univers it 11 . ei record, sulle orme di Gaffleo
Padova, in testa alle classifiche per la qualità in didattica, ricerca e servizi, vanta la prima donna laureata al mondo

Con una storia secolare e
gloriosa alle spalle e un

presente da grande istituzione
scientifica italiana e interna-
zionale in cui ricerca , didat-
tica e dialogo con il territorio
si intrecciano , l'Università di
Padova è un simbolo dell'alta
formazione che resta fedele al
suo motto: Universa universis
patavina libertas (tutta intera,
per tutti la libertà nell 'Univer-
sità di Padova).
Scelta da circa 60 mila studen-
ti (oltre 11.100 matricole, un
dato in crescita rispetto alla
tendenza del resto d'Italia),
conta oltre duemila docenti,
2.227 tecnici e amministrati-
vi, 32 dipartimenti , 8 scuole,
43 centri e la Scuola galileia-
na di studi superiori . rAte-
neo patavino è un'istituzione
costantemente in testa alle
classifiche per qualità della di-
dattica, della ricerca (è risul-
tata prima in Italia nella più
recente valutazione Anvur) e
dei servizi . L'Università ha un
policlinico , un ospedale vete-
rinario, un'azienda agraria, un
centro linguistico , un centro
museale, 14 sedi staccate e 33
biblioteche . Una rete articola-
ta nella città e nel Veneto, che
continua la storia iniziata nel
1222 e che conserva la memo-
ria di numerosi primati: come
aver annoverato tra i propri
docenti Galileo Galilei, che a
Padova insegnò e studiò per
diciotto anni , aver laureato la
prima donna al mondo, Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia,
essere sede del primo orto bo-
tanico universitario (risalente
al Cinquecento e raddoppiato
due anni fa con un intervento
architettonico di grande rile-
vanza), e aver creato , sempre
nel Cinquecento , il primo te-
atro anatomico stabile.
In ogni epoca Padova ha sa-
puto interpretare il suo tempo

I
Palazzo Bo, "Palinuro" (1947) di Arturo Martini e "Scalone del sapere" di Gio Ponti

con iniziative frutto della va-
rietà e della complessità delle
discipline che continuamente
coltiva. Così oggi la sua di-
mensione globale si misura
anche attraverso i 400 inse-
gnamenti in lingua inglese
(molto frequentati anche da
studenti in scambio inter-
nazionale), alcuni dei quali
fanno parte di corsi di laurea
interamente tenuti in inglese,
come la laurea triennale in
Psicologia. Opportunità inter-
nazionali di studio sono offer-
telanche dal progetto Erasmus
Mundus e dalle lauree a dop-
pio titolo e a titolo congiunto.
I corsi proposti dopo la laurea
(una sessantina di master, 34
corsi di perfezionamento e
una cinquantina di scuole di
specializzazione), che vedono
l'iscrizione di studenti da tutta
Italia e dallestero, conferma-
no il ruolo dell'Ateneo come
grande polo di attrazione cul-
turale e scientifico.
Otto le scuole dell'Universi-

Il Giardino della Biodiversità dell'Orto Botanico

tà. Quella di Scienze umane,
sociali e del patrimonio cul-
turale conta 12 mila studenti;
segue Ingegneria, che supera
gli 11 mila iscritti; poi Medici-
na e chirurgia, con oltre 9 mila
studenti. La Scuola di Scienze
oltrepassa i 6 mila studenti,
quella di Psicologia arriva in-
torno alle 5.700 unità, seguita
a breve distanza da Econo-
mia e Scienze politiche (più
di 5 mila). Giurisprudenza e
Agraria e Medicina veterina-
ria, infine, hanno circa 4 mila
iscritti.
La ricerca è da sempre attivi-
tà deccellenza all'Università
di Padova e le rilevazioni mi-



nisteriali hanno certificato
una realtà consolidata, che si
mantiene ad alto livello grazie
anche ai continui investimen-
ti dellAteneo e alla capacità
dei suoi ricercatori di attrarre
fondi italiani e internazionali.
Potenziando il supporto di-
retto ai programmi dei propri
studiosi, l'Università riesce a
far fronte alla riduzione signi-
ficativa dei finanziamenti mi-
nisteriali. Alta, in particolare,
è l'attenzione per i giovani
ricercatori, cui sono dedicati
progetti e opportunità specifi-
ci. Un ruolo sempre più signi-
ficativo nella produzione delle
conoscenze è svolto inoltre da

coloro che usufruiscono di
un assegno di ricerca e dagli
iscritti ai dottorati di ricerca.
Per quanto attiene ai dottorati,
su 415 posti a disposizione ce
ne sono ben 354 coperti con
borse di studio.
L'Università è molto attiva nel
raccordare i propri percorsi di
studio con il mondo del lavo-
ro, attraverso gli stage e i tiro-
cini obbligatori e agevolando

l'incontro tra domanda e of-
ferta di occupazione. I risulta-
ti di questo intenso lavoro so-
no esplicitati, tra l'altro, dalle
percentuali di ex studenti che,
a un anno dalla laurea, non
sono in cerca di lavoro perché
già occupati o impegnati in al-
tre attività: F85,9% dei laureati
triennali, il 79,3% dei laureati
magistrali e l'81% dei laureati
magistrali a ciclo unico.

G li spazi della didattica
Alla scoperta del patrimonio artistico e
architettonico dell'Università padovana

1 patrimonio artistico e architettonico dell'Università di Pa-
dova rispecchia una storia di secoli, ma anche una politica

costante di investimenti per arricchire la dotazione edilizia e
razionalizzare gli spazi per la ricerca e la didattica, nell'ottica
del miglioramento continuo delle condizioni funzionali e di sicu-
rezza. Per questo l'Università ha diversi e importanti interventi
edilizi in corso: altri invece si sono da poco conclusi.
È il caso del Giardino della Biodiversità (filiazione dell'Orto Bo-
tanico) e dell'edificio detto `Fiore" progettato da Mario Botta, che
accoglie aule e laboratori di biologia e biomedicina: progetti di
grande qualità e sostenibilità ambientale, che confermano l'im-
pegno edilizio dellAteneo e la sua volontà di arricchire la città
con preziosi prodotti di architettura contemporanea. Il Giardino
della Biodiversità, in particolare, nasce dall'ampliamento del si-
to storico dell'Orto Botanico, il più antico orto universitario del
mondo, fondato nel 1545 e patrimonio mondiale Unesco. Il Giar-
dino, inaugurato nel 2014, comprende un sistema di serre ad alta
tecnologia che riproducono i principali climi terrestri. Tra le re-
centi realizzazioni va segnalata la Cittadella dello studente, il cui
progetto porta la firma di Gino Valle; l'anno scorso hanno preso
il via i lavori per il nuovo polo umanistico, su progetto di Paolo
Portoghesi. A ltro capitolo assai importante è quello rappresen-
tato dai musei universitari, ben undici. Rappresentano una via
per comunicare la storia e i risultati delle ricerche universitarie e
far crescere nell'opinione pubblica la consapevolezza dell'attività
accademica. È stretto, e sempre in evoluzione, il rapporto tra la
comunicazione scientifica e la conservazione del patrimonio sto-
rico-scientifico, da conservare e valorizzare. Su tutto domina Pa-
lazzo Bo, la sede storica dell'Università di Padova. Molti gli spazi
di interesse storico-artistico: il cortile cinquecentesco, restaurato
di recente, il primo teatro anatomico stabile del mondo (costruito
nel 1595), l'aula magna, l'ala moderna ridisegnata e arredata da
Gio Ponti. Un altro edificio dellAteneo progettato da Ponti ne-
gli anni Trenta del secolo scorso, il Palazzo Liviano, incorpora la
Sala dei Giganti, parte del trecentesco Palazzo dei Carraresi, con
uno straordinario ciclo di affreschi del Cinquecento.



II percorso dei "Galileiani"
Scienze morali, scienze naturali e scienze sociali in un contesto
unico, ricco di stimoli e occasioni di apprendimento mirate

re classi di studi, trenta posti l'anno a
disposizione (e altri cinque destinati

a studenti stranieri), e un percorso di stu-
di di eccellenza. È l'essenza della Scuola
galileiana di studi superiori dell'Universi-
tà di Padova, che ogni anno vede crescere
il numero dei candidati che aspirano a far
parte di questa prestigiosa comunità.
Nata dalla collaborazione tra l'A teneo
di Padova e la Scuola Normale di Pisa,
è aperta agli studenti che si iscrivono a
un corso di laurea dell'Università pata-
vina: per chi supera la rigorosa prova di

ammissione, si apre un cammino ricco di
stimoli culturali e di opportunità di cresci-
ta intellettuale e personale. Oltre al corso
di laurea prescelto, gli allievi della Scuola
frequentano seminari e corsi integrativi
tenuti da docenti di prestigio interna-
zionale. Hanno a disposizione professori
e tutor dedicati a speciali attività di for-
mazione e orientamento, e sono tenuti a
mantenere un'ottima media nelle votazio-
ni. I `galileiani, ospitati al collegio Mor-
gagni, possono usufruire di significativi
vantaggi economici e possono beneficiare

di tante occasioni di apprendimento ide-
ate per loro.
La Scuola Galileiana è nata nel 2004 con
l'intento di sperimentare percorsi innova-
tivi di formazione e ricerca. Il rapporto
docente-allievo assume connotazioni più
intense e personalizzate, dato il ristret-
to numero di studenti. A ll'interno della
Scuola l'attività di tutorato costituisce una
componente fondamentale. I tutor galile-
iani assistono gli allievi nella vita univer-
sitaria e facilitano, ottimizzandola, la loro
frequenza ai corsi affinché affrontino con
successo gli esami, sia quelli interni che
quelli del corso ordinario cui sono iscritti.
Sono tre le classi della Scuola: scienze
morali, scienze naturali e, ultima nata,
scienze sociali. Il prossimo. bando di am-
missione uscirà entro giugno.

Giardino della Biodiversità, serra tropicale sub-umida



H 1.lNIVERSI3 DEGLI STUDI DI CATANZARO / È tra le prime otto Università del Mezzogiorno a far registrare un incremento nelle immatricolazioni , + 16,1%

La formazi per l'economia r ei territorio
Corsi di laurea e attività di ricerca mirati al mondo del lavoro ed elevate percentuali di occupazione post laurea

" a trasformazione
produttiva della co-

noscenza rappresenta, oggi,
insieme a didattica e ricerca,
la terza missione istituziona-
le di un ateneo moderno e al
passo con i tempi". Con que-
ste parole il rettore dell'U-
niversità Magna Graecia di
Catanzaro, professor Aldo
Quattrone, presenta gli in-
novativi progetti del giovane
Ateneo del capoluogo cala-
brese per il prossimo anno
accademico.
"Il trasferimento tecnologi-
co - ha evidenziato il rettore
Aldo Quattrone - è divenuto
ormai asse importante della
missione dell'Università per
il territorio di riferimento e
non solo. Il rapporto con le
imprese diventa importan-
te perché entrambi i sistemi
guadagnano : l'Università,
da una parte , incrementa
ricerca, ha nuove risorse,
crea spin -off, 'brevetta nuo-
ve invenzioni da inserire sul

mercato; l'Impresa, dall'altra
parte, cresce in innovazione,
in risorse, in formazione, in
visibilità'.
E l'Università Magna Graecia
di Catanzaro ha fatto pro-
pria quest'idea di crescita e
sviluppo, puntando prpprio
su una formazione speciali-
stica, al servizio del territo-
rio, innervata da un'attività
di ricerca avanzata, dagli
alti valori produttivi, e dalla
qualità ormai riconosciuta e
attestata da prestigiosi indi-
catori sia a livello nazionale
che internazionale.
Obiettivo primario è l'inve-
stimento sui giovani, a cui
dare fiducia e supporto, pre-
miando il merito e sostenen-
do il diritto allo studio con
borse e premi, confortevole
residenzialità universitaria
nel Campus, per chi dimo-
stra di avere capacità e vo-
glia di proseguire, restando
in Calabria, facendo ricerca,
depositando brevetti e crean-
do lavoro attraverso le azien-
de spin-off da inserire sul
mercato in partnership con
l'Ateneo. Il Campus "Salva-
tore Venuta' dell'Universita
della Magna Graecia sorge a
pochi chilometri dal centro
cittadino in località Ger-
maneto. l'area, in tutto 170
ettari nella valle del fiume
Corace, e attivo dal 2004 e
ancora in. fase di completa-
mento, al fine di integrare

tutte le strutture necessarie a
studenti e docenti , dalle resi-
denze agli impianti sportivi
e di servizio . "Solo un Paese
che investe nella ricerca e nei
suoi giovani può avere futu-
ro"- afferma con decisione
il rettore Aldo Quattrone.
Frenare l'emigrazione di quel
patrimonio umano dall'i-
nestimabile valore rappre-
sentato dai giovani significa
azionare quell'unico motore
in grado di avviare circuiti
virtuosi di crescita e riscatto
positivo del territorio.
In tutto 11 mila iscritti, 21
corsi di laurea tra laurea
triennali e magistrali, 36

Aldo
Quattrone

scuole di specializzazione,
5 dottorati di ricerca, 29
master di primo e secondo
livello: sono questi alcuni
numeri dell 'Università Ma-
gna Graecia per il prossimo
anno accademico. I;universi- .
tà catanzarese si colloca tra le
prime otto università italiane
che riportano un incremen-
to della percentuale degli
immatricolati (+16,1%) tra
il 2011 e il 2015, in assoluta
controtendenza rispetto al
crollo delle immatricolazioni
tra il 2011 e il 2015, registra-
tosi in quasi tutte le universi-
tà del Mezzogiorno.
Larea medica e delle bio-



scienze, l'ambito delle pro-
fessioni sanitarie, l'area della
farmacia e nutraceutica, il
settore delle scienze giuridi-
che, economiche e sociali, of-
frono ai giovani, che voglio-
no proseguire i propri studi
in Calabria e nellAteneo di
Catanzaro, opportunità di
formazione in un contesto
scientifico molto dinamico
e competitivo. Ne è prova il
più alto incremento nel 2015
della quota premiale del fon-
do di finanziamento ordina-
rio assegnato all'Università
Magna Graecia per gli ottimi
risultati conseguiti nella va-

lutazione della qualità della
ricerca, della didattica e della
politica di reclutamento.
Anche i dati sull'occupazione
dei laureati dellAteneo, in
un contesto di riferimento
già particolarmente difficile,
fa segnare risultati soddisfa-
centi. A dimostrazione della
formazione specialistica e di
settore erogata, principal-
mente nel campo medico e
sanitario, le percentuali di
occupazione sono del 41% a
un anno dal conseguimento
del titolo accademico mentre
sono del 70% a cinque anni
dal conseguimento del titolo.

I dipartimenti
5 Università degli Studi `Magna Graecia" di Catanzaro

iL (unicz.it) articola la propria offerta formativa in quat-
tro dipartimenti. Il dipartimento di Medicina Sperimentale
e Clinica diretto dal professor Francesco Saverio Costanzo
è nato nel 2011 con l'obiettivo di sviluppare una comuni-
tà attiva nella ricerca di base, clinica e traslazionale volta
allo studio epidemiologico, fisiopatologico, diagnostico e
terapeutico della patologia oncologica, dismetabolica e va-
scolare.
Sono presenti poi il dipartimento di.Scienze Mediche e'Chi-
rurgiche diretto dal professor Ciro Indolfi, che integra nume-
rosi gruppi di ricerca afferenti ai professori della struttura;
il dipartimento di Scienze della Salute diretto dal professor
Giovambattista De Sarro e il dipartimento di Scienze Giu-
ridiche, Storiche, Economiche e Sociali diretto dal professor
Luigi Ventura:

Università volano di sviluppo
Una società ad hoc, BioTecnoMed, gestore del Polo di
Innovazione delle Tecnologie della Salute, e tanti brevetti

Ma è soprattutto nelle azioni finaliz-
zate a implementare i rapporti con

il territorio anche in termini di erogazio-
ne di servizi, operando nell'ambito della
promozione e . del supporto di iniziative
correlate alla valorizzazione della ricerca
scientifica e al trasferimento tecnologico,
che l'Università Magna Graecia di Ca-
tanzaro, ponendosi come interfaccia pri-
vilegiato del sistema produttivo, si pone
all'avanguardia e come volano di sviluppo
del territorio.
Lo strumento di cui l 'Ateneo si è dotato
per implementare il trasferimento tecno-
logico è la società consortile a responsabi-

lità limitata BioTecnoMed, costituita nel
novembre 2011 e di cui l'Università è so-
cia, selezionata quale soggetto gestore del
Polo di Innovazione delle Tecnologie della
Salute. Per quanto riguarda i processi di
creazione d'impresa, l'Università Magna
-Graecia ha ulteriormente intensificato le
azioni rivolte alla creazione e sviluppo
di iniziative imprenditoriali che nascono
dall'attività di ricerca condotta nei dipar-
timenti dell'A teneo, per la valorizzazione
commerciale dei risultati della ricerca e
delle competenze scientifico-tecnologiche
sviluppate.
È in continua evoluzione l'attività di ana-

lisi delle proposte di brevetta, provenienti
da docenti e ricercatori dell'A teneo, con
particolare rilievo a quelle in possesso dei
requisiti di novità.
Il portfolio brevetti dellAteneò è rilevante
dal punto di vista scientifico e di innova-
zione tecnologica, con le ultime domande
di brevetto presentate per il "mini-sleep
holter", per lo screening dei disturbi del
sonno e delle apnee notturne, e poi per la
"aspirina micronizzata ed amorfizzata",
strumento laparoscopico meccatroni-
co" per aumentare la destrezza nel com-
pimento di interventi. chirurgici, "stent
epigenetico" per gli interventi di emodi-
namica. Una grande occasione di crescita
umana e professionale: questo rappresen-
ta l'Università Magna Graecia di Catan-
zaro. Lo studio in Campus con la cultura
di fare e di imparare per dare nuove op-
portunità alla Calabria e ai suoi giovani.



Il campus universitario in località Germaneto

Uno dei laboratori universitari



21 ,NAT O CUL SI ; Cz /li Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l'Oculistica dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara diretto da Leonardo Mastropasqua

med i ci na pe r  _A Aere meglio . teor i a pratica
Oculistica di eccellenza: dall'alta formazione alla chirurgia robotica, passando per la riabilitazione di pazienti ipovedenti

,(°'ertificato dalla Società
^u,n,./Oftalmologica Italiana

nel 2012 come Centro Nazio-
nale di Alta Tecnologia (Cnat)
per l'Oculistica, il centro di
eccellenza in Oftalmologia
dell'Università degli Studi "G.
dAnnunzio" Chieti-Pescara,
istituito con la Legge Regionale
n. 15 del 2004 e diretto dal pro-
fessor Leonardo Mastropasqua
afferisce al dipartimento di
Medicina e Scienze dell'Invec-
chiamento nell'ambito della
scuola di Medicina e Scienze
della Salute.
Il Cnat, affermatosi come
struttura sanitaria che si distin-
gue per la capacità di fornire
prestazioni mediche e chirur-
giche all'avanguardia e per l'at-
tività attestata ai più alti stan-
dard diagnostici e terapeutici
internazionali, presenta punti
di forza della propria strategia
anche nella formazione spe-
cialistica di giovani oculisti e
ricercatori.
Nell'ambito delle attività di alta

formazione il centro di eccel-
lenza in Oftalmologia si pone
gli obiettivi di un aggiorna-
mento continuo del personale
(organizzazione e partecipa-
zione a corsi e congressi di ri-
levanza nazionale e internazio-
nale), promozione di attività
di ricerca con la produzione di
lavori con Impact Factor su ri-
viste internazionali, collabora-
zione con la Iapb (Agenzia In-
ternazionale della prevenzione
della Cecità) e con l'Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti
per campagne di sensibilizza-
zione e prevenzione sul territo-
rio, coordinamento, in quanto
Osservatorio Epidemiologico
Regionale, di indagini sullo
stato visivo della popolazione
e sulle cause della disabilità
visiva permanente in collabo-
razione con l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, e infi-
ne l'obiettivo della diagnosi,
certificazione e terapia delle
malattie rare, in collaborazio-
ne con la direzione scientifica

nazionale, in quanto presidio
unico regionale della rete delle
malattie rare in ambito oftal-
mologico.
Presso il centro nazionale di
alta tecnologia, centro di eccel-
lenza in oftalmologia, insisto-
no la scuola di specializzazio-
ne in oftalmologia diretta dal
professor Paolo Carpineto, e
il corso di laurea in. ortottica e
assistenza oftalmologica, pre-
sieduto dal professor Leonardo
Mastropasqua. t'offerta forma-

tiva della scuola di specializ-
zazione in Oftalmologia si ar-
ticola in 4 anni di corso. Sono
obiettivi della scuola l'acquisi-
zione di conoscenze teoriche,
scientifiche e professionali per
lo svolgimento dell'attività as-
sistenziale nel campo dell'Of-
talmologia, in età pediatri-
ca e adulta; l'acquisizione
di competenze nel campo
dell'ottica fisiopatologica, del-
la fisio-patologia, semeiotica
strumentale, clinica e terapia



delle malattie dell'apparato vi-
sivo, con specifica conoscenza
delle tecniche operatorie in
parachirurgia e in chirurgia
oftalmica, delle metodologie
microchirurgiche avanzate e
di quelle chirurgiche in ambito
ricostruttivo, nonché della chi-
rurgia robotica; l'acquisizione
di specifiche competenze in of-
talmologia d'urgenza; l'acquisi-
zione di specifiche competenze
in traumatologia oculare; l'ac-
quisizione della lingua inglese,
di competenze di base nella ri-
cerca scientifica e nel redigere
una pubblicazione scientifica
nazionale; l'interazione con gli
altri specialisti nei casi com-
plessi o nei casi in cui l'interes-
samento oftalmico è parte di
una patologia sistemica.
I:obiettivo più importante è
formare oculisti capaci di uti-
lizzare tecniche di alta tecnolo-
gia e robotica nella diagnostica
e nella chirurgia oculare.
Il corso di laurea in Ortottica
e Assistenza in Oftalmologia
(abilitante alla professione sa-
nitaria di ortottista e assistente
di oftalmologia) si articola in 3
anni.
I laureati nella lasse sono ope-
ratori delle professioni sanita-
rie dell'area della riabilitazione,

attività dirette alla prevenzio-
ne, alla cura, alla riabilitazione
e a procedure di valutazione
funzionale, per espletare le
competenze previste dal pro-
filo professionale. Responsa-
bili dellórganizzazione, della
pianificazione e della qualità,
svolgono la loro attività profes-
sionale in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime
di dipendenza o libero-profes-
sionale.
I laureati in Ortottica e As-
sistenza in Oftalmologia ac-
quisiscono le competenze per
garantire la migliore compren-
sione degli elementi alla base
dei processi patologici sui qua-
li si focalizza il loro intervento
riabilitativo e/o terapeutico
in età evolutiva, adulta e ge-
riatrica. Devono inoltre saper
utilizzare almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'i-
taliano, ovvero l'inglese. Obiet-
tivo del corso di laurea è quello
di formare ortottisti assistenti
in oftalmologia in grado di uti-
lizzare l'alta tecnologia e la ro-
botica nella diagnostica oftal-
mologica e nella riabilitazione
visiva dei pazienti ipovedenti.
Per maggiori informazioni
visitare il sito Internet: www.
clinicaoftalmologica. it

L'equipe del Cnat



Leonardo
Mastropasqua,
direttore
del Cnat

Il Centro Nazionale di Alta Tecnologia è sede
dell'unica scuola di Chirurgia Robotica italiana

ioniere nella chirurgia robotica per aver effettuato ilpri-
mo trapianto di cornea robottizzato in Italia nel 2006

(lavoro pubblicato sullAmerican Journal of Ophthalmo-
logy), è l'unico centro pubblico a effettuare interventi con
il robot su tutte le strutture oculari: sul cristallino (femto-
cataract), sulla cornea (trapianti), sulla chirurgia rifrattiva
(Smile) e sulla retina (laser terapia navigata sulle maculo-
patie). Il Cnat, attraverso la scuola di; chirurgia robotica e
grazie a dotazioni tecnologiche di ultimissima generazione,
si pone l'obiettivo prioritario di formare i chirurghi del fu-
turo che dovranno cimentarsi quotidianamente con la ro-
botica.
La chirurgia robotica in oculistica rappresenta l'innova-
zione più recente e il suo utilizzo è ormai esteso a diversi
settori dell'oftalmologia. Il chirurgo può eseguire procedure
complesse con elevata precisione e con risultati clinici supe-
riori a quelli raggiunti con le tecniche tradizionali, tempi di
recupero ridotti e un netto miglioramento della qualità della
visione. Nella chirurgia rifrattiva, utilizzata per la miopia,
l'ipermetropia, l'astigmatismo e la presbiopia, si ottengono
risultati eccellenti anche su difetti molto elevati perché ef-
fettuati con tecniche personalizzate. La robotica consente
di utilizzare con estrema precisione, nei pazienti operati di
cataratta, lenti multifocali toriche che consentono di tornare
a vedere per lontano e per vicino senza l'uso di occhiali. E
nelle patologie della retina e in particolare nella retinopatia
diabetica e nelle maculopatie si ottengono risultati di preci-
sione assoluta perché viene trattata soltanto la retina mala-
ta risparmiando..i tessuti sani.

Il prof. Mastropasqua mentre esegue interventi di chirurgia
robotica

Il direttore del Cnat
=r eonardo Mastropasqua, direttore del Centro Nazionale di

,!_, Alta Tecnologia dell'Università d'Annunzio, è professore
ordinario di Oftalmologia della scuola di medicina e scienze
della salute, direttore della cattedra di Malattie dell'Apparato
Visivo e presidente del corso di laurea in Ortottica ed Assi-
stenza in Oftalmologia dell'UdA. Direttore della scuola ita-
liana di Chirurgia Robotica in Oftalmologia, presidente del
collegio nazionale dei professori ordinari in Oftalmologia,
presidente nazionale della Società Oftalmologi Universitari e
membro intercollegio Associazione Nazionale dei Professori
Universitari delle Facoltà Mediche, è membro della commis-
sione del ministero della Salute per la prevenzione della cecità
e della direzione nazionale della Iapb (International Agency
for Prevention of Blindness). È autore di oltre 300 articoli
scientifici internazionali, capitoli di libri e monografie in Of-
talmologia, H-factor =26, Citation index =2500.



La clinica oftalmologica universitaria (Cnat)
Un totale di 5.000 interventi chirurgici ogni anno, 5 sale operatorie di cui 3 complesse dedicate alla
chirurgia robotizzata, e anche aule di simulazione per l'addestramento dei medici specialisti

resso la Clinica Oftalmologica Uni-
versitaria (Cnat, www.clinicaoftal-

mologica.it) vengono eseguiti 5.000 inter-
venti chirurgici ogni anno. In particolare
gli interventi a carico del segmento ante-
riore (trapianti di cornea, chirurgia del
glaucoma e della cataratta), del segmento
posteriore (chirurgia episclerale, vitrecto-
mie, chirurgia maculare) e di chirurgia
rifrattiva. La maggior parte dell'attività
chirurgica viene effettuata in regime di
day-surgery e ambulatoriale.
La Clinica Oftlamologica, certificata
ISO 9001 ed Exellence Eye Research Site
dall'European Vision Clinical Research, è
articolata in piattaforme interdipendenti
(diagnostico-ambulatoriale, urgenza-
emergenza oftalmologica, chirurgia in

ricovero e day surgery, didattica e ricerca
clinica) e in unità dipartimentali sem-
plici (Malattie e chirurgia della Cornea,
Chiurgia Vitreo Retinica, Chirurgia del-
la Cataratta, Glaucomi, Retina Medica,
Chirurgia plastica Oftalmo-Facciale, Of-
talmologia Pediatrica, Chirurgia Refrat-
tiva, Riabilitazione visiva), che rappre-
sentano il tessuto professionale, logistico,
strumentale e assistenziale di ciascuna
piattaforma. Ogni unità è dedicata a un
settore oftalmologico specifico di interesse
medico e sociale.
Sono inoltre aperti numerosi ambulatori
ultraspecialistici con standard internazio-
nali certificati.
L'Unità Operativa di Oculistica Univer-
sitaria è attrezzata per la diagnosi e la

terapia delle numerose patologie oculari;
dispone di ambulatori di primo livello per
uno screening iniziale e di ambulatori di
II livello per l'inquadramento di patolo-
gie complesse e malattie rare attraverso
strumentari diagnostici e terapeutici ul-
tra moderni. Il Centro è dotato di 5 sale
operatorie di cui 3 complesse, dedicate al-
la chirurgia robotizzata, di una Officina
chirurgica oculistica, ovvero aule dotate
di simulatore virtuale robotizzato e mi-
croscopio Wet Lab per l'addestramento
chirurgico di medici specialisti, di aula
didattica multimediale dove è possibile se-
guire lezioni, seminari e video-conferen-
ze, connessa con le sale operatorie dedica-
te per consentire la chirurgia in diretta a
scopo didattico e formativo.
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La app perprenotare gli esami e quella per il car sharing, e-book da scaricare , Youtube e pagina Facebook

T Tn'Università connessa e
a portata di smartpho-

ne. Diciannove dipartimenti
e otto sedi dislocate tra Na-
poli e Caserta, la Seconda
Università degli Studi di Na-
poli, nota ormai come Sun,
promuove un'offerta for-
mativa professionalizzante
e integrata con il territorio,
sostiene la ricerca di qualità,
favorisce la nascita di nuo-
ve iniziative imprenditoriali
nate dai gruppi di ricerca, in
una costante ottica di inter-
nazionalizzazione e di scam-
bio culturale con altre uni-
versità.
In questi ultimi due anni, pe-
rò, l'Ateneo ha dedicato molto
impegno e risorse per poten-
ziare i servizi a disposizione
dei propri studenti, favorire
il loro percorso formativo e
la loro "vita" all'interno delle
strutture dell'Ateneo, provan-
do a entrare in contatto con i
giovani attraverso i loro stes-
si mezzi di comunicazione.
Quindi app, social network,
un-portale molto efficiente e
ricco di informazioni, e-bo-
ok e un'apertura concreta sul
mondo con una forte spinta

all'internazionalizzazione.
Per iniziare , dunque, una
app studenti, SunMobile.

.Prenotazioni di esami, infor-
mazioni sulla carriera, sulle
tasse, ma anche news per gli
studenti e quant'altro: tutto
su una comoda app, scari-
cabile sul proprio telefono,
per essere sempre aggiornati
su quanto avviene in Ateneo
anche lontano dalle aule.
L'app smartphone della Sun
consente agli studenti dell'A-
teneo di usufruire di tutti
i servizi a loro dedicati dal
proprio cellulare, ovunque
si trovino, in maniera veloce,
immediata , gratuita. Bastano
pochi semplici click per la
prenotazione di un esame,
per visualizzare un avviso o
consultare un appello, tutto
nel palmo di una mano, a
portata di smartphone.
"Con l'ape consentiamo ai
nostri studenti di dialogare
con l'Università direttamen-
te dal proprio smartphone,
evitando che si rechino in
segreteria, con un notevole
risparmio di tempo - affer-
ma Giuseppe Paolisso, ret-
tore Sun - Tra i vari compiti
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La sede napoletana delle Facoltà Scientifiche

istituzionali di un Ateneo c'è
anche quello di rispondere
al cambiamento sociale e di
governarlo, cercando le mo-
dalità più efficaci per rag-
giungere gli studenti su tutti
i canali disponibili. Questo
vale in maniera particolare
per la Sun, che conta circa
26 mila studenti ed è diffusa
sull'intero territorio campa-
no.
Nuovissima, sostenibile e
molto smart la app Carpo-
oling della Sun. Si chiama
SoonToSun ed è unappli-

cazione per promuovere il
servizio di carpooling tra gli
studenti e per incentivarli
a organizzarsi in equipaggi
per itinerari comuni, al fine
di ridurre i costi di viaggio e
alternare l'uso delle auto pri-
vate. La Seconda Università
mette inoltre a disposizione
comodi parcheggi gratuiti
dedicati a uso esclusivo di chi
fa carpooling.
La Sun si è inoltre dotata di
una vera e propria bibliote-
ca virtuale. Oggi gli studenti
del Secondo Ateneo possono



preparare i loro esami sugli
e-book, anche sul proprio
cellulare, o scaricandoli sul
computer attraverso delle
semplici credenziali di ac-
cesso. Attraverso una pagina
web dedicata agli e-book in
open access, sono a dispo-
sizione degli utenti migliaia
di titoli di libri elettronici
accademici per le discipline
umanistiche e scientifiche,
in italiano, inglese e tedesco.
I libri elettronici acquistati,
che in totale superano le tre-
mila unità, sono liberamente
consultabili da studenti, do-
centi e ricercatori dell'Ateneo
e il loro utilizzo è illimitato e
ad accesso contemporaneo.
Un Ateneo, dunque, molto
connesso, anche grazie alla
copertura quasi totale wi-
fi su tutti gli spazi studenti
delle sedi úniversitarie, un
portale multilingue (inglese,
russo, portoghese e cinese)
con servizi a portata di click
e ricco di informazioni su
tutte le attività e gli eventi di
Ateneo. Attività ed eventi che
gli studenti seguono in mi-
gliaia su Facebook e sul Sun-
Magazine tv, canale you tubi
della Seconda Università.
Da quest'anno, inoltre, con
un click i ragazzi potranno
anche trovare alloggi per
studio o stage con "Hou-
singAnywhere.com" piat-
taforma internazionale di
supporto agli studenti per
trovare casa anche nel perio-
do di mobilità internaziona-
le. La piattaforma è gratuita
e ha un funzionamento stu-
dent-to-student.

Segreteria, carpooling e alloggi in un click



C A '1 / Le attività e le iniziative del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale , Aerospaziale , dei Materiali all'Università di Palermo

È quella intessuta con prestigiose università e centri di ricerca per 1accesso ai finanziamenti

`h l Dicam nasce nel marzo
!; 2012 e, grazie anche a una
fitta rete di collaborazioni
internazionali di prestigio,
costituisce centro d'eccellen-
za per qualità della didattica
e ricerca.
L'offerta didattica del Dicam
prevede 3 corsi di laurea, in
Ingegneria Civile-Edile, In-
gegneria per l'Ambiente e
il Territorio, il nuovo corso
in Ingegneria Biomedica, e
5 corsi di laurea Magistrale,
caratterizzati da applicazioni
ed elementi di immediata ri- Turbina eolica su prototipo di palo telescopico
caduta professionale nell'am- automontante alto circa 30 m
bito dell'Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale, dei Ma-
teriali e Aerospaziale.
Nell'ambito dei Sistemi Edili-
zi si segnala il potenziamento
del laboratorio di Dinamica
Sperimentale con un'avanza-
ta rete di sensori per il mo-
nitoraggio strutturale e l'in-
troduzione dell'innovativo
corso di Experimental Dyna-
mics and Monitoring, che si
occupa della salvaguardia
dei beni monumentali e del
patrimonio architettonico e
culturale.
Ad oggi al Dicam afferiscono Prevenire le perdite idriche

70 docenti e 60 unità di per-
sonale di ricerca non struttu-
rato.
Nonostante l'esiguità nu-
merica, un efficace colle-
gamento con il mondo im-
prenditoriale e la creazione
di network tematici con pre-
stigiose università e centri di
ricerca hanno permesso l'ac-
quisizione di finanziamenti
da bandi competitivi a livello
Ue, nazionale e regionale.
Solo negli ultimi due anni
sono stati portati a termine
con successo oltre 20 proget-
ti (alcuni elencati di seguito),
per un budget superiore a 15
milioni di euro, in gran parte
utilizzati per il potenziamen-
to scientifico-strutturale dei
laboratori Dicam.
Aladin è un progetto svi-
luppato in stretta collabo-
razione con il mondo im-
prenditoriale, per studiare i
flussi di acqua ed energia del
sistema idrico integrato, e
offrire pratiche soluzioni per
l'efficientamento del sistema,
in termini di perdite idriche
e di consumi energetici. Il
progetto Mito riguarda la
realizzazione di "toolbox';



basata sul paradigma open
source geoSdi (www.geosdi.
org), utilizzata dal Dicam nel
settore del rischio idrogeo-
logico, collegando in rete il
proprio sistema di monito-
raggio delle precipitazioni.
Il progetto Calypso sviluppa
il monitoraggio delle corren-
ti marine per fornire dati e
informazioni utili a ottimiz-
zare interventi di protezio-
ne e mitigazione in caso di
sversamenti di idrocarburi
in mare.
Il progetto Stitam ha testato
innovativi trattamenti bio-
logici, a membrana e con
biomassa aerobica granulare,
per il trattamento di reflui
fortemente salini con alto
contenuto di idrocarburi. Di
interesse internazionale sono
stati i risultati conseguiti me-
diante trattamenti biologici
con biomasse alofile. Due
progetti sono stati finalizzati
alla valutazione del destino
dei microinquinanti nelle
acque reflue e nei corpi idri-
ci ricettori e delle emissioni
di gas climalteranti dagli
impianti di depurazione. Il
progetto Siglod ha consenti-

to lo sviluppo prototipale di
un combustore pirolitico a
microonde per rifiuti solidi e
liquidi recalcitranti.
HydroEnergy ha come obiet-
tivo lo sviluppo e la speri-
mentazione di prototipi di
nuove micro-turbine idrau-
liche in pressione, finalizza-
te sia alla regolazione delle
portate e delle pressioni nelle
condotte che alla produzio-
ne di energia idroelettrica.
Perima riguarda lo sviluppo
prototipale di un palo eolico
automontante di ca. 30 m per
il supporto di turbine bipala
(<250 kW), il cui solleva-
mento può essere program-
mato per i soli periodi di alta
producibilità energetica o
ridotta fruizione del conte-
sto ambientale da parte dei
cittadini.
Mediante i progetti Sibar,
Shelflife, Bioagro, Ecoflaconi
e Greenclean vengono stu-
diate possibili soluzioni al-
ternative all'impiego di ma-
terie plastiche tradizionali
nella filiera agricola, in quel-
la del packaging per prodotti
alimentari e per il packaging
nel campo della detergenza,
mediante materie plastiche
biodegradabili. Il progetto
ha altresì consentito la pro-
duzione industriale di alcuni
manufatti (tubi per irriga-
zione, film per pacciamatura
e imballaggio e contenitori
per la detergenza) realizzati
mediante alcune delle mate-
rie plastiche biodegradabili
individuate.
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d nIcHa ci
n un'offerta didattica ampia e sempre molto attenta al territorio, l'ateneo palermitano è fulcro della formazione regionale

Università di Palermo,
che quest'anno celebra i

suoi 210 anni, è un potente
motore culturale con i suoi
123 corsi di laurea e laurea
magistrale che formano sen-
sibilità, competenze e pro-
fessionalità in tutti i campi,
divisi in 5 scuole e 20 diparti-
menti, con 23 master, 20 dót-
torati e 39 scuole di specializ-
zazione. È una comunità di
più di 42.000 studenti, poco
più di millecinquecento do-
centi e quasi duemila unità di
personale tecnico, ammini-
strativo e bibliotecario, a cui
vanno aggiunte le rispettive

-famiglie e tutti coloro che
hañ una relazione diretta
con questa che a tutti gli ef-
fetti ha le dimensioni di una
medio-piccola città europea.
Per una comunità così gran-
de e articolata all'interno
di una città metropolitana,
un obiettivo fondamentale
dei reciproci rapporti deve
essere quello di alimentare
la cooperazione tra i diversi
settori culturali che caratte-

rizzano la formazione e la
ricerca.
Stiamo rafforzando ed esten-
dendo l'impegno di "Paler-
mo Città Universitaria'; la
collaborazione strutturale
tra università e città. Una
collaborazione in cui la cul-
tura, l'educazione, la ricerca,
la creatività e l'innovazione
diventano potenti strumenti
per riattivare le qualità e le

identità non solo dei quar-
tieri su cui insistono le sedi
universitarie, ma dell'intero
sistema metropolitano e re-
gionale entro cui agisce l'U-
niversità di Palermo, unico
polo universitario in Sicilia
che sostiene ancora con con-
vinzione una visione federata
attraverso gli importanti poli
di Agrigento, Caltanissetta e
Trapani.

Fabrizio
Micari, rettore
dell'Università
di Palermo



Un sistema poiicentrico di ampio respiro
Dai beni culturali alla medicina, dalle scienze economiche agli studi
giuridici, passando per agroalimentare e architettura

Università di Palermo è un sistema po-
1-1 diffuso nella città e nei poli
decentrati. Il settore della medicina e delle
scienze di base e applicate, e quello degli stu-
di giuridici e sociali, le scienze economiche
e quelle agroalimentari, le discipline tecni-
che dell'architettura e dell'ingegneria le arti,
il patrimonio culturale e la comunicazione
costituiscono il ricco palinsesto didattico
e di ricerca di Unipa: un'offerta
formativa di ampio respiro che
sempre di più trova campi di
integrazione e di arricchimento
reciproco, non solo potenziando
i propri profili disciplinari, ma
anche aprendosi al confronto con
l'esterno, interagendo con i pro-
blemi reali del territorio. Con-
correndo così al potenziamento
degli asset di sviluppo della Si-
cilia: la fruizione dei beni cultu-
rali, la qualità agroalimentare,
la valorizzazione del territorio e
dell'ambiente, la salute e la il nuo-
vo rinascimento manifatturiero,
non trascurando l'internaziona-
lizzazione come fattore potente
di qualificazione e attrattività.
Non va dimenticata la straordinaria ricchez-
za culturale costituita dal Sistema Museale di
Ateneo come attrattore culturale di una frui-
zione locale, nazionale e internazionale. E in
questa direzione è in corso il rafforzamento,
il recupero, la valorizzazione e l'apertura alla
città del vasto, prestigioso e articolato patri-
monio di collezioni museali universitarie:
il Museo Geologico "G. G. Gemmellaro", il
Museo di Zoologia "P. Doderlein", il Museo
dell'Osservatorio Astronomico, l'Orto Bota-
nico, il Museo della Radiologia "Cignolini", il
Museo storico dei motori e dei meccanismi e

le numerose collezioni scientifiche possedute
dai sipartimenti.
Infine, il Complesso Monumentale dello Ste-
ri, con lo splendido Palazzo Chiaramonte,
il Museo dell'Inquisizione, il grande cortile
Abatelli e l'area della ex Manifattura Tabac-
chi già oggi sono ogni giorno tra i luoghi più
frequentati della città, sia per convegni e se-
minari, che per mostre, iniziative ed eventi

che vedono migliaia di visitatori. Le Carceri
dei Penitenziari e la più recente Quadreria di
Arte Moderna e Contemporanea sono mete
consolidate della cittadinanza e dei turisti,
insieme alle esposizioni delle eccellenze li-
brarie, musicali e gastronomiche. Lo Steri è
stato il primo esperimento di università aper-
ta e che dialoga con la città, il cui successo
viene oggi esteso a tutte le sedi universitarie,
anche intercettando pubblici diversi, offren-
do spazi differenziati e soprattutto animando
con le attività culturali, scientifiche e civiche
dell'Università altri quartieri della città.



Lungo il viale della conoscenza, della creatività e dell'innovazione
È quello del Campus palermitano, che ha anche aderito alla Rete delle Università per la Sostenibilità

€ï )ateneo palermitano ha messo
.ÿ _i in campo azioni concrete per la
qualità urbana, aprendosi alla città e
offrendo infrastrutture e spazi, idee,
know-how e laboratori per aiutare la
città a consolidare unefficace cultura
della sostenibilità.
Nei rapporti diretti con Palermo, il
Campus di Viale delle Scienze, con
i suoi 33 ettari di aule, laboratori,
incubatori d'imprese, biblioteche,
parchi, palestre, campi, piscine, aule
studio per gli studenti e residenze,
rappresenta una meravigliosa op-
portunità di spazi di vita comunita-
ria per l'ateneo. Ogni giorno, quasi
25.000 persone tra studenti, docenti
e personale tecnico amministrativo
e delle biblioteche ne animano non
solo le aule ma anche gli spazi aper-
ti con le loro attività relazionali, ne
popolano i viali alberati discuten-
do o camminando di giorno e cor-

rendo di sera, fra alberi e piante di
grande pregio e fascino. Il Campus
è un luogo in cui in poche centinaia
di metri si incrociano luoghi in cui
quotidianamente si celebra quasi
ogni ambito del sapere e dove si in-
crociano persone che arricchiscono i
punti di vista e alimentano il fiorire
delle idee. E per questo il Campus
deve sempre di più proporsi come
modello di città, come esempio effi-
cace di un nuovo modo di intendere
lo spazio pubblico. Anche dal punto
di vista energetico l'Università di Pa-
lermo è un campo di innovazione e
sperimentazione, attraverso l'elabo-
razione di prototipi di iIluminazio-
ne intelligente e di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabi-
li, integrando ricerca e applicazioni
concrete che la propongano come
laboratorio vivente di sostenibilità
da estendere all'intera città.

Il Campus di Viale delle Scienze è
una ricchezza per la città, un viale
della conoscenza, della creatività
e dell'innovazione e deve aprirsi
sempre di più per rafforzare il giu-
sto orgoglio di risorsa culturale e di
studio della nostra città, scommet-
tendo su se stesso come luogo iden-
titario dellAteneo, ma anche sulla
sua funzione di polo attrattore della
componente creativa cittadina e in-
ternazionale che giustamente guarda
all'Università come interlocutrice
privilegiata.
Anche la qualità degli spazi e il de-
coro, la funzionalità e la sicurezza,
l'efficienza e la tecnologia sono stati
già rafforzati in maniera evidente. Il
Campus di Viale delle Scienze offri-
rà occasioni che agevolino la mobili-
tà collettiva e condivisa ad esempio
diffondendo le stazioni di ricarica
per auto elettriche, agevolando l'au-

toproduzione energetica , rendendo
smart i parcheggi di interscambio e
incentivando l'uso dei mezzi pubbli-
ci attraverso forme premiali.
Il passo successivo è lesternalizzazio-
ne di questi valori verso la città, non
solo offrendo spazi, ma mettendo a
disposizione della comunità urbana
e metropolitana idee, know -how, la-
boratori, luoghi per eventi, innova-
zione, produzione . Una micro-città
intelligente che può contribuire a
incrementare l'intelligenza collettiva
della macro-città.
È con questa visione di sistema che
l'ateneo ha aderito alla Rete delle
Università per la Sostenibilità, pro-
mossa dalla Crui, per incentivare la
cultura della sostenibilità a partire
dai campus . Tra le attività previste
nei prossimi mesi non solo la diffu-
sione di best practices italiane e in-
ternazionali, ma anche lo sviluppo
di programmi universitari per mi-
gliorare la gestione degli aspetti am-
bientali e sociali degli atenei. In par-
ticolare , la riduzione delle emissioni
di CO, nei campus a partire dalla
mobilità sostenibile della comunità
universitaria è un fattore incentivan-
te anche per la sperimentazione di
quartieri universitari più sostenibili.
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Attrezzato, internazionale e a portata di mano. Oltre allo studio, numerose occasioni per praticare le attività sportive

`ualità e produttività
scientifica, reputazione

internazionale, capacità di
aprirsi all'Europa e al mon-
do, soddisfazione degli stu-
denti, sono tratti peculiari
dell'Università di Trento che
trovano riscontro in tante
valutazioni e classifiche.
Solo per citare qualche fon-
te, nella classifica The, ovve-
ro Times Higher Education
Rankings 2015-2016, stilata
da Thomson Reuters per Ti-
mes, l'Ateneo di Trento è ri-
uscito a entrare tra le prime
200 università al mondo: si
è posizionato, infatti, al 198°
posto, su 800 istituzioni dei
cinque continenti. Determi-
nante per il risultato è stato
l'indicatore delle citazioni
("citations"), che misura l'in-
fluenza delle attività di ricer-
ca dell'Ateneo trentino.
A livello italiano, conside-
rata nel 2009 dal ministero
dell'Università e della Ricer-
ca scientifica "ateneo più vir-
tuoso d'Italia', l'Università di
Trento si è posizionata prima
per produzione scientifica
nella categoria degli atenei
italiani di medie dimensioni
nel rapporto 2013 dell'Agen-
zia nazionale di valutazione
del sistema universitario e
della ricerca.
A giugno 2016 un ulteriore
riconoscimento è arrivato
dalla classifica del Censis
2016-2017, che ritiene l'Uni-
versità di Trento il migliore
ateneo statale italiano.
Risultati positivi per Uni-
Trento anche quando "a dare
la pagella" sono gli studenti.
Dal rapporto AlmaLaurea
2016 emerge che l'89% dei
laureati è soddisfatto del
rapporto con il corpo docen-
te, 92 su 100 considerano le
aule adeguate e 91 valutano
positivamente i servizi di bi-
blioteca. E l'83% dei laureati
si iscriverebbero di nuovo al-
la stessa Università. Notizie
positive anche per l'ingresso

nel mondo del lavoro. Già a
un anno dal titolo è occupato
l'82% dei laureati magistra-
li di UniTrento (rispetto al
70% della media italiana) e
guadagna quasi 1.200 euro al
mese. Vantaggio che aumen-
ta a cinque anni dal titolo
quando i laureati UniTren-
to, in confronto alla media,
ottengono più occupazione
(89% rispetto a 84%) e rice-
vono retribuzioni migliori
(1.507 rispetto a 1.388).
A Trento tutto è a portata
di mano e facilmente acces-
sibile. Biblioteche, mense
universitarie, laboratori, at-
tività culturali e servizi spe-
cializzati
I;Ateneo mette a disposi-
zione degli studenti cinque
biblioteche con apertura
anche serale, aule informa-
tiche con pc fissi e un servi-
zio di pc portatili. Cinque i
ristoranti universitari: tre
in città e due presso i po-
li scientifici in collina. Un
centro per l'apprendimento
delle lingue propone cor-
si estensivi e intensivi in
sette lingue straniere, oltre

all'italiano per stranieri.
Numerosi servizi sono inol-
tre offerti dall'Opera univer-
sitaria, l'ente per il diritto
allo studio: borse di studio,
esoneri tasse , alloggi, mense

universitarie, servizi di sup-
porto ai disabili, prestito di
biciclette e attività culturali
e ricreative. Sono oltre 1.500
i posti alloggio, di cui 850
in moderno studentato che

Biciclette in prestito e il-collegio di merito Bernardo Clesio



ospita studenti di 66 nazio-
nalità. Gli altri posti sono in
appartamenti del centro e in
palazzine nelle immediate
vicinanze e sulla collina di
Trento.
Per lo sport e il tempo libe-
ro, Trento e la sua università
offrono moltissime oppor-
tunità, grazie al program-
ma integrato Uni.Sport,
che offre attività sportive
e ricreative sfruttando sia
le strutture disponibili sul
territorio sia le molteplici
opportunità offerte dal fan-
tastico ambiente naturale
in cui l'Ateneo è collocato.
Con la collaborazione del
Centro Universitario Spor-

Biblioteca universitaria

tivo si possono praticare
molte attività e usufruire di
parecchie agevolazioni per
l'utilizzo anche delle piscine
e delle palestre del territorio.
Si possono frequentare corsi
di vela (anche per disabili),
windsurf, canoa, canottag-
gio, sci alpino, ginnastica,
aerobica, acquagym, tennis,
pallacanestro e volo a vela,
e partecipare a tornei inter-
dipartimento e altre manife-
stazioni sportive. E in più c'è
Top Sport, un programma
ideato per studenti-atleti,
che consente di conciliare i
tempi e i ritmi della vita uni-
versitaria con quelli degli al-
lenamenti e delle gare.



Mobilità internazionale già dal secondo anno
,r "ë razíe alla sua fitta rete di relazioni internazionali, l'U-

niversità di Trento è capace di attirare giovani da tutto
il mondo e, allo stesso tempo, sostiene i suoi studenti nel loro
percorso di perfezionamento all'estero.
Già durante il secondo anno, gli studenti possono trascorre-
re un periodo da tre a dodici mesi in uno dei ben 350 ate-
nei sparsi in una trentina di Paesi dell'Unione europea (ma
non solo, anche in altre parti del mondo) con cui l'A teneo ha
stretto accordi per il programma Erasmus. A  questi si som-
mano numerosi e intensi accordi bilaterali a livello extra-
europeo: in tutto oltre 420 destinazioni tra cui scegliere. Si
possono sostenere esami nella lingua del Paese straniero e
conseguire crediti che saranno poi riconosciuti al rientro a
Trento, si può svolgere attività di ricerca per la propria tesi
di laurea oppure effettuare uno stage in azienda che sarà
incluso nel percorso formativo.
Grazie agli accordi con numerose università partner euro-
pee, gli studenti possono scegliere anche la doppia laurea
(un programma che l'Università di Trento ha attivato per
prima in Italia) che permette di frequentare una parte della
propria carriera universitaria a Trento e una parte all'estero,
ottenendo così sia il titolo di studio italiano sia quello stra-
niero. 1 26 programmi attivati coprono tutti i dipartimenti
dell'A teneo e sono prevalentemente indirizzati verso Austria,
Cina, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Stati Uniti.

Collegio di merito Bernardo Clesio
Premia il merito e sostiene il talento degli studenti. Per le
domande c'è tempo fino al 12 luglio

f; lloggio gratuito, ammissione diretta
J 'F .ai corsi ad accesso programmato e
tante opportunità per chi si impegna nello
studio dall'inizio alla laurea. A  Trento c'è
il Collegio di Merito Bernardo Clesio, una
residenza universitaria nel cuore della cit-
tà, che ospita gratuitamente, in un edificio
storico finemente ristrutturato, circa un
centinaio di studenti tra i più meritevoli,
iscritti ai vari corsi di studio dell'A teneo.
La finalità principale del Collegio, inau-
gurato nel 2010, è premiare il merito e
coltivare il talento e l'impegno di chi vuole
investire in una formazione universitaria
di qualità, e nel contempo vivere in un
contesto dinamico e stimolante per ]apro~
pria crescita personale.
Fino al 12 luglio 2016 si raccolgono le do-
mande delle studentesse e degli studenti di

scuola superiore intenzionati a iscriversi
a un corso di laurea triennale o magistra-
le a ciclo unico dell'Università di Trento
nell'anno accademico 2016-2017. Sono 16
i posti a concorso per entrare al Collegio
di Merito Bernardo Clesio di Trento. La
chiave"per entrare è il merito. 116 neodi-
plomati (11 per l'area umanistico-sociale
e 5 per quella scientifica) verranno sele-
zionati per titoli ed esami, ma anche per
rilevanza del proprio profilo personale e
del curriculum. Gli studenti ammessi al
Collegio di Merito Bernardo Clesio usu-
fruiscono di un alloggio gratuito per tutta
la durata del corso di studi, fino al con-
seguimento della laurea se mantengono i
requisiti di merito, e possono partecipare
a una serie di iniziative e di opportuni-
tà per rendere più ricca la propria espe-

rienza universitaria e ottenere maggiori
competenze per la vita professionale. Es-
sere allievi del Collegio significa far parte
di una comunità di giovani impegnati in
studi sia umanistici sia scientifici, prove-
nienti da ogni parte d'Italia e dall'estero,
nella quale viene favorito l'interscambio
di punti di vista e di tematiche di stu-
dio, l'approfondimento, il confronto e il
dibattito. Agli allievi sono riservati un
programma d'eccellenza che coinvolge
vari ambiti del sapere e un pacchetto di
iniziative culturali, ricreative e sportive. Il
collegio è strutturato in miniappartamen-
ti. Ogni alloggio è composto tendenzial-
mente da stanze con due posti letto, un
bagno con doccia e un locale cucina - stu-
dio - soggiorno. L'ammissione al Collegio,
essendo basata unicamente sul merito, è
indipendente dalla situazione economica
dei candidati che sono tenuti, qualora ne
abbiano i requisiti, a presentare anche la
domanda di borsa di studio.
Ulteriori informazioni sulla selezione:
www. unitn. it/collegiodimerito.



t_iNIMORE / Fondata nel 1175, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è frequentata oggi da oltre 20mila iscritti in 10 dipartimenti

Tra tradizione e futuro, qualità degli studi e ricerca
Quasi il 91 % dei laureati magistrali trova un lavoro entro i tre anni, molto ricca l 'offerta di corsi post laurea

Euna delle università più
antiche del continente e,

nel contempo, è radicata in
una delle aree economica}
mente più vivaci del Paese.
Così l'Università degli Studi
di Modena e Reggio Emi-
lia, oggi ribattezzata con un
acronimo Unimore, riesce a
tenere insieme, quasi natu i
ralmente, la tradizione e il
futuro, garantendo didattica
di qualità e ricerca efficace,
La riprova? Basta scorrere
le statistiche: qui quasi due
studenti su tre si laureano in
corso (61%) e tre anni dopo
la fine degli studi quasi il
91% dei laureati magistrali
è al lavoro, una percentuale
che neanche la crisi è riusci-
ta ad abbattere, di ben 9,5
punti superiore alla media
nazionale.
L'Università di Modena e
Reggio Emilia vide la luce nel
1175, pochi anni dopo Bolo-
gna e Parigi, con la creazione
della prima scuola di forma-
zione giuridica incentrata sul
diritto romano. Da allora di
strada ne ha percorsa parec-
chia. Oggi è frequentata da
oltre 20.800 iscritti a 10 di-
partimenti - da Ingegneria
a Studi Linguistici passan-
do per Scienze della Vita e
Comunicazione - oltre alla
facoltà di Medicina e Chirur-
gia, che mettono in campo 76
corsi di laurea, dei quali 38
triennali, sei magistrali a ci
clo unico, 32 magistrali bien-
nali, di cui sei con supporto
per formazione a distanza e
quattro erogati interamente
in lingua inglese.
Unimore è il primo ateneo
accreditato in Regione dal
Miur, a testimonianza di una
qualità nella didattica dimo-
strata anche dalle statistiche.
I: indice medio di ritardo alla
laurea, dato dal rapporto tra
durata del corso di laurea e
tempo impiegato effettiva-
mente per concludere gli
studi - è pari a 0,23, quasi la
metà di una media nazionale
che arriva a 0,40, come rac-
conta AlmaLaurea. Nell'ulti
mo anno accademico si sono
laureati oltre 3.500 studenti:

di questi il 65,87%, in pratica
due su tre, era regolarmente
in corso. Merito della qualità
della didattica, che punta an
che su un'offerta molto ricca
di corsi post-laurea (quasi
un migliaio gli iscritti), ma
anche di un contatto antici-
pato con il mondo del lavo-
ro: per il 75% degli studenti
questo incontro avviene già
durante il corso regolare de-
gli studi, grazie al fatto che
quello di Modena e Reggio
Emilia è l'ateneo che svolge
più tirocini all'esterno delle
proprie mura.
"Studiare e laurearsi in Uni-
more - ha spiegato il rettore
Angelo O. Andrisano, in oc-

casione dell'inaugurazione
nel marzo scorso dell'840°
anno accademico - vuole di-
re avere anche più possibilità
occupazionali rispetto alla
media nazionale. Questo per-

ché l'ateneo, al momento del-
la definizione dei contenuti
formativi, consulta attorno a
tavoli tecnici gli interlocutori
esterni interessati. Si pensi
che sono ben 1.500 le azien-

Interno di un laboratorio di robotica



de, enti, associazioni di cate-
goria accreditati alla piatta-
forma del placement gestita
dall'ufficio Orientamento al
lavoro dell'università':
Grazie a questa consulta-
zione, nel prossimo anno
accademico verrà istituito
il corso di laurea magistrale
in Informatica, proprio per
rispondere alla richiesta del
territorio in termini di spe-
cialisti nel settore informa-
tico. Ma soprattutto, in tutti
i Dipartimenti è ben viva
l'attività di ricerca sia di ba-
se, sia applicata, di respiro
internazionale. I ricercatori
svolgono un essenziale lavo-
ro anche nel reperimento dei
finanziamenti: la ricerca di
ateneo nel 2015 ha portato
all'interno dei Dipartimenti
una somma pari a circa 18
milioni di euro per le attività.
Nella Rete Alta Tecnologia
Emilia-Romagna, Unimore

esprime diversi Centri in-
terdipartimentali, che han-
no il vanto di avere come
focus il trasferimento tec-
nologico, ossia il passaggio
dei contenuti e dei risultati
delle ricerche direttamente
presso il tessuto industria-
le. I Centri si concentrano
così sul miglioramento e la
valorizzazione delle risorse
biologiche agro-alimentari;
cellule staminali e medicina
rigenerativa; tecnologie inte-
grate per l'energia sostenibi-
le, l'efficienza energetica e la
domotica; meccanica avan-
zata e motoristica.
L'anno accademico in corso
vede attivi 13 corsi di dot-
torato, per un totale di 111
studenti immatricolati, con
66 borse di studio comples-
sivamente erogate. Sempre
per rafforzare il legame con
il tessuto produttivo e il ter-
ritorio, quest'anno è stata
attivata una particolare mo-
dalità formativa: si tratta dei
dottorati industriali, ossia di
17 posti rivolti ai dipendenti
di imprese del territorio che
hanno accolto l'invito dell'a-
teneo a costruire un percorso
di dottorato secondo un pro-
getto formativo e di ricerca
condiviso.



Stretto rapporto con il tessuto industriale

M li x, °7" antenere uno strettissimo rapporto con il tessuto indu-
"s<?,, striale, per farlo crescere in innovazione e competitivi-

tà, premia . Specie se si propongono progetti smart. Unimore
- nello specifico i centri interdipartimentali dell'Università
appartenenti alla Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna - ha
da poco visto finanziare - per un- totale di 4, 4 milioni di euro
- cinque progetti competitivi di ricerca industriale , nell'ambi-
to del bando "Progetti di ricerca industriale per i laboratori
della Regione Emilia-Romagna".

Ambiente a misura di studente per i ragazzi che scelgono
Unimore per costruire le basi per il proprio futuro

I progetti, con finalità molto innovative, realizzati in partner-
ship con altri centri di ricerca regionali e imprese, sono partiti
il primo aprile e dureranno due anni. Ecco i temi nei quali
i ricercatori saranno ingaggiati: Sostenibilità e innovazione
nella filiera vitivinicola; Hologene 7 come modello di svilup-
po di una terapia avanzata a base di cellule staminali geneti-
camente corrette; Lume Planner - tools per la pianificazione
di viaggi sostenibili presso luoghi storici, musei, eventi artisti-
ci e culturali dell'Emilia Romagna; Valorizzazione di rifiuti
organici mediante insetti per l'ottenimento di biomateriali
per usi agricoli; Piattaforma integrata per la progettazione
e la produzione avanzata di riduttori industriali - Metagear.

Attività di laboratorio presso il Dipartimento Scienze e Metodi dell'Ingegneria, Reggio Emilia



II fiore all'occhiello di Unimore
È il Dipartimento di Ingegneria `Enzo Ferrari" con 11 corsi di
laurea e due scuole di dottorato e quattro centri di ricerca

-ü`7iore all'occhiello di Unimore è il Di-
21 partimento di Ingegneria `Enzo Fer-
rari', primo in Italia per la didattica,
insieme ad Agraria, e che orienta la pro-
priaformazione per porla al servizio delle
competenze del settore automotive, per
il quale è ben noto il territorio. Questa è
la terra, infatti, di Enzo Ferrari, ma non
solo. Sono nate e cresciute in un fazzolet-
to di pochi chilometri marchi come Lam-
borghini, Maserati, Ducati, per citare solo
alcuni dei più rinomati, e senza contare i
tanti fornitori di qualità che hanno reso
possibile il loro successo.
Il Dipartimento, con i suoi 11 corsi di
laurea, le sue due scuole di dottorato, tre
master di primo livello e due di secondo
livello, vanta anche quattro Centri di ri-
cerca interdipartimentali: il Centro per
la ricerca applicata e i servizi nel settore
della meccanica avanzata e della motori-
stica, Softech attivo nell'Ict per le imprese,

to tecnologico in vari ambiti dell'inge-
gneria e delle scienze di base si occupa
poi il Dismi, ossia il Dipartimento di
Scienze e Metodi dell'Ingegneria, che
ha sede a Reggio Emilia e integra le più
innovative conoscenze relative all'infor-

il Centro sulla sicurezza e prevenzione dei matica, all'elettronica, alla meccanica,
rischi e il Centro per i servizi nel settore alla logistica e alle discipline economico
delle costruzioni e del territorio. aziendali con un'offerta didattica che
Sempre di ricerche teoriche e applicate, comprende anche corsi di lingua e perio-
formazione universitaria e trasferimen- di di stage in azienda.

Il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"



iN= Fe''s.:RSI 177 Corsi di laurea di cui 40 triennali , 6 a ciclo unico e 31 magistrali . Molta attenzione all'internazionalizzazione e alle esperienze all'estero

Ricca offerta di mica e profondo rinnovamento
Avviato un consistente programma di ammodernamento delle strutture con un investimento di 3,9 milioni di euro

M , s eno barriere d'accesso,
M a fronte di un'offerta
didattica che potrà contare
su spazi e attrezzature pro-
fondamente rinnovati: sono
questi gli elementi innovativi
che l'Università degli Studi di
Messina propone in vista del
prossimo anno accademico.
Gli studenti potranno sce-
gliere tra 77 Corsi di laurea:
40 triennali, 6 a ciclo unico
e 31 magistrali. Rispetto al
passato, è salito da 44 a 51 il
numero dei Corsi ai quali sarà
possibile iscriversi senza so-
stenere prove d'ingresso. In
particolare, è stato abolito il
numero chiuso per le trien-
nali in "Economia aziendale';
"Economia, Banca e Finan-
za; "Management d'Impre-
sa; "Scienze motorie, sport e
salute" e per le magistrali in
`Biologia' e "Scienze e tec-
niche delle attività motorie
preventive e adattate, Si tratta
di corsi per i quali si è sempre
registrato un alto numero di
richieste, che adesso potran-
no essere tutte accolte, senza
la necessità per lo studente di
doversi sottoporre a prove di
selezione o di dovere matu-
rare la propria scelta in tempi
-particolarmente ristretti (vi-
sto,phe i test, generalmente,
dovevano essere effettuati
nelle prime settimane del me-
se di settembre).
Lélenco dei corsi, poi, si è
arricchito con due lauree di
nuova istituzione: la prima
è la triennale in "Scienze,
tecnologie e sicurezza delle
produzioni animali" (anche
questa a numero aperto); la
seconda è la magistrale in
"Scienze infermieristiche e
ostetriche': Anche in vista di

questi cambiamenti, l'Ateneo
ha già avviato un consistente
programma di ammoderna-
mento delle strutture, inve-
stendo 3,9 milioni di euro,
che consentirà agli studenti
di seguire le lezioni in am-
bienti adeguati e con l'ausilio
di attrezzature laboratoriali
allavanguardia ed in uriU-
niversità tra le prime in Ita-
lia - secondo le più recenti
classifiche - sul fronte della
sostenibilità della didattica
(il numero medio dei docenti
rispetto ai vari insegnamenti).
Tutto ciò, in un ambiente con
una forte vocazione verso
l'internazionalizzazione. La
possibilità di conseguire il
"doppio titolo" (italiano e stra-
niero) in due Corsi di Laurea,
è solo l'ultimo tassello, in ordi-

ne di tempo, di una politica di
sviluppo in questa direzione.
Così, gli studenti iscritti alla
magistrale in "Ingegneria e
Scienze informatiche" (corso
che viene interamente tenuto
in lingua inglese), al termine
degli studi, oltre alla laurea
italiana otterranno contem-
poraneamente il master of
Science in "Software Techno-
logy , grazie a un accordo con
il coinvolgimento del Politec-

nico di Hong Kong, dove tra
l'altro potranno trascorrere
una parte del loro percorso di
formazione. Gli studenti della
magistrale in "Filosofia con-
temporanea; invece, otter-
ranno contemporaneamente
la laurea in "Antropologia e
filosofia della persona; rila-
sciata insieme all'Institut Ca-
tholique di Tolosa.
Per il terzo anno consecutivo,
poi, visiting professor prove-



nienti da alcune delle più pre-
stigiose università del mondo
parteciperanno attivamente
alle attività didattiche. Per
quegli studenti i quali, invece,
vorranno fare un'esperienza
all'estero, sostenendo parte
dei loro esami in atenei stra-
nieri, sono a disposizione ben
500 borse Erasmus.
Ad offrire un riscontro rispet-
to al valore del titolo conse-
guito a Messina, è il recente
rapporto AlmaLaurea: a cin-
que anni dal completamento
degli studi, la percentuale di
disoccupazione dei laureati
Unime è pari al 22%, contro
un tasso di disoccupazione
giovanile nazionale del 44,2%.
Unime, tra l'altro, è uno dei
primi tre atenei italiani per
la promozione dei contratti
di apprendistato e l'attenzio-
ne rivolta verso gli sbocchi
occupazionali è testimoniata
anche dal fatto che quasi tutti
i laureati hanno svolto attivi-
tà di tirocinio presso aziende
durante il loro corso di studi.
Sempre in base allo stesso
rapporto, inoltre, è significa-
tivo notare come l'85% dei
laureati di Messina (molto
più della media nazionale)
esprima soddisfazione per il
proprio corpo docente, e in
larghissima parte esprima
soddisfazione per la scelta ef-
fettuata e la ripeterebbe.

Le politiche di premialità per gli studenti
Il programma "Onore al Merito', basato su una piattaforma
online, ha già distribuito 880 mila euro ai ragazzi più meritevoli

tZ, A teneo peloritano è all'avanguardia
per ciò che riguarda le politiche di

premialità dedicate agli studenti.
In particolare, attraverso l'innovativo
programma "Onore al Merito", in due
anni sono già stati premiati 600 studen-
ti in corso e 140 laureati. Complessiva-
mente, mediante questa iniziativa sono
stati distribuiti 880 mila euro ai ragazzi
più meritevoli. Il sistema è basato su una
piattaforma on-line dove, durante l'anno,
vengono monitorati in tempo reale i ri-

sultati degli esami sostenuti dagli iscritti
a Unime. Viene così composta una clas-
sifica, che si aggiorna automaticamente
ad ogni appello. Alla scadenza fissata dal
bando, lo stesso sistema informatico indi-
vidua i migliori 300 studenti (Premi alla
Carriera) e 70 laureati (Premi di Laurea)
che hanno conseguito la media più alta,
tenendo comunque conto di una serie di
variabili (numero di crediti, corso di lau-
rea, ecc.).
L'Università di Messina, poi, ha fatto re-

gistrare un particolare primato sul fronte
delle borse Ersu per il diritto allo studio:
nel 2015 il 100%  degli aventi diritto ha
ottenuto l'incentivo. Un dato significativo,
se comparato alla media nazionale che
vede, invece, beneficiari solo 3 studenti
su 4, o ancor più alla media siciliana (sol-
tanto 2 su 4). Grazie alla collaborazione
dell'Ateneo, quindi, tutti i 2.108 aventi di-
ritto che hanno presentato domanda nel
2015 hanno ricevuto il contributo,
Un ulteriore fronte è rappresentato dalle
borse messe a disposizione dalla Fonda-
zione Intesa Sanpaolo Onlus , a favore
degli studenti dell'Ateneo peloritano che si
trovino in condizioni di svantaggio fisico,
psichico; sociale, fämiliare o in difficoltà
economica.



Un gruppo di studenti-premiati datprogramma "Onore al Merito"

Il plesso centrale
dell'Università di Messina,
la cui fondazione risale al
1548. ¿Ateneo oggi conta
oltre 26mila studenti e quasi
1.200 docenti strutturati

Unime può contare su
una Cittadella sportiva di

135mila mq, all'avanguardia
nel panorama nazionale. La
Cittadella dispone anche di

200 posti letto

Uno degli spazi del nuovo aularío, recentemente
inaugurato: Unime sta investendo 3,9 milioni di euro per la
ristrutturazione degli spazi didattici



HUNiA AS IVERIS.ITY / Ha sede presso uno degli ospedali più avanzati d'Europa, con una Faculty di oltre 150 tra docenti , tutor e medici

Ric rca, cii ira e formazione
Sono i pilastri su cui si basa l'offerta dell'università per i medici e gli infermieri del futuro

V
i sono due modi nei
quali la scienza influisce

sulla vita dell'uomo, diceva
Albert - Einstein : il primo è
attraverso la produzione di
strumenti che hanno com-
pletamente trasformato lesi
stenza umana , il secondo è
attraverso l'educazione. Solo!
la conoscenza, infatti, può
aprire le porte all 'innovazio-
ne e allo sviluppo scientifi
co. Humanitas University è,
un'università in cui l'appren-
dimento teorico è arricchito
quotidianamente dal sapere
pratico, attraverso l'esperien-
za diretta della clinica e della,
ricerca.
Con la sua vocazione di "tea-
ching laboratory" Humanitas
University investe nella ri-
cerca clinico -scientifica e in
tecnologie all'avanguardia,
ma soprattutto in giovani di
talento che , al termine del
percorso accademico, saran-
no in grado di assistere i pa-
zienti al meglio e trasformare
le innovazioni scientifiche in
cure per tutti.
Per formare i futuri profes-
sionisti delle life science,
Humanitas University, for-
te della sua pluridecennale
esperienza nella didattica
universitaria, propone un
modello formativo innovati-
vo a tutti gli studenti dei Cor-
si di Laurea internazionale in
Medicina, Infermieristica e
ai nuovi Corsi di Laurea che
sono in fase di finalizzazione.
Il processo di apprendimento
degli studenti è basato su me-
todologie didattiche che pre-
vedono lezioni interattive in
piccoli gruppi , focalizzate su
casi clinici e laboratori che,
attraverso la simulazione e
il lavoro d'équipe , preparano

alla pratica clinica. I tirocini
in ospedale sono guidati da
una rete di tutor (uno ogni
due studenti) e gli stage favo-
riscono esperienze all'estero,
in collaborazione con le uni-
versità partner straniere.
"Studenti provenienti da tut-
to il mondo, metodi didattici
innovativi, stretta integrazio-
ne con l'attività clinica fin dal
primo anno, forte orienta-
mento alla ricerca scientifica,
al fianco di docenti e profes-
sionisti con un sistema con-
solidato di tutoring è ciò che
rende unica questa universi-
tà, sottolinea Marco Mori-
torsi, rettore di Humanitas
University. Il metodo didatti-
co proposto aiuta gli studenti
a sviluppare un approccio
critico alle materie di studio,
favorisce un apprendimento
attivo attraverso l'analisi di
case-study e facilita l'acqui-
sizione delle nozioni attra-
verso mappe concettuali per
una visione di insieme delle
materie. Inoltre, sottolinea il
prorettore Alberto Mantova-
ni: "In Humanitas University
è possibile entrare in con-
tatto con visiting professor
provenienti dalle più presti-
giose università del mondo,
fra cui spiccano scienziati
insigniti del Premio Nobel
per la Medicina, come Rolf
Zinkernagel, Jules Hoffmann
ed Erwin Neher, che hanno
tenuto seminari e lezioni di
approfondimento su specifici
argomenti di studio'.
L'approccio interdisciplinare
in un ambiente internazio-
nale è un punto di forza di
Humanitas University: nel
Corso di Laurea internazio-
nale in Medicina, dove la
metà degli studenti proviene
da oltre 25 Paesi del mondo,

si parla solo inglese. Uoop-
portunità per ampliare i
propri orizzonti aprendosi al
confronto con culture diver-
se e all'innovazione, a stretto
contatto con l'attività clinica
e di ricerca a beneficio dei
pazienti, con i quali gli stu-
denti si confrontano già dal
primo anno per il Corso di
Laurea in Infermieristica e
dal terzo per quello in Me-
dicina.
Humanitas University per-
mette di imparare facendo,
grazie a una rete di oltre 150
professionisti tra medici,
docenti e tutor. Il talento di
ogni singolo studente viene
valorizzato e fatto crescere

nell'arco dell'intero percorso
accademico, in tutti i Corsi
di Laurea. Ne è un esempio
il programma Excellence Re-
search Track, che seleziona i
migliori studenti in Medici-
na per un training speciale
nella ricerca preclinica. Que-
sto percorso di apprendi-
mento attivo è reso possibile
dal fatto che l'Università è
nata all'interno di uno degli
ospedali più innovativi del
mondo, come è stato definito
il policlinico Humanitas dal-
la Harvard Business Review,
tra i più avanzati d'Europa
dal punto di vista tecnolo-
gico e ai primi posti fra gli
Irccs italiani per produzione



scientifica. Ibspedale, fonda-
to nel marzo del 1996 come
teaching & research hospital,
è stato il primo policlinico in
Italia a essere certificato per
la qualità da Joint Commis-
sion International ed è inclu-
so da SClmago Sir Report tra
i migliori ospedali per l'im-
patto delle sue pubblicazioni.
Più volte case-study dell'Har-
vard Business School per il
suo modello organizzativo,
Humanitas coniuga qualità
clinica e di ricerca, sosteni-
bilità economica, sviluppo e
responsabilità sociale. thspe-
dale, che accoglie ogni gior-
no 4.000 pazienti, permette
agli aspiranti medici e infer-

mieri di affiancare alle solide
basi della formazione teorica
l'esperienza pratica in clinica.
Da quest'anno inoltre, i set-
tori di eccellenza dell'ospe-
dale diventano protagonisti
dell'attività formativa post
laurea, che attualmente conta
il PhD in Medicina Moleco-
lare e Sperimentale, il Master
in Endoscopia bilio-pancre-
atica e quello in Urologia,
anche attraverso 11 Scuole di
Specializzazione.
Ma le novità non sono fi-
nite: nell'autunno del 2017
l'esperienza di Humanitas
University sarà arricchita
dal campus. Più di 25 mila
mq immersi nel verde del
Parco Sud di Milano, conce-
piti secondo i più moderni
standard in termini di tecno-
logia e comfort ambientale,
saranno destinati ad aule e
laboratori, residenze, spazi
per lo studio, aree dedicate
allo sport. Circa mille mq sa-
ranno destinati al Simulation
Center, una struttura di ulti-
ma generazione dedicata alle
esercitazioni pratiche, che
ospiterà al suo interno sale
operatorie, regie multime-
diali, ambulatori, sala per le
emergenze, sale per i clinical
e surgical skill, aula micro-
scopi, wet lab.
Per le rette universitarie sono
previste 4 fasce di reddito, in
linea con le principali uni-
versità italiane. Gli studenti
hanno poi la possibilità di
usufruire di prestiti donore
e borse di studio: Fondazio-
ne Humanitas per la Ricerca
offre il proprio sostegno per
favorire la frequenza ai corsi
e i soggiorni all'estero. L'uni-
versità ha avviato inoltre una
collaborazione con il Natio-
nal Board of Medical Exami-
ners (Nbme), per preparare
i futuri medici a sostenere i

test di abilitazione professio-
nale per il Nord America.
Il modello Humanitas è ba-
sato su tre anime - clinica,
ricerca e università - che
favoriscono il circuito vir-
tuoso della conoscenza.
Scegliere Humanitas Uni-
versity significa poter di-
ventare protagonisti del
proprio futuro.



Open Day, il primo incontro con l`Università

Una lezione tenuta
dal Premio

Nobel per la medicina
Erwin Neher

Una settimana di orientamento ai test di ingresso, con attività di laboratorio e sul campo.
Confronto con gli attuali studenti e í professionisti che si sono formati in Humanitas

Y ,.
urante gli Open Day,

l organizzati da Hu-
manitas University in tutta
Italia, è possibile riceve-
re maggiori informazioni
sull'Università, i Corsi di
Laurea e le metodologie di-
dattiche utilizzate. Questi
incontri, pensati per gli stu-
denti del 4° e 5° anno delle
scuole superiori, sono l'oc-
casione per confrontarsi con
alcuni professionisti forma-
tisi presso Humanitas e con
gli attuali universitari.
Laccesso ai corsi di laurea
è a numero chiuso, pertan-
to Humanitas University

fermieristica, l'iniziativa
Shadowing permette di capi-
re cosa vuol dire essere "in-
fermiere per un giorno".
Partecipando ai Professional
Day, gli aspiranti studenti
di entrambi i Corsi di Lau-
rea possono farsi un'idea
della futura vita accademi-
ca in Humanitas Univer-
sity, grazie alle numerose
attività di laboratorio. Per
rimanere aggiornati sugli
appuntamenti e le iniziati-
ve promosse da Humanitas

propone una settimana di degli ultimi due anni delle University, ci si può iscri-
orientamento ai test di in- scuole superiori. Per chi è vere alla newsletter sul sito
gresso, rivolta agli studenti attratto dalla facoltà di In- www.hunimed.eu.



studiare sul web,
le buone ragioni
LUIGI T'°.'OLIO

er chi ha impegni di lavoro odi famiglia che non
gli consentono di frequentare le lezioni, ma an-
che per chi preferisce il tutoraggio online: le uni-
versità telematiche e le lauree virtuali stanno

prendendo sempre più piede in Italia, in parallelo con la
crescente familiarità con la tecnologia.

Pro e contro della telematica I vantaggi di scegliere
un ateneo telematico possono essere numerosi e varia-
no in base alle necessità personali. Come la possibilità di
seguire le lezioni in qualsiasi ora e giorno della settima-
na. Quindi non c'è, ad esempio, la necessità di alzarsi pre-
sto la mattina e fare spostamenti, con tutte le ricadute
del caso, comprese quelle economiche. Da considerare
anche la presenza di un maggior numero di sessioni d'e-
same, che può risultare utile soprattutto per chi lavora e
spesso fatica a ottenere i permessi nelle date stabilite da-
gli atenei tradizionali.

(segue all'interno dell'inserto)
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LUIGI DELL'OLIO

(segue dalla prima dell 'inserto)
onché l 'opportunità di "incontrare" i
docenti online, in genere potendo con-
tare su una maggiore flessibilità di ora-
rio da parte di questi ultimi rispetto al-

le università non telematiche. Di contro vanno
soppesate le possibili criticità, come i costi (com-
presa la presenza di extra per chi sostiene gli esa-
mi fuori dalla sede principale), l'eventuale assen-
za del corso di laurea preferito (l'offerta è inevita-
bilmente limitata) e la mancanza dei laboratori.

Gli atenei riconosciuti Nella scelta della strut-
tura, la prima verifica da fare è relativa al ricono-
scimento da parte del Miur, condizione indispen-
sabile perché la laurea sia "accreditata" sul mer-
cato. In secondo luogo è opportuno leggere sui ri-
spettivi siti Internet i programmi per scegliere
quello più adatto alle proprie esigenze e valutare
la qualità del corpo docente. Ma chi è lo studente
tipo degli atenei telematici? «Se vogliamo sinte-
tizzare, la risposta è un allievo che avverte la ne-
cessità di essere guidato nello studio», spiega Al-
fonso Lovito, direttore generale di eCampus. At-
traverso l'ateneo, che oggi conta 7.126 iscritti, si
sono laureate 3.732 persone (è attivo dal 2006),
in particolare nei rami della Psicologia e dell'Inge-
gneria. I corsi di laurea sono 22. L'università tele-
matica Pegaso ha da poco festeggiato i dieci anni,
«con un trend di crescita degli iscritti che è stato
intorno al 30% annuo», rivendica il rettore Ales-
sandro Bianchi. Il quale indica come tratto carat-
teristico dall'ateneo la presenza capillare sul terri-
torio nazionale (58 sedi d'esame). I corsi di lau-
rea disponibili sono nove. Tre sono invece quelli
proposti dall'università Mercatorum, come ricor-
da il rettore Giovanni Cannata, che sottolinea il
modello ibrido: «La prima università pubblico-pri-
vata grazie all'accordo raggiunto lo scorso anno
con Unioncamere», che ha portato ad accentuare
il taglio pratico dei corsi. Sono invece circa 18mila
gli iscritti all'Università Niccolò Cusano, con i cor-
si più frequentati nelle aree Giurisprudenza, Eco-
nomia, Scienze politiche. Un aspetto da conside-

rare nella scelta è la risposta dei mercato, Per Va-
lentina Sangiorgi, direttore risorse umane di
Randstad Italia, non ci sono particolari preclusio-
ni. «I candidati vanno valutati soprattutto per le
loro competenze, per la motivazione e determina-
zione che mostrano durante il colloquio», premet-
te. Anche se riconosce che il percorso di studi «è
un aspetto fondamentale da tenere in considera-
zione, così come l'ateneo di provenienza, informa-
zione su cui il selezionatore si sofferma, soprattut-
to in relazione a determinati corsi di laurea».

I corsi online Una soluzione differente è invece
quella delle lauree online proposte dagli atenei
tradizionali. Come il corso in Scienze e tecniche
psicologiche promosso dall'università di Padova.
«Grazie al web, è possibile garantire una maggio-
re interazione tra studenti e docenti», sottolinea
il presidente del corso, Luigi Alessandro Castelli.
«Circa la metà degli studenti lavora e l'iscrizione

a questo percorso è motivata in genere dal deside-
rio di migliorare le prospettive di carriera». Al Po-
litecnico di Milano il corso in Ingegneria informa-
tica ordine ha ormai 20 anni . «Sin dall'inizio abbia-
mo offerto un calendario completo anche di labo-
ratori, facendo leva sulla particolarità dell'ambi-
to di studio», racconta Roberto Negrini, responsa-
bile del corso. «L'integrazione fra i corsi online e
quelli in presenza può essere ottimale se sono ero-
gati nello stesso ateneo dai medesimi professori
ed è garantita l'equivalenza dei percorsi formati-
vi». L'università di Roma Tor Vergata organizza
sette corsi di laurea in modalità teledidattica.
«Siamo attivi in tre macroaree , vale a dire Lettere
e Filosofia , Ingegneria e Medicina e Chirurgia»,
racconta il rettore Giuseppe Novelli. «Tre ambiti
molto gettonati , nei quali offriamo una formazio-
ne avanzata anche a chi non può frequentare».
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Possibilità di seguire
le lezioni

con orari flessibili

Ampia
disponibilità di materiale

di supporto

Conciliazione tra esigenze
di formazione e di lavoro o

di vita privata

Disponibilità
di tutoraggio

a distanza

Maggiore frequenza
degli appelli

nel corso dell'anno



O `C CCA / In meno di un ventennio di attività si è già conquistata una posizione di testa per gli elevati standard formativi

®avanguard i a un campus ali
Oltre 32 mila iscritti, 9 mila matricole, 5. 500 laureati e 900 docenti : sono i numeri dell'ateneo ma anche quelli del futuro del Paese

Didattica eccellente!
attenzione allo stul

dente, ricerca e internazio
nalizzazione : questi sono ì
valori con i quali l'Univer-
sità di Milano -Bicocca, ate

-neo pubblico,si presenta
alla sfida della formazione
universitaria . In meno di!
20 anni di vita ha raggiun.-',
lo importanti risultati: og-I
gi si posiziona tra le primei
università italiane per glil¡
elevati standard qualitativi,
che assicura.
Un' ampia offerta forma-I
tiva che spazia dal campo'
scientifico a quello uma
nistico, più 32 mila iscritti,
oltre 9.000 matricole , 5.500
laureati, 900 docenti dall'e- '' ,
tà media più bassa in Ita-
lia: sono il capitale umano
dell'Università, ma anche
la traduzione in numeri del 1
futuro del Paese.
Un campus-quartiere mo-
dernissimo con tanto spa-
zio per studiare , incon-
trarsi, scambiarsi idee e
informazioni : 28 moderni
edifici distribuiti tra il po-
lo cittadino di Milano e il
polo Biomedico di Monza.
A disposizione degli stu-
denti 250 laboratori di ri-

cerca, 2.000 aule cablate e
attrezzate , 20 mila posti di
cui 300 per studenti disabi-
li, quasi 2 mila postazioni
informatiche , copertura
wifi integrale , spazi stu-
dio attrezzati, biblioteche,
residenze , mense, servizi
di trasporto interni e par-
cheggi gratuiti: sono le
strutture che ne fanno un
ateneo all'avanguardia.
Al fine di orientarsi nel-
la vasta offerta formativa
dell'ateneo, l'Università
Bicocca dispone di una
rete integrata di servizi di
orientamento che offre,
gratuitamente , interventi
.articolati di orientamento
formativo e di accompa-
gnamento in ingresso, iti-
nere e uscita agli studenti,
grazie alle diverse compe-
tenze professionali presen-
ti in Ateneo. Si tratta di un
polo unico a disposizione
di cittadini e dell'intero
territorio per orientarsi
nel momento della scelta,
durante il percorso forma-
tivo e nella fase di ingresso
nel mondo del lavoro. Per
maggiori informazioni:
www.uniinib . it alla sezione
"Orientamento':-



Studenti nell'area esterna della Bicocca

L'internazionalizzazione , una finestra sul mondo
razie ai numerosi accordi quadro stipulati con istitu-
zioni di 41 Paesi nei 5 Continenti, ogni anno centinaia

di studenti dell'A teneo partecipano a programmi di studio
all'estero e allo stesso modo moltissimi sono gli studenti in-
coming.
Gli accordi in essere offrono numerosissime opportunità
che vanno dai programmi scambio alle Summer e Winter
School, alla tesi in cotutela e a stage all'estero, tanto per fare
alcuni esempi. Inoltre, per gli amanti della biologia mari-
na, dell'ecosistema marino tropicale e dei temi legati allo
sviluppo sostenibile c'è l'opportunità unica di studiare pres-
so il Campus Bicocca che si trova nell'isola di Magoodhoo
nella Repubblica delle Maldive. E a partire dall'a.a. 16/17
verrà attivato il nuovo corso di laurea magistrale in Marine
Sciences.
La formazione universitaria diventa strumento di conoscen-
za del mondo e degli altri, per la cooperazione, l'integrazio-
ne e la trasformazione dell'esperienza in conoscenza.



Economia e Statistica i Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali - NP; Scienze statistiche ed economiche
- VPI; Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari - NP; Economia
ed amministrazione delle imprese - NP; Economia e commercio - NP; Statistica e gestione delle
informazioni -VPI

LM International Economics - in lingua inglese; Economia del turismo; Marketing e mercati globali
- NP; Biostatistica; Economia e finanza; Scienze statistiche ed economiche; Scienze economico-
aziendali - NP

Giurisprudenza i Scienze dei servizi giuridici - VPI
CU Giurisprudenza -VPI

Medicina e Chirurgia L Infermieristica - NP; Fisioterapia - NP; Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - NP;
Igiene dentale - NP; Tecniche di laboratorio biomedico - NP; Tecniche di radiologia medica, per
immagini e radioterapia - NP; Ostetricia - NP

LM Biotecnologie mediche; Scienze ìntermieristiche e ostetriche - NP
CU Medicina e Chirurgia - NP; Odontoiatria e protesi dentaria - NP

Psicologia L Scienze psicosociali della comunicazione - NP; Scienze e tecniche psicologiche - NP
LM Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita - NP; Psicologia dei processi sociali,

decisionali e dei comportamenti economici - NP; Psicologia dello sviluppo e del processi educativi
-NP

Scienze Umane per la L Scienze dell'educazione - NP; Comunicazione interculturale - NP
Formazione LM Scienze antropologiche ed etnologiche; Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane; Scienze

pedagogiche
CU Scienze della Formazione Primaria - NP

Scienze L Biotecnologie - NP; Scienze Biologiche - NP; Fisica - VPI; Informatica - NP; Matematica - VPI;
Scienza dei Materiali - NP; Scienze e Tecnologie Chimiche - NP: Ottica e Optometria - N P; Scienze
eTecnologie per l'Ambiente - NP; Scienze e Tecnologie Geologiche - VPI

LM Biologia; Biotecnologie industriali; Fisica; Astrofisica e Fisica dello Spazio; Informatica; Teoria
etecnologia della comunicazione; Matematica; Scienza dei Materiali; Scienze e Tecnologie
Chimiche; Scienze e Tecnologie Geologiche; Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio;
Marine Sciences - in lingua inglese

Sociologia e Ricerca L Scienze dei turismo e comunità locale - NP; Scienze dell'Organizzazione - VPI; Servizio sociale-
Sociale NP; Sociologia - VPI

LM Turismo, territorio e sviluppo locale; Management e design dei servizi; Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali - NP; Sociologia

L Laurea; LM Laurea magistrale; CU Ciclo unico; NP Numero Programmato (è previsto un test di ammissione); VPI Valutazione della
Preparazione Iniziale (ii test è obbligatorio, pei la verifica dei prerequisiti; il mancato superamento non pregiudica l'immatricolazione ma
comporta alcuni impegni per lo studente)

Corsi di Alta Formazione Executive Security Manager
Corsi di Perfezionamento Finanza Aziendale Executive; Management per l'innovazione sociale nel Non profit: la prospettiva

dell'Economia Civile
Master Universitari I Business Administration (in lingua inglese); Data Management per la Ricerca Clinica; Gestione del

Trasporto Locale (Mtpl); Gestione delle Autonomie Locali (Mpa); International Business Development-
Maib (in lingua inglese); M3 - Master in Marketing Management; Management e Digital Innovation;
Management per lo sviluppo del capitale umano (Macu); Sport Management, Marketing and Society

Master Universitari il information and Communication Technology (Ict); Management; Research Methods and Strategies
in Public Healt: A multidisciplinary approach (in lingua inglese)

i r

Corsi di Perfezionamento Diritto agroalimentare

Master Universitari i Comunicazione della Scienza e dell'innovazione (MaCsis); Diritto degli stranieri e politiche
migratorie; Diritti e sicurezza umana - derechos humanos y seguridad humana (in lingua italiana e
spagnola); Sistemi Sanitari, Medicine Tradizionali e non Convenzionali

Master Universitari II Network management e coprogettazione dei servizi

Corsi di Alta Formazione Il ruolo e le funzioni dei tutor nella scuola

Corsi di Perfezionamento Ideazione, scrittura e rendicontazione di progetti educativi finanziati: Competenze e strumenti per
rispondere ai bandi di finanziamento pubblici e privati; Metodologie e tecnologie innovative per
l'apprendimento;Teoria critica della società

Master Universitari I Culture simboliche perle professioni dell'arte, dell'educazione e della cura

Master Universitari II Il metodo Montessori: prospettive verso il futuro

Master Universitari
Master Universil in

Corsi di Perfezionamento Impianto e gestione degli accessi vascolari Picc e Midline
Master Universitari I Gestione dei processi infermieristici nel Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118; Costetrica)o

specialistica nella Family centered Care; Scienze Infermieristiche di Anestesia e Terapia Intensiva;
Scienze Osteopatiche; Tecniche di ecografia cardiovascolare; Tecniche di Elettrofisiologia e
Cardiostimolazione

Master Universitari I I Alimentazione e Dietetica Applicata - Ada; Biologia e biotecnologie della riproduzione; Chirurgia
orale ed implantologia; Medicina dei trapianti ed epatologia avanzata; Ortodonzia e Gnatologia;
Tecniche Endovascolari (Met)



POLITECNICO Di BARI /, Ricerca, trasferimento tecnologico , sviluppo: sempre più concreto il rapporto dell'ateneo con le imprese

Un ecosistem efl'innovazîoñe per i giovani
Il rettore: «Un percorso virtuoso inarrestabile, che mette in contatto con multinazionali e aziende di nicchia"

4" e immatricolazioni degli
_studenti sono in aumen-
to. Le statistiche di occupa-
zione dei laureati migliora-
no. I rapporti con le aziende
diventano sempre più stretti.
Come sia cambiato e quali
nuovi obiettivi abbia il Po-
litecnico di Bari, l'unico nel
centrosud dei tre politecnici
italiani, lo si è capito soprat-
tutto alla recente inaugura-
zione dell'anno accademico,
il venticinquesimo dalla fon-
dazione. Il rettore, Eugenio
Di Sciascio, lo ha definito "un
ateneo nel Sud, che riesce a
fare tanto nonostante le scar-
se risorse, capace di compe-
tere a livello internazionale":
Un lavoro di squadra che sta
coinvolgendo professori uni-
versitari, imprenditori e rap-
presentanti delle istituzioni si
sta rivelando un modello ef-
ficace per assorbire i contrac-
colpi della riforma, ancora
in atto, del sistema universi-
tario nazionale . I:immagiie,
evocata in più occasioni dal
rettore, è quella di un "ecosi-
stema dell'innovazione': Nel
quale tutto ruota intorno.alla
triade ricerca , trasferimento
tecnologico , sviluppo.

-L LABORATORI
PUBBLICO - PRIVATO
In un inedito sistema di qua-
si mercato, progetti che si
scontrerebbero con i limitati
budget ministeriali, viag-
giano su strade alternative.
Esempio ne sonò i laborato-
ri misti pubblico e privato,
che riescono a coinvolgere
aziende di nicchia e grandi
multinazionali e stanno dan-
do grossi risultati, in termini
di innovazione tecnologica
sul territorio. "È un percor-
so virtuoso dal quale non si
torna indietro" dice il rettore
Di Sciascio. Il primo espe-
rimento del genere è stato

realizzato con Avio Aero,
del gruppo General Electric:
ricercatori del Politecnico e
personale aziendale lavorano
fianco a fianco per sviluppare
nuovi propulsori per velivoli.
Al termine della fase di spe-
rimentazione, durata qualche
anno, l'azienda ha deciso dì
confermare la collaborazio-
ne e potenziare la struttura,
ritendendola strategica per
gli obiettivi di business della
casa madre, presente in Pu-
glia con un importante stabi-
limento produttivo. Intanto,
altre iniziative simili sono in
fase avanzata, in vari settori
scientifici.

FORMAZIONE E
MERCATO DEL LAVORO
Esempi di questo nuovo cor-
so sono anche gli accordi con
la Confindustria, per rendere
più pratiche le lauree magi-
strali di ingegneria, portando
i ragazzi nelle fabbriche. Op-
pure la Summer School con
Bosch, in linea con il trend
dei grandi atenei internazio-
nali sulla formazione estiva,
mirata e d'eccellenza. E poi,
una serie di altre iniziative
con aziende locali e multina-
zionali, da Google a Micro-
soft per citarne solo alcune,
con tanti progetti comuni di
ricerca e consulenze specia-
listiche., In questo contesto,
cambia anche il modo di fare
formazione. Sul fronte delle
triennali, infatti, il nuovo an-
no accademico si aprirà con
l'avvio del corso di laurea in
Ingegneria dei sistemi medi-

cali, una novità assoluta per il
Politecnico e per il territorio
pugliese, in collaborazione
con l'Università di Bari e con
le stesse aziende.
"Ce l'hanno chiesto proprio
le imprese - spiega il rettore
Di Sciascio - che operano in
un settore in continua espan-
sione e dalle potenzialità an-
cor maggiori, se si considera
come sta cambiando la sa-
nitä'. Programmi e obiettivi
vengono tarati, quindi, sulle
necessità del-mondo produt-
tivo, in modo da formare gio-
vani professionisti in grado di
essere assorbite velocemente
dal mercato del lavoro. "Non
ci interessa sfornare laureati
- sottolinea il rettore - piutto-
sto abbiamo il dovere di dare
prospettive concrete ai nostri
'giovani'. Pochi giorni fa, Di
Sciascio ha incontrato i verti-
ci di Engineering, azienda le-
ader del settore Information
technology, che con l'aiuto
del Politecnico ha intenzione
di reclutare in Puglia un cen-
tinaio di giovani laureati e re-
alizzare nuove collaborazioni
con il Politecnico.
Nel complesso, sono stati
confermati. tutti i corsi che
presentavano parametri di

qualità in linea con gli stan-
dard ministeriali. Anche sul-
le sedi decentrate,, Taranto e
Foggia, il Politecnico di Bari
ha ribadito l'impegno a garan-
tire un livello di formazione
in linea con le esigenze locali.
Lo ha fatto con i corsi dedicati
all'ambiente e all'aerospazio,
nel polo ionico e con quelli dei
sistemi logistici, insieme con
l'Università di Foggia. Priorità
assoluta è tenere sempre alti i
livelli della ricerca.

LA RICERCA SCIENTIFICA
"Quella è la base di tutto
- dice Di Sciascio - Se l'atti-
vità scientifica è eccellente,
lo è anche la didattica. E se
formiamo professionisti. uti-
li alle imprese - conclude il
rettore - contribuiamo allo
sviluppo del territorio, in un
circolo virtuoso che fa bene a
noi e al sistema economico in
generale".
Le statistiche di settore rac-
contano di una realtà acca-
demica competitiva. Con
l'ultima U-Multirank, analisi
di settore finanziata dall'U-
nione europea, il Politecnico
di Bari si è piazzato in ottima
posizione a livello italiano,
europeo e mondiale, al pari
di eccellenze riconosciute an-
che tra le top player inglesi e
americane. Dall'ultimo rap-



porto di Almalaurea, il con-
sorzio nazionale tra atenei,
risulta per il Politecnico di
Bari un tasso di occupazio-
ne dei laureati che arriva al
91.5%, nell'area di ingegneria
e al 77.8% nell'architettura.
In miglioramento anche i
numeri delle immatricola-
zioni, arrivati a quota +15%
quest'anno accademico, no-
nostante il calo generalizzato
registrato a livello nazionale.

LE PROSPETTIVE
Tra la sede principale di Bari
e quelle distaccate a Taranto
e Foggia, il Politecnico con-
ta, complessivamente, quasi
undicimila studenti iscritti e
le prenotazioni ai test di ac-
cesso per il nuovo anno so-
no pure in crescita, rispetto
all'anno scorso. "Vorremmo
fare ancora meglio - com-
menta- il rettore Di Sciascio
- sebbene siamo consape-
voli che molto dipenda dal
contesto. Su questo fronte -
conclude - registriamo però
segnali importanti e molto
concreti da parte del governo
regionale, che spesso è inter-
venuto per supplire alla scar-
sità delle risorse statali come
successo con i bandi per i
giovani ricercatori oppu-
re con i cluster tecnologici".
Intanto, si discute 'delle pro-
spettive di un politecnico di
Puglia, un progetto sul. quale
la Regione ha intenzione di
lavorare, proprio mentre il
governatore, Michele Emi-
liano, ha preannunciato un
piano pluriennale per finan-
ziare. la ricerca. Una partita
importante, per il futuro del-
la formazione universitaria a
Bari e in Puglia.

Il rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio



Nuovi. scenari e potenziamento del "double degree"
Dal prossimo anno, per i corsi di laurea in Ingegneria informatica e Ingegneria delle
telecomunicazioni, le lezioni si svolgeranno in inglese. I talenti si esportano e si attraggono

n servizio di accoglienza per pa-
renti e amici che partecipano alla

cerimonia e la diretta streaming a dispo-
sizione per í più lontani. Novità in arrivo
alle prossime sedute di laurea nel cam-
pus universitario "Quagliariello"; sede
principale del Politecnico di Bari. È un'i-
niziativa piena di significato quella di
consentire la visione, su pc, smartphone
o tablet, delle varie fasi della discussione,
la proclamazione e la consegna (in tem-
po reale) della pergamena. Impegnata,
infatti, in un processo generale di moder-
nizzazione, l'amministrazione accade-
mica sta, cercando di accelerare su tutti i
fronti che riguardano gli studenti. Dalle
nuove Lim, lavagne multimediali instal-
late nelle aule di lezione alla Poligym,
la sala fitness allestita in collaborazione
con il Centro universitario sportivo. Dal
trasporto per i disabili, con due pullmini
messi a' disposizione dal Comune, alle
lauree magistrali in lingua inglese, per
rendere ' i laureati più competitivi sul
mercato internazionale del lavoro.
"La competizione è sempre più inter-
nazionale e noi vogliamo dare agli stu-
denti tutti gli strumenti per affermarsi"
dichiara il professor Tommaso Di Noia,
coordinatore del corso di laurea magi-
strale in Ingegneria informatica, altro
settore di punta per il Politecnico. Dal
prossimo anno le lezioni si svolgeranno

in lingua inglese. Lo stesso accadrà per
la laurea magistrale in Ingegneria delle
Telecomunicazioni (coordinatore profes-
sor Gennaro Boggia). Due iniziative con
le quali il Politecnico di Bari potenzia il
double degree (doppio titolo) già attivo
con le Università di Nizza e di Siviglia
e apre a nuovi scenari internazionali.
`Dal nord Europa allAmerica, dallA-
sia al Medio Oriente, siamo sempre più
impegnati per portare all'estero i nostri
talenti, ma anche per attrarne qui" di-
ce la professoressa Anna Bruna. Men-

Sala lettura e
postazioni internet

nello Student center
presso il Campus

universitario
"Ernesto

Quagliariello sede
principale delle

attività didattiche
e di ricerca del

Politecnico di Bari

ghini, delegata del rettore per l'Interna-
zionalizzazione della ricerca scientifica.
Grande attenzione è rivolta ai Paesi bal-
canici. È in corso di svolgimento - spiega
la professoressa - un importante progetto
per la valorizzazione del patrimonio ar-
chitettonico dell'A lbania, e stiamo inten-
sificando il programma Erasmus".
Investimenti sono in corso anche sul
fronte della sburocratizzazione, dove
sta operando molto il direttore gene-
rale del Politecnico di Bari, Antonio
Romeo: dalle domande di laurea in

modalità telematica al libretto elet-
tronico, fino a tutta una serie di docu-
menti, dematerializzati, accessibili e
inoltrabili on line dagli studenti. Fiore
all'occhiello del càmpus universitario,
poi, è lo Student center, con postazioni
studio ed accessi internet, apprezzatis-
simo dai ragazzi dei vari corsi di lau-
rea che lo utilizzano come sala lettura
e ricerche. Nel frattempo, è partita la
gara per realizzare un nuovo bar, con
infopoint, per gli studenti e uno store
di gadget a marchio Poliba, un nuovo
impianto di illuminazione e videosor-
veglianza, un projetc financing per i
servizi di portierato, pulizie, gestione
delle politiche energetiche. Nella com-
petizione tra atenei, nulla si può più
considerare secondario.



UNI VERSITA DELLA CALABRIA / Un campus con oltre 27 mila iscritti attivi (anche stranieri, provenienti da 65 Paesi) e più di 800 docenti di ruolo

Un'offerta cfld i datt ica innovativa e g i ob
L'ateneo offre 77 corsi di studio e si distingue per servizi di altissimo livello e un'attività scientifica di profilo internazionale

Una veduta del Campus

L) offerta formativa for-
mativa è ampia e va-

riegata, in modo che ogni
studente possa seguire le
proprie passioni e sviluppa-
re al meglio le proprie po-
tenzialità , e quest 'anno si è
arricchita di quattro nuovi
corsi di studio.
In particolare , per l'anno
accademico 2016/2017 so-
no previsti ben 30 corsi di
laurea triennale , 41 corsi di
laurea magistrale e 6 corsi
di-laurea magistrale a ciclo
unico, che spaziano sulle
seguenti aree scientifiche:
Matematica e Informatica;
Fisica; Scienze della Terra;
Scienze chimiche; Scienze
biologiche ; Scienze medi-

che; Ingegneria civile e Ar-
chitettura; Ingegneria indu-
striale, e dell'informazione;
Scienze dell'antichità, filo-
logico-letterarie e storico-
artistiche; Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e
psicologiche; Scienze giuri-
diche; Scienze economiche
e statistiche; Scienze politi-
che e sociali.
Dopo la laurea, gli studenti
che intendono approfondire
la propria formazione pos-
sono ancora scegliere tra
varie possibilità, grazie á 10
corsi di dottorato di ricerca,
scuole di specializzazione,
corsi di perfezionamento,
corsi di alta formazione e
11 master: 3 di I livello e

8 di II livello. Considerate
le difficoltà nel passaggio
dalle scuole superiori all'u-
niversità, l'ateneo ha mes-
so in campo un ambizioso
progetto di tutoring e di
peer-tutoring, che permette
agli studenti di contare sul
supporto puntuale di col-
leghi più esperti o di tutor
selezionati dall'università.
Oltre ai tradizionali mo-
menti di approfondimento
in aula con i docenti ed al-
le esperienze dirette pres-
so i numerosi laboratori
dell'università, l'Ateneo sta
promuovendo forme di di-
dattica innovativa, anche
attraverso l'uso delle nuove
tecnologie.
Alcuni corsi di studio
prevedono un supporto
aggiuntivo a distanza, re-
alizzato sia per mezzo di
video-lezioni e lezioni inte-
rattive sia attraverso forum
animati da tutor dedicati.
LUniversità della Cala-
bria, inoltre, sta dedicando
particolare attenzione allo
sviluppo delle cosiddette
"competenze trasversali»,
quali la capacità di risol-
vere problemi, di lavorare

Al top per servizi e ricerca
N ell'ultima classifica elaborata dal Censis l'Università

della Calabria si conferma al terzo posto tra gli atenei
di grandi dimensioni (20/40 mila studenti). Nella Leiden
ranking, inoltre, l'Unical si piazza al primo posto in Italia
per proporzione dei prodotti di ricerca eccellenti dell'A teneo
(cioè quelli collocati nel top 1 % mondiale).



in gruppo e di comunicare
efficacemente il proprio
pensiero.
È, infatti, una delle 24
università che hanno par-
tecipato alla recente spe-
rimentazione del test Te-
co, proposto dall'Anvur,

proprio per la valutazione
delle competenze effettive
di carattere generalista dei
laureandi italiani.
Sono previsti , infine, vari
momenti di collaborazione
con le aziende , sia attraver-
so tirocini sia attraverso i

nuovi strumenti di appren-
distato in alta formazione,
nei quali una parte del per-
corso formativo è progetta-
to in funzione degli interes-
si delle aziende e finalizzato
all'immediato inserimento
lavorativo dello studente.

Gli studenti in un momento di condivisione



Biologia, ecologia e scien-
ze della terra

Biologia; Scienze naturali; Scienze geologiche;
Scienze e tecnologie biologiche

Il Biologia; Biotecnologie per la salute*; Scienze
e tecnologie per la conservazione e il restauro
dei beni culturali; Biodiversità e sistemi naturali;
Scienze geologiche

Cu Conservazione e restauro dei beni culturali (abili-
tante ai sensi del D.Lgs n.4212004)*

Chimica e tecnologie
chimiche

I - II Chimica

Economia, statistica e I Economia Russia
finanza I Statistica per l'azienda Russia

II Finance and Insurance*
II Economia e Commercio Russia
Il Statistica ed Informatica per le Decisioni e le

Analisi di Mercato
Russia

Farmacia e scienze della CU Chimica e tecnologia farmaceutiche; Farmacia
salute e della nutrizione 1 Informazione scientifica del farmaco e dei prodotti

per la salute; Scienza della nutrizione
II Scienza della nutrizione

Fisica I Fisica; Scienza dei materiali innovativi e per le
nanotecnologie

II Fisica; Scienza e ingegneria dei materiali innovativi
e funzionali

Ingegneria informatica, I Ingegneria elettronica; Ingegneria informatica
modellistica, elettronica
e sistemistica Il Ingegneria dell'automazione; Ingegneria delle

telecomunicazioni
II Ingegneria elettronica
II Ingegneria informatica

Ingegneria civile" CU Ingegneria edile-architettura
I - Il Ingegneria civile

Ingegneria meccanica, i Ingegneria meccanica
energetica e gestionale Ingegneria gestionale

II' Ingegneria energetica
II Ingegneria gestionale Austria
II Ingegneria meccanica Germania

Ingegneria per l'ambiente
e il territorio e ingegneria

I Ingegneria per l'ambiente e il territorio; Ingegneria
chimica

chimica II Ingegneria chimica
Il ingegneria per l'ambiente e il territorio Spagna

Lingue e scienze dell'edu- I Scienze dell'educazione
cazione II Gestione e Conservazione dei Documenti digitali*

II Scienze pedagogiche per l'intercullturalità e la
media education

Germania

Matematica e informatica Informatica
I - Il Matematica
Il Computer Science Austria

Scienze aziendali e giuri- CU Giurisprudenza
diche Scienze turistiche

I Economia aziendale Germania e
Russia

II Economia aziendale e Management Russia
Scienze politiche e sociali Scienze dell'amministrazione; Servizio sociale

I Scienze politiche
Il Valorizzazione dei sistemi turistico culturali Russia
Il Scienze delle pubbliche amministrazioni Spagna
II. Scienze perla cooperazione e lo sviluppo; Scienze

delle politiche e dei servizi sociali; Scienze politi-
che e relazioni internazionali

Studi umanistici CU Scienze della formazione primaria
I Lingue e culture moderne; Lettere e beni culturali;

Comunicazione e Dams; Filosofia e storia

Il Archeologia; Filologia moderna; Scienze dell'anti-
chità; Lingue e letterature moderne; Dams, cinema,
foto rafia erformance Scienze filosoficheg , p ; ;
Scienze storiche; Storia dell'arte; Comunicazione e
tecnologie dell'informazione

*1 corsi di nuova istituzione



M 1?111F.i?'Pl?AN UN lV l,?lsS 6 T1 T;:'à' / Organizzazione internazionale nata nel 1976 come centro di eccellenza europeo perla ricerca e la formazione post laurea

Una comunità internazionale di studiosi
nelle scienze sociali, da 40 anni al centro dell'Europa
Il "sapere" e il "saper fare" si incontrano, un vivace ambiente multiculturale dove si formano gli accademici e i dirigenti del Domani

A
ll'European University
.Institute (Eui), www.eui.

eu, si arriva dopo la laurea,
per conseguire un dottorato
(Ph.D) o un post -dottorato
in una delle quattro ma-
cro aree: Scienze Economi-,
che, Storia e Civilizzazione,
Scienze Giuridiche e Scienze
Politiche e Sociali, oppure
per lavorare a uno dei mol-
teplici progetti di ricerca del
Robert Schuman Center for
Advanced Studies o ancora
per consultare gli Archivi,
Storici dell'Unione Europea,
che sono proprio all'Istituto.
('atmosfera è multiculturale,
la provenienza internazio-
nale con una prevalenza di
giovani ricercatori europei,
e la lingua ufficiale dell'inse-
gnamento, la formazione e la
ricerca è l'inglese.
Creato nel 1972 dai sei Pae-

si fondatori della Comunità
europea per contribuire alla
ricerca scientifica nel campo
delle scienze umane e sociali
con una speciale attenzione
alle dinamiche dell'integra-
zione europea, l'Eui è unór-
ganizzazione internazionale
di alta formazione accademi-
ca. Ha aperto le sue porte nel
1976 a circa 70 studiosi nella
storica sede della Badia Fie-
solana. Oggi l'Eui risiede in
14 edifici storici tra Fiesole e
Firenze, conta su una comu-
nità di oltre 1.000 studiosi,
mentre gli Stati membri sono
diventati 22, con la Bulgaria
aggiuntasi lo scorso 3 giugno.
I ricercatori e i fellows am-
messi con borsa di studio al
programma di dottorato e
post-dottorato sono origina-
ri di oltre 60 Paesi, e i profes-
sori e i direttori dei progetti
di ricerca provengono da tut-
to il mondo, formando una
vivacissima comunità di stu-
diosi. Il risultato è un unicum
intellettuale e di ricerca tanto
teorica quanto applicata alle
policy, riconosciuto da tut-
ti. Commenta Joseph H.H.
Weiler, Presidente dell'Eui:
"Da quarant'anni l'Eui offre
un ambiente unico al mondo
per l'alta formazione, il dot-
torato e la ricerca. Abbiamo
un altissimo tasso di riuscita
nei tempi richiesti, e i nostri
neo-dottorati trovano subito
lavoro. La nostra comunità
multiculturale di intellettuali
è molto unita e ciò lo si per-
cepisce dal momento in cui
ne si entra a far parte".
I,Eui è strettamente lega-
to alle istituzioni europee,
per la sua composizione (ne
possono far parte gli Stati

membri dell'Ue), per il finan-
ziamento (ogni singolo Stato
partecipante corrisponde la
sua quota, e anche la Com-
missione europea contribui-
sce in maniera fondamentale
al bilancio dell'Istituto) e per
gli argomenti di studio e di
ricerca.
"Penso che il lavoro che l'I-
stituto Universitario Europeo
sta facendo sia estremamen-
te importante al fine di dare

specifiche competenze alla
classe dirigente del futuro,
che potrà quindi governare
l'Europa correttamente: non
pensando e agendo da citta-
dino di una singola nazione,
ma da cittadino europeo"
commenta Federica Mo-
gherini, Alto rappresentan-
te dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza
e vicepresidente della Com-
missione europea.



Una comunità che evolve
con la ricerca
Il Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
oltre 80 progetti e programmi di ricerca, una
riflessione continua e feconda sul ruolo dell'Europa
che nasce dallo scambio fra l'esperienza degli
accademici e l'entusiasmo dei giovani ricercatori

)Eui è anche la casa del Robert Schuman CentreforAdvanced
L Studies (Rscas), un dinamico centro di ricerca specializzato

sulle tematiche dell'integrazione europea ad ampio spettro, non-
ché sul ruolo dell'Europa su scala globale. Spaziando fra i temi
principali di Integration, Governance and Democracy, Regula-
tingMarkets and GoverningMoney, 21st Century World Politics
and Europe, il centro ospita circa 170 studiosi, e gestisce oltre 80
programmi di ricerca e progetti su larga scala, dei quali più della
metà finanziati confondi esterni. Il Robert Schuman Centre, at-
tingendo dalle quattro principali discipline dell'Eui - economia,
storia, diritto e scienze politiche e sociali - offre fellowship sia ad
accademici senior sia a studiosi nelle prime fasi della loro carrie-
ra di post-dottorato. Attraverso la propria ricerca, affiancata da
centinaia di conferenze, workshop, seminari e altri eventi, il Cen-
tro promuove i legami fra l'Eui e le istituzioni pubbliche a livello
nazionale ed europeo, fra la ricerca teoretica e quella applicata,
nonché fra la realtà accademica e il mondo delle professioni e
della produzione. Di vitale importanza per i programmi di ri-
cerca nevralgici del Centro - che includono il Global Governance
Programme, il Centre for Media Pluralism and Media Freedom,
l'European Union Democracy Observatory, il Migration Policy
Centre, la Florence School of Regulation, e la Florence School of
Banking and Finance - è senza dubbio il continuo coinvolgimen-
to di una fitta rete di accademici, esperti e policymaker, che con-
vergono sul fertile e neutrale terreno dell'Eui. Secondo Andrea
Enria, Presidente dell4utorità bancaria europea e membro del
comitato consultivo della Florence School of Banking and Finan-
ce: "Già da tempo stiamo lavorando su un programma europeo
di formazione per la supervisione, che riteniamo essere molto
importante per una convergenza delle pratiche europee nell'Ue. Il
fatto che l'Istituto Universitario Europeo abbia creato la Florence
School of Banking and Finance rappresenta un grande progresso
in questa direzione. Oggi possiamo contare su uno spazio neutra-
le, dove iniziative congiunte possano svilupparsi in modo utile".



Europa, la storia e il futuro
.al 1986 l'Eui ospita e gestisce gli Archivi

Storici dell 'Unione Europea , dove i do-
cumenti che abbiano più di trent'anni e siano
originati dalle istituzioni europee sono raccol-
ti, archiviati, digitalizzati e resi disponibili al
pubblico. Questi archivi sono l 'unico luogo dove
sono raccolti i fondi storici originali delle istitu-
zioni dell'Ue . Nel 2004 la missione degli archivi
è stata estesa all'acquisizione e conservazione
di documenti donati da singole personalità,
movimenti e organizzazioni internazionali che
hanno svolto un ruolo rilevante nel processo
di costituzione dell'Unione . A  oggi Lsi contano
sette chilometri di materiale archi1iato, oltre
180 fondi e 13.000 file digitalizzati . Commenta
Dieter Schlenker, direttore degli Archivi Storici
dell'Unione Europea: "Oltre a dare, accesso ai
fondi delle istituzioni dell'Ue, il fine degli ar-
chivi, siti nella splendida Villa Salviati , è quello
di far conoscere queste risorse uniche e prezio-
se non solo al mondo accademico ma a tutti i
cittadini . L'archivio conduce a questo fine una
serie di iniziative rivolte al pubblico , come, ad
esempio, un programma per le scuole fiorenti-
ne che permette ogni anno a 30 classi di scuole
primarie, medie e licei di scoprire gli archivi e
i giardini della villa . Gli Archivi collaborano
inoltre con importanti enti culturali fiorentini,
tra cui la Biblioteca Nazionale, l'Archivio di Sta-
to di Firenze, l'Università degli Studi ai Firenze,
e l'Opera di Santa Croce . Ogni anno a maggio,
in occasione della giornata dell'Europa, la villa
si apre per un giorno al pubblico, permettendo
a famiglie, ragazzi e bambini di divertirsi con
musica, arte, giochi circensi e letture, per vivere
insieme l'esperienza di un'Europa unita".

La squadra
canottieri

Seminario presso il dipartimento di Storia



The State of the Union, incontro annuale sullo stato dell'Ue
Il tradizionale appuntamento di maggio organizzato dall'Istituto. A  Firenze personalità di spicco
del mondo dell 'accademia, della politica e dell'economia europee e internazionali
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'Eui è anche luogo d'incontro e di-
battito tra la società civile, il mondo

accademico e chi governa. Sin dai primi
anni della sua costituzione l'Istituto ha
ospitato importanti personalità in ambi-
to europeo e internazionale , costituendo
un polo di attrazione che richiama a Fi-
renze autorità politiche che desiderano
confrontarsi con un ambiente accademi-
co di alto livello. Dal 2011 l'Istituto si è
fatto promotore della conferenza interna-
zionale The State of the Union, incontro
annuale di dialogo e dibattito sullo stato
dell'Unione europea, che si tiene intorno
al 9 maggio, giorno commemorativo della
Dichiarazione Schuman, alla presenza dei
presidenti delle istituzioni comunitarie e
del Presidente del Consiglio italiano. The
State of the Union 2016, quest'anno alla
sua sesta edizione, ha visto lo scorso mag-
gio in tre giorni oltre 3000 partecipanti
tra ospiti, giornalisti e delegati. Commen-
ta Matteo Renzi, ,presidente del Consiglio
dei Ministri : "Non ho mai perso uno Sta-
to dell'Unione e ho visto il cammino di
sempre maggiore profondità che quest'ap-
puntamento dà al dibattito europeo" Ad
animare il dibattito sul tema di quest'anno
"Women in Europe and the World" , sono
intervenuti 92 speaker che hanno affron-
tato temi rilevanti di attualità ponendo la
donna al centro del dibattito su migrazio-
ni, condizione dei rifugiati , mediazione
nei conflitti , radicalizzazione e religione,
politiche sociali e molti altri argomenti.
Stefania Giannini , ministro dell'Istruzio-

ne, dell'Università e della Ricerca, par-
tecipante a The State of the Union 2016
ha dichiarato: "Sono molto fiera che l'e-
vento sia organizzato qui a Firenze dove
l'Istituto opera dagli anni Settanta rap-
presentando un centro di eccellenza per
le scienze e la cultura , nonché un luogo
di dibattito politico su temi globali ed
europei. Il tema di quest'anno - il ruolo
delle donne in Europa e nel mondo - è
al centro delle politiche dell'istruzione e
della ricerca. Secondo Vincenzo Schioppa
Narrante , neo-segretario generale dell'I-
stituto, la capacità di ricerca e di elabora-
zione dell'Istituto è davvero straordinaria:
"Sono certo che a questo risultato contri-
buiscano in maniera determinante l'am- Joseph H.H. Weiler
biente culturale vivacissimo e la bellezza a Sou 2016
delle sedi generosamente messe a disposi-
zione dal Governo italiano. Noi crediamo
che l'Istituto possa avere un ruolo sempre
più importante per sostenere i valori per
i quali l'Europa è nata , e questo grazie a
una capacità sempre più accentuata di
combinare l'altissima qualità della ricerca
con la riflessione sulle policy. LIstituto si
prepara a contribuire nel 2017 alla pro-
fonda riflessione che deve accompagnare
il 60° anniversario del Trattati di Roma.
Lo farà dedicandovi l'edizione 2017 di
The State of the Union, che sarà preparata
da seminari tematici ad alto livello, 'e lo
farà in collaborazione con altre istituzioni
e prime tra tutte la Commissione europea
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Federica Mogherini
italiana". a Sou 2015



La carriera accademica
decolla con Ia

Max Weber Fellowship
Nel 2006 l'Istituto ha lanciato il Max Weber Programme
(Mwp), un programma innovativo di ricerca eformazio-
ne post dottorale nelle scienze umane e sociali che offre
a giovani accademici selezionati da tutto il mondo gli
strumenti per avviare una proficua carriera accademi-
ca. Il Mwp è interamente finanziato dalla Commissio-
ne europea e accoglie ogni anno oltre sessanta borsisti.
Commenta Elena Esposito, Mwp Fellow, Dipartimento
di Economia, Eui:
"La Max Weber Fellowship ha rappresentato un punto di
svolta per la mia carriera accademica. Grazie alla bor-
sa di studio, per due anni ho potuto dedicarmi a tempo
pieno ai miei progetti di ricerca, sostenuta da un con-
testo intellettuale ricco e stimolante. Come pochi altri
programmi post-dottorali tutto è pensato per facilitare
la transizione del giovane ricercatore verso impieghi
strutturati. A  questo proposito la centralità dell'Istituto
Universitario Europeo nel panorama accademico inter-
nazionale consente di poter affrontare in modo davvero
competitivo la ricerca di un impiego presso le più impor-
tanti istituzioni accademiche europee e nordamericane".



L'offerta formativa, eccellenza a livello mondiale
Il dottorato di ricerca è un requisito sempre più utile e sta diventando essenziale per chi ambisce a
posizioni di rilievo presso istituzioni europee e internazionali, governi e aziende private. Ecco tutti i
servizi offerti dall'Eui

gni anno circa 150 ricercatori sono ammessi al programma
idi dottorato con borsa di studio finanziata dai Paesi membri

dell'Eui e da alcuni altri Stati europei. L'Eui offre un programma
di dottorato della durata di quattro anni, in linea con gli standard
accademici delle più quotate istituzioni universitarie a livello globa-
le. I diplomi rilasciati dall'Istituto costituiscono delle qual fiche di
eccellenza, riconosciute in tutto il panorama accademico mondiale.
Inoltre, il rapporto docente-ricercatore di 1 a 8 garantisce un ccura-
ta e rigorosa supervisione delle tesi di dottorato e così il 90% dei ri-
cercatori dell'Istituto si dichiara altamente soddisfatto della qualità
del supporto didattico durante il periodo di ricerca. Tale percentuale
è nettamente al di sopra degli standard europei e mondiali. Martin
Scheinin, Eui Dean of Studies, spiega: "I programmi di dottorato
stanno subendo molte trasformazioni a causa dei profondi cambia-
menti nel mercato del lavoro, in cui il titolo di dottore di ricerca
risulta essere, ora più che mai, un requisito fondamentale per poter
ambire a posizioni di rilievo in istituzioni europee ed internazionali,
governi nazionali e locali, oltre che nel settore privato. Ciò detto, cre-

dofermamente che il conseguimento del titolo di dottorato continui
a rappresentare il vero momento della nascita e del riconoscimento
di una nuova figura professionale accademica. Ciò significa che an-
che in futuro una tesi di dottorato costituirà un contributo originale
nel campo accademico, sia affrontando tematiche mono sia multi-
disciplinari. La tesi potrà vertere su aspetti puramente teorici, o al-
tresì, avvalersi di nuovi dati empirici utili alla risoluzione pratica di
problemi. È necessario pertanto che l'elaborato sia innovativo e co-
stituisca una vera e propria aggiunta creativa al sapere preesistente."
I ricercatori hanno a loro disposizione numerosi servizi, quali lAca-
demic Service, l'Ict Service, e il Language Centre. LEui Library offre
ampie raccolte, collezioni e prestazioni, tali da garantire il supporto
necessario per svolgere le più avanzate ricerche nelle quattro bran-
che che caratterizzano l'Istituto. Ufficialmente riconosciuta sin dal
1976 come European Documentation Centrè, la biblioteca assiste i
ricercatori anche fornendo l'accesso ai documenti ed alle pubblica-
zioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, nonché a tutte
le informazioni relative al diritto, all'integrazione ed alle policies
europee. Commenta Carlo Cantore, Alumnus (2011-2015), Dipar-
timento di Scienze Giuridiche, Eui: "L'Istituto ha un'ottima reputa-
zione in Europa e nel resto del mondo. Un Ph.D all'Eui rappresenta,
senza alcun dubbio, un ottimo biglietto da visita, dal momento che
l'Istituto vanta un numero considerevole di alumni che hanno fatto
strada. Ciò è certamente dovuto alla preparazione ricevuta a Fie-
sole che, nel solco di una tradizione che si rinnova continuamente,
mantiene costantemente un livello eccellente".
Elisa Volpi, ricercatrice al secondo anno, Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali, aggiunge: LIstituto non solo offre una didattica
di altissima qualità, ma consente anche di sviluppare una rete di
contatti internazionali. L'ambiente intellettuale è molto stimolante:
permette di approfondire diversi aspetti delle diverse discipline, ma,
anche di essere aggiornati sugli ultimi sviluppi nel campo della ricer-
ca. La caratteristica che più distingue l'Istituto da altre università è
il fatto che i dottorandi possono completamente dedicarsi alla ricer-
ca e non hanno nessun obbligo di insegnamento. Inoltre, il campus
dell'Istituto è meraviglioso e anche questo, senza dubbio, aiuta!".
LEui supporta i dottorandi nello sviluppo di capacità di insegna-
mento, sostenendone anzitutto le pubblicazioni e, al contempo, l'in-
serimento nel mondo accademico. II programma di dottorato verte,
dunque, sulla formazione a tutto tondo della figura del ricercatore.
I dottorandi dispongono inoltre dell'opportunità di arricchire il pro-
prio iter formativo grazie a missioni e programmi di scambio con
partner internazionali.



Badia Fiesolana

Ricercatori dottorandi Eui

Cerimonia di conferimento diplomi , giugno 2015



Effl IACP IUAV / Il Dipartimento di Culture del Progetto dell'Università di Venezia si articola in Architettura , Design della moda e Arti

Visione progettuae e esperi complementari
Questo il must che colloca l'ateneo in una posizione di esclusività in Italia per approccio formativo e dialogo internazionale

,p idipartimento ad alto
asso di innovazione, l'i-

dea stessa che lo ha originato
è innovativa: `Avere una vi-
sione prpgettuále e attorno a
questa organizzare i saped' È
il Dipartimento di Culture del
Progetto dell'Università luav di
Venezia, descritto nella sua es-
senza dal direttore e già rettore
Iuav, Carlo Magnani, ordinario
di Composizione architettoni-
ca. «P necessario un rapporto
più proficuo fra scienze umane
e le cosiddette scienze dure e
questa dovrebbe essere la di-
mensione del nuovo politec-
nico'; ragiona il professor Ma-
gnani nel delineare la mission
che si è data il dipartimento
nelle sue tre articolazioni: Ar-
chitettura, Design della moda
e Arti. "Cerchiamo di seguire
la complementarità dei saperi
- sottolinea - che richiedono

una. grande agilità mentale,
per consentire ai giovani di
inseguire la possibilità di un'oc-
cupazione che è essa stessa in
trasformazioné'- Con queste
premesse il dipartimento col-
loca luav in una posizione uni-
ca in Italia, distinta e mediana
fra la dimensione dei Politecni-
ci e quella delle Accademie di
belle arti, dal momento che in
Italia non esistono attualmente
università pubbliche né.private
che abbiano un dipartimento
in cui si affianchino architettu-
ra, progettazione urbana e del
paesaggio, arti multimediali,
design della moda, permet-
tendo e promuovendo una più
stretta interazione, sia sul piano
della ricerca sia sul piano della
didattica, fra la pratica e la teo-
ria del progetto. Il dipartimen-
to promuove un approccio plu-
rale al progetto, inteso sia come

apertura a nuove connessioni
disciplinari sia come discipli-
na delle connessioni stesse. La
programmazione dellbfferta
didattica e il reclutamento dei
docenti avvengono nel dialogo
con le comunità scientifiche
nazionali e internazionali, in
modo che siano garantite l'ef-
ficacia, la ricchezza, la stabilità,
la caratterizzazione dei progetti
formativi dei corsi di studio e il
làró adeguamento alla varia-
zione delle pratiche e dei sa-
peri. Il tasso di innovazione si
misura anche attraverso alcuni
insegnamenti come quelli, per
esempio, che caratterizzano
la filiera Architettura, artico-
lata in triennale e magistrale.
`Al -primo anno triennale di

architettura - sottolinea Ma-
gnani - abbiamo introdotto
l'insegnamento di Geografia
del territorio contemporaneo
affinché gli studenti . possano
confrontarsi con la realtà e
complessità dei luoghi; pro-
poniamo lo studio dell'archi-
tettura delle città europee è i
fondamenti del restauro, per-
ché occorre avere la capacità
di confrontarsi con le eredità
ricevute e con quelle che lasce-
remo. I:auspicio è contribuire
alla formazione di una persona
che sappia esprimere attraverso
il progetto un'idea del futuro': I
corsi di studio del dipartimen-
to sono fortemente improntati
sulla sperimentazione pro-
gettuale e sullo sviluppo delle
capacità creative del progetto,
tra le quali i cambiamenti cli-
matici e gli effetti preoccupanti
dell'antropizzazione.



Professionisti della moda , in triennale e magistrale
L a formazione in Design della moda allo Iuav - con corso
n .f di laurea triennale e magistrale - si distingue a livello

nazionale e internazionale, fornendo conoscenze e attitu-
dini necessarie per coniugare i differenti aspetti materiali e
immateriali dell'ideazione e della progettazione della moda.
In questo ambiente lo studente sperimenta disegno e pro-
gettazione, studio e ricerca di materiali, mette a punto una
specifica cultura visiva e pratica i linguaggi espressivi della
moda. Realizza i suoi progetti in laboratori tenuti da docen-
ti e professionisti di respiro internazionale e può imparare
a contatto diretto con la straordinaria eccellenza di tecnici,
artigiani e industrie del sistema moda italiano.
Dopo il triennio, il laureato può lavorare come designer in
uffici stile, nella comunicazione e nell'editoria di settore, in
musei della moda. Oppure specializzarsi con il corso di lau-
rea magistrale: per sviluppare una collezione, da solo o in
team, e anche per lavorare come designer di moda, direttore
creativo, fashion curator, designer di eventi.
Numerose realtà produttive hanno chiamato studenti e lau-
reandi Iuav a collaborare. I lavori degli studenti sono stati
pubblicati su riviste specialistiche e in molte occasioni han-
no ricevuto segnalazioni e premi.
Tra le aziende e le istituzioni italiane e internazionali con
le quali gli studenti Iuav hanno collaborato figurano Bal-
lin, Almaplena, Bottega Veneta, Staff International, Gruppo
Coin, Oviesse, Pier, Barena, Safilo, Archivio Rubelli, Bonot-
to, Armani, Leitmotiv, .Marvielab, Balenciaga, Giles Dea-
con, Andrea Cammarosano, Proenza Schouler, J. W. Ander-
son, Opening Ceremony, Dolce & Gabbana, Giambattista
Valli, Raf Simons, Karla Otto, Fondazione Gianfranco Fer-
ré, Victoria and Albert Museum di Londra, Mode Museum
di Anversa.

2015, Fashion at luav, BA t MA Graduation Show,
backstage,,l/enezia, Magazzini Ligabue _

Workshop di progettazione architettonica, mostra finale

Tutto è pronto per i 30 laboratori estivi
fï worshop estivi d'architettura dell'Università Iuav di Ve-

nezia annoverano ormai tre lustri di sperimentazione di-
dattica e si ripropongono anche questanno per tre settimane
- le prime del mese di luglio - per la maggior parte affidati
a professori `esterni', provenienti da altre scuole italiane e
dall'estero. In molti casi i corsi sono in inglese.
I trenta laboratori che si attivano, diretti da uno o al massi-
mo due docenti coadiuvati da tutor, occupano tutto il cam-
pus di Iuav a Santa Marta e sono aperti agli studenti sia del
corso di laurea triennale di architettura sia provenienti da
università convenzionate. È un modello di lavoro unico per
la possibilità di confronto tra metodi e scuole di pensiero
tanto diverse e in così gran numero rappresentate.
I workshop sono un'occasione di apertura, di confronto. con
una didattica diversa, talvolta espressa da docenti di altre
realtà culturali e politiche diverse. Costituiscono un modo di
lavorare differente. È un'attività intensiva, svolta in gruppo,
che coinvolge contemporaneamente gli studenti dei tre anni,
durante la quale si impara a confrontarsi dialetticamente, a
gestire conflitti e alleanze, simulando le condizioni di lavoro
reali della pratica progettuale. È prevista una mostra finale
di tutti i progetti.
Tra gli oltre 400 docenti che si sono alternati in questi anni,
si ricordano, tra gli altri, Y ona Friedman, Ricardo Porro,
Joseph Rykwert, Paolo Soleri, Elias Zenghelis, personalità
come gli Archizoom, Joáo Luís Carrilho da Graça, Carlos
Ferrater, Manuel Gausa, Satoshi Okada, Carme Pinós,
Eduardo Souto de Moura, Benedetta Tagliabue, Guilermo
Vasques Consuegra,



Guido Guidi con gli studenti ai Candiani

Arti visive: docenti e partnership internazionali
1 percorso dedicato alle arti visive accosta lo studente alla
scena dei linguaggi del contemporaneo, alle diverse forme

dell'arte, alla dimensione multimediale della ricerca espres-
siva. Nei laboratori e nei corsi teorici, gli studenti ritrovano
le diverse pratiche e tecniche artistiche, la riflessione sul sen-
so del lavoro creativo oggi, -la storia come la teoria dell'arte,
del cinema, delle pratiche legate all'esperienza estetica con-
temporanea. Artisti, teorici, docenti di media, filosofi, col-
laborano a creare unámbiente unico nel nostro paese, un
luogo in cui pratiche e pensie ro si contaminano felicemente.
Alla fine del triennio, il laureato potrà collocarsi nel sistema
dell'arte, nell'editoria multimediale Q proseguire gli studi nel
percorso magistrale, dove si coltiva, oltre al possibile talen-
to dell'artista, anche la capacità organizzativa del curatore,
la formazione di un operatore consapevole dei processi di
produzione in corso nel mondo delle arti e dei media, delle
pratiche di innovazione culturale.
Nel campo delle Arti visive, Iuav ha visto tra i suoi docenti
i migliori teorici e artisti della scena internazionale: Stefa-
no Arienti, Maja Bajevic, Carlos Basualdo, Francesco Bo-
nami, Tania Bruguera, Jimmie Durham, Olafur Eliasson,
Renè Gabri, A lberto Garutti, Guido Guidi, Runa Islam,
Mona Hatoum, Armin Linke, Joseph Kosuth,Gloria Moure,
Antoni Muntadas, Hans Ulrich Obrist, Adrian Paci, Giulio
Paolini, Cesare Pietroiusti, Márjetica Potrc, Lewis Baltz, To-
bias Rehberger, Rirkrit Tiravanija, Grazia Toderi, Francesco
Vezzoli, Joan Jonas.
Sono attive collaborazioni con la Biennale di Venezia, la
Triennale di Torino, Palazzo Grassi, le Fondazioni Spino-
la Banna, Bevilacqua La Masa, il Castello di Rivoli e con
mostre dárte internazionali-come Documenta e Manifesta.

Ex Cotonificio
veneziano.
Attuale sede
delle attività
didattiche



FONDAZIONE CEUR / Residenze universitarie di altissimo livello, dotate di ogni comfort

Vita da campus americano in Italia
Camplus College è un network di collegi universitari che ospitano oltre 1.000 studenti

tudiare in un contesto in-
ternazionale per vivere un

clima di cooperazione , cresce-
re insieme agli altri, imparare
a confrontarsi . Ma farlo con
le idee chiare , ponendosi de-
gli obiettivi e sapendo dove si
vuole andare , così da lavorare
su sé stessi e poterci arrivare
con le carte in regola. Fonda-
mentalmente, vita da campus
americano. In Italia Camplus
College della Fondazione
Ceur (Centro Europeo Uni-
versità e Ricerca): un network

di collegi universitari di me-
rito, legalmente riconosciuti
dal Miur, che continua a cre-
scere in tutta la penisola. Par-
lano i numeri. Dai 90 studenti
residenti nel primo Camplus,
a Bologna, nel 1998, oggi si è
arrivati a quota 1.000, di cui il
25% di provenienza stranie-
ra, e a undici strutture in sei
città (Bologna, Catania, Mila-
no, Palermo, Roma, Torino).
Quelle di Palermo e Roma so-
no la news di quest'anno, con
apertura a settembre.
"`Conoscenza, networking,
community, prendersi cura'
sono i pilastri alla base della
costituzione della nostra rete
- spiega Maurizio Carvelli,
founder e Ceo della Fonda-
zione Ceur -, residenze uni-
versitarie di altissimo livello
e dotate di ogni comfort,
luoghi in cui vivere uriespe-
rienza di crescita complessiva
della persona, integrando e
completando la formazione
specifica che lo studente con-
segue in università' In breve,
residenze universitarie con
camere singole e doppie, ap-
partamenti completamente
arredati, servizi di manuten-
zione e di pulizia, aree co-
muni per lo studio e il tempo
libero, aree ristorazione, sale

musica, biblioteche con eme-
roteca, sale conferenza tec-
nologicamente avanzate, aree
fitness e molto altro ancora.
Ma ciò che distingue Camplus
è la presenza di una direzione
adulta che sostiene ciascun ra-
gazzo nelle sue scelte, guidan-
dolo verso il raggiungimento
dei suoi obiettivi. Camplus è
la soluzione ideale per gli stu-
denti, che si possono gestire
in piena autonomia, e per le
loro famiglie, certe di sapere
i loro figli in contesti sicuri,

grazie anche al servizio di re-
ception 24 ore su 24. Perché,
appunto, Camplus non è uno
studentato. '1 la realizzazione
di un progetto ambizioso che
diventa sempre più grande -
precisa Carvelli -, focalizzato
sull'offrire la possibilità di
vivere intensamente e al me-
glio l'esperienza universitaria,
per fare emergere il talento,
secondo una dimensione for-
mativa che si affianca e inte-
gra l'attività accademica dei
più prestigiosi atenei italiani'.



Come entrare in un Camplus
per entrare a far parte di Camplus occorre presentare la

propria candidatura attraverso la partecipazione a un
bando di concorso e sostenere un esame di ammissione. Le
prove d'esame (da luglio a settembre, nelle sedi Camplus),
scritte e orali, sono utili per conoscere il candidato , le sue ca-
pacità di ragionamento anzitutto, e valutarne l'interesse alle
proposte di Camplus . Sono previste agevolazioni economiche
erogate secondo le modalità indicate nei bandi di ammissio-
ne. In più, Fondazione Ceur rende disponibili borse di studio
convenzionate per gli studenti figli o orfani degli iscritti Inps
(ex gestione Inpdap - Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica ). Mentre, dal se-
condo anno di permanenza in Camplus, si può partecipare
all'assegnazione della Borsa Talenti destinata agli studenti
più meritevoli e partecipativi della vita Camplus.

Studenti Camplus durante un workshop (foto di Andrea Paracchini)

Campus Bononia (Bologna)



Le sedi in sei città d'Italia

S
ei le città italiane in cui hanno sede le residenze uni-
versitarie Camplus. Sono Bologna (con i Camplus San

Felice nel cuore del centro storico, Alma Mater all'interno
del parco Charlie Parker e a pochi passi dalla zona uni-
versitaria , Bononia nei pressi dell'Ospedale Sant'Orsola e
della Facoltà di Medicina),I Catania (Camplus D'Arago-
na in pieno centro), Milano (con i Camplus Città Studi
che prende nome dal quartiere in cui è ubicato, Gorla
a 200 metri dall'omonima fermata della metro, Turro a
pochi passi dal Parco della Martesana e dalla fermata
della metropolitana Ml), Palermo che aprirà a settem-
bre (Camplus Palermo nel cuore della zona universita-
ria), Roma sempre con apertura a settembre (Camplus
Roma nel quartiere storico di Pietralata a pochi passi
dalla omonima metropolitana) e Torino (Camplus. Lin-
gotto al quarto piano del famoso edificio, vicino all'o-
monima metro , e Madama Cristina a poco dal centro).
Entrare in un Camplus College significa poter usufruire
di strumenti didattici integrativi a quelli universitari, di
un'ampia proposta di laboratori e tutorati con l'ausilio di
docenti, ricercatori ed esperti dei vari settori, di occasioni
di incontri con professionisti, orientamento al mondo del
lavoro, visite in aziende e i momenti di svago, come sport
e viaggi. Insomma , un ricco ventaglio di opportunità per
investire con successo sul proprio futuro, grazie oltretut-
to a molteplici collaborazioni con enti, organizzazioni e
università straniere , tra cui Spring Hill College e Syracuse
University. Ogni attività einiziativa, compresi i viaggi
all'estero, è inclusa nella retta annuale dei Camplus, ma
la scelta resta facoltativa per gli studenti, declinata sul-
le specifiche esigenze dei partner internazionali in modo
da creare un'offerta flessibile. Si distinguono programmi
d'eccellenza di lingua e cultura italiana, summer school,
programmi residenziali e di studio costruiti su misura,
attività culturali e di integrazione con studenti italiani.

Spazi per studiare e crescere
Punto di riferimento per gli universitari, la formazione è rivolta a
sviluppare personalità e potenzialità in un contesto internazionale

Non solo spazi fisici per vivere e stu-
diare, ma soprattutto luoghi in cuisoprattutto luoghi in cui

respirare cultura, relazione, professione.
È evidente, la crescita della persona è al
primo posto per Camplus, a confermare il
grande distinguo del network, ben strut-
turato e tattico nel pianificare il futuro
professionale dei suoi studenti. A occu-
parsi del giovane universitario, già all'in-
gresso, è lo staff di direzione, composto da
direttore, responsabile formativo di com-
munity e responsabile career service che,
insieme, costruiscono un percorso indivi-
duale con lo studente. Anche gli alumni,
ex studenti Camplus che hanno fatto il
loro ingresso nel mondo del lavoro ormai
da qualche anno, consapevoli del valore
rivestito da Camplus durante gli anni uni-
versitari, rappresentano un punto di riferi-
mento per le scelte dei giovani universitari
Camplus.
Il focus è una formazione rivolta a svilup-
pare la personalità e le potenzialità. Punto
nodale lo studio: lo studente è seguito dal
direttore tramite colloqui individuali e da
tutor nel suo precorso di studi. Al primo

anno si parla di inserimento universitario,
al secondo di aiutare i giovani ad affronta-
re i dubbi o a confrontarsi con le proprie
scelte, dal terzo in poi di approfondimen-
to. Altro punto l'internazionalità. Già il
fatto che il 25% degli studenti Camplus
provenga dallestero la dice tutta. Vi con-
tribuisce lo studio fattivo delle lingue, di
base o di potenziamento, strutturato sulle
richieste degli studenti stessi: per gli stu-
denti italiani si lavora sulle lingue inglese,
francese, tedesco e spagnolo, ma anche ci-
nese e russo, mentre per gli studenti esteri
si punta sull'italiano. Orientamento la pa-
rola chiave, ad esempio per gli italiani che
decidono di aderire al Progetto Erasmus o
di partecipare a una summer school, non-
ché ad attività di approfondimento, stage e
altro ancora, tante che in Camplus i giova-
ni sono indirizzati e consigliati su almeno
6 mesi di soggiorno all'estero.
larea lavoro è un altro punto su cui si
focalizza lo staff direttivo, grazie a una
figura che si occupa degli studenti dal
terzo anno in poi di università, progetto
che comunque inizia già dal primo con

l'orientamento al mondo del lavoro. Tutto
ruota attorno a diverse attività, specifiche
per il corso di laurea (workshop, labora-
tori, simulazioni in aula, apprendimento
di abilità idonee come la gestione di una
conferenza, la redazione di un curriculum
o di una lettera di presentazione, tirocini).
"Cerchiamo sempre di orientarci per capi-
re al meglio quali siano le competenze da
acquisire - dice Federico Rossi, direttore
generale Camplus -. lobiettivo è fare in
modo che lo studente arrivi al traguardo
seguendo un percorso che dal primo anno
lo orienti sullo studio, con ipotesi verifi-
cabili dal secondo o terzo anno. In questo
modo, se più orientati al mondo del lavo-
ro, i ragazzi studiano anche meglio, perché
sanno qual è la meta da raggiungere':
Community: un altro tassello impre-
scindibile. In Camplus giovani di tutto il
mondo si incontrano per studiare, met-
tersi alla prova e progettare. È da loro che
nascono le migliori idee e iniziative, grazie
al budget messo a disposizione dallo staff
direzionale, magari per organizzare feste,
tornei e attività collaterali allo studio. Co-
me accennato, sono 1.000 i residenti nel
complesso delle diverse residenze univer-
sitarie, di cui il 25% stranieri, al primo po-
sto americani, poi europei, in particolare
grazie al Progetto Erasmus, provenienti da
Spagna, Francia, Turchia.


