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BoMïno vere   r l'area scientifica: tcinftaU
La rete dei servizi e l'attenzione agli studenti sono gli elementi che promuovono il capoluogo regionale a "Città universitaria"

Università di Catanzaro
E premiata dai dati Anvur
come l'università meridiona-
le con il maggior numero di
prodotti di ricerca eccellenti
nelle aree scientifiche nel-
la media nazionale. Ovvero
eccellenza, di fatto: la nota
illustrativa presentata dalla
presidenza dellAnvur il 21
febbraio scorso riconosce l'a-
teneo come "Eccellente" e lo
contrassegna con il bollino
verde.
Questa università è così in
prima posizione in Italia, con
un incremento del 12,2 per
cento del Ffo (il Fondo di fi-
nanziamento ordinario) sul
2015, corrispondente a cir-
ca 4 milioni di euro, di cui 2
milioni per l'effetto del costo
standard, numero di studenti
in corso, e altri 2 milioni per
l'effetto della quota premia-
le legata alla ricerca. Che, in
sintesi, significa allinearsi al
trend già positivo del 2015
(+9.74% e prima posizione in
Italia).
Un risultato di tutto rispetto,
dovuto al grande lavoro svolto
negli anni da docenti e ricer-
catori. E a unbfferta formativa
che ha continuato a crescere.
"L'ateneo di Catanzaro di-
ce il rettore Aldo Quattrone
dell'Università Magna Gra-
ecia - ai tradizionali corsi di
laurea ha aggiunto nuovi per-
corsi didattici sempre più in
sintonia con le richieste occu-
pazionali del territorio, mirati
al rapporto con le imprese e
alla crescita dell'innovazione
tecnologica. Con essi si punta
sulla formazione specialistica,
sul post laurea, sull'attività di
ricerca avanzata con uri in-
terazione e apertura al terri-
torio. Peraltro, l'università è
favorita dalla dislocazione di
sedi universitarie dal campus
al centro storico della città:
Ma non solo. L'eccellenza vie-
ne fuori sotto ogni profilo.
Anzitutto in merito all'inve-

stimento sui giovani, obiet-
tivo primario dell'ateneo
che punta a implementare i
servizi agli studenti. Lo con-
fermano la recente apertura
della mensa universitaria e
l'incremento della ricettività
delle residenze universitarie
che oggi trovano allocazione
non solo presso il campus,
bensì anche nel perimetro
urbano cittadino. E poi le at-

tività sportive con impianti
dedicati, l'asilo nido azienda-
le, una rete di servizi di mo-
bilità che ormai connotano il
capoluogo di regione quale
"Città universitaria' con la
concessione di location di
pregio e di alto valore storico
e museale. "Sono stati avviati
inoltre vari progetti di ricerca
multidisciplinari orientati, tra
l'altro, allo sviluppo di nuo-
ve piattaforme diagnostiche,
approcci terapeutici innova-
tivi e drug design avanzato,
con applicazioni trasversali
in diversi campi", continua il
rettore. Per quel che riguarda
invece la capacità di accedere
a finanziamenti per proget-
ti di ricerca e trasferimento
tecnologico, l'ateneo ha mo-
strato una buona capacità di
attrazione di finanziamenti
permettendo così di rafforza-
re il parco tecnologico e le in-
frastrutture del Campus. Per
informazioni visitare il sito
www.unicz.it.
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La risonanza
magnetica 3Tpre-
sente nell'Unità di
Neuro-immagini

Un'offerta ampia e a tutto campo
on una proposta innovativa, dinamica e d'eccellenza,
l'Università di Catanzaro si distingue per offerta for-

mativa e servizi. In tutto sono 21 i corsi di laurea magistrale
e triennale, 5 le aree di dottorato di ricerca, 37 le scuole di
specializzazione, 35 i master di I e II livello, 9 i corsi di per-
fezionamento/aggiornamento (http://web.unicz.it/it/page/
offerta formativa). Quanto ai servizi, questi nello specifico:
Centri di Ricerca (Cir/Cis), Centro di simulazione medica,
Sistema bibliotecario d'Ateneo (Sba), Cassíodoro - Museo
della storia della medicina, University club, wifi gratuito,
impianti sportivi, asilo nido, mensa, residenze studentesche,
eliporto, parcheggi custoditi.

Campus di Germaneto, area medico-scientifica



Ricerca e partnership rnultidisci Hnari
Collaborazioni internazionali e una lungimirante politica
manageriale sono le strategie vincenti

t ' unque, ricerca ad altissimi livelli per
l'Università di Catanzaro. Oltre al

Policlinico universitario il campus di Ger-
maneto ospita centri di alta ricerca quali
il Cnr-Ibfm e Cir, nonché società che gesti-
scono poli di innovazione delle tecnologie
della salute, esempio BioTecnoMed. In
particolare, l'unità di Neuroimmagini del
Consiglio nazionale delle ricerche nasce
dalla convenzione con l'Università degli
studi Magna Graecia, voluta e realizzata
dal rettore Aldo Quattrone, che ha tra-
sformato Unità di ricerca presso terzi in
un centro scientifico di alto livello afferen-
te all'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia
molecolare (Ibfm) con sede principale nel
campus universitario di Germaneto. L'U-
nità di Neuroimmagini del Cnr di Germa-
neto è riconosciuta come uno dei centri di
neuroscienze più importanti in Italia per lo
studio dei disordini del movimento (ma-
lattia di Parkinson , Paralisi sopranuclea-
re progressiva , Tremore Essenziale), della

Sclerosi Multipla ed Epilessia. Il traguardo
d'eccellenza è stato raggiunto grazie a una
lungimirante politica manageriale che si è
sviluppata su tre direttrici principali: una
solida e consolidata collaborazione multi-
disciplinare tra il Cnr e l'Umg, in partico-
lare con l'Istituto di Neurologia, e la Scuola
di Ingegneria BioMedica. A  queste strette
collaborazioni interne vanno aggiunte
quelle con centri di rilevanza internazio-
nali come la McGill University di Montreal
e l'University of Cambridge.
Fondamento di tutto peraltro è una stra-
tegia ottimale di reclutamento di giovani
talenti attraverso contratti di ricerca fi-
nanziati con fondi esterni provenienti da
numerosi progetti di ricerca.
Non basta. Agli insigni risultati raggiunti
concorre anche l'acquisizione di tecnologie
avanzate necessarie per gli studi di neu-
roimaging. Il centro dispone al momen-
to di una risonanza magnetica 3T, cui si
aggiungono un nuovissimo strumento per

la spettroscopia a raggi infrarossi (Nirs) e
una risonanza magnetica 3T ibrida con
anello Pet (cosiddetta Pet-Mri 3T) in uso
congiunto con il Centro di Neuroscienze
dell'Università Magna Graecia. In Italia
pochi centri, possono vantare una tale con-
centrazione di apparecchiature avanzate
in una singola struttura di ricerca. Né tan-
tomeno un team come questo del Campo
di Germaneto: al momento il personale
dell'Unità di Neuroimmagini, tra ricerca-
tori a tempo indeterminato, contrattisti,
assegnisti e dottorandi e tesisti, conta oltre
40 persone con competenze multidiscipli-
nari quali neurologi, ingegneri, psicologi,
fisici, matematici, medici nucleari e neu-
roradiologi.
L'Unità di Neuroimmagini pubblica ogni
anno circa 50 lavori scientifici su riviste in-
ternazionali con Impact Factor Totale tra
i 150 e i 200 punti/anno. Una delle prin-
cipali finalità del centro è il trasferimento
tecnologico delle conoscenze acquisite in
ambito bio-medico. La creazione di spin-
off e start-up, la partecipazione a master
di 2° livello (gestiti dall'Umg) e il deposito
nazionale e/o internazionale di brevetti so-
no tra gli obiettivi principali dell'Unità di
Neuroimmagini nel prossimo futuro.

Formazione accademica professionalizzante
parola d'ordine: professionalizzare. Ovvero, nell'Univer-

.Ç sità di Catanzaro, tutto si traduce in una professiona-
lizzazione dedicata e allineata con i corsi di laurea offerti
dall'ateneo, in linea con le richieste del mercato del lavoro.
Non per nulla, tramite accordi dell'università con la Regio-
ne Calabria, volti a favorire l'alta formazione post-laurea ai
fini dell'accrescimento delle competenze di chi è in cerca di
occupazione e di coloro che vogliono migliorare la propria
posizione lavorativa, è prevista la concessione di voucher,
per la partecipazione ai master universitari perla copertura
finanziaria dei costi di iscrizione.
Saranno così incentivati i percorsi formativi coerenti alle 8
aree di innovazione, definite nella strategia regionale per la
specializzazione intelligente. Queste nello specifico: Agroali-
rnentare, Edilizia sostenibile, Turismo e cultura, Logistica,
Itc e Terziario innovativo, Smart manufacturing, Ambiente
e rischi naturali, Scienze della vita. Inoltre negli ultimi 5 an-
ni l'ateneo ha partecipato a 16 Pon e. 5 Por. In più l'ateneo
è titolare di 12 domande di brevetto, delle quali la maggior
parte già concesse sia a livello nazionale che internazionale,
mentre altre sono ancora in fase di valutazione.
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Il rettore dell'Università Magna
Grecia di Catanzaro, Aldo Quattrone
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3G! l'O.l,I'I'ECNrC'O D lA Ri / Avviato un progetto con Confindustria per sostenere le aziende . Il rettore : "Abbiamo a cuore le imprese , ma soprattutto gli studenti"

a tecnoogia non basta senza il ca it le umano
Come cambia la formazione con "Industria 4.0": la trasformazione digitale impone nuove scelte anche nella didattica

1 `13 è un modello nuovo, in
e Puglia, nei rapporti tra

il mondo dell'imprenditoria
privata e il sistema universi-
tario pubblico. È il progetto
pilota di "Digital innovation
hub" del Politecnico di Bari
con Confindustria, avviato
con l'obiettivo di aiutare le
imprese a realizzare la tra-
sformazione digitale di "In-
dustria 4.0"
Docenti, ricercatori, esperti
di sistemi produttivi mettono
a disposizione conoscenze e
competenze per rispondere
alle richieste delle aziende
che vogliono adeguarsi al
piano nazionale del Governo,
un processo radicale definito
non a caso la quarta rivolu-
zione industriale.
Perché è importante che l'as-
sociazione di categoria più
rappresentativa abbia scelto
il Politecnico di Bari come
partner, per realizzare questa
struttura di servizio al ter-
ritorio? E che significato ha
uriattività di questo tipo sul
piano della formazione uni-
versitaria?
Industria 4.0
"Nella nostra regione - spiega
il rettore Eugenio Di Sciascio
- convivono grandi aziende
internazionali con un tessuto
di piccole e medie imprese,
alcune già molto orientate al
digitale, ma la maggioran-
za ancora legate a modelli
tradizionali. È importante
- aggiunge il rettore - che ad
accompagnare queste azien-
de sia il Politecnico di Bari,
uno dei tre politecnici italiani
e l'unico nel Centro Sud, al
quale, evidentemente, viene
riconosciuta un'autorevolezza
specifica che si fonda sulla ca-
pacità di fare ottima ricerca,
supportando l'innovazione e
il trasferimento tecnologico,
nei settori industriali ritenuti
strategici per gli obiettivi di
Industria 4.0"Aerospazio,
manifatturiero 3D, Big Da-
ta e smart services in cloud,
costruzioni innovative e IoT
(internet delle cose) sono gli
ambiti sui quali il Politecnico,
in particolare, sta puntando.

"La vera sfida - sottolinea il
rettore Di Sciascio - è trovare
un equilibrio tra lo sviluppo
delle nuove tecnologie e le
competenze gestionali' È qui
l'aggancio con il piano della
formazione universitaria: un
mondo che, di fronte alla glo-
balizzazione, non può essere
più quello di una volta, ma
deve collaborare, in maniera
sempre più stretta, con quello
delle imprese. 'La digitaliz-
zazione di Industria 4.0 non
passa solo attraverso la tec-
nologia - spiega il massimo
rappresentante del Politecni-
co barese - ma attraverso il
capitale umano, quindi è ne-
cessario un incremento delle
competenze specifiche, che
integrino l'aspetto gestionale.
con quello informatico':
La formazione al passo
coni tempi
Si tratta, quindi, di una tra-
sformazione che, di riflesso,
chiama in causa la visione e le
politiche della didattica. Co-
sì, ad esempio, è nato il nuovo
corso di laurea magistrale in
Industrial design in lingua
inglese (in aggiunta ad altre
lauree magistrali in lingua
inglese già esistenti) che sarà
attivato per l'anno accademi-
co 2017/2018. Il Politecnico
di Bari, su impulso delle stes-
se imprese, ha effettuato una
ricognizione della produzio-
ne di settore nel territorio. La
crescita del business, i livelli
di creatività e competitività
internazionale delle impre-
se, giustificavano un canale
formativo ad hoc, dopo la
laurea triennale già esistente
in Disegno industriale. La
stessa logica ha ispirato, l'an-
no scorso, il corso di laurea in
Ingegneria dei sistemi medi-
cali, che ha registrato subito
il tutto esaurito tra i nuovi
immatricolati. Contempo-
raneamente, il Politecnico
di Bari ha riordinatola sua
offerta formativa, mantenen-
do tutti i corsi di laurea che
garantivano gli standard qua-
litativi ministeriali. In parti-
colare, nelle sedi distaccate,
a Taranto e a Foggia, è stato

confermato l'impegno per
una formazione in linea con
le caratteristiche dei territo-
ri, nei campi rispettivamente
dell'aerospazio e dell'agro-
alimentare, quest'ultimo in
regime interateneo con l'U-
niversità di Foggia. Con l'U-
niversità del Salento, invece,
è stato firmato un accordo
che trasforma in interateneo
i corsi di laurea in Ingegneria

dei Sistemi aerospaziali: la
laurea triennale sarà gestita
dal Politecnico di Bari, men-
tre la magistrale dall'ateneo
leccese. Ci sono poi nuovi
curricula dei corsi di laurea
in ingegneria meccanica e
in ingegneria gestionale ma-
gistrale su Industria 4.0, tre
master, di cui uno focalizza-
to sulla produzione, uno in
data science, e un,executive
master in economia digitale,
realizzato in collaborazione
con la Business School del
Sole24Ore e Confindustria
provinciale. Inoltre, il Poli-
tecnico di Bari ha attivato il
nuovo Corso in Bim, per gli
studenti che, da ogni parte
del mondo vogliano appro-
fondire i temi del Building
Information Modeling.
Una missione anche sociale
"Tutta la nostra offerta for-
mativa - precisa il rettore Di

Sciascio - è attualmente e,
via via lo sarà sempre di più,
il risultato di un processo di
revisione che ci tenga al passo
con i tempi. Abbiamo a cuore
le imprese - aggiunge - ma so-
prattutto il futuro dei nostri
studenti': La sfida, infatti, è
anche quella dell'occupazione
in un mercato del lavoro in
rapida trasformazione. «Pre-
vediamo, ovviamente, nuovi
posti di lavoro focalizzati su
4.0 - dice ancora il rettore -
ma non possiamo ignorare
che ci sarà anche lespulsio-
ne dal mercato di una parte
dell'attuale forza lavoro". Un
impegno anche sociale, dun-

que, per le università pubbli-
che che hanno colto. la neces-
sità del cambiamento. "Non
si tratta più di una missione
puramente culturale - pre-
cisa Di Sciascio - ma di uno
sforzo maggiore, che dia un
valore aggiunto alla funzio-
ne education inserendola
in un'ottica di sistema che
coinvolga le università, le im-
prese, le istituzioni e tutti gli
operatori che hanno a cuore
l'innovazione, lo sviluppo
e l'occupazione dei territori
in cui operano. Senza aver
paura del futuro - conclude
il rettore - perché dal cambia-
mento nascono opportunità'.



II " cantiere" dei giovani talenti, tra ricerca e sport
Dalla collaborazione con un armatore è nato il laboratorio per costruire barche a vela ad alta tecnologia.
Intanto, il team `corse"presenta progetti a case automobilistiche del calibro di Ferrari e Lamborghini

he ci fa un team di professori, ri-
cercatori e aspiranti ingegneri ap-

passionati di vela, insieme con i tecnici
di una delle più importanti aziende
europee del settore? Costruiscono una
barca dà dodici metri, tecnologicamente
avanzatissima e in grado di competere ai
massimi livelli sportivi . E, all'occorrenza,
anche di essere strumento per la ricerca
scientifica. È quanto si sta realizzando
in un cantiere- laboratorio nel campus
universitario "Quagliariello". Frutto di
un accordo con Banks Sails, l'iniziativa
rientra in un progetto intitolato Polima-
re" e rappresenta uno degli esempi della
collaborazione; sempre più stretta, che-
il Politecnico realizza con le imprese più
innovative del territorio . L'obiettivo, in li-
nea con le politiche di qualità dell'ateneo
barese è sfruttare al meglio anche la pas-
sione sportiva degli studenti (che otten-
gono ottimi ris'ultati nelle gare nazionali
e internazionali) per trasformare poten-
zialità in nuove professionalità.
Nel cantiere laboratorio si lavora da mesi.
Scafo e coperta della nuova imbarcazione
(è in fibra di carbonio, ottimizzata per le
velocità in confort sia in regate d'altura
sia in crociere sportive) sono quasi pron-
te per l'assemblaggio finale. `Il progetto
convince l'entusiasta armatore straniero,
che ha subito compreso il potenziale del
gruppo', dice Massimo Foglia, profes-
sore associato di Meccanica applicata

alle macchine, del Politecnico di Bari,
responsabile scientifico di Polimare. "La
consistenza del progetto e la professiona-
lità dei tecnici di Banks Sails - aggiunge il
professor Foglia - ha prodotto un ulterio-
re successo: un nuovo armatore privato,
sempre straniero, ha firmato il contratto
per una nuova barca, questa volta da 35
piedi ottimizzata per le regate d'altura se-
condo il regolamento internazionale Orc,
da realizzare in materiali misti, sempre
con tecnologie innovative".
Tecnologia, passione sportiva, fiuto per
l'innovazione sono gli ingredienti anche
di Poliba Corse, il racing team del Poli-
tecnico di Bari che macina successi sugli
asfalti bollenti della Formula Sae, riser-
vata agli studenti universitari . Un team
di docenti e studenti lavora per fare con-

Un armatore
privato ha

già firmato il
contratto per

una nuova
imbarcazione

da 35 piedi per
regate d'altura

L'accoglienza
delle matricole
nel campus
universitario
"Quagliariello;'
sede di
Ingegneria
e Architettura

fluire la preparazione accademica nella
realizzazione di veicoli da corsa, unendo
la creatività alla sostenibilità economica.
I, 'obiettivo è realizzare la migliore mono-
posto possibile e gareggiare nella `Formu-
la Student", con premi ufficiali. Questan-
no si affrontano tre tappe importanti in
cui il lavoro della squadra viene valutato
attraverso vari test.
Prove statiche, ovvero la discussione del
progetto davanti a ingegneri della Ferra-
ri, Lamborghini, Fiat, Mercedes eBmw.
Poi la presentazione dell'identità: il
progetto e il business plan, giudicato da
esperti del settore e, infine, l'analisi dei
costi. La seconda fase si svolge in pista,
con prove dinamiche sulle capacità tecni-
che del veicolo . La passione genera inno-
vazione.

Eugenio Di Sciascio, rettore del Politecnico di Bari



UNIVERSITÀ DI PARMA. I Salgono a 84 i corsi di laurea con tre nuove proposte : una triennale e due magistrali in lingua inglese. Ottimo il trend di immatricolazioni

Un'offerta più ricca in un ateneo di grande qualità
Al debutto Ingegneria dei Sistemi Informativi, Advanced Automotive Engineering e Advanced Automotive Electronic Engineering

T offerta formativa dell'U-
niversità di Parma per

l'anno accademico 2017-
2018 si presenta ancora più
ricca rispetto al passato, con
tre nuovi corsi al debutto,
uno triennale e due magi-
strali: sale così a 84 il numero
dei corsi di studio che le futu-
re matricole possono trovare
in ateneo, in grado di sod-
disfare le aspirazioni di tutti
coloro che sono intenzionati
a intraprendere un percorso
di studio universitario.
Tre i nuovi corsi: la laurea
triennale in "Ingegneria dei
Sistemi Informativi" e le due
lauree magistrali , completa-
mente in inglese , 'Advanced
Automotive Engineering"
e "Advanced Automotive
Electronic Engineering", nate
da una collaborazione tra i
quattro atenei della Regione
Emilia-Romagna e le case
motoristiche del territorio.
A questi si affiancano i due
corsi triennali ("Sistema
Alimentare : Sostenibilità,
Management e Tecnologie"
e "Comunicazione e Media
Contemporanei per le In-
dustrie Creative") che sono
partiti, con un vero e proprio
boom di iscrizioni , nell'anno
accademico in corso.
Sofferta formativa dell'ate-
neo si c m 3ane_girindi di
39 corsi di laurea triennáte-
6 corsi di laurea magistrale
a ciclo unico (5 o 6 anni) e
39 corsi di laurea magistrale.
Sono coperti tutti gli ambiti
di studio: l'ateneo di Parma
si configura infatti come

un'università generalista,
forte dei suoi 9 Dipartimen-
ti, riorganizzati a partire dal

-gennaio 2017 , che coordina-
no sia e a ' attica
che quelle di ricerca : Diparti-
mento di Discipline Umani-
stiche Sociali e delle Imprese
Culturali, Dipartimento di
Giurisprudenza, Studi po-

litici e Internazionali, Di-
partimento di Ingegneria e
Architettura, Dipartimento
di Scienze Chimiche, del-
la Vita e della Sostenibilità

Dipartimento
di Scienze Econ e
Aziendali, Dipartimento di
Scienze degli Alimenti e del
Farmaco, Dipartimento di

Scienze Matematiche, Fisi-
che e Informatiche, Diparti-
mento di Medicina e Chirur-
gia, Dipartimento di Scienze
Medico-Veterinarie.
L'Università di Parma si pre-
senta ai nastri di partenza
per l'anno accademico 2017-
2018 forte dellottimo trend
degli ultimi due anni, che
hanno visto rispettivamente
una crescita di immatricolati
del 12,7% e del 22,5%, collo-
cando l'ateneo ai primi posti
nella top ten delle universi-
tà statali italiane per questa
speciale classifica. E conti-
nuano ad aumentare anche
gli studenti fuori sede, con
una decisa crescita di Nord
Italia e soprattutto di Cen-
tro-Sud e Isole (soprattutto
Puglia e Sicilia), che tornano
a essere forti bacini di utenza
dell'ateneo. Per il 20.17-2018
è stato ulteriormente modi-
ficato il sistema delle tasse,
introducendo una tassazione
con carattere di proporzio-
nalità, come previsto dalla
Legge di Bilancio 2017.
L'ateneo di Parma ha con-
testualmente consolidato il
sistema premiante del pro-
prio metodo di tassazione,
attraverso benefici di merito
relativi al voto di diploma di
maturità, al voto di laurea
triennale oltre che a veri e
propri criteri di merito per
studenti regolari iscritti ad
anni successivi al primo. In
questo modo si continua a

e il merito e ad an-
dare incon ha redditi
più bassi, garantendo

ritto allo studio. Per quanto
concerne l'accesso ai corsi,
l'ateneo ha deciso di man-
tenere anche per l'a.a. 2017-
2018 la scelta avviata due
anni fa con l'eliminazione dei
tesd'ingresso per i corsi di

laurea a numero program-
mato locale, confermando
così una scelta precisa da.
parte dell'Università, ispirata
innanzitutto dalla volontà di
favorire il più possibile il di-
ritto allo studio.



Tutte le novità e le neve entry di successo
Dall'automotive ai sistemi informativi, passando per i boom di iscrizioni dell'anno accademico in
corso nell'area alimentare e nell'area comunicazione e media contemporanei

V-FIre i nuovi corsi proposti dall'Università di Parma per l'a.a.
1 2017-2018: la laurea triennale "Ingegneria dei Sistemi In-

formativi" e le due lauree magistrali, completamente in inglese,
`Advanced Automotive Engineering" e 'Advanced Automotive
Electronic Engineering".
"Ingegneria dei Sistemi Informativi", incardinato nel Diparti-
mento di Ingegneria e Architettura , nasce in stretta collaborazio-
ne con il mondo imprenditoriale locale, che richiede a gran voce
laureati con competenze diversificate sulle tecnologie dell'infor-
mazione. È una nuova opportunità formativa , che privilegia l'ap-
profondimento verticale delle problematiche connesse ai sistemi
informativi per l'acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati
su cui le aziende fondano la propria attività.
Le due lauree magistrali dell'ambito automotive, anch'esse incar-
dinate nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura , nascono da
una.collaborazione, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna,
tra i quattro atenei della Regione e le case motoristiche del terri-
torio, uniti nell'associazione Motorvehicle University of Emilia-
Romagna (Muner): Automobili Lamborghini , Dallara, Ducati,
Ferrari, Haas, Hpe Coxa, Magneti Marelli, Maserati e Toro Ros-
so. I due corsi sono rivolti a giovani talenti italiani e di tutto il
mondo con la passione per l'innovazione delle due e quattro ruo-
te. Saranno ammessi ogni anno 120 studenti per Advanced Au-
tomotive Engineering" e 30 per Advanced Automotive Electronic
Engineering', selezionati a seguito di un'accurata valutazione dei
loro meriti, di un colloquio tecnico e motivazionale e di una ve- Studenti e matricole nell'ateneo

ricca delle competenze linguistiche. Gli insegnamenti prevedono--
una parte sia teorica che di laboratorio tenuta negli atenei e nei
laboratori aziendali dei partner industriali, in modo da svilup-
pare competenze professionali di alto livello, secondo una logica
learning by doing.
A questi si affiancano i due corsi triennali che sono partiti, con un
vero e proprio boom di iscrizioni, nell'anno accademico in corso.
Il corso di laurea `Sistema Alimentare: Sostenibilità, Manage-
ment e Tecnologie" (Food System: Management, Sustainability
and Technologies) è coordinato dal Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali in collaborazione con i Dipartimenti di
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale e di
Scienze degli Alimenti e del Farmaco.
È un corso a libero accesso con un progetto culturale innovativo
e inedito nel panorama italiano, in cui la cultura manageriale si
integra con l'apporto tecnologico e scientifico delle bioscienze e
delle tecnologie alimentari, per formare figure manageriali e pro-
fessiona.li 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 a libero accesso in "Comunicazione e Media
Contemporanei per le Industrie Creative" è coordinato dal Di-
partimento di Discipline Umanistiche Sociali e delle Imprese
Culturali. Agli studenti è offerta la possibilità di confrontarsi con
l'universo della comunicazione e dei media contemporanei e con
il ruolo sempre più rilevante delle industrie creative nell'econo-
mia nazionale. Alle lezioni teoriche saranno affiancati workshop
con professionisti dei vari settori (arte, fotografia, teatro, cinema,
musica, televisione, nuovi media, economia delle imprese cultu-
rali, grafica, scrittura), che renderanno più pragmatico il rappor-
to tra i temi studiati e la loro spendibilità nel mondo del lavoro.



Esterno del Dipartimento di Ingegneria

l te m pi perle nuove in-ima-ri-icolazioni
er 11 corsi a numero programmato locale si accetteran-
no le domande in base all'ordine cronologico di iscrizio-

ne, con successiva verifica della preparazione iniziale; le im-
matricolazioni si apriranno lunedì 17 luglio esclusivamente
online sul sito web di ateneo, ma i corsi interessati saranno
divisi su tre fasce orarie, in modo da facilitare l'accesso da
parte degli utenti: sei corsi apriranno alle 9, tre corsi apri-
ranno alle 11 e due corsi alle 13. Alle 15 apriranno anche le
immatricolazioni per i 54 corsi a libero accesso.
Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono
costantemente aggiornate sul sito www.unipr.it e sul sito "ll
mondo che ti aspetta" http://ilmondochetiaspetta.unipr.itl,
che l'ateneo di Parma ha appositamente realizzato per le
future matricole.

Panoramica aerea del campus
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Valore alla ricerca, impiego della conoscenza
Questi i cardini della mission che punta sulla applicazione diretta in un contesto di relazioni nazionali e internazionali

. f el Dipartimento di Bio-
logia dell'Università di

Bari Aldo Moro sono rappre-
sentate tre aree scientifiche,
con diversa numerosità di
docenti - Scienze Biologiche,
Scienze Chimiche, Scienze
della Terra - suddivisi in tre
sezioni omogenee per aree te-
matiche di ricerca: la sezione
di Biologia Vegetale, quella di
Biologia Animale e Ambien-
tale e la Sezione di Genetica e
Microbiologia.
I docenti e i ricercatori com-
plessivamente afferenti sono
42, cui si aggiungono 23 unità
di personale tecnico-ammi-
nistrativo che operano nelle
diverse strutture a supporto
dell'attività di didattica e di
ricerca. Il Dipartimento co-
sta di 18 laboratori di ricerca
e 5 laboratori di Didattica ed
è suddiviso tra le sedi di Bari
(Campus), Taranto e Molfet-
ta (Bari). È dotato inoltre di
Biblioteca e di un Museo di
Zoologia.
Al Dipartimento di Biologia
fanno riferimento le lauree
triennali in Scienze Biologi-
che (L -13) e Scienze Della
Natura (L-32) e le lauree ma-
gistrali in Biologia Ambien-
tale (LM - 6) e Scienze della
Natura e dell'Ambiente (In-
terclasse LM -60 & LM -75).
Le lauree triennali hanno lo
scopo prioritario di assicu-
rare ai neolaureati un solido
impianto culturale e metodo-
logico di base e di fornire la
preparazione e gli strumenti
necessari per assimilare i pro-
gressi scientifici e tecnologici
per affrontare le problemati-
che relative alle scienze della
vita e della natura.

Il laureato nelle due lauree
magistrali acquisisce prati-
ca del metodo scientifico; le
nozioni fondamentali sugli
strumenti e le metodologie
per lo scambio e la gestione
dell'informazione; le compe-
tenze professionali nell'am-
bito della gestione, tutela e
recupero dei beni naturali;
le conoscenze dei principali
meccanismi biochimici, bio-
molecolari e fisiologici che
sottendono agli equilibri degli
ecosistemi; la capacità di ana-
lizzare l'ambiente sia naturale
sia antropizzato, in termini di
studio dei sistemi e processi,
di biodiversità, di lettura in
chiave ecologica del paesag-
gio, in unbttica di gestione,
conservazione e recupero
delle comunità naturali e de-
gli ambienti. Nello specifico,
lo studente viene preparato
alla ricerca di base e applicata
(con particolare riferimento
al comparto flora e fauna);
alla valutazione d'impatto,
di recupero e di gestione e di

progettazione dell'ambien-
te naturale; alla redazione di
carte tematiche (biologiche
ed abiotiche), anche attra-
verso l'uso di Gis e database
collegati; allorganizzazione,
gestione e direzione di musei
scientifici, acquari, giardini
botanici e parchi naturalistici;
al coordinamento di progetti
che coinvolgono figure pro-
fessionali diverse che operano
nel campo ambientale.
Presso il Dipartimento ope-
rano 12 gruppi di ricerca,

riconosciuti a livello inter-
nazionale per la loro qualità
scientifica, con numerose
punte deccellenza, .testimo-
niata dalla capacità di reperi-
mento di fondi per la ricerca,
dalle numerose pubblicazioni
scientifiche su riviste indi-
cizzate e dalle collaborazioni
internazionali dei ricercatori.
£attività di ricerca, svolta in un
contesto di relazioni nazionali
e internazionali consente la
realizzazione di progetti com-
petitivi e favorisce la mobilità

dei ricercatori e soprattutto
dei giovani in formazione. In
particolare, il Dipartimento di
Biologia copre diverse linee di
ricerca che spaziano dalla ge-
netica alla biologia cellulare di
animali e piante, dall'ambiente
alle biotecnologie.
Accanto ai due obiettivi fon-
damentali della formazione e
della ricerca, il Dipartimento
opera intensamente anche at-
traverso la terza missione, allo
scopo di favorire l'applicazio-
ne diretta, la valorizzazione
e l'impiego della conoscenza
per contribuire allo sviluppo
sociale, culturale ed economi-
co della società.



Attività di ricerca sul campo: nave oceanografica in fase di
recupero di un lander per l'esplorazione dei fondali marini

Attività di ricerca in laboratorio
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Gli oculisti de! futuro formati con la robotica
La Clinica Oftalmologica Universitaria effettua oltre 5.000 interventi chirurgici l'anno con tecniche all'avanguardia

L
a formazione universita-
iria rappresenta il perno

per il futuro lavorativo dei
giovani . In particolar modo i
laureati in medicina devono
formarsi per competere con i
migliori standard internazio-
nali. Nei paesi scandinavi o
in Gran Bretagna è frequente
la collocazione lavorativa di
giovani medici provenienti
da università straniere come
quelle asiatiche . Inoltre la
scienza medica, in qualun-
que branca, sta diventando
sempre più dipendente non
solo dalla formazione ultra-
specialistica , ma anche dalla
tecnologia . Di conseguenza
lä formazione professiona-
le universitaria dei medici
chirurghi specialisti deve
necessariamente tenere in
considerazione gli aspetti
culturali, tecnologici, deon-
tologici insieme agli standard
internazionali , per garantire
conoscenza e capacità spen-
dibili dai medici di domani
in ogni parte del mondo.
La scuola di specializzazio-
ne in Oftalmologia , branca
medica e chirurgica dell'U-
niversità degli Studi "G.
d'Annunzio" di Chieti - Pe-
scara insiste nella clinica
oftalmologica della mede-
sima università , e presenta
caratteristiche uniche nel
panorama nazionale. È l'u-
nico centro universitario
pubblico accreditato per la
formazione specialistica di
Alta Tecnologia e Chirurgia
Robotica in Oftalmologia,
dotato di attrezzature sia
per l'assistenza diagnostico-

chirurgica sul paziente, sia
di tecnologia di simulazione
virtuale e robotica per la for-
mazione degli studenti.
Certificato dalla Società
Oftalmologica Italiana nel
2012 come Centro Naziona-
le di Alta Tecnologia (Cnat)
per l'Oculistica, il centro di
eccellenza in Oftalmologia
dell'Università degli Studi
"G. d'Annunzio" Chieti-Pe-
scara, istituito con la Legge
Regionale n. 15 del 2004 e
diretto dal Professor Leonar-
do Mastropasqua, afferisce al
dipartimento di Medicina e
Scienze dell'Invecchiamen-
to nell'ambito della Scuola
di Medicina e Scienze della
Salute. Presso la Clinica Of-
talmologica Universitaria
(Cnat) vengono eseguiti oltre
5.000 interventi chirurgici
ogni anno; in particolare gli
interventi a carico del seg-
mento anteriore (trapianti
di cornea, chirurgia del glau-
coma e della cataratta), del
segmento posteriore (chi-
rurgia episclerale, vitrecto-
mie, chirurgia maculare) e di
chirurgia rifrattiva. Il Cnat,
affermatosi come struttura
sanitaria che si distingue per
la capacità di fornire presta-
zioni mediche e chirurgiche
all'avanguardia e per l'attività
attestata ai più alti standard
diagnostici e terapeutici in-
ternazionali, presenta punti
di forza della propria strate-
gia anche nella formazione
specialistica di giovani oculi-
sti e ricercatori. Per maggiori
informazioni www.unich.it
- www çlinicaoftalmologica. it.

Leonardo
Mastropasqua,
direttore
dei Cnat per
l'Oculistica
dell'Università
d'nnunzio

Professione o rtottista e assistente di ofta lmologia
l Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologia
si articola in 3 anni. I laureati sono operatori delle pro-

fessioni sanitarie dell'area della riabilitazione che svolgono
con titolarità e autonomia professionale attività dirette al-
la prevenzione, cura, riabilitazione e a procedure di valu-
tazione funzionale, per espletare le competenze previste dal
profilo professionale. Responsabili dell'organizzazione, della
pianificazione e della qualità, svolgono l'attività professio-
nale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero professionale. I laureati in Ortottica e
Assistenza in Oftalmologia acquisiscono le competenze per
garantire la migliore comprensione degli elementi alla base
dei processi patologici sui quali si focalizza il loro interven-
to riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e ge-
riatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, ovvero l'inglese. Obiet-
tivo del Corso di laurea è formare ortottisti assistenti in oftal-
mologia in grado di utilizzare l'alta tecnologia e la robotica
nella diagnostica oftalmologica e nella, riabilitazione visiva
dei pazienti ipovedenti. Di recente istituzione, per l'anno ac-
cademico 2017/18, è il corso di perfezionamento in Ipovisio-
ne per Esperto in Riabilitazione Visiva, realizzato in colla-
borazione con l'Università Telematica "Leonardo da Vinci".



Chirurgia robotica : gli interventi del Cnat e i vantaggi per i pazienti
1 Cnat è sede dell'unica scuola di Chi-
rurgia Robotica italiana, che in oculi-

stica rappresenta l'innovazione più recen-
te il cui utilizzo è ormai esteso a diversi
settori dell'oftalmologia. Il chirurgo può
eseguire procedure complesse con elevata
precisione e con risultati clinici superiori
a quelli raggiunti con le tecniche tradi-
zionali. Pioniere nella chirurgia roboti-
ca per aver effettuato il primo trapianto
di cornea robottizzato in Italia nel 2006
(pubblicato sullAmerican Journál of
Ophthalmology), è l'unico centro pubbli-
co. a effettuare interventi con il robot su
tutte le strutture oculari: sul cristallino
(femtocataract), sulla cornea (trapianti),
sulla chirurgia rfrattiva (Smile), sulla
retina (laser terapia navigata sulle macu-
lopatie). 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 futuro che dovranno ci-
mentarsi quotidianamente con la robo-
tica. La chirurgia robotica rappresenta
il vero avanzamento in oculistica, con
tempi di recupero ridotti e un netto mi-
glioramento della qualità della visione.

Nella Chirurgia rifrattiva, utilizzata per
la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo
e la presbiopia, si ottengono risultati ec-
cellenti anche su difetti molto elevati per-
ché effettuati 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 lon-
tano e per vicino senza l'uso di occhiali. E

La struttura

nelle patologie della retina , in particolare
nella retinopatia diabetica e nelle macu-
lopatie, si ottengono risultati di precisione
assoluta perché viene trattata soltanto la
retina malata risparmiando i tessuti sa-
ni. Lo studente e il medico informazione
possono avvicinarsi a questa tecnologia
mediante sistemi di simulazione virtuale,
.di cui la Scuola è dotata, seguiti da tutor
e docenti qualificati ed esperti.

Certificazioni: Iso 9001 ed Exellence Eye Research Site dall'Eu-
ropean Vision Clinical Research.
Unità dipartimentali: Malattie e chirurgia della Cornea,
Chiurgia Vitreo Retinica, Chirurgia della Cataratta, Glaucomi,
Retina Medica, Chirurgia Plastica Oftalmo-Facciale, Oftalmo-
logia Pediatrica, Chirurgia Refrattiva, Riabilitazione visiva.
Sale operatorie: 5 di cui 3 per chirurgia robotizzata.
Strutture didattiche: Officina chirurgica oculistica; aule dota-
tedi simulatore virtuale robotizzato e microscopio Wet Lab per
l'addestramento chirurgico di medici specialisti; aula didattica
multimediale per lezioni, seminari e video-conferenze, connessa
con le sale operatorie per consentire la chirurgia in diretta a sco-
po didattico e formativo.



Offerta formativa scuola e corso di laurea
]- 'qflerta formativa -del centro nazionale
-€-, di alta tecnologia, centro di eccellenza in
oftalmologia dell'Università "G. D'Annunzio"
di Chieti - Pescara si articola nella scuola di
specializzazione in Oftalmologia diretta dal
professor Paolo Carpineto e nel corso di laurea
in Ortottica e Assistenza Oftalmologica, pre-
sieduto dal professor Leonardo Mastropàsqua.
Il percorso formativo della scuola di specializ-
zazione in Oftalmologia si articola in 4 anni
di corso. Sono obiettivi della Scuola quelli del
settore scientifico disciplinare Med/30 Malat-
tie Apparato. Visivo, ovvero l'acquisizióne di
conoscenze teoriche, scientifiche e professiona-
li per lo svolgimento dell'attività assistenziale
nel campo dell'Oftalmologia, in età pediatri-
ca e adulta; l'acquisizione di competenze nel
campo, dell'ottica fisiopatologica, della fisio-
patologia, semeiotica strumentale, clinica e

terapia delle malattie dell'apparato visivo, con
specifica conoscenza delle tecniche operatorie
in parachirurgia e in chirurgia oftalmica, del-
le metodologie microchirurgiche avanzate e
di quelle chirurgiche in ambito ricostruttivo,
nonché della chirurgia robotica; l'acquisizione
di specifiche competenze in oftalmologia d'Ur-
genza; l'acquisizione di specifiche competenze
in traumatologia oculare; la conoscenza della
lingua inglese parlata e scritta; l'acquisizione
di competenze di base nella ricerca scientifi-
ci e nel redigere una pubblicazione scientifica
internazionale in lingua inglese; la capacità di
interagire con altri specialisti nei casi comples-
si o nei casi in cui l'interessamento oftalmico
è parte di una patologia sistemica. Lbbiettivo
più importante è formare oculisti capaci di
utilizzare tecniche di alta tecnologia e robotica
nella diagnostica e nella chirurgia oculare.



Alcune novità e doppi titoli
Nasce il corso in Scienze e tecniche della navigazione,
arricchita l'offerta formativa presso la sede di Noto

.'ono 78 i Corsi di Laurea triennali,
k.=magistrali e magistrali a ciclo uni-
co che Unime mette a disposizione dei
propri studenti. Per il 2017/18 sono
due le novità principali. Nell'offerta
formativa è stato inserito, innanzitut-
to, un Corso triennale in `Scienze e
tecnologie della navigazione , presso
il dipartimento di Ingegneria. Lidea è
nata dall'osservazione della realtà lo-
cale e dall'analisi delle istanze che pro-
vengono dall'utenza studentesca e dal
tessuto produttivo della provincia di
Messina, della Sicilia e della Calabria,
nonché dall'opportunità di attivare le

potenzialità di un'area a forte vocazio-
ne marittima, come quella dello Stret-
to, attraversata da significativi flussi di
traffico navale per passeggeri e merci. È
stata, inoltre, ulteriormente potenziata
la proposte nella sede che Unime ha a
Noto, dove sarà possibile frequentare il
Corso triennale in `Scienze e tecniche
psicologiche', presente anche a Messina
presso il dipartimento di Scienze cogni-
tive, psicologiche, pedagogiche e degli
studi culturali.
In questa direzione si è già lavorato
anche per il 2018/19, visto che il dipar-
timento di Civiltà Antiche e Moderne,

in collaborazione con l'Università per
Stranieri `Dante Alighieri" di Reggio
Calabria, ha in preparazione l'attiva-
zione di un Corso magistrale in "Lin-
gua e cultura italiana per stranieri",
per formare docenti di italiano come
lingua straniera o seconda lingua e
operatori culturali, capaci di svolgere
attività in istituzioni scolastiche e uni-

versitarie, pubbliche e private, in Italia
e all'stero. Lo scorso anno, invece, era
stati aperti a Messina un Corso trien-
nale in `Scienze, tecnologie e sicurezza
delle produzioni animali" (diparti-
mento di Scienze Veterinarie) e uno
magistrale in `Scienze infermieristiche
e ostetriche". Entrambi avevano ri-
scosso grande successo e, ovviamente,

sono presenti anche nella nuova of-
ferta formativa. Unime, poi, continua
a offrire la possibilità di conseguire il
doppio titolo" (italiano e straniero) in
due Corsi di Laurea. 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 contemporanea-
mente il Master of Science in `Software
Technology", grazie a un accordo con
il Politecnico di Hong Kong dove tra
l'altro potranno trascorrere una parte
del loro percorso di formazione. Gli
studenti della magistrale in "Filosofia
contemporanea", invece, otterranno
simultaneamente la laurea in Antro-
pologia e filosofia della persona, rila-
sciata insieme all'Institut Catholique di
Tolosa.



B-corp, il nuovo modello
del profitto responsabile

LA FILOSOFIA
-Orbit, la startup italiana
che si prefigge di risolvere il
problema dei detriti spazia-
li, non rappresenta solo un

esempio di innovazione tecnolo-
gica. E anche un esempio di
azienda che, come stanno facen-
do sempre più società hi-tech e
non solo, ha abbracciato un nuo-
vo modello di business che po-
trebbe diventare presto una con-
suetudine dall'impatto estrema-
mente positivo. Parliamo delle
cosiddette "Benefit corpora-
tion", o "B-corp". «Si tratta di un
nuovo tipo di azienda che volon-
tariamente rispetta i più alti
standard di scopo, responsabili-
tà e trasparenza. Queste realtà
vanno oltre l'obiettivo del profit-
to e innovano per massimizzare
il loro impatto positivo verso i di-
pendenti, le comunità in cui ope-
rano e l'ambiente», spiega Mas-
similiano Cordeschi, consulente
senior alla Luiss di Roma e part-
ner di Alma Corvis, società bene-
fit specializzata nella consulen-
za per le startup che vogliono di-
ventare B-corp.

I REQUISITI
Non solo profitto quindi, ma an-
che responsabilità, che si riper-
cuote sull'etica della produzio-
ne, sulle condizioni dignitose
dei lavoratori, sull'abolizione
delle discriminazioni, ma anche
sul contributo al bene comune,

attraverso progetti e iniziative.
«Esemplare è il caso di Tree-

dom - continua Cordeschi -
un'azienda italiana con cui ac-
quistare online degli alberi da
piantare nelle zone desertiche
del mondo e che permette, oltre
che di battezzarli, anche di se-
guirne la crescita tramite la geo-
localizzazione. Per non parlare
poi di Warby Parker, il caso for-
se più clamoroso, che dimostra
anche l'efficacia delle B-corp in
termini di profitto: si tratta di
un'azienda che produce occhiali
e che, a fronte di un costo dei
suoi prodotti leggermente mag-
giore rispetto alla concorrenza,
per ogni paio di occhiali che ven-
de ne regala uno a chi non può
permetterseli, spesso nei Paesi
africani. Si stima che questo, ol-

tre ad avere generato un boom
di vendite, abbia contribuito a
creare oltre 300 mila posti di la-
voro in quelle zone. D'altronde
le B-corp quotate mediamente
performano tra il 20 e il 30% in
più rispetto a quelle tradiziona-
li».

I NUMERI
Nel mondo ci sono già oltre due-
mila aziende in 130 settori e 50
Paesi certificate dall'ente
no-profit B-Lab, che sulla base
di una serie di criteri non valuta
solo le prestazioni finanziarie di
una società, ma anche l'impatto
sociale della stessa. Fra queste
troviamo Kickstarter e Patago-
nia, ma anche Olio Carli. In Ita-
lia lo stato giuridico di B-corp è
stato ammesso dal primo genna-
io 2016 con la legge di stabilità, e
il nostro Paese è stato il primo
dopo gli Stati Uniti a introdurre
una regolamentazione in mate-
ria.

A.A.
O RIPRODUZIONE RISERVATA



El UNIVERSITÀ DELLA CALA 3RIA / Nato nel 1978, il Centro Residenziale gestisce ed eroga i benefici e i servizi legati al diritto allo studio

Campus espe ri enza di studio, ricerca e crescita
Impostazione anglosassone, stile mediterraneo: cinema, teatro, sport, alloggi e ristorazione per favorire la diffusione del sapere

T1 percorso universitario in
Italia è favorito da una serie

di benefici e servizi promossi
nell'ambito delle politiche per
il diritto allo studio. La mate-
ria è disciplinata dal Decreto
Legislativo n. 68/2012 che
attribuisce a Stato, Regioni e
Università le diverse compe-
tenze - in materia per assicu-
rare ai "capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi" di
raggiungere i gradi più alti
degli studi, come prevede la
Costituzione della Repubbli-
ca. Presso l'Università della
Calabria, situata a Rende
(Cosenza), i benefici e i servi-
zi del diritto allo studio sono
gestiti ed erogati dal Centro
Residenziale dellAteneo.
L'Università della Calabria è
nata e si è sviluppata intorno
a obiettivi, principi e modelli
organizzativi ispirati ai col-
laudati e funzionali model-
li anglosassoni, che hanno
storicamente stimolato la
competitività di Università
italiane ed europee. Accanto
al principio della concezione
classica di universitas studio-
rum, nell'Ateneo si è forte-
mente consolidato, infatti, un
altro principio ispiratore, che
è poi diventato il suo reale ca-
rattere distintivo, ossia quello
legato alla residenzialità e,
quindi, alla possibilità di ag-
gregare le attività formative,
di ricerca, di socializzazione e
per il diritto allo studio, tutte
nell'ambito del Campus Uni-
versitario di Arcavacata (Cs).
Le ragioni , che hanno moti-
vato l'Ateneo a voler cogliere
tale opportunità sono ricon-
ducibili alla maggior frequen-
za con la quale nei Campus
si verificano contaminazioni,
integrazioni e fenomeni di
emulazione e diffusione del
sapere. In ragione di tali fon-
damentali aspetti è nato, nel
1978, il Centro Residenziale.
Un'articolazione vitale per

Il Centro Residenziale dell'Università della Calabria

l'Ateneo che completa e valo-
rizza le attività di studio degli
studenti dell'Università della
Calabria, realizzando un di-
segno di cittadella universita-
ria, entro cui vengono erogati
benefici e servizi agli studen-
ti. Tra questi: 3.800 borse di
studio, 250 premi di laurea,
80 contributi per la mobilità
internazionale, un milione di
pasti ogni anno (erogati in
cinque mense), 2.400 posti al-
loggio (che entro due anni di-
verranno 3.000, distribuiti in
dieci "quartieri"), teatri, cine-
ma, impianti sportivi moder-
ni e funzionali, spazi di aggre-
gazione . La vita del campus,
scandita dai ritmi accademici,
si svolge sulle colline di Arca-
vacata di Rende che accolgo-
no con naturalezza le sugge-
stive architetture disegnate da
Vittorio Gregotti. Il campus,
in tal senso, rappresenta una
importante esperienza di vita,

oltre che di studio; una gran-
de casa dello studente e, nello
stesso tempo , una città uni-
versitaria aperta al territorio.
Una città, dotata di quartieri
residenziali , con una precisa
missione: lo studio, la ricerca
e la crescita umana.
Il Centro Residenziale, che
gestisce direttamente le re-
sidenze universitarie, cura
tutta l'attività' connessa all'as -
segnazíone dei posti alloggio
(graduatorie, accoglienza,
servizi di portierato, pulizia,
assistenza studenti , lavori di
ordinaria manutenzione di
locali, impianti e attrezzatu-
re). Presso il Centro Residen-
ziale, dove è attivo anche un
servizio alberghiero realizzato
presso la foresteria Residenza
Socrates con 44 camere, ri-
siedono stabilmente, inoltre,
circa 200 tra docenti e per-
sonale universitario, nonché
oltre 500 studenti provenienti

L'area verde
che circonda
il Campus



da oltre 60 Paesi nell'ambito
di diversi programmi di mo-
bilità e scambi internazionali.
Il Centro Residenziale, oltre
che verso i servizi essenziali,
presta la dovuta attenzione
anche verso altre esigenze,
quali: mobilità sostenibile nel
campus (con servizi gratuiti
di bike sharing e navetta eco-
logica), rapida possibilità di
approvvigionarsi di acqua po-
tabile (con l'installazione di
"casette dell'acqua"), altri ser-
vizi e provvidenze quali servi-
zi di lavanderia, concessione
di sussidi e contributi, e poi
sale attrezzate polivalenti per
lo studio, lo sport e il tempo
libero messe a diposizione de-
gli studenti, servizi internet.
Ampi spazi sono dedicati al
servizio di ristorazione per
studenti, nelle diverse aree
dell'Università , per consen-
tire un più veloce arrivo da
ogni aula dell'asse ponte.
Una Commissione mensa di
Ateneo, composta anche da
rappresentanti degli studenti,
vigila sulla qualità dei menù
che spaziano dai tipici piatti
mediterranei al cibo etnico.
Trovano, posto gli alimenti
senza glutine, i percorsi ve-
getariani, e un nuovo servizio
che tiene conto delle esigenze
di ristorazione degli studenti
musulmani . Tutto in ambienti
confortevoli e gioiosi , con una
forte attenzione all'ambiente
per la forte riduzione del con-
sumo di materie plastiche di
confezionamento e servizio.
Anche le attività sportive tro-
vano ampio spazio nell'ambi-
to del Campus. Un campo da
calcio, uno da calcetto, campi
da tennis, esterni e indoor, pa-
lestre attrezzate sono patrimo-
nio dell'Università e dei suoi
studenti . Per quanto riguarda,
invece, le attività culturali é di
aggregazione, il Centro Resi-
denziale, d'intesa con il Cen-
tro Arti, Musica e Spettacolo

(Cams ) dell'Università, sostie-
ne molteplici iniziative, mi-
rate ad agevolare la massima
partecipazione dei residenti
ai vari spettacoli organizza-
ti presso i cinema e i teatri
dellAteneo . In tale contesto
organizzativo, i Centri di Ag-
gregazione Giovanile (Cag) di
recente realizzazione sono di-
venuti il cuore pulsante per la
sperimentazione di soluzioni
teatrali, musicali e artistiche
da parte degli studenti. La ristorazione offre menu etnici e piatti tipici mediterranei

Alta formazione perla Pa
Sssap: é stretta la sinergia con le altre tre
università calabresi

Tk, Tell'ambito delle strutture
afferenti al dipartimento

di Scienze Politiche e Sociali
un'attenzione particolare ri-
chiede la Scuola Superiore di
Scienze delle Amministrazioni
Pubbliche (Sssap), riferimento
riconosciuto a livello regionale
ed extra- regionale per l'alta for-
mazione a sostegno dei processi
di innovazione nelle pubbliche
amministrazioni . La Scuola è
riuscita a razionalizzare, nei
dieci anni dalla sua costituzio-
ne, i numerosi interventi fino
ad allora frammentari o svolti
da strutture prive di connes-
sione con la rete scientifica e
universitaria calabrese. Nel-
la Scuola, invece, è avvenuto
qualcosa di inedito in Calabria:
si è creato un clima di stretta

-collaborazione tra le tre univer-
sità calabresi, l'Università della
Calabria, sede della Scuola,
l'Università Magna Grecia di
Catanzaro e l'Università Me-
diterranea di Reggio Calabria,
che ha rappresentato la carta

vincente per utilizzare al me-
glio una struttura universita-
ria orientata alla qualità della
formazione . Il rilancio dell'in-
novazione amministrativa e la
formazione di giovani leve di
laureati, con competenze inter-
nazionali nella progettazione
delle amministrazioni, rappre-
sentano la mission principale
che la Scuola ha perseguito dal-
la sua nascita, riuscendo ad av-
vicinare l'altaformazione scien-
tifica al territorio e al tessuto
delle amministrazioni statali,
regionali e locali . Ibfferta for-
mativa della Scuola comprende
tre master di II livello e sei corsi
di alta formazione. I master
offerti sono: Management del-
le Amministrazioni Pubbliche,
Diritto del lavoro e Welfare e
Management del Turismo. I
principali ambiti di intervento
dei sei corsi di alta formazione
riguardano i bilanci delle am-
ministrazioni pubbliche, i con-
trattipubblici, il diritto dell'am-
biente, léuroprogettazione, la
formazione di operatori legali
specializzati in protezione in-
ternazionale, l'ordinamento
degli enti territoriali. Inoltre, la
Regione Calabria finanzia delle
borse di studio ai corsisti e an-
che la Fondazione Formap, di
cui l'Università della Calabria
è socio fondatore, eroga altre
borse di studio per i dipendenti
pubblici. Le attività della Scuo-
la hanno conosciuto, negli anni,
una progressiva crescita di par-
tecipazione, determinata anche
dall'aver intercettato lésigenza
diffusa di aggiornamento e di
formazione e aver saputo valo-
rizzare le competenze presenti
nel personale delle Pa.



Interclisciplinarità e competenze nel Dispes
Tre gli assi: corsi di studio, dottorato, alta formazione post-laurea

T 1 dipartimento di Scienze
J? Politiche e Sociali (Dispes)

è uno dei 14 dipartimenti nei
quali è articolata la ricerca e la
didattica nell'Università della
Calabria.
Il Dispes nasce sulla base di
tradizioni illustri, quella della
precedente Facoltà di Scienze
Politiche. e soprattutto del-
la storica Facoltà di Scienze
Economiche e Sociali. Mentre
la ricerca si svolge lungo linee
plurali che r flette l'interdi-
sciplinarità tipica del diparti-
mento, l'offerta formativa si è

indirizzata lungo tre assi che
coniugano competenze disci-
plinari e analisi del cambia-
mento, conoscenze teoriche e
saperi metodologici: corsi di
studio, dottorato, alta forma-
zione post- laurea.
Nel Dispes sono attivi tre cor-
si di studio triennali (Scienze
Politiche, Scienze dellAmmi-
nistrazione e Servizio Sociale)
e cinque magistrali (Scienze
Politiche, Scienze delle Pubbli-
che Amministrazioni, Scienze
delle Politiche e dei Servizi So-
ciali, Scienze per la Coopera-

zione e lo Sviluppo, Sociologia
e Ricerca Sociale).
Sul versante della formazione
post-laurea è presente il corso
di dottorato in Politica, Cul-
tura e Sviluppo che, in sinto-
nia con analoghe esperienze
europee, offre competenze
pluridisciplinari per lo stu-
dio dei processi socio politici,
culturali-linguistici, giuridico-
economici nel contesto globale.
Il dottorato ha una forte con-
notazione internazionale de-
dicando ampio spazio alla ri-
cerca di tipo comparativo.



Partirà il25 settembre il master di
Ilivello inPremium design manage-
ment organizzato da Poli . design del
Politecnico di Milano in collabora-
zione con l'università internazionale
di Monaco (Ium). Il master, erogato
in lingua inglese, si pone l'obiettivo
di formare figure chiave in grado di

strategico. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il
sito web : www.polidesign.net.

Sono aperte le iscrizioni al master
in Meeti ng managemen t organ izza to
da Professional datagest a Bologna.
Il master, che si terrà dal 7 ottobre

2017 ad aprile
2018, si propone
di fornire compe-
tenze tecniche e
manageriali per
lavorare nella
meeting & in-
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mediare le istanze della gestione e
del marketing aziendale con le esi-
genze di prodotti, ambienti e servizi
di alta o altissima qualità di design.
In particolare, esso prevede l'appro-
fondimento delle tematiche relative
alla progettazione di un nuovo
marketing e management per il set-
tore del lusso, con il coinvolgimento
di discipline trasversali e secondo
tematiche e strategie proprie ai due
ambiti del design e dell'economia
gestionale . Il mercato dei beni e dei
servizi di lusso, in particolare, con la
sua recente tendenza alla commer-
cializzazione di esperienze , più che
di semplici prodotti, offre infatti un
terreno unico di incontro tra le aree
teoriche e progettuali afferenti al de-
sign e le analisi e gli studi relativi al
mondo del marketing e della gestio-
ne aziendale. Per quanto concerne gli
sbocchi occupazionali, essi si confi-
gurano principalmente nel contesto
privato, in un settore come quello
del lusso che, nelle sue molteplici
aree, non conosce crisi: dalla moda
ai prodotti di lusso, dall'area dei
servizi, della progettazione e della
gestione di eventi e manifestazioni,
fino all'area del design e marketing

centive industry. Nello specifico, il
percorso formativo ha l'obiettivo
di preparare figure professionali
in grado di gestire tutte le fasi ri-
guardanti l'organizzazione di un
evento: dall'incontro con il cliente
alla stesura del progetto, dalla scelta
della location all'allestimento della
sede, dal controllo del budget alla
predisposizione di materiali stam-
pati, fino alla spettacolarizzazione
della cena di gala . Si tratta di un
percorso di formazione pensato per
laureati e laureandi, professionisti,
meeting planner aziendali e opera-
tori del settore meeting interessati
ad acquisire e arricchire competen-
ze specifiche nel settore . Durante
il master, inoltre, i partecipanti
avranno la possibilità di visitare le
più avanzate strutture del settore
e di entrare in contatto con le mi-
gliori realtà della meeting industry
italiana. Gli allievi realizzeranno,
infine, un project-work, attraverso
il quale approfondire e sperimen-
tare competenze di progettazione
e pianificazione di un evento. Per
iscriversi e avere maggiori informa-
zioni, consultare il sito web: www.
professionaldatagest.it.



Si terrà i121 e il22giugno il nuovo
corso online in Analisi del bilancio
organizzato da Ifaf - Scuola di Fi-
nanza. Il corso, in modalità «aula
virtuale», si compone di due incontri
da 2 ore e mezza ciascuno e offre
una visione completa ed operativa
dei modelli di analisi di bilancio
più diffusi. I partecipanti, per un
numero massimo di 15, saranno in
grado di gestire efficientemente una
ratio analysis adeguata alle proprie
specifiche esigenze, padroneggian-

do i metodi di calcolo e ottenendo
una lettura coordinata di tutti gli
indici esaminati. Il corso si svolgerà
in diretta online con il docente
e i partecipanti po
quindi seguire le lea
utilizzando una piati
forma web dal propri
pc. La piattaforma
utilizzata garantisce
la massima interat-
tività tanto che i
partecipantipotran-
no porre domande al
docente in qualsiasi
momento. Il docen-
te condividerà, sulle
stessa piattaforma, t:
to il materiale di ci
servirà durante la l
Per iscriversi e per saperne di più,
consultare il sito web : www.ifafit.

Sono aperte le iscrizioni al master
in Neuroscienze cliniche organizza-

to da università Cattolica di Milano.
Il master, in partenza 1129 settembre,
ha come scopo principale quello
di fornire solide conoscenze sulle
funzioni neuropsicologiche e sulla
diagnosi, la valutazione e la riabi-
litazione di pazienti con deficit neu-
ropsicologico. Ciò è possibile grazie
a un approccio attento agli sviluppi
delle neuroscienze cliniche che, in
aggiunta agli approcci tradizionali
della neuropsicologia, si rivolgono
anche ai settori delle neuroscienze

cliniche del comportamento
e della neuropsichiatria.
Scopo ulteriore del master
è anche quello di permet-
tere agli allievi di acqui-
sire conoscenze pratiche
riguardo alle metodiche di
bio-immagine, il trattamen-

to del segnale bioelettrico e ma-
gnetico cerebrale, la stimolazione
cerebrale non invasiva. Inoltre,

il master intende operare
ica integrativa
lavoro d'equipe
z professionisti
i differente for-
mazione (psi-
cologi, medici,
fisioterapisti,
logopedisti)
con l'obiettivo
di interagire in
differenti ambi-

ti operatici: un
punto di forza
l master, non-
;aranzia di una

_sione completa
per coloro che intendano

operare in tale complesso e delicato
contesta Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il
sito web: www.unicatt.it.



Con Galli Della Lo

Credere
tradire
vivere

Lectio magistralis di Ernesto Gal-
li Della Loggia (nella foto) una:
"Credere tradire vivere. Un viag-
gio negli anni della Repubblica".
Questo il tema che lo storico, edi-
torialista del Corriere della Sera,
terrà mercoledì 21 giugno alle 18
al Palazzotto Comunale di Orta
nell'ambito della rassegna "Re-
sponsabilità e speranza per il fuu-
turo" promossa dal Comune. Con
lui dialogherà il professor Gian-
nino Piana. Un intervento di forte
attualità quello dell'intellettuale
(ospite qualche mese fa del Cir-
colo dei Lettori di Novara) che dal
2009 è in organico come ordinario
di Storia contemporanea presso
l'Istituto Italiano di Scienze Uma-
ne (SUM) e direttore del corso di
dottorato di ricerca in Filosofia
della storia, istituito dal SUM in
collaborazione con l'Università
Vita-Salute San Raffaele oltre che
professore emerito di Storia Con-
temporanea presso la Scuola Nor-
male di Pisa.

0 e.gr.



/ Migliore performance nazionale (+17%) nella valutazione della qualità della ricerca

Crescita continua, più ri13 sorse
Nell'ultimo anno il 13% in più di immatricolati, previsto il boom di domande dall'estero

'n Ateneo che affonda le
`-.v proprie radici nel passa-

to (venne fondato nel 1548),
ma guarda al futuro con
grande dinamismo e forte di
un trend in grande crescita.
LUniversità degli Studi di
Messina si appresta a chiude-
re un anno contraddistinto
da significativi miglioramen-
ti. Primo tra tutti il risultato
raggiunto nel campo della ri-
cerca: secondo la rilevazione
dellAnvur sulla Valutazione
della Qualità della Ricerca
nel periodo 2011 / 14, Unime
ha fatto registrare il miglio-
re risultato nazionale tra gli
Atenei di grandi dimensioni
rispetto alla precedente rile-
vazione con un +17%.
Negli ultimi dodici mesi, poi,
si è registrato un aumento
delle immatricolazioni del
13%, grazie anche a diverse
novità inserite nell'offerta
formativa . Per il 2017/18 si
preannuncia un boom di do-
mande anche dall'estero.
Maggiori risorse sono state
tradotte in maggiori servizi
a supporto degli studenti e
in un incremento delle op-
portunità a loro disposizione
in termini di borse di studio
e di tirocinio (per favorire il

loro inserimento nel mondo
del lavoro ). I circa 26 mila
studenti iscritti nei 12 dipar-
timenti dell'Ateneo, organiz-
zati attorno alle aree delle
scienze della vita, delle scien-
ze e tecnologie e delle scienze
umane, suddivisi in quattro
poli, hanno inoltre a dispo-
sizione una serie di strutture
per arricchire il più possibile
la propria esperienza univer-
sitaria. È il caso, ad esempio,
della cittadella sportiva del
polo Annunziata , che con
i suoi 135 mila mq è tra gli
impianti più importanti in
Italia.
Una delle linee guida che
ispirano le azioni di governo
dell'Ateneo , tuttavia, è quella
di ampliare i confini della co-
munità accaderpica ben oltre
quelli locali. Così , anche nel
2017/18 saranno attivati di-
versi programmi di mobilità
internazionale , non solo per
consentire agli studenti di
spendere una parte della loro
carriera allestero , ma anche
per ospitare docenti e ricer-
catori provenienti da presti-
giose università straniere, i
quali, come accade già da tre
anni , parteciperanno alle at-
tività didattiche e di studio.



La parola al rettore:
"Gli studenti al centro
del nostro progetto"

li studenti sono
al centro del pro-

getto di governo dell'U-
niversità di Messina e
i numeri registrati in
particolare nell'ultimo
anno, rappresentano il
miglior riscontro rispet-
to a tutte le azioni che
abbiamo messo in cam-
po per elevare sempre di
più la qualità del percor-
so di chi decide di iscri-
versi nel nostro Ateneo. Pietro Navarra,
Ibumento del 13% di rettore dell'Università
immatricolati nel corso di Messina
dell'ultimo anno accade-
mico costituisce, da un
lato, un arricchimento per tutta la comunità e, dall'altro, la
riprova di come Unime stia diventando sempre più attratti-
va, non solo a livello nazionale . Basti pensare che, nei mesi
scorsi, abbiamo pubblicato un bando di borse di studio per
40 studenti stranieri che desiderano iscriversi nella nostra
università e sono pervenute oltre mille domande! Ritenia-
mo di essere all'avanguardia innanzitutto nei programmi di
premialità e di supporto allo studio. In tre anni, ad esempio,
solo attraverso l'innovativo progetto `Onore al Merito' ab-
biamo consegnato borse di studio a 1.110 studenti per una
cifra complessiva di 1,3 milioni di euro. La carriera dei nostri
ragazzi viene monitorata costantemente da una piattaforma
che calcola chi ha riportato la migliore media negli esami di
profitto odi laurea e stila automaticamente una graduatoria,
grazie alla quale gli studenti ottengono il premio.
Per il secondo anno consecutivo, poi, confermeremo `Casa
Unime': si tratta di un progetto destinato ai fuori sede. In
base al reddito, almeno 300 studenti avranno a disposizio-
ne 600mila euro a titolo di rimborso per le spese di affitto
che sostengono frequentando la nostra Università. E, poi,
riteniamo doveroso celebrare adeguatamente gli sforzi dei
nostri ragazzi. Per questo diamo loro la possibilità di ritirare
il diploma di laurea nel corso di una cerimonia che si svolge
al Teatro Antico di Taormina. Lo scorso luglio hanno parte-
cipato 4mila persone e per la nuova edizione i numeri sono
destinati ad aumentare. Infine, è importante sottolineare che
il 100% degli aventi diritto iscritti all'Università di Messina
riceve l'assegno di studio dall'ente per il diritto allo studio: Un
caso più unico che raro nella realtà meridionale del nostro
Paese. Si tratta soltanto di alcuni esempi rispetto alle tante
agevolazioni che garantiamo a chi sceglie Unime. A  fronte
di tutto ciò, ovviamente, poniamo una continua attenzione
all'offerta didattica. Anche quest'anno l'abbiamo arricchita
con proposte che guardano alle esigenze del territorio e agli
sbocchi occupazionali. Abbiamo messo in campo investi-
menti per oltre 10milioni di euro per migliorare le strutture
destinate alla didattica e impegniamo continuamente risorse
finalizzate ad ampliare le opportunità di approfondimento
culturale. Ultima iniziativa in tal senso, in ordine di tempo,
la creazione di una Scuola estiva d'Eccellenza residenziale".



"Casa Unime" l'atto ai fuorisede lo paga l'ateneo
I Ateneo è pronto a lanciare, in vista

'del nuovo anno accademico, la secon-
da edizione del programma Casa Unime,
che mette a disposizione degli studenti
fuori sede 1,8 milioni di euro comples-
sivi per tre anni, sulla base del reddito,
perché possano più agevolmente frequen-
tare le lezioni del proprio corso di studio.
Ogni anno, quindi, 600 mila euro vengono
distribuiti agli studenti residenti in un altro
Comune, che abbiano stipulato e registrato
un regolare con-
tratto di locazione
relativamente a un
immobile sito nel
Comune di Messi-
na, per almeno 10
mesi . I vincitori
ottengono il rim-
borso del canone
d'affitto, fino a un
massimo di 2 mila
euro. Il criterio se

guito è quello del reddito, a parità di punteg-
gio si tiene conto del voto di diploma di scuo-
la superiore (per i nuovi immatricolati), del
voto di laurea triennale -(per i nuovi iscritti
a corsi magistrali) o dei voti conseguiti nel
corso degli esami dell'ultimo anno solare (per
tutti gli altri studenti). Per partecipare al pro-
getto Casa Unime è sufficiente registrarsi a
un'apposita piattaforma on-line. Un servizio
che si va ad aggiungere ai 275 alloggi asse-
gnati dall'Ersu agli studenti, in stanze singole

e doppie, presso le
strutture residen-
ziali dei poli Pa-
pardo, Annunziata
e Messina centro.
Nei prossimi mesi,
inoltre, altri 220
posti saranno nuo-
vamente fruibili
preso la storica re-
sidenza di via Ce-
sare Battisti.
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Didattica da grandi numeri e bonus per i meritevoli
Non solo formazione. L'offerta per gli studenti comprende anche numerose opportunità internazionali e attività socio -culturali

La scuola di Ingegneria aerospaziale

Í stituita nel 1926, la
I scuola di Ingegneria
aerospaziale prepara og-
gi, mediante un corso di
laurea speciale, gli esper-
ti che _progetteranno e
realizzeranno le future
missioni spaziali e svi-
lupperanno le sempre più
importanti applicazioni
terrestri della tecnica satellitare nelle telecomunicazioni,
nella navigazione e nel telerilevamento. Nel campus di via
Salaria vengono condotti progetti di ricerca nazionali e in-
ternazionali, istituzionali e di committenza industriale, con
un significativo ritorno scientifico ed economico per l'ateneo
romano. La Scuola è un centro di eccellenza nel campo dei
piccoli satelliti, avendo lanciato - unica istituzione al mondo
- 7 satelliti negli ultimi 15 anni. I laboratori sono elemento
essenziale dell'offerta didattica, che beneficia di un rapporto
docenti/studenti estremamente favorevole e di una grande
apertura culturale, coerente con le indicazioni dell'ateneo,
con studenti di 10 diverse nazionalità che frequentano at-
tualmente il corso biennale.

i TigriSat, il più recente
1 satellite della Scuola

Esperimenti di
rendezvous con

piattaforme flottanti

'' Sofferta formativa della
L Sapienza comprende cir-
ca 300 corsi di laurea in tut-
te le discipline , 200 master,
corsi di dottorato e scuole
di specializzazione , corsi di
formazione per il life-long
learning.
Oltre alle 11 facoltà e alla
scuola di Ingegneria aero-
spaziale, l'ateneo ha creato
la scuola superiore di studi
avanzati , che propone per-
corsi di eccellenza e un col-
lege gratuito per gli studenti
più bravi. Numerose sono
le riduzioni delle tasse. I ra-
gazzi che hanno preso 100
alla maturità non pagano
l'immatricolazione e pro-
seguono gli studi gratis se
mantengono buoni voti. Per
le famiglie che hanno più di
un figlio iscritto all'ateneo
è previsto uno sconto con
il bonus fratelli-sorelle. Dal
2017 sono state introdotte ri-
duzioni delle tasse anche per
gli studenti che prendono le
votazioni migliori.
Tra i servizi a disposizione vi
sono 56 biblioteche (con tre
sale di lettura aperte 24 ore
su 24), 18 musei , gli spor-

telli di orientamento "Ciao"
, la rete di sportellie "Hello"

Sort nelle facoltà, l'ufficio per
i diritti delle persone disabili,
il servizio di placement job
Soul, oltre al front office mail
e telefonico dell'ufficio rela-
zioni con il pubblico.
l'ateneo promuove numero-
se attività culturali, sociali
e sportive per vivere il cam-
pus, con oltre 100 mila me-
tri quadrati di impianti per
praticare tutti i tipi di sport,
le orchestre e i cori di Musica
Sapienza, il progetto Thea-
tron, la web radio RadioSa-
pienza. Della platea studen-
tesca fanno parte oltre 30
mila fuorisede, quasi 8 mila
iscritti esteri e oltre 3.300
studenti l'anno in mobilità
internazionale. Grazie anche
a una estesa rete di collabo-
razione con atenei di tutto
il mondo, la Sapienza offre
ai propri studenti numerose
opportunità internazionali,
tra le quali lauree a doppio
titolo, borse per tesi allestero,
tirocini in diversi paesi euro-
pei ed extraeuropei, dottorati
internazionali.
Favorire e promuovere la
mobilità internazionale di
studenti, personale docente
e tecnico-amministrativo co-
stituisce una delle principali
attività per il conseguimento
dellobiettivo di internazio-
nalizzazione della Sapienza.
Gli scambi internazionali
beneficiano di finanziamenti
di diversa natura e origine:
interni e privati (associazio-
ni, enti, fondazioni), mini-
steriali ed europei; tali stan-
ziamenti hanno registrato un
sostanziale incremento, sia
per la crescente attenzione



della Sapienza alle politiche
di mobilità nei confronti
degli, studenti internazio-
nali (uno degli indicatori
nelle classifiche mondiali
delle istituzioni universita-
rie), sia per l'ampliamento
della partecipazione a spe-.

cifici programmi europei.
Questa attività si esplica at-
traverso la partecipazione
a programmi della Com-
missione europea; la sot-
toscrizione (di protocolli
aggiuntivi per lo scambio
di studenti con Paesi extra
Ue o non compresi nel pro-.
gramma Erasmus; il sostegno
all'attivazione di corsi di lau-
rea offerti in lingua inglese e
la loro promozione all'estero;
il sostegno alla stipula di ac-
cordi di titoli doppi, multipli
o congiunti per corsi di stu-
dio e corsi di dottorato; il fi-
nanziamento del programma
per professori visitatori per
attività di didattica.
Nell'ambito del programma
Erasmus+ 2014-2021 sono
state molteplici le iniziative
per incrementare la mobilità
di studenti per studio e tiro-
cinio, di docenti e del perso-
nale tecnico-amministrativo
con università europee. Tale.
mobilità viene gestita sulla
base di circa 1.563 accordi in-
ter-istituzionali stipulati con
circa 540 università partner.
Nell'ano accademico 2015/16
sono stati 1.415 gli studenti
in uscita e 911 quelli in entra-
ta, di cui 7 con il programma
svizzero Swiss - European
Mobility Programme; erano
infine 336 gli studenti o neo
laureati in mobilità per trai-
neeship.

Psicologia dei (:processi di sviluppo
e socializzazione

- 1 dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socia-
.lizzazione della Sapienza è un'unità multidisciplinare che

comprende le aree della psicologia sociale e dello sviluppo,
della formazione ed educazione, sulle quali conduce ricer-
che empiriche che si riflettono anche nella didattica rivolta
agli studenti . Dispone di sei laboratori di ricerca: Psicologia
aociale, Interazione e cultura, Comunicazione e linguaggio,
Osservazione bambini, Video-lettura, laboratorio Clini-
co e laboratorio di Interaction design and Communication
technologies, nei quali si svolgono attività di ricerca , difor-
mazione e di consulenza su
fenomeni quali la comuni-
cazione, l'apprendimento,
lo sviluppo organizzativo,
il marketing, la gestione
dei gruppi, il design tecno-
logico, in partnership con
il mondo della pubblica
amministrazione, con le
scuole, le aziende sanitarie
e gli ospedali, le aziende e
le organizzazioni private.
Il dipartimento offre anche
quattro servizi al territo-
rio. Il Servizio di consu-
lenza per la prevenzione e
l'intervento sulle difficoltà
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d'apprendimento, il servizio di consulenza sull'orientamento
sessuale e identità di genere, il servizio di consulenza di psi-
cologia dello sport e il servizio di consulenza di valutazione e
sostegno allo sviluppo infantile.



Neuroscienze, due filoni: cognitive e sociali
Al primo filone appartengono le ricerche sul controllo cerebrale di agenti artificiali fisici o virtuali in persone con lesioni e
non; al secondo, gli studi sull'empatia per il dolore e le neuroscienze esistenziali, la menzogna e lo spettro autistico

' 1 i' 1 laboratorio di Neuroscienze Sociali, Cognitive e Affettive (www.agliotilab.
Lorg) svolge, in stretta connessione il programma dottorale internazionale

Cosan (www.cosanphd. com), attività di ricerca su due grandi filoni di per-
tinenza delle neuroscienze cognitive e delle neuroscienze sociali . A l primo
filone appartengono le ricerche riguardanti il controllo cerebrale di agenti ar-
tificialifisici (robot) o virtuali (avatar) in persone con lesioni cerebrali o del
midollo spinale; i cervelli esperti (per esempio, atleti e musicisti) e le intera-
zioni motorie . Al secondo filone appartengono gli studi riguardanti l'empatia
per il dolore e le neuroscienze esistenziali, la menzogna e le condizioni dello
spettro autistico.

Figura in basso: A sinistra, una persona con lesioni del midollo spinale
cervicale (e quindi non capace di usare gli arti) che indossa una cuffia
da elettroencefalogramma mentre è immersa in un ambiente virtuale

e guarda la mano di un avatar compiere movimenti per afferrare un
oggetto virtuale . A destra, il sistema nervoso del paziente - quando la

mano virtuale percepita dal paziente come propria commette un errore
- reagisce esattamente come se fosse stato egli stesso a compiere

l'errore. Queste ricerche sono potenzialmente utili per mettere a
punto sistemi che, attraverso il riconoscimento dei segnali cerebrali,

consentano a persone incapaci di muoversi di comandare un braccio
robotico e agire sul mondo reale con la sola "forza del pensiero"

Figura in alto: Le
immagini, ottenute tramite
l'innovativa tecnica della
teletermometria, mostrano
lo stesso soggetto durante
un gioco nel quale decide
se mentire a un altro
individuo per ottenere
un beneficio economico.
Quando il soggetto mente,
è evidente un aumento
della temperatura del
naso (immagine di sx)
rispetto a una condizione
di riposo (immagine di dx).
La possibilità di rilevare
in maniera del tutto non
intrusiva cambiamenti
molto piccoli dell'attività del
sistema nervoso autonomo
rendono questa tecnica
molto promettente per lo
studio dei fenomeni sociali.



QB 1;1N1 Vb. ltSxT Eli l`"O / Giovane e dinamico, l'ateneo è "naturalmente" proiettato all'Europa con 74 corsi di laurea, 19 dottorati e 19 scuole di specializzazione

Didattici, ricerca, internazionalizzazione:
i tre cardinii un ateneo che premia il merito

Fortemente radicato nel proprio territorio, propone un'offerta formativa capace di rispondere alle istanze del sistema socio-economico

2Università di Salerno
rappresenta una delle

più importanti istituzioni
scientifiche e culturali del
Mezzogiorno e un insostitu-
ibile motore di innovazione
e modernizzazione del ter-
ritorio. Sulla scorta della
sua storia , della ricchezza di
contenuti umani e scientifici
del suo prestigioso passa-
to, l'Università di Salerno si
configura come un ateneo
dinamico e proiettato verso
l'Europa. Capace di misurar-
si in un confronto interna-
zionale, ma anche fortemen-
te radicato nel territorio.
Nella prospettiva di rafforza-
re la formazione del capitale
umano, l'offerta formativa
dell'ateneo di Salerno mira
a proporre corsi di studio
in grado di rispondere alle
diverse aree culturali, scien-
tifiche e professionali in cui
sono maggiori la domanda
di formazione degli studen-
ti, delle famiglie e delle altre
parti interessate e le esigenze
culturali e le attese del ciste

1
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ma socio-economico del ter-
ritorio. l'offerta formativa di
UniSa consiste di 74 corsi di
studio (33 per lauree trien-
nali, 34 per lauree magistrali
e 7 per lauree magistrali a
ciclo unico), 14 corsi di dot-
torato, 2 scuole di specializ-
zazione di area non sanitaria
e 17 scuole di specializzazio-
ne di area sanitaria, di cui 10
autonome e 9 aggregate con
le altre università campane.
Questa offerta è in continua
evoluzione per stare sempre
al passo con le esigenze del
territorio e fornire alle par-
ti interessate corsi di studio
innovativi, attrattivi e in li-
nea con i cambiamenti del-
la società e del mercato del
lavoro.
Negli ultimi anni la maggior
parte dei corsi già attivi han-
no riorganizzato i percorsi
di studio per aumentarne
l'efficacia dei corsi di stu-
dio e meglio rispondere alle
esigenze del territorio e del
mondo del lavoro. Inoltre,
sono stati introdotti diversi
nuovi corsi di studio tra cui
Odontoiatria e Protesi Den-
taria, Scienze delle Attività
Motorie, Sportive e dell'E-
ducazione Psicomotoria,
Gestione e Valorizzazione
delle Risorse Agrarie e delle
Aree Protette. Nel 2017/18
il Manifesto degli Studi si
arricchirà di due nuovi corsi
di studio: il corso di studi in
Discipline delle arti visive,
della musica e dello spetta-
colo, che consentirà di sod-

disfare la richiesta di figure
professionali con specifiche
competenze nel campo del-
le arti visive, della musica e
dello spettacolo e consen-
tirà di colmare un vuoto
nell'offerta formativa della
regione Campania e delle
regioni limitrofe; il corso di
laurea magistrale inter-ate-
neo in Linguistica e didatti-
ca dell'italiano nel contesto
internazionale, che nasce
da un progetto congiunto
italo-tedesco con l'Universi-
tà tedesca del Saarland, polo
di eccellenza in Europa per
gli studi di italianistica, che
prevede il rilascio del doppio
titolo. La capacità dell'ateneo
di fornire unofferta forma-
tiva di qualità e capace di
rispondere alle richieste de-
gli studenti e delle parti in-
teressate è testimoniata dal
trend in continua crescita
delle immatricolazioni che
nell'ultimo anno sono au-

mentate del 8% e nel trien-
nio hanno visto una crescita
complessiva del 15%. A que-
sta crescita hanno contribui-
to in maniera significativa i
corsi di studio che sono stati
attivati negli ultimi anni.
Numerosi sono stati gli in-
terventi recenti relativi al
supporto per le fasce più di-
sagiate. A questa iniziative,
gli organi di governo han-
no deciso di affiancare una
serie di azioni incisive per
migliorare la regolarità dei
percorsi di studio e incenti-
vare il merito. Nel 2015/16
è partita l'iniziativa "UniSa
premia il Merito», che pre-
vede il rimborso integrale
delle tasse universitarie per
tutti gli studenti che avranno
conseguito nell'anno accade-
mico tutti gli esami previsti
nel loro piano di studi.
Nelle prossime settimane ci
saranno i primi rimborsi ma
le previsioni sono di una ri-
sposta molto positiva.



Nutrire il confronto oltre i con-fini
I:obiettivo è favorire la trasversalità delle competenze degli
studenti. Mobilità e legame ricerca- impresa sono le priorità

L
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Università degli Studi di Salerno,
coinvolta nel- programma Erasmus

sin dalle sue origini, è da sempre consa-
pevole che lavorare sulle relazioni istitu-
zionali oltre confine significa accrescere
il proprio raggio di azione, nutrirsi del
confronto con realtà internazionali e, so-
prattutto, costruire nuove spazi di studio e
di lavoro perla comunità universitaria. In
particolare, gli studenti, per essere compe-
titivi in un mondo sempre più globalizza-
to e in un mercato del lavoro in continua
evoluzione, devono acquisire competenze
trasversali.
Pertanto, l'ateneo pone tra le proprie prio-
rità il sostegno a una mobilità internazio-
nale di qualità, anche al di fuori dei con-
fini europei e, in questa prospettiva, sono
state delineate e attuate politiche volte a
favorire sia la mobilità internazionale di
studenti e docenti interni sia l'accoglienza
di studiosi e discenti stranieri.
L Università degli Studi di Salerno, a tal
fine, segue con grande attenzione il con-
testo geopolitico internazionale e il con-
tinuo evolversi degli interessi politici ed
economici, individua le aree di maggiore
interesse e di stimolo per il personale do-
cente, nonché di maggiori opportunità di
crescita e di inserimento professionale per
i propri studenti.
I dati collegati all'internazionalizzazio-

ne costituiscono testimonianza di questa
specifica attenzione rivolta dall'ateneo al-
le realtà extranazionali: l'Università degli
Studi di Salerno è coinvolta in oltre 700
accordi inter-istituzionali Erasmus, qua-
si 200 accordi di cooperazione interna-
zionale, oltre 150 accordi per traineeship
con imprese e centri di ricerca, 13 accordi
double degree (con rilascio del doppio ti-
tolo, nazionale ed estero), 93 convenzioni
per dottorato con tesi in co-tutela, nonché
in diversi progetti di International Credit
Mobility e programmi Erasmus Mundus.
Tutte le dinamiche di cooperazione inter-
nazionale cui l'ateneo-prende parte sono
tese a consolidare la partnership tra le
istituzioni per lo svolgimento di attività
didattiche e scientifiche integrate, di pro-
grammi di studio congiunti pergli studen-
ti, di corsi di perfezionamento all'estero
per neolaureati e di esperienze formative
e d'impiego in settori tecnico-scientifici di
particolare rilevanza strategica.
Per l'a.a. 201772018, l'Università degli
Studi di Salerno ha inoltre istituito una
call internazionale, destinando 45 borse
di studio a studenti extraeuropei: la ri-
sposta è stata di quasi 500 candidature
provenienti da tutto il mondo (da oltre 60
Paesi differenti):
Accanto questi programmi di internazio-
nalizzazione, l'Università degli Studi di

Salerno si è impegnata in programmi di
ricerca internazionali finanziati nell'am-
bito dei progetti Horizon 2020», stabilen-
do così un forte rapporto di interscambio
di conoscenze e competenze con il conte-
sto imprenditoriale nazionale ed inter-
nazionale. In linea con l'Agenda europea
di modernizzazione dell'istruzione supe-
riore, rafforzare i legami tra istruzione,
ricerca e imprese, al fine di promuovere
eccellenza e innovazione è, per l'Univer-
sità degli Studi di Salerno, un obiettivo
istituzionale primario.
Il forte impegno internazionale dell'a-
teneo si concretizza, sul fronte interno,
nell'accrescersi costante, anno dopo anno,
della domanda di mobilità da parte di
studenti e docenti.
Negli ultimi tre anni accademici circa
1500 studenti sono partiti per un pro-
gramma di mobilità ed hanno arricchito
il proprio curriculum universitario con un
periodo di studio svolto all'estero: si tratta
di momenti di formazione centrali per il
futuro dei nostri studenti, che non si limi-
tano a migliorare le proprie competenze
linguistiche, ma divengono protagonisti di
un'esperienza formativa, culturale e per-
sonale, di grande impatto, con riflessi di-
retti sulla facilità di accesso al mondo del
lavoro. L'Università degli Studi di Salerno,
anche attraverso una specifica politica
economica che ha portato al progressivo
incremento della borsa Erasmus erogata
a ciascuno studente già al momento della
partenza, garantisce, ogni anno, l'oppor-
tunità di accedere a esperienze formative
all'estero a un numero sempre maggiore di
studenti.

Studenti in un area verde del Campus



Effetto campus: studenti al centro in una biente di qualità
Ai vertici delle classifiche nazionali e internazionali, l'ateneo salernitano è il luogo in cui studenti, docenti
e personale vivono e lavorano, condividendo un unico grande spazio di confronto e interrelazione

- a, caratteristica distintiva
....dell'ateneo salernitano è

l'effetto Campus, dove ogni
giorno, confluiscono circa
50.000 tra studenti, docenti,
personale amministrativo.
Rifacendosi a un illustre pas-
sato, l'avvio degli studi nella
città di Salerno risale al secolo
VIII d.C. grazie alla nascita
della celeberrima Scuola Me-
dica Salernitana, e traendo
ispirazione dalle molteplici
esperienze che ne hanno ca-
ratterizzato lo sviluppo, l'a-
teneo salernitano ha basato
il proprio sviluppo sull'orga-
nizzazione di una università
moderna, calata nella società
contemporanea, che tiene alti
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gli standard formativi ed è vi-
cina alle esigenze dei numero-
si studenti iscritti, dall 'inizio
alla fine del proprio percorso
universitario. Il Centro di
Ateneo per l'Orientamento e
il Tutorato supporta gli stu-
denti durante l'intero percorso
universitario. Il Centro cura
l'iniziativa "Future matricole
in Campus": visita guidata
alle strutture, ai servizi e ai
laboratori presenti all'interno
dell'Università.
Da 13 anni il Caot organizza
"UniSaOrienta". La manife-
stazione, rivolta agli studenti
e ai docenti degli istituti su-
periori del bacino di uten-
za dell'ateneo, rappresenta
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Le residenze universitarie

un'importante occasione di
incontro tra il mondo della
scuola e la realtà universita-
ria. A conclusione del per-
corso universitario, l'Ufficio
Placement di ateneo per fa-
vorire l'inserimento profes-
sionale dei laureati, mette a
disposizione utili strumenti
per ricercare opportunità di
lavoro in Italia e all'estero. In
questo senso vanno gli accor-
di con le principali aziende
nazionali e internazionali che
permettono di offrire sempre
una più efficace offerta for-
mativa. Particolarmente in-
teressante è la collaborazione
con Apple nell'ambito del pro-
gramma formativo iOS Aca-

demy Extension Program @
UniSa: apprendere attraverso
metodologie didattiche inno-
vative, basate sul modello del
`Challenge-Based Learning', e
gli emergenti modelli di busi-
ness che coinvolgono il settore
delle applicazioni software
su smartphone. Accanto alle
politiche di specializzazione
dell'bfferte didattica, sempre
più mirata alle esigenze de-
gli studenti e alle istanze del
mondo del lavoro e, accanto
ai programmi di supporto al-
la ricerca e di potenziamento
dell'internazionalizzazione,
l'Università di Salerno unisce
un'attenzione costante alla
qualità della vita da Campus.

Negli ultimi due anni que-
sto focus ha preso il nome di
"Costruendo UniSa , il pro-
gramma di interventi teso alla
riqualificazione costante degli
spazi e delle strutture uni-
versitarie, alfine di garantire
un'esperienza di campus sem-
pre più vivibile e accogliente.
Familiare.

Veduta dall'alto del complesso dell'Università di Salerno



Giovane sì, ma con competenze consolidate e riconosciute
Anvur colloca lateneo di Salerno al terzo posto tra quelli del Centro-Sud, con sei dipartimenti di
eccellenza. Per The Times Higher Education è tra le migliori giovani università al mondo

Università di Salerno,
L attraverso i suoi campus
localizzati a Fisciano e Ba-
ronissi, è cresciuto nel tempo
affermandosi, nel panorama
delle università nazionali,
come un importante punto di
riferimento . Lo testimoniano
gli eccellenti risultati ottenuti
nelle diverse classifiche nazio-
nali e internazionali che ve-
dono l'Università di Salerno
essere la migliore fra quelle
attive nel Mezzogiorno.
Lateneo, infatti, nell 'ultima
classifica Anvur relativa ai
Dipartimenti di eccellenza
delle Università pubbliche ita-
liane, si posiziona al 3° posto
tra gli atenei del Centro-Sud,
con l'individuazione di sei
Dipartimenti di eccellenza:
Farmacia; Ingegneria dell'In-
formazione ed Elettrica e Ma-
tematica applicata; Medicina,
Chirurgia e Odontoiatria
"Scuola Medica Salernita-
na"; Ingegneria Civile; Infor-
matica; Chimica e Biologia
'Adolfo Zambelli". Fra questi
i Dipartimenti di Farmacia,
Ingegneria dell'Informazione

e Medicina si posizionano al
1° posto tra gli atenei del Cen-
tro-Sud e al 9° posto in Italia.
Ancora, secondo la classifica
"Y oung University Rankings"
stilata dall'autorevole pubbli-
cazione inglese "The Times
Higher Education", UniSa
è entrata per la prima volta
nella classifica dei migliori
giovani atenei, selezionati tra
48 Paesi, collocandosi al 71 °
posto.
Nella classifica sulla qualità

Strutture all'avanguardia
Tutti i servizi in un unico grande spazio, a
disposizione degli studenti anche nel weekend

identità distintiva dell'Università di Salerno è l'organizza-
..,> zione in forma di campus, il campus di Fisciano e il campus

di Baronissi, che ospita il Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
La configurazione del Campus consente agli utenti di studiare,
fruendo di numerosi servizi concentrati in un unico grande spa-
zio attrezzato. All'interno del campus di trovano anche le resi-
denze universitarie, la mensa, il teatro, l'aula magna, l'arbore-
to tematico, lo sportello bancario e quello postale, la sezione di
polizia e il presidio sanitario e l'eliporto. Il nuovo piano colore
e di segnaletica consente di individuare con facilità le differen-
ti strutture e servizi universitari. Innovativi impianti di solare
termico, solar cooling, fotovoltaico e cogenerazione di risparmio
energetico volti all'autoproduzione di circa il 35% del fabbisogno

universitaria, elaborata ogni
anno da 1l Sole 24 Ore", l'U-
niversità di Salerno si colloca
al 15esimo posto, registrando
la crescita più alta e confer-
mandosi come primo ateneo
del Centro-Sud su 61 atenei
nazionali.
E ancora, nella classifica
"The Times Higher Education
World University Rankings
2016-2017", la più importan-
te pubblicazione internazio-
nale che valuta ogni anno le

Studentessa
nel Laboratorio
di Chimica

prestazioni delle università,
UniSa si colloca nella top 400
degli atenei mondiali, posizio-
nandosi come primo ateneo
del Sud Italia. Infine, nella
classifica Academic Ranking
of World Universities - Arwu,
l'ateneo salernitano si colloca
tra le prime 500 università al
mondo presenti in graduato-
ria. La metodologia adottata
dalla rilevazione Arwu com-
para 1.200 istituzioni accade-
miche.

universitario. Prossimo obiettivo dell'ateneo è il raggiungimento
del 90% di energia autoprodotta. Le due grandi biblioteche dei
campus sono veri e propri spazi aperti per lo studio e per la ri-
cerca. La Biblioteca centrale raccoglie collezioni librarie umani-
stiche, giuridiche ed economiche. Dispone di oltre 600 postazioni
di studio, distribuite in 18 sale di consultazione, tutte organizzate
con il sistema dello "scaffale aperto". Dal 2013 è attiva anche la
biblioteca del polo scientifico,. dotata di circa 450.000 unità bi-
bliografiche, afferenti alle aree di ingegneria, farmacia e scienze
matematiche fisiche e naturali.
Contribuiscono a migliorare la qualità della vita all'interno dei
campus numerosi impianti sportivi: una piscina coperta, campi
da calcio a 5 in erba sintetica, un campo da tennis, due campi
polifunzionali in sintetico, una pista ciclabile, un palazzetto dello
sport.
L'Università di Salerno è a servizio dello studente. tutti i giorni
della settimana: il campus, infatti, grazie alle sale studio allestite
presso l'edificio delle residenze universitarie è aperto agli studenti
anche nel weekend.



Le nuove residenze universitarie
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Ê già ai vertici nella f rmazi one i n ampo medico
Un centinaio tra docenti e ricercatori, oltre 100 tra dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca, in tutto 9 corsi di laurea

a Scuola di Medici-
..na dell'Università del

Piemonte Orientale (Upo)
coordina l'intera offerta
formativa nel campo me-
dico, delle professioni sani-
tarie e delle biotecnologie
dell'Upo e si articola in due
strutture: il dipartimento
di Medicina Traslazionale
(Dimet), a vocazione preva-
lentemente clinica, e il di-
partimento di Scienze della
Salute (Diss), a vocazione
prevalentemente biologica.
La sede di attività principa-
le della Scuola è l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Maggiore della Carità di
Novara, a cui si aggiunge
una presenza più margi-
nale nella sede ospedaliera

dellAsl di Vercelli. La scuo-
la di medicina conta circa
100 docenti e ricercatori
e oltre 100 tra dottorandi,
borsisti e assegnisti di ricer-
ca. L'offerta formativa della
Scuola di Medicina dell'U-
go si articola in 9 corsi di
laurea, di cui 6 lauree trien-
nali in Infermieristica (con
circa 1.130 iscritti), Tecnico
di radiologia (con circa 40
iscritti), Biotecnologie (in-
terdipartimentale, con circa
1.200 iscritti), Fisioterapia
(con 175 iscritti), Igiene
dentale (con circa 60 iscrit-
ti),. Tecnico -di-laboratorio—

c i r c a iscritti), e 3
lauree magistrali in Scienze
infermieristiche e ostetri-
che (con circa 100 iscritti),
Biotecnologie mediche
Medical biotechnology (in
inglese, con circa 60 iscrit-
ti), Medicina e Chirurgia
(con circa 600 iscritti).
Complessivamente il rap- -

- pörto studenti/ddocenti è
pari a 28 a uno, contro una
media nazionale superiore
a 30 a uno.

Didattica e gradimento: i punti di forza
Tra corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca, master e scuole di
specializzazione

La grande maggioranza dei laureati della
Scuola di Medicina dell'Upo dichiara che

rifarebbe lo stesso percorso intrapreso e oltre
l'85%  si re-iscriverebbe a questa stessa scuola,
che si caratterizza per una elevata qualità del-
la didattica assicurata anche dalla valutazione
continua effettuata dagli studenti . Secondo i
dati di Alma Laurea, i laureati triennali del-
la Scuola, a un anno dalla laurea , hanno un
tasso di occupazione del 78 %, che è superiore
alla media nazionale (68% ) e una retribuzione
netta mensile di 1.267 euro contro 1.104 euro a
livello nazionale.
I laureati magistrali intervistati a un anno dal
titolo confermano questa fotografia: è occupato
l'82%  (rispetto alla media italiana del 71% ) e
hanno una retribuzione media di 1 .232 euro
(contro i 1 . 153 euro a livello nazionale). A  cin-
que anni dal titolo la situazione non cambia: è
occupato il 90%  dei laureati della Scuola, con-
tro l'84%  nazionale.
I laureati in Medicina e Chirurgia dell'Upo

trovano posto nelle scuole di specializzazione
piazzandosi ai primi posti in graduatoria nel
concorso nazionale. Nel 2016, su 94 laureati in
Medicina all'Upo, 87 sono entrati nelle Scuole
di Specializzazione.
Il corso di studi in Biotecnologie è organizzato
in un corso di laurea triennale in lingua ita-
liana e un corso di laurea magistrale (Medical
Biotechnology) in lingua inglese. Quest'ultimo
arruola una prr-centuale molto elevata (30-
50%) di studenti stranieri di ogni provenienza.
Il corso di laurea triennale prevede una stretta
collaborazione tra la Scuola di Medicina, il di-
partimento di Scienze e Innovazione Tecnolo-
gica (Dirit) di Alessandria e il dipartimento di
Scienze del Farmaco di Novara. Recentemente
il primo anno di questo corso di laurea è stato
reso pienamente sovrapponibile con il primo
anno del corso di laurea triennale di Biologia,
con sede a Vercelli e Alessandria, alfine di sem-
plificare gli eventuali spostamenti degli studenti
da un corso di laurea all'altro.

Simulazione in medicina:
strumento di innovazione didattica

`T I Centro interdipartimentale di didattica innovativa e di
simulazione in medicina e professioni sanitarie (Simno-

va) dell'Università del Piemonte Orientale svolge attività
di formazione e ricerca in ambito sanitario, utilizzando la
simulazione come strumento di innovazione didattica, mi-
glioramento della qualità della cura, riduzione del rischio
clinico e aumento della sicurezza per i pazienti. Simnova
è attrezzato con numerose sale di simulazione avanzata,
per diverse tipologie di pazienti adulti e pediatrici. Recen-
temente il centro ha sviluppato un percorso, patrocinato dal
ministero della Salute, di training di tecniche chirurgiche
all'avanguardia attraverso l'utilizzo di simulatori laparo-
scopici e robotici biologici avanzati, in grado di riprodurre
fedelmente l'anatomia addominale dell'uomo.



II valore del post laurea
Tra corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca, master e scuole di
specializzgzione

Itre ai corsi di laurea canonici, e res ente •--- m`olecolari in ricerche riguardanti la patogene-
una ricca offerta foativŒ costa da si, la diagnosi e la terapia delle malattie umane.

numerosL,corsii déié fezionamento e master . Il dottorato si articola in due curricula : Medici-
Qúesti ultimi sono rivolti a laureati in medi-
cina, come il master internazionale sulla Me-
dicina dei Disastri, il master di Cure palliative
e il master di Guida alla Nutrizione Umana,
mentre altri master sono indirizzati a laureati
triennali:
• Accessi venosi centrali perle professioni medi-

che e infermieristiche;
• Assistenza infermieristica in area medica:

nursing della complessità, cura e assistenza
nell'instabilità cronica;

• Management per le funzioni di coordinamen-
to delle organizzazioni sanitarie;

• Medicina d'urgenza e di area critica per in-
fermieri;

• Infermiere psichiatrico;
• Medicina narrativa;
• Infermieristica di famiglia e di comunità;
• Lifestyle medicine;
• Manager ambientale per la gestione del de-

commissioning e dei rifiuti radioattivi in am-
bito sanitario, industriale e di ricerca;

• Molecular diagnostics;
• Tutoring perle professioni sanitarie infermie-

ristiche, ostetrica e della riabilitazione.
11 dottorato in Scienze e Biotecnologie Mediche
è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia,
Biologia e biotecnologie con l'obiettivo di pre-
parare personale altamente qualificato che sia
in grado di utilizzare le più avanzate tecnologie

na sperimentale e traslazionale, caratterizzato
dal trasferimento delle conoscenze della ricerca
di base all'ambito diagnostico e terapeutico, e
Biotecnologie mediche, con progetti di ricerca
ad alto impatto biotecnologico come genomica,
proteomica, sviluppo di biomateriali e applica-
zioni di nanotecnologie in ambito biomedico.
Le scuole di specializzazione sono strutture di-
dattiche con lo scopo di formare medici specia-
listi nell'area medica. l'offerta formativa delle
scuole di specializzazione nella Scuola di Me-
dicina dell'Upo ha visto il numero delle scuole
accrescersi di 4 unità nel 2016. Attualmente le
scuole attive sono:
• Anestesia, rianimazione e terapia intensiva
• Chirurgia generale
• Endocrinologia
• Fisiatria
• Ginecologia e Ostetricia
• Geriatria
• Malattie dell'apparato cardiovascolare
• Medicina d'emergenza-urgenza
• Medicina interna
• Neurologia .
• Otorinolaringoiatria
• Oncologia
• Pediatria
• Psichiatria
• Radiodiagnostica

Radioterapia

il Centro di eccellenza per le mala °e autoimr . ni
Nel marzo 2016 è stata inaugurata una struttura di
ricerca integrata denominata "Centro di ricerca tra-

slazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche', dove si
svolgono attività di ricerca, applicata e clinica, e di forma-
zione, in collaborazione tra Scuola di Medicina, Azienda
Ospedaliero-Universitaria e Asl di Novara. La struttura si
estende su circa 1.900 mq e ospita anche ambulatori e labo-
ratori per il trasferimento tecnologico. Il progetto nasce per
valorizzare le eccellenze scientifiche formatesi presso l'Upo e
intende rappresentare un elemento di forte attrazione per le
imprese interessate allo sviluppo di un'organica integrazio-
ne delle attività di ricerca, diagnosi, cura, formazione delle
risorse umane, trasferimento tecnologico e incubazione di
imprese rivolte alle malattie autoimmuni.



Ricerca ad alta qualità:
punteggi esimo
n base ai risultati

,della Vqr (Valutazio-
ne della Qualità della
Ricerca) 2011-2014, il
ministero ha fatto una
prima selezione dei di-
partimenti che potran-
no accedere a un finan-
ziamento quinquennale
(2018-2022) di 7 mi-
lioni di euro (1,350 mi-
lioni di euro all'anno).
I dipartimenti Dimet e
Diss sono stati selezio-
nati per la graduatoria
preliminare relativa al
fondo di finanziamento
dei Dipartimenti di Ec-
cellenza. Entrambi i di-
partimenti della Scuola
di Medicina dell'Upo
hanno ottenuto il pun-
teggio massimo (100
punti su 100).
L'attività di ricerca dei
due dipartimenti si de-
clina in alcune temati-
che di grande interesse
medico-biologico: bio-
materiali e medicina
rigenerativa; sanità
pubblica e metodologia
statistica; malattie car-
dio-neuro-vascolari ed
endocrino-metaboliche;
malattie oncologiche ed
ematologiche; medicina
di area critica; medicina
dei trapianti; malattie
autoimmuni; malattie
degenerative e invecchia-
mento.

Progetto Healtliy Campus: la salute al centro
v- , ealthy Campus è un progetto di campus universita-

A rio innovativo e sostenibile che sposa un programma
delle Nazioni Unite per la salute dell 'uomo, realizzandolo
attraverso la promozione di stili di vita più salutari tra gli
studenti e i docenti : l'alimentazione sana, l'attività fisica e
la lotta contro il fumo e la sedentarietà. Healthy Campus
vedrà la Scuola di Medicina come partner principale per la
sua realizzazione all'interno del Campus della ex Caserma
Perrone.

Graduation day, il tocco
rosso è quello dei laureati
della scuola di medicina
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Eearning, un modello vincente
E si apre una nuova sfida: nel portale è stato attivato il primo ateneo per rifugiati

- }'ninettuno promossa a
pieni voti dallAnvur. Se-

condo il giudizio dellAgenzia
Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della
Ricerca, l'Università Telema-
tica Internazionale Uninettu-
no è risultata tra i migliori tre
atenei italiani , sia statali che
privati, e l'unica, tra quelle te-
lematiche, ad avere ricevuto
il giudizio. "Btel-pienamente
soddisfacente : La valutazione
dellAnvur, che ha carattere
periodico ed è necessaria per
ottenere l'accreditamento da
parte del ministero dell'Istru-
zione, ha quindi ribadito l'ec-
cellenza di un modello didat-
tico e organizzativo che non
ha paragoni in Italia. Uninet-
tuno non è nuova ai pubblici
riconoscimenti, anche in seno
alla comunità scientifica inter-
nazionale. È del 2010 infatti il
marchio di qualità E-xcellence
assegnatole dall'Eadtu (Euro-
pean Association of Distante
Teaching Universities) per il
miglior modello di e-learning
ed è di appena tre anni fa l'In-
ternational e-learning award
conferitole da Iela (Internatio-
nal E-Learning Association,
con sede presso la Columbia
University di New York). Que-
sti i punti di forza certificati
dallAnvur : autorevolezza dei
contenuti, organizzazione effi-
ciente e sensibilità verso gli stu-

Economia e
Gestione

delle imprese
(Classe L-18)

Diritto dell 'Impresa,
del Lavoro e delle
Nuove Tecnologie

(Classe L-14)

Ingegneria Civile
e Ambientale

(Classe L-7)

T'_ U., [j"1:

- Economia e Governo d'impresa-
Cultura, turismo, territorio
e valore d'impresa
Business Management

- Financial Management

- Operatore Giuridico d'impresa
Diritto della Società Digitale
Diritto della sicurezza sul lavoro

Strutture e Infrastrutture
Costruzioni , Estimo e Topogroifa

Gestione dimpresa e Tecnologie Digitali (Classe LM-77)

Ingegneria
Civile

(Classe LM-23)

Ingegneria
Gestionale

(Classe LM-31)

- Edilizia e Progettazione
- Strutture e Infrastrutture

- Gestione dei Processi Industriali
- Sistemi Energetici

denti, qualità degli insegnanti,
spiccata vocazione all'interna-
zionalizzazione. "Oggi Uni-
nettuno sta affrontando una
nuova sfida - dichiara il retto-
re, professoressa Maria Amata
Garito - sta cercando di da-
re una risposta al problema
della più grande migrazione
della storia dell'umanità in
Europa e soprattutto nel no-
stro Paese. Abbiamo attivato
all'interno del nostro portale
la prima Università per rifu-

''est O

Discipline Psicosoçiali (Classe L-24)
Ingegneria - Information and communication
informatica technologies engineering

(Classe L-8)- - Ingegneria Informatica

Conservazione e
valorizzazione dei

beni culturali
- (Classe L-1)

Scienze della
Comunicazione

,(Classe L-20)

Operatore ed esperto in
Patrimoni e paesaggi
culturali: linguaggi e
codici della mediazione
Operatore ed esperto in
Patrimoni culturali e
memoria digitale

Comunicazione per le Imprese
Mediali e la Pubblicità
Comunicazione per le Istituzioni
nella Società Digitale

- Human Computer Interaction
and e-learning

- Tecnologie di supporto clinico
alla persona

- Social media and communication
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grati nel mondo, che consente
ai rifugiati e agli immigrati di
veder riconosciuti i loro titoli
e completare gli studi (www.
istruzionesenzaconfini.it). Ab-

biamo deciso inoltre di offrire
50 borse di studio perché sia-
mo convinti che la conoscenza
possa essere un formidabile
strumento di pace''.



L'offerta formativa
Tutti i corsi rispondono ai bisogni dell'era digitale

deguare i curriculum e i contenuti all'evoluzione scientifica
e tecnologica: da sempre questa la linea strategica di svilup-

po di Uninettuno. In particolare, negli ultimi anni, il processo
di riorganizzazione evolutiva dell'offerta formativa di ateneo ha
portato allo sviluppo di curriculum e indirizzi a carattere forte-
mente innovativo in risposta ai bisogni della società digitale. A
tal fine Uninettuno ha creato commissioni di esperti nazionali e
internazionali che hanno contribuito alla progettazione e realiz-
zazione dei nuovi corsi di laurea, i cui contenuti sono fortemente
orientati a creare competenze necessarie a gestire e governare le
specificità delle diverse tecnologie che hanno avuto un impatto
su tutti i diversi aspetti del vivere in una società globalizzata e
interconnessa.
L'offerta formativa è composta da 18 percorsi di laurea triennale,
11 percorsi di laurea magistrale e 17 master. Tutti i nuovi corsi
di laurea magistrale sono legati all'evoluzione tecnologica e ai
bisogni della società digitale. Questi, in. particolare: il corso di
laurea magistrale in "Processi Cognitivi e Tecnologie" è finaliz-
zato all'acquisizione di conoscenze legate all'interazione uomo-
macchina, allo studio dei linguaggi sia di carattere psicologico
che tecnologico, alle tecnologie di supporto clinico alla persona,
all'interazione umana nei nuovi scenari sociali digitali; il corso
di laurea magistrale in "Gestione d'Impresa e Tecnologie Digi-
tali" consente di acquisire competenze legate alla rivoluzione
digitale nei diversi settori economici (industria, finanza, servi-
zi e pubblica amministrazione); il corso di laurea magistrale in
`Ingegneria Informatica" offre percorsi incentrati su Big Data e
Data Science e sulle tematiche della Cybersecurity; il corso di
laurea magistrale in "Ingegneria Civile" è focalizzato su nuove
tecnologie e tecnologie green per l'edilizia, le infrastrutture e le
certificazioni energetiche; il corso di laurea magistrale in Inge-
gneria Gestionale" offre percorsi che preparano a gestire i sistemi
di smart manufacturing e dell'Industria 4.0. Tra le novità dell'of-
ferta formativa previste per il prossimo anno accademico vi sono
l'attivazione del corso di laurea triennale in `Diritto dell'Impre-
sa, del Lavoro e delle Nuove Tecnologie', che ha l'obiettivo difor-
mare professionisti del diritto nella società digitale, con partico-
lare riferimento alla cybersecurity, all'identità digitale e ai temi
della proprietà intellettuale digitale; la riprogettazione del corso
di laurea triennale in "Conservazione e Valorizzazione dei Beni
Culturali', che affronta tematiche legate alle memorie digitali e
alla digitalizzazione dei patrimoni culturali intesi anche come
strumento di mediazione culturale; infine, la riprogettazione
del corso di laurea triennale in "Scienze della Comunicazione"
nell'era digitale, che punta a formare professionisti dell'informa-
zione e della comunicazione in uno scenario oggi in profonda e
costante trasformazione per impulso della digitalizzazione dei
processi comunicativi, della globalizzazione dei mercati e delle
culture, dell'evoluzione delle professioni e delle dinamiche rela-
zionali consentite da internet.



Un know-how rafforzato da 25 anni di attivita di ricerca
L'esperienza internazionale del rettore Maria Amata Garito e del suo staff è alla base del metodo didattico

ninettuno è un'universitàgloba-
U le che ha basato il suo modello
pedagogico-didattico sui risultati
delláttività di ricerca . Infatti, i risul-
tati di 25 anni di ricerca scientifica
a livello internazionale del rettore,
prof. Maria Amata Garito e dei suoi
collaboratori hanno permesso di ela-
borare conoscenze teoriche e prassi
che consentono un giusto equilibrio
tra le componenti tecnologico-inge-
gneristiche e quelle cognitive, meto-
dologiche, culturali e formative. Su
questa base si sono realizzati su In-
ternet gli ambienti di apprendimento
nel cyberspazio didattico dell'Univer-
sità, l'unico al mondo in 5 lingue (ita-
liano, inglese, francese, arabo, greco).
Negli ambienti di apprendimento
del cyberspazio didattico docenti e
studenti confrontano le loro interpre-
tazioni del sapere e partecipano alla
costruzione della conoscenza . Questi
ambienti sono stati organizzati in
modo da incoraggiare la costruzione
collaborativa di conoscenze struttu-
rate, focalizzata su compiti didattici
individuali e collettivi . Gli studenti
nel cyberspazio comunicano idee e
riflessioni, pongono quesiti, si scam-
biano continuamente conoscenze che
condividono in forum, wiki, classi in-

terattive, aule virtuali tridimensiona-
li. Lo studente può accedere a diversi
materiali didattici specificamente
funzionali all'apprendimento costrut-
tivo e collaborativo. Gli insegnamenti
sono progettati e realizzati per offrire
agli studenti videolezioni digitalizza-
te e indicizzate per argomenti (colle-
gamenti ipertestuali e multimediali),
strumentiper mettere in pratica le co-
noscenze teoriche (esercizi interattivi
e laboratori virtuali), ambienti per
l'apprendimento collaborativo (classi
interattive, aule virtuali tridimensio-
nali, forum, wiki, collegati a ogni in-
segnamento), strumenti di supporto e
orientamento per lo studente e per la
classe (programmi dell'insegnamen-
to, mappe concettuali, pianificazione
didattica, guide all'esame, agenda di-

namica della classe). Nel cyberspazio
le classi sono formate da 30 studenti
con un docente/tutor che segue i loro
processi di apprendimento. Innova-
zione e ricerca continuano a essere
una delle linee strategiche principali
di Uninettuno. Le attività di ricerca
sono distinte in ricerche di ateneo
mirate principalmente allo sviluppo
dei modelli tecnologici, didattici e
organizzativi che vengono applicati
nei processi di insegnamento e ap-
prendimento a distanza di ateneo
e in ricerche legate ai diversi settori
scientifico-disciplinari che caratteriz-
zano le singolefacoltà. I progetti di ri-
cerca di ateneo si svolgono in contesti
dipartenariato internazionale e sono
finanziati per lo più da programmi di
ricerca della Commissione europea.

Dal 2010 sono stati conclusi già 20
progetti di ricerca e 15 sono quelli in
corso. I progetti di ricerca di ateneo
in corso sono focalizzati su analisi,
studio e sviluppo nelle seguenti tema-
tiche: learning analytics, data scien-
ce, machine learning, mixed reality,
augmented reality, cloud computing,
internet of things e industria 4.0. 1
progetti di ricerca di facoltà attual-
mente in corso sono 42, sulle temati-
che scientifiche delle singole discipli-
ne. Uninettuno è diventata in poco
tempo un modello globale riconosciu-
to a livello internazionale . Numerosi
gli accordi concretizzati con ministeri
e università di diversi Paesi del Sud e
Nord del mondo, con i quali si condi-
vidono curriculum e si creano nuovi
modelli formativi volti a soddisfare i

r

bisogni che il mondo globalizzato ha
prodotto. Grazie a internet e alla rete
televisiva satellitare "uninettunouni-
versity. tv" (canale 812 Sky e 701 Rai)
è stato realmente democratizzato
l'accesso al sapere: Uninettuno ha di-
mostrato che le nuove tecnologie oggi
consentono di costruire e trasferire
conoscenze senza limiti di spazio e di
tempo, che le frontiere sono indèfini-
te ed i confini sono luoghi di continu-
ità e non di conflitti. Con il modello
Uninettuno professori e studenti del-
le diverse parti del mondo possono
non solo dare una risposta adeguata
ai bisogni di internazionalizzazione
dei sistemi di formazione per pre-
parare le competenze richieste dai
mercati globali del lavoro, ma anche
realizzare l'interscambio di saperi a
livello mondiale . Ciò è stato possibi-
le grazie al fatto che i professori che
realizzano i contenuti dei corsi video
nelle diverse lingue (italiano, inglese,

francese, arabo) provengono dalle
migliori università di diversi paesi
del mondo. Peraltro, la possibilità
di offrire corsi in diverse lingue, il
passaparola reticolare su internet e
la web reputation hanno favorito l'i-
scrizione di studenti che oggi proven-
gono da 163 Paesi del mondo.

I:,' i , ra:ializzázione



.lIE / L'Istituto Europeo di Design opera nel campo della formazione e ricerca nelle discipline del design , moda, management e comunicazione

Forma i professionisti del domani
Numerose sedi in Italia, ma anche in Spagna e Brasile. Imparare dalle aziende e dai maestri

a 50 anni l'Istituto Eu-
.. )ropeo di Design opera
nel campo della formazione
e della ricerca nelle discipline
del design, della moda, del
management e della comuni-
cazione. Tappe significative
della storia del gruppo sono
l'apertura delle sedi sul terri-
torio nazionale a Milano, Ro-
ma, Torino, Venezia, Firenze
e Cagliari , a cui si è aggiunta
l'Accademia di Belle Arti Al-
do Galli di Como. Le altre se-
di IED sono in Spagna, a Ma-
drid e Barcellona e in Brasile,
a San Paolo e Rio de Janeiro.
Il network oggi, oltre ai corsi
di aggiornamento e specia-
lizzazione , rilascia diplomi di
I livello sia per i corsi trien-
nali post diploma sia per i
master.
Di durata compresa tra i 6
mesi e i 2 anni , con frequenza
fall- time o part-time, i corsi
master sono rivolti a chi è già
in possesso di un diploma di
laurea, o di un titolo equipa-
rato, a chi si affaccia al mon-
do del lavoro o a chi ne fa già
parte e desidera ampliare le
proprie competenze.
Sono erogati in lingua ita-
liana o inglese, con intake
nei mesi di gennaio, feb-
braio, marzo e novembre.
I percorsi formativi dei ma-
ster trasmettono conoscenze
e strumenti culturali, tecnici
e metodologici avanzati, con
l'obiettivo di inserire nel mer-
cato figure professionali di al-
to profilo ed elevato grado di
specializzazione, che abbiano
sviluppato capacità proget-
tuali e di gestione delle com-
plessità. Per quanto riguarda
in particolar modo i master
dell'area comunicazione, IED
forma professionisti versati-
li, capaci di rispondere a un

mercato che oggi richiede
profili che sappiano muo-
versi in territori sempre più
connessi e contaminati, ra-
gionando in modo strate-
gico, connettivo e creativo,
sapendo valorizzare multidi-
sciplinarietà e trasversalità.
Chi frequenta un master
IED sarà in grado di inserirsi
da protagonisti nel mondo
della comunicazione visiva,
del digital - social e pr, della
moda, del branding, del mar-

keting e degli eventi, a livello
italiano e internazionale; un
professionista capace di uti-
lizzare con padronanza gli
appropriati linguaggi di ri-
ferimento con la conoscenza
e la consapevolezza di tutti i
molteplici aspetti in gioco:
manageriale, produttivo, tec-
nico e creativo.
Il cuore della formazione
IED è costituito dai laborato-
ri, luoghi in cui le competen-
ze acquisite in aula si appli-
cano fin da subito in maniera
concreta per permettere ai
partecipanti di seguire un
progetto in maniera comple-
ta: dall'ideazione del concept
fino alla produzione, qualun-
que sia il suo output effettivo.
I:esperienza didattica dei
master IED è strutturata su
lezioni frontali e si arricchi-
sce di lecture, eventi, visiting,
career days, open lesson, du-
rante cui confrontarsi con
top player del mercato, e
workshop, favorendo la tra-
sversalità attraverso momen-
ti didattici interdisciplinari.
Fondamentale nella strategia
educativa IED è il rapporto
continuativo e concreto con

il mondo del lavoro: ogni an-
no più di 200 aziende colla-
borano con modalità diverse
alla formazione e all'inseri-
mento lavorativo degli stu-
denti.
Tra le altre: 3M, Adidas Ori-
ginal, Alessi, Apple, Bmw,
Bulgari, Campari, Cappelli-
ni, Coca-Cola, Condé Nast,
Diesel, Dior, Dolce & Gabba-
na, Ducati, Ferrari; Giorgio
Armani, Lamborghini, Louis.
Vuitton, Luxottica, Nokia,
Prada, RedBull , Samsoni-
te, Swarovski, Valentino,
Volkswagen, Whirlpool.
All'interno della didattica,
questa collaborazione trova
il suo massimo momento di
finalizzazione nellelabora-
zione delle tesi finali: pro-
getti complessi , elaborati in
team dagli studenti partendo
da un reale brief dell'azienda,
sviluppati con il supporto
della didattica e presentati a
una commissione che inclu-
de l'azienda, la scuola e alcu-
ni opinion leader selezionati.
Il corpo docente, composto
accuratamente tra i migliori
professionisti di ciascun set-
tore, con comprovata espe-
rienza, completa un percorso
formativo unico il cui fine
ultimo è qualificare profes-
sionisti con spiccate capacità
d'innovazione, in grado • di
rispondere tempestivamente
alle reali necessità del mon-
do del lavoro. Per conoscere
l'offerta formativa completa
IED, visitare il sito ied.it/ma-
ster.
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i1l N ALElNO - Dlf.A RANA / Il Dipartimento di Farmacia dell'ateneo salernitano è una struttura di riferimento a livello nazionale

Forrnaziónë ¡nterdisciphhare d'eccedenza
Nel panorama accademico italiano e un vero fiore all'occhiello, fortemente vocato all'internazionalizzazione

, idattica , ricerca, inno-
. %ivazione ogni giorno

collaborano alleccellenza del
Dipartimento di Farmacia
(Difarma) dell'Università
di Salerno . Unica struttura
scientifica e didattica di rife-
rimento sul Farmaco dell'a-
teneo, uno dei 16 presenti in
esso, è fortemente interdisci-
plinare e si interessa sia di
medicinali che di alimenti,
integratori alimentari, di-
spositivi medico-chirurgici,
piante medicinali, colture ve-
getali , tecnologie farmaceuti-
che avanzate e innovative.
A livello nazionale il Difarma
rappresenta un fiore alloc-
chiello del panorama acca-
demico dei 350 dipartimenti
di eccellenza italiani. Con la
sua configurazione in forma
di campus, il principale a
Fisciano ( 1:200.000 mq) e il
secondo a Baronissi (150.000
mq), l'Università di Salerno,
in cui confluiscono quoti-
dianamente circa 50 mila
persone, è in costante cresci-
ta e si fa notare per i servizi
all'avanguardia e una politica
delle tasse che premia gli stu-
denti meritevoli , alquanto at-
trattiva . Non per nulla, negli
ultimi tre anni, qui le matri-
cole sono aumentate , in con-
trotendenza rispetto all'anda-
mento nazionale.
Quanto alla proposta forma-
tiva nello specifico , il Difar-
ma da anni offre corsi laurea
di area sanitaria - Farmacia
(magistrale ciclo unico 5
anni), Chimica e tecnologia
farmaceutiche (magistrale
ciclo unico 5 anni), Tecniche
erboristiche (3 anni), con al-
te valutazioni da parte delle
Agenzie nazionali . Ad arric-
chire l'offerta , nel 2016/2017,
ha concorso il corso di laurea
in Agraria (3 anni). Appunto,
"Gestione e valorizzazione
delle risorse agrarie e del-
le aree protette" è un nuovo
corso in Agraria per la for-

mazione internazionale di
agronomi con competenze
gestionali, importanti nel
territorio campano, ricco di
risorse agricole e paesaggisti-
che nelle aree interne, rurali,
e in zone di pregio naturali-
stico-ambientale poco valo-
rizzate.
Si tratta di un percorso for-
mativo universitario di primo

livello che permette l'inseri-
mento nel mondo del lavoro
o, in alternativa , l'accesso alla
laurea di II livello (magistra-
le, 2 anni). Il suo punto di
forza sta in particolare nella
didattica interdisciplinare,
che permette di conoscere
tecniche agronomiche avan-
zate, l'agricoltura digitale/
di precisione, l'agricoltura
multifunzionale e sociale, la
difesa innovativa dei suoli e
della riserva idrica in uñot-.
tica di sostenibilità e rispetto

dell'ambiente. Lóbiettivo è
di permettere al laureato di
valorizzare le risorse agrarie
coniugando le esigenze eco-
nomiche e di sviluppo con la
salvaguardia del territorio e
della biodiversità , lecososte-
nibilità e il turismo, aprendo
lo sguardo alle nuove tecnolo-
gie di recupero e ottimizzan-
do l'utilizzo delle biomasse a
fini energetici e salutistici. A
completare l'offerta vi è il post
laurea con dottorato in Scien-
ze farmaceutiche (3 anni),

Scuola di specializzazione in
Farmacia Ospedaliera (4 an-
ni), master in Scienza e tec-
nologia cosmetiche (2 anni)
e in Radiofarmaci (1 anno),
corsi di perfezionamento in
Nutrizione e Gestione della
farmacia ospedaliera.
Difarma significa però anzi-
tutto internazionalizzazione,
grazie alle opportunità per
studenti e docenti provenien-
ti da università straniere di
trascorrere unesperienza di
studio, ricerca o lavoro pres-
so il Campus. Fruibili i pro-
grammi Erasmus per studio,
ricerca e docenza presso uni-
versità europee partners. Sul
piano della ricerca, il team
di Dipartimento è formato
da docenti, ricercatori e circa
100 altre persone tra assegni-
sti, dottorandi e borsisti, che
si dedicano a oltre 1.600 stu-
denti e che svolgono la loro
attività in 2.500 metri qua-
drati di laboratori con appa-
recchiature e strumentazioni
all'avanguardia delle sezioni
Biomedica e Chimico-tec-
nologica, nel laboratorio di
sperimentazione preclinica
per ricerche in modelli ani-

mali, nei campi per le colture
vegetali.
I progetti affrontano i temi
più nuovi della chimica, bio-
logia, tecnologia farmaceuti-
ca, biotecnologie e agraria in-
vestigando i meccanismi alla
base di malattie acute e croni-
che, i meccanismi di azione di
farmaci, le nuove tecnologie
per produrre sistemi intelli-
genti di somministrazione,
le colture vegetali e le tecni-
che agronomiche. La rete di
laboratori è a disposizione
degli studenti che sviluppano
tesi di laurea sperimentali.
Numerosi peraltro i progetti
nazionali e internazionali ai
quali il Difarma partecipa,
come le collaborazioni con
aziende ed enti pubblici del
settore farmaceutico , sanita-
rio e agrario.
Per ulteriori informazioni:
wwwdifarma.unisa.it.

Rita Patrizia Aquino,
direttore del Difarma



1) N I.IVELIB / Università Milano-Bicocca : un Campus da vivere con oltre 6 mila laureati l'anno

Formazione trasversale di qualità
Focus sui nuovi corsi di laurea e sulle diverse opportunità per gli studenti

D idattica e ricerca all'a-
vanguardia , attenzione

e cura allo studente . Questi
i valori dell'Università di
Milano-Bicocca che in poco
meno di 20 anni ha raggiun-
to risultati importanti collo-
candondosi tra le prime uni-
versità italiane per la qualità
della didattica e dei servizi
e per lo spessore dellofferta
formativa.
Oltre 32.000 studenti iscrit-
ti, 9.000 matricole e 6.000
laureati l'anno , seguiti da un
corpo docente di 900 profes-
sori con un'età media tra le
più basse in Italia.
Un campus-quartiere mo-
dernissimo con spazi dove
studiare e socializzare, 28
edifici distribuiti tra il polo
cittadino di Milano e quello
Biomedico di Monza, al cui
interno gli studenti trovano
laboratori di ricerca, aule
cablate e attrezzate, 20 mila
posti di cui 300 progettati
per studenti diversamente
abili , più di 2 mila postazioni
informatiche , copertura wifi
integrale, aree studio attrez-
zate, biblioteche , residenze,
mense, parcheggi gratuiti.
I 70 corsi di studio spazia-

-no_ dal campo scientifico a
quello ï mánisticoe,_dall'a.a.

-20.12L ,2018 si aggiungono
tre corsï 31-1unr~di, up ov
istituzione, due dei quali in
lingua inglese: Medicine and
Surgery, Applied Experimen-
tal Psychological Sciences e
Data Science.
Il nuovo corso di laurea in
Medicine and Surgery forma
i futuri medici in un conte-
sto internazionale, si con=
centra sulla ricerca medica
più avanzata e sugli aspetti
umani delle relazioni con il
paziente. È questo l'obiettivo
dell'intesa che unisce l'Uni-
versità di Milano-Bicocca,
l'University of Surrey, l'Uni-
versità di Bergamo e l'Azien-
da Sanitaria di Bergamo im-
pegnate nell'organizzazione e
conduzione del corso di studi
che si basa sia su un approc-

cio multidisciplinare orien-
tato al paziente , sia sul Pro-
blem based learning (Pbl),
il sistema di apprendimento
che permette a piccoli gruppi
di studenti di confrontarsi, di
volta in volta, su casi clinici
reali.
Il corso di laurea magistrale
Applied Experimental Psy-
chological Sciences, in lin-
gua inglese, è finalizzato a
sviluppare conoscenze psico-
logiche teoriche e applicative
avanzate, coniugate a solide
competenze metodologiche
acquisite in attività di labo-
ratorio e stage. Il laureato
sarà in grado di progettere
interventi efficaci, radicati su
solidi principi psicologici e
metodologie altamente inno-
vative: dalle neuroscienze co-
gnitive alle tecniche implicite
ed esplicite di misurazione
degli atteggiamenti.
Il percorso di laurea magi-
strale in Data Science nasce
per formare competenze e
capacità fortemente interdi-
sciplinari nelle data science, e
risponde a una delle esigenze
emergenti del mercato del la-
voro e della ricerca più avan-
zata, ovvero quella di dispor-
re di una figura professionale
altamente professionalizzata,
il Data Scientist. Professio-
ne destinata ad espandersi
in ogni settore e a qualsiasi
livello e dimensione, riassu-
me in sé molte competenze,
abilità e caratteristiche, da
quelle tecnologiche a quelle
scientifiche, fino a quelle co-
municative, tutte volte a rico-
noscere, gestire, analizzare e
comunicare efficacemente
dati e informazioni prove-
nienti da un vasto insieme
di fonti, per diverse finalità

à. Importanti modifi-
che toccano mal Í i corsi di
laurea magistrale m Soc
gia e in Scienza dei Materiali.
Il corso di laurea magistrale
in Sociologia , unico nella
città di Milano, cambia de-

nominazione e diventa "Ana-
lisi dei Processi Sociali, per
meglio rappresentare le fina-
lità e gli obiettivi formativi,
ovvero rispondere in modo
più puntuale alle esigenze del
mercato del lavoro formando
figure professionali in grado
di leggere e analizzare la so-
cietà nelle sue dinamiche di
sviluppo integrando, in mo-
do significativo, gli aspetti di
conoscenza con l'acquisizio-
ne di competenze e abilità.
Anche il corso di laurea
magistrale in Scienza dei
Materiali si trasforma in
"Materials Science, in lin-
gua inglese , che rilascerà
un doppio titolo: fa parte di
un progetto della Comunità
Europea denominato "Su-
ma - master Programmes on
Sustainable Materials" che si
propone di formare scienzia-
ti con solide basi in chimica e
fisica dei materiali, con com-
petenze per la progettazione
e la messa a punto di nuovi
sistemi materiali per funzio-
ni specifiche e con una visio-
ne pre€o4 dita soste-
nibilità dei processtï"-e--ddie--
tecnologie nel campo- dello
sviluppo dei materiali.
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/ Da quest'anno accademico è due volte presente nel ranking dei migliori atenei del mondo, anche come giovane ateneo

Formazione internazionale d'ecceMe za
Management, medicina, ingegneria, l'ateneo bergamasco si distingue per gli innumerevoli contatti con istituzioni all'estero

restigiosi accordi con
Harvard e il Max Planck

Institute di Berlino, titoli di
studio congiunti con uni-
versità tedesche, americane
e francesi, convenzioni con
Atenei in Cina, Russia, Messi-
co, Corea del Sud, Kazakistan
e India, fanno dell'Università
degli Studi di Bergamo una
porta aperta sul mondo per
studenti, ricercatori e accade-
mici. Corsi di laurea speciali-
stica in lingua inglese, una rete
internazionale di partnership
accademiche e aziendali e ol-
tre 120 stage attivati allestero
per l'Ateneo bergamasco, che
nel 2016/2017 è entrato nei
prestigiosi ranking del Times
Higher Education accanto alle
migliori università del mondo,
sia nella classifica generale, sia
in quella dei giovani Atenei,
dove è 9° sulle 54 università
italiane che ne fanno parte.
Mobilità è la parola chiave de-
gli accordi con partner inter-
nazionali di alto livello come
la School of Design di-Har-
vard, con cui è in corso il pro-
getto Smart(er) Citizens e l'in-
tesa con il Max Planck Institut
für Wissenschaftsgeschichte
di Berlino, per l'apertura di
un-centro Max Planck anche
all'Università -di----Bergamo.

Non solo ricerca, ma anche
didatticaé obilità-studente-
sca per UniBg International,
grazie a accordi con numerose
università extra-europee: dalla
Dalian University of Foreign
Languages in Cina, alla rus-
sa Pushkin Leningrad State
University, alla Cetys, l'Uni-
versidad Baja California del
Messico, alla Uts - University
of Technology di Sydney. Fir-
mate intese anche con atenei
americani come l'University
of Missouri-Columbia, la Co-
lorado State University e Fdu
- Fairleigh Dickinson Univer-
sity di Madison, New Jersey.
Decine di professori prove-
nienti da 15 diverse nazioni
nel 2016 hanno insegnato
accanto a quelli dellAteneo
nelle lauree magistrali intera-

mente in inglese dell'Univer-
sità di Bergamo: Management
Engineering, Management,
Finance and International
Business, con i due curricu-
la Management, Leadership
and Marketing e International
Business and Finance, a cui
si aggiungono Planning and
Management of Tourism Sy-
stems e Clinical Psychology
for Individuals, Families and
Organizations. Dal 2017/18 al
via anche la nuovissima Inter-
national Medical School, un
corso di medicina totalmente
internazionalizzato con sede
a Bergamo. Sempre dedicati
all'area sanitaria anche il corso
di infermieristica e quello di
ingegneria per la salute.
Parte dell'offerta didattica in-
ternazionale dell'Università
di Bergamo anche il program-
ma di studio Economics and
global markets e il Master
Erasmus Mundus Crossways
in Cultural narratives, un
percorso biennale attivo tra
10 università di cui Bergamo
è capofila: a unire gli atenei
di Canada, Argentina, Messi-
co, Francia, Canada, Polonia,
Portogallo, Spagna e Scozia è
il loro prestigio internazionale
in campo umanistico.
L'Università di Bergamo è
capofila anche per Cultural
Studies in Literary Interzones,
l'unico dottorato umanisti-
co double degree scelto dalla
Eacea, l'European Union's
Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency,
per il programma Mundus H.
Il dottorato coinvolge 16 isti-
tuzioni in tutto il mondo, da
Nuova Delhi, a Rio de Janeiro,
a San Pietroburgo.
Possibilità di double degree
anche per 6 lauree magistrali,
in cui si studia sia a Bergamo
sia alla Fairleigh-Dickinson
University di Madison in New
Jersey, Usa, con cui sono attive
le doppia lauree in Comunica-
zione, informazione, editoria
e in Progettazione e gestione
dei Sistemi turistici, un master
in Hospitality e uno in Corpo-
rate and organizational com-
munication. In Germania, con
la Ruhr Universität Bochum,

Bergamo propone un percor-
so di Lingue e letterature eu-
ropee e panamericane e in Al-
lgemeine und vergleichende
Literaturwissenschaft. Con la
Universität Trier il corso Eco-
nomica and global markets. In
Spagna con la Universitat Po-
litecnica de Catalunya il cor-
so Management engineering.
1 Université Lumière Lyon 2
in Francia invece offre doppia
magistrale in Lingue moderne
per la comunicazione e la co-
operazione internazionale e
master 2 in Commerce mtër--
national et langues appliquées.
UniBg International prevede
anche programmi speciali
in collaborazione con atenei
esteri come Global Business,
4 Summer School e Boarding
Pass, un progetto dedicato agli
studenti di economia nato in
partnership con Freie Uni-
versität Berlin, Technische
Universität Chemnitz, Iéseg
School of Management Lille
e University of Washington
Bothell.
Sempre di ambito economico
è il programma annuale Glo-
bal Business, che a 30 studenti
selezionati propone -3 trime-
stri di lezioni in inglese, uno
a Bergamo e due presso la
High Scool of Economics di
Niznij Novgorod in Russia e
la Johannes Kepler Universität
di Linz. Attive anche 4 scuole
estive: dal Summer Business
Program in collaborazione
con l'University of Missouri,
a cui partecipano 40 studenti
per ogni ateneo e 4 docenti
per ogni sede, alla Summer
School of Applied Health Eco-

nometrics and Health Policy,
organizzat<  dal dipartimento
diingegnea

In PrOgrma anche la Hu-
manities S`unmer School, in
collaborazione con la Fairlei-

-Dickinson University e la
Summer School Global Per-
spectives >f Public and Pri-
vate Sector Interaction, nata
dall'intesa con la School of
Public and Environmental Af-
fairs della statunitense Indiana
University e la tedesca Univer-
sität Augsburg.
Per ulteriori informazioni:
www unibg. it.



All'Università di Benjanio i l 11101h (iaga gli studi
eccellenza a Bergamo abbatte le barrierc3 economiche: ol-
tre a iniziative legate al welfare con borsë di studio per gli

studenti delle fasce di reddito più basse, l'Uríversità ha scelto
di strutturare Top Ten Student Program, ui programma de-
dicato al merito, che prevede esenzioni dalle tasse fino al 10%
per gli studenti che si immatricolano a triennali o specialisti-
che in possesso dei requisiti: per i diplomati con voto tra 95 e
100 ad esempio è prevista l'esenzione totale'nentre è prevista
la riduzione delle tasse a scaglioni per chi si liploma con voto
superiore a 85. Un altro pilastro dellAtenec è offrire ai pro-
pri studenti l'opportunità di fare un periodo di studi all'estero
prima della laurea: numerosissimi i programmi di mobilità
internazionale - più di 200 istituzioni in 30 Paesi - per cui
sono disponibili contributi di mobilità, a cui .; i aggiungono in-
tegrazioni perstudenti con condizioni econo,Ijichesfavorevoli
e borse di studio al merito.



Laureati in corso, occupati e aperti all®estero
Ecco gli studenti di Bergamo
Un Ateneo a misura di studente. E infatti i voti sono alti e gli studenti trovano
presto lavoro, sostenuti dai programmi di orientamento post laurea

razie all'integrazione tra
._. i servizi di orientamento

e una strutturazione della di-
dattica attenta allo studente,
il 66% degli studenti iscritti
all'Università degli Studi di
Bergamo conclude in corso il
proprio percorso di studi spe-
cialistico e con un voto medio
di 104,9. Le dimensioni con-
tenute dell'A teneo permet-

tono un'esperienza universi-
taria non spersonalizzante,
accorciando le distanze con i
docenti e favorendo lo studio
in un ambiente a misura di
studente, secondo l 'indagine
Almalaurea per il 2016, 9
studenti su 10 sono soddisfat-
ti del rapporto con i profes-
sori. A un anno dalla laurea
l'82%  degli studenti ha un'oc-

cupazione, una percentuale
che sale all '89%  cinque an-
ni dopo : UniBg infatti offre
agli studenti un percorso di
affiancamento nell'accesso al
mondo del lavoro grazie a
servizi di orientamento post
laurea per il primo anno do-
po la fine degli studi, attività
e fiere dedicate, incontri con
aziende del territorio e un

ampio ventaglio di'stage cur-
ricolari nazionali e interna-
zionali. A  questi si aggiunge
Euromondo, un programma
di mobilità, formazione e la-
voro aperto all'estero per am-
pliare le proprie competenze e
vivere una prima esperienza
lavorativa in ambito inter-
nazionale . Tra le nuove pro-
poste di studio con ottime
prospettive di lavoro anche
il corso di laurea in scienze
della formazione primaria
e l'opzione Dual Career che
permette agli atleti di co-
struire accanto alla propria
carriera sportiva anche un
percorso di formazione uni-
versitario di qualità.

Studenti stranieri in Piazza Vecchia a Bergamo



/ Il dipartimento di Informatica dell'Università di Bari compie 25 anni. Il primo corso di laurea in Informatica è del 1969

Informatic nuovi corsi di laurea e tanta ricerca
Le professioni più ricercate dalle aziende in Italia e allestero: Computer Science e Sicurezza Informatica

"1 prossimo anno accademi-
co, presso il dipartimento

di Informatica dell'Università
degli Studi di Bari Aldo Mo-
ro, Dib in breve, parte il nuo-
vo corso di laurea magistrale
in Computer Science, inte-
ramente insegnato in lingua
inglese. robiettivo è formare
studenti con profili interna-
zionali altamente spendibili
sul mercato del lavoro. È un
passo importante verso l'in-
ternazionalizzazione della
didattica, che si incrocia con
le chiamate di studiosi di uni-
versità straniere (visiting pro-
fessor). La laurea magistrale
è fondamentale per chi vuole
proiettarsi nel mondo della
ricerca attraverso il dottorato
in Informatica e Matemati-
ca. Un dottorato innovativo,
secondo il ministero dell'U-
niversità e della Ricerca, poi-
ché orientato ai big data e ai
temi della "quarta rivoluzione
industriale" (Industry 4.0),
sviluppatasi con la diffusione
di oggetti intelligenti e inter-
connessi (Internet of Things
o IoT). Temi, questi, su cui
si basano anche un master su
Data Science appena avviato e

la winter school sui big data. Il
Dib guarda al futuro, sia nel-
la didattica che nella ricerca,
forte della sua origine blaso-
nata e della sua lunga storia.
Quest'anno il Dib festeggia i
suoi primi 25 anni. Istituito il
1 gennaio 1992, come trasfor-
mazione del precedente Isti-
tuto di Scienze dell'Informa-
zione, fondato nel 1983, il Dib
è una realtà ben consolidata.
Qui, l'informatica è entrata
nel panorama dell'insegna-
mento universitario italiano
già nel 1969, con il corso di

laurea in Scienze dell'Infor-
mazione, secondo in Italia
per istituzione . A supporto
c'era il Centro Studi e Appli-
cazioni in Tecnologie Avanza-
te (C.S.A.T.A), che con le sue
infrastrutture tecnologiche
avanzate , contribuì a formare
la prima generazione di infor-
matici italiani.
Il Dib ha una sede anche a Ta-
ranto, dove dal prossimo an-
no accademico partirà il nuo-
vo corso di laurea magistrale
in Sicurezza Informatica, per
formare esperti in grado di

progettare, sviluppare e gesti-
re sistemi informatici sicuri.
I recenti eventi di rilevanza
mondiale hanno evidenziato
l'importanza della cyber se-
curity. Tuttavia mancano gli
specialisti (200.000 solo negli
Stati Uniti, secondo un report
del 2015 ). Le aziende corrono
ai ripari avviando corsi di for-
mazione in partnership con le
università di tutto il mondo.
In questa linea si colloca lo
short master in Cyber Secu-
rity appena attivato dal Dib
a Brindisi. Per rispondere
alla diffusa "fame di digitale,
il Dib è anche impegnato da
lungo tempo in due corsi di
laurea triennale su Bari e uno
su Taranto, con più di 2.200
iscritti in costante aumento.
La formazione universitaria
si avvantaggia di una ricer-
ca avanzata per lo studio e
l'applicazione di nuovi me-
todi e tecniche informatiche.
Molte ricerche sono condotte
nell'ambito dell'intelligenza
artificiale . L'apprendimen-
to automatico (machine
learning) e il data mining
permettono l'estrazione del-
la conoscenza a partire da

grandi quantità di dati. (big
data) per applicarla in vari
contesti. I:elaborazione del
linguaggio naturale e i si-
stemi semantici abilitano il
ritrovamento e il filtraggio
personalizzato dell'informa-
zione. Con la computational
intelligence si tratta l'impre-
cisione, imitando i processi
di apprendimento e di ragio-
namento tipici degli esseri
umani. Altra area di ricerca è

Lezione in aula a Bari

quella dell'ingegneria del sof-
tware, con attenzione ai pro-
cessi per produrre software
di qualità. In questo ambito
sono temi di rilievo il social
computing (calcolo sociale) e
l'affective computing, forma
di calcolo che tiene conto dei
sentimenti. Altre ricerche al
Dib riguardano l'interazione
con oggetti intelligenti (IoT),
in mondi virtuali e con re-
altà aumentata , ma anche la

visualizzazione di enor-
mi quantità di dati per
favorirne l'analisi e la
comprensione. Infine, la
formazione si fa smart,
avvalendosi delle ricer-
che sulle-learning e se-
rious game (giochi con
finalità educative), e su
soluzioni tecnologiche
multimediali e multimo-
dali. Notevole l'attività di
trasferimento tecnologi-
co attraverso progetti di
ricerca, anche europei,
con proficue e continue
collaborazioni con il tes-
suto sociale e industriale
in Puglia e in Italia.
Per informazioni visitare
il sito: www. di. uniba.it.
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UN'ITALIA
VULNERABILE
di ALESSANDRO VOLPI
M olti elementi inducono

a far pensare che l'Ita-
lia sia un paese ripiega-

to su se stesso . Uno di questi è
rappresentato dal profondo le-
game del sistema ban cario con i
titoli del debito pubblico. Sono
poche le realtà nazionali in cui i
titoli del debito sono detenuti,
così massicciamente , dagli isti-
tuti di credito nazionali . Soprat-
tutto , l'Italia rappresenta un'a-
nomalia rispetto a una consoli-
data tendenza delle banche stra-
niere: quella di ridurre la dipen-
denza dal debito pubblico.
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di ALESSANDRO VOLPI

ono molteplici gli ele-
Nw& che inducono a

far pensare che l'Italia
sia un paese fin troppo ripie-
gato su se stesso. Uno di que-
sti è rappresentato dal pro-
fondo legame del sistema
bancario con i titoli del debi-
to pubblico. Sono veramente
poche le realtà nazionali in
cui i titoli del debito sono de-
tenuti, così massicciamente,
dagli istituti di credito nazio-
nali.

Soprattutto, l'Italia rappre-
senta un'anomalia rispetto
alla ormai consolidata ten-
denza posta in essere dalle
banche di altri paesi di ridur-
re la dipendenza dal proprio
debito pubblico. Ad aprile la
quota detenuta in titoli di
Stato italiani da parte delle
banche italiane è cresciuta di
3,2 miliardi, arrivando a sfio-
rare i 395 miliardi, mentre le
banche tedesche si sono "al-
leggerite" per quattordici mi-
liardi e quelle spagnole di
cinque. Questo vincolo quasi
simbiotico genera però con-
seguenze rilevanti.

1) Il fatto che i titoli del de-
bito italiano siano in gran
parte nelle mani di banche
nazionali rende tale debito
meno sensibile alle oscilla-
zioni dei mercati e quindi, in
qualche modo, rappresenta
una garanzia della stabilità
del debito stesso che trova
un collocamento più facile.
Si tratta però di una stabilità
per molti versi apparente. Gli
istituti italiani possono ap-

È UN'flAUA
JLNERABILE

provvigionarsi di titoli del no-
stro debito perché la Banca
Centrale Europea sta conti-
nuando ad iniettare liquidità
praticamente gratis nel siste-
ma bancario del Vecchio
Continente.

I numeri sono in tal senso
molto eloquenti; a marzo
scorso si è svolta l'ultima
asta di rifinanziamento a lun-
go termine varata dalla stes-
sa Banca centrale europea e
ben quattrocentosettanta-
quattro istituti di credito ita-
liani hanno "prenotato" 233
miliardi di euro con il chiaro
obiettivo di consolidare i pro-

pri bilanci, fin troppo appe-
santiti dalle sofferenze, e di
"parcheggiare" simili muni-
zioni in attesa di tempi più
proficui per investirle. In
estrema sintesi, le banche ita-
liane stanno utilizzando la li-
quidità della Bce, che, nell'ot-
tica di Mario Draghi, dovreb-
be servire per rilanciare l'eco-
nomia produttiva, con la fi-
nalità, certamente più limita-
ta, di superare diverse delle
loro più intrinseche difficol-
tà.

Acquistare titoli di Stato
con le risorse della Bce risul-
ta essere così una strada ob-
bligata per molte banche ita-
liane, ma una simile soluzio-
ne le espone alle incertezze
del prossimo futuro. Non è
chiaro, infatti, quanto anco-
ra potrà durare la politica
monetaria espansiva di Dra-
ghi in presenza di una stretta
dei tassi negli Stati Uniti e di
una ripresa dell'economia
europea, da cui pare esclusa
quella italiana, e non è chia-
ro fino a quando non verran -
no posti dei limiti molto più
stringenti all'utilizzo dei tito-
li del debito pubblico come
garanzia per la tenuta dei bi-
lanci bancari.

In presenza di queste due
variabili e di un crescente le-
game tra banche e titoli di
Stato, è evidente allora che
un apparente elemento di
forza - la "nazionalizzazio-
ne" del debito italiano - ri-
schia di risultare un grave pe-
ricolo da cui sono afflitte non
solo le banche, ma l'intero si-
stema dei conti pubblici fi-
nanziati con il debito.

2) È evidente che i rischi
connessi con tale legame tra
Stato, debito e banche gene-
rano la conseguenza di ren-
dere davvero improponibile
qualsiasi ipotesi di uscita
dall'euro perché, come è sta-
to scritto di recente, un'even-
tuale "Italexit" e la relativa ri-
denominazione in lira del de-
bito condurrebbero dritte al
default di circa i due terzi del
debito totale, mentre la parte
non ridenominata dovrebbe
sostenere costi di colloca-
mento stellari.

Il più volte ricordato sim-
biotico legame tra banche e
debito nel caso italiano ha
costruito, di fatto, così un po-
tenziale rischio sistemico
che davvero ipoteca le possi-
bilità di scelta del paese.

3) In maniera paradossale
dunque la "nazionalizzazio-
ne" bancaria del debito pub-
blico italiano non accresce i
margini di autonomia del no-
stro paese ma, anzi, li con-
trae sensibilmente e di que-
sto gli altri soggetti europei
sono del tutto consapevoli.

In una recente intervista il
governatore di Bankitalia
Ignazio Visco si è lasciato an-
dare ad alcune notazioni for-
se un po'eterodosse rispetto
al suo ruolo di custode della
moneta.

Neppure troppo fra le ri-
ghe, infatti, Visco ha fatto ca-
pire che il governo italiano è
stato in qualche modo raggi-
rato dalla Germania e da altri
partner europei che sembra-
no aver promesso al nostro
paese una assicurazione eu-
ropea sui depositi bancari co-
me condizione per accettare,
da parte italiana, le pesanti
clausole del bail-in fin dal
2016. Tale garanzia invece
non c'è stata mentre è stata
prevista la possibilità del fa-
migerato bail in che ha scate-
nato vere e proprie ondate di
panico di cui hanno fatto le
spese, in primis, le banche
italiane.

Essere un paese così inde-
bitato e avere banche imbot-
tite di debito ci rende davve-
ro molto vulnerabili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'eccellenza negli studi economici
La più antica Scuola di commercio in Italia, l'anno prossimo avrà 150 anni , si proietta nel futuro

'1'n campus di 19 mila
k ,, metri quadri nel cuore

di Venezia per una tradizione
negli insegnamenti economici
che dalla più antica Scuola di
Commercio in Italia (seconda
in Europa) si proietta nel fu-
turo con il nuovo corso trien-
nale in Digital Management in
collaborazione con HFarm e
la novità della laurea magistra-
le in Global Development and
Entrepreneurship in inglese
nella sede di Treviso. Unéc-
cellenza nella formazione eco-
nomica che festeggia l'anno
prossimo i 150 anni dalla na-
scita con una scommessa vinttl

per il futuro professionale dei
suoi studenti (i più recenti dati
Almalaurea testimoniano per i
laureati cafoscarini magistrali
tassi di occupazione al 90%,
6 punti sopra la media nazio-
nale) a 5 anni dal titolo ed un
moderno Campus che ospita
oltre 7000 studenti, 140 do-
centi, con ampi giardini e una
biblioteca che si sviluppa su
3500 mq.

Economia: ricerca al top e
percorsi internazionali
IAfferta formativa del diparti-
mento di Economia copre l'in-
tero spettro della formazione

La biblioteca del campus veneziano

economica, offrendo percorsi
in italiano e inglese: 2 corsi di
laurea triennale, 4 magistrali,
3 dottorati di ricerca. E' frutto
di un lungo percorso di altissi-
mo profilo che nel corso degli
ultimi 20 anni è stato declina-
to guardando alla dimensione
internazionale, istituendo pri-
ma il corso di laurea in Com-
mercio Estero (svolto nella se-
de di Treviso, all'interno di un
tessuto economico ad altissi-
ma vocazione internazionale),
poi percorsi in lingua inglese a
tutti i livelli, fino alla creazione
della laurea magistrale in Glo-
bal Development and Entre-
preneurship, offerta in lingua
inglese nel campus di Treviso.
La nuova magistrale forma
economisti e manager capaci
di rispondere alle sfide della
globalizzazione e di coglierne
al meglib le opportunità, svi-
luppando le loro competenze
tecniche, imprenditoriali e cul-
turali per permettere loro di.
muoversi con consapevolezza
sui mercati esteri e realizzare
progetti di sviluppo imprendi-
toriale a scala internazionale.
Lo scambio con il ricco tessuto
produttivo circostante è reso

possibile dai frequenti incon-
tri con imprenditori e mana-
ger e dalle numerose attività
di laboratorio. Gli studenti
beneficiano delle borse di stu-
dio che la Fondazione Iglesias
riserva a questo percorso e
possono partecipare a pro-
grammi di scambio interna-
zionale con il circuito Hermes,
che riunisce 22 atenei in Euro-
pa, America, Asia e Australia.
Il dipartimento vanta anche
una prestigiosa posizione
(Top 250) nel Qs World Uni-
versity Ranltings by Subject in
Economia e Econometria ed
è quinto in Italia secondo gli
esiti dell'ultimo esercizio Vqr
(valutazione qualità ricerca).
Visitare il sito www.unive.it/
dip.economia.

Management:
innovazione didattica e
internazionalizzazione
Fin dal 2006 il dipartimento
di Management ha investito in
un percorso completo di inter-
nazionalizzazione per la for-
mazione di profili manageriali
e professionali rispondenti
alle esigenze del contesto eco-
nomico globale. Ihfferta for-
mativa è erogata interamente
in lingua inglese: 2 corsi di
laurea triennale, 4 corsi magi-
strali, 1 programma di PhD e
numerosi master, e grazie agli
accordi Erasmus con 60 uni-
versità europee, i doppi diplo-
mi, le collaborazioni con uni-
versità in Australia, Canada,
Stati Uniti, Messico, Federa-
zione russa, India, Giappone,
e la presenza di visiting profes-
sor di rilievo, gli studenti han-
no l'opportunità di acquisire
conoscenze e competenze e
crescere, attraverso lo scambio
culturale, in un contesto inter-
nazionale. Il dipartimento of-
fre inoltre numerose iniziative
curriculari ed extracurriculari
che consentono un efficace al-
lineamento della didattica alle
sfide del mondo del lavoro, tra
queste spicca il progetto Expe-
rior (www.experiorproject.it)
che punta a innovare la didat-

tica introducendo modelli di
apprendimento project e pro-
blem-based durante laboratori
inseriti nella didattica curricu-
lare dei corsi di studio. Scopo
del progetto è avvicinare la
didattica frontale alle diverse
realtà aziendali e professionali
in cui gli studenti si troveran-
no ad operare nel loro futuro
lavorativo. Giunto quest'anno
alla seconda edizione, il pro-
getto ha coinvolto 33 aziende
partner e 600 studenti. Il di-
partimento si avvale inoltre
del Consilium: organo consul-
tivo per la didattica, la ricerca
e la terza missione formato da
esponenti chiave del mondo
della cultura, istituzioni, ban-
che, multinazionali e Fini, che
sono chiamati a fornire sugge-
rimenti sulle scelte strategiche
attuate dal dipartimento.
Visitare il sito www.unive.it/
dip.management.
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Digita) Management, laurea Un
Corso triennale in inglese: un'esperienza di immersione nell'innovazione e nel digitale

1 Ire anni di università,
unimmersione nell'in-

novazione e nel digitale.
Unopportunità di studio che
incrocia, il prestigio e la quali-
tà di ricerca e didattica dell'U-
niversità Cd Foscari Venezia
- seconda business school
d'Europa - e l'innovazione e
lo sguardo oltre l'orizzonte di
H-Farm, )ecosistema azien-
dale dove crescono startup e
opportunità nell'ambito dei
digitale.
La laurea triennale in Digital
Management è un unicum
nel panorama italiano, sia
per la didattica innovativa e
concentrata sulle tematiche
di frontiera del digital mana-
gement, sia per il contesto nel
quale si svolgerà, il campus
di H-Farm. Il corso mira a
preparare i professionisti che
accompagneranno le aziende
nella digital transformation
e i nuovi imprenditori del
digitale: nel piano di studi,
economia e management si
intrecceranno con l'analisi
delle nuove tecnologie del-
la comunicazione e dei loro
impatti, con i nuovi modelli
organizzativi a supporto della
trasformazione digitale, con
l'automazione e l'internet delle
cose. Non sono solo i temi ad
essere innovativi, ma i metodi:
learning by doing, apprendi-
mento attraverso progetti di
gruppo svolti in collaborazio-
ne con le imprese e le startup,

esercitazioni e stage. In questo
modo quello che si impara
viene subito messo alla prova
in un contesto vicino a quello
in cui andranno a lavorare i
giovani laureati. Tobiettivo
è che i ragazzi cambino pro-
spettiva - spiega Carlo Carra-
ro, presidente di H-Farm Edu-
cation - e passino da quella di
studiare per acquisire crediti
formativi necessari alla laurea,
a quella di imparare per essere
pronti a un mondo in costante
cambiamento': Per fare ciò, il
corso di laurea affianca a un
percorso curricolare altamen-
te innovativo, ulteriori attività
extra-curricolari che ani-
meranno la vita del campus:
hackaton, stage nelle startup
accelerate da H-Farm, moduli
verticali sulle tecnologie che
cambiano i mercati, come ad
esempio IoT, virtual reality o
lo sviluppo dell'intelligenza
artificiale , fino ad arrivare a
workshop sul digital journa-
lism o il blogging. È inoltre
previsto un ricco palinsesto
di eventi culturali che pun-
teggiano il calendario di H-
Farm. `Abbiamo previsto an-
che unattenzione particolare

alle competenze trasversali.
Il nostro obiettivo è garantire
un'elevata occupabilità dei no-
stri laureati sia al termine dei
tre anni, sia se decideranno
di proseguire gli studi» spiega
Anna Comacchio, docente del
dipartimento di Management
di Cd Foscari e coordinatrice
del corso di laurea. Le lezioni
del Bachelor's Degree sono in
lingua inglese . Per essere am-
messi, gli studenti italiani e
internazionali, dovranno pre-

sentare una certificazione B2
o equivalente. È previsto un
test d'accesso per selezionare i
90 partecipanti che ogni anno
possono partecipare a questo
nuovo percorso di studi. Già
nel suo primo anno accade-
mico (al via a settembre 2017)
il corso di laurea ha raccolto
oltre 200 candidature. Resta-
no da assegnare ancora 30 po-
sti disponibili per chi sostiene
il test nella sessione estiva da
giugno ad agosto.

La sede dei corso di laurea a Ca'Tron



Un campus all 'americana a impatto zero
"í 'C l corso di laurea triennale in Digital Management si tie-
?_ne nelle nuovissime strutture di H-Farm dedicate alla

formazione, a due passi dall'aeroporto Marco Polo e della
laguna di Venezia di fronte all'isola di Torcello. Aule, spazi
di studio, lounge room, aree per il relax, 5 ettari di parco,
alberi, panchine. Ogni angolo del campus è a disposizione
di chi studia e lavora in questo luogo così come tutti i suoi
servizi: dal wfi al ristorante, per citare un paio di esempi.
Da settembre 2018 i servizi a disposizione degli studenti
crescono ancora, con l'ultimazione delle nuove infrastruttu-
re che compongono H-Campus. il campus di oltre 30 ettari
dove convivono studenti e startupper, manager e impren-
ditori che frequentano H-Farm per avere supporto nella
trasformazione digitale dei prodotti o processi aziendali.
Cuore del campus è una grande biblioteca con auditorium
da 2.000 posti progettata da Richard Rogers. Ad affiancarla.
un grande sport center con palazzetto coperto da 500 posti,
campi da basket, tennis, volley, spazi per l'atletica, ma anche
due edifici adibiti a college con 300 posti letto a disposizione
dei ragazzi, ristoranti e aree per il tempo libero. Tutto con
un'attenzione particolare alla sostenibilità, che si traduce in
trasporti ecosostenibili (bici e auto elettriche) e sistemi di
produzione energetica a impatto zero.



L ' Europa delle invenzioni
premili i l padre dei vaccini
« Un errore abbassare la guardia »
Assieme alla «super spugna » tedesca
per pulire il petrolio in mare, vince
lo scienziato Rino Rappuoli , il primo
a utilizzare l'ingegneria genetica.

Orlando Pacchiani
VENEZIA

I SONO i team internazio-
nali che hanno inventato
i test rapidi per diagnosti-
care la malaria (grazie a

un algoritmo che rileva l'impron-
ta «digitale» della malattia) e quel-
li che hanno sviluppato segnali ra-
dio per migliorare la navigazione
satellitare, applicati dalla rete eu-
ropea Galileo. C'è l'azienda tede-
sca che ha prodotto la «super spu-
gna» per bonificare rapidamente
gli sversamenti di petrolio in ma-
re, utilizzata nell'inquinatissimo
mare del Niger, e poi il professo-
re marocchino Adnane Remmal
vincitore del premio della giuria
popolare via internet, grazie alla
scoperta di nuovi metodi nella lot-
ta alla resistenza contro gli anti-
biotici grazie all'impiego di so-
stanze naturali.
E poi c'è la grande storia italiana
delle idee, della scienza, dell'avan-
guardia nella produzione di medi-
cinali, incarnata da Rino Rappuo-
li, chief scentist della multinazio-
nale francese Gsk vaccines, ulti-
ma versione a Siena di quella
grande storia Sclavo che Albert
Sabin scelse per produrre il vacci-
no anti-polio. E stato lui a trionfa-
re, con il conferimento del pre-
mio alla carriera, agli European in-
ventor award 2017, i premi per le
migliori invenzioni consegnati
all'Arsenale di Venezia dall'Uffi-
cio europeo brevetti.
Rappuoli è riconosciuto come il
padre dei moderni vaccini deriva-
ti dallo studio del genoma: «Non
sono basati su colture di agenti
patogeni, ma disegnati al compu-
ter grazie alla mappa genomica
del batterio», spiega lo scienziato.
Una rivoluzione che ha portato a
sviluppare e brevettare i vaccini

per tutte le infezioni da meningo-
cocco utilizzati nel mondo. «I
suoi brevetti hanno salvato milio-
ni di vite nel mondo», sintetizza
Benoit Battistelli, presidente
dell'European patent office.Te-
ma caldissimo, in tempo di No
vax, provvedimenti governativi e
conflitti Stato-Regioni.

«FARE UNA LEGGE per l'obbli-
go dei vaccini non è l'ideale - os-
serva Rappuoli - ma è il male mi-
nore, perché in passato c'è stato
un evidente errore di comunica-
zione: le nuove generazioni non
sanno quanto sono fortunate a
non vedere gli effetti della difteri-
te, del tetano, della pertosse...». E
stato lui a convincere Bebe Vio,
la campionessa paralimpica, a di-
ventare testimonial dell'impor-
tanza dei vaccini: «Ha trovato sul-
la sua strada un pediatra che scon-
sigliava la vaccinazione anti-me-
ningite. Pur perdendo mani e
gambe, ha vinto la sua battaglia
con coraggio, ora può essere un
esempio affinché nessun pediatra
metta a rischio la vita di altri bam-
bini».Per il ministro dello Svilup-
po economico Carlo Calenda, pre-
sente all'evento, quello a Rappuo-
li è «un premio a un'eccellenza
italiana spesso nascosta». Ma c'è
anche un altro risvolto: «Tutti i ti-
pi di progetti premiati partivano
da una storia in qualche modo ita-
liana, questo è un Paese che ha
l'innovazione nel suo Dna, anche
se non sempre si trasforma in bre-

vetti». Un limite da eliminare,
ma «è molto positivo - ha aggiun-
to - che nel 2016 le domande di
brevetti verso l'Ufficio europeo
siano cresciute del 4,5%, più di
tutti i grandi Paesi europei».

UNA STORTURA sottolineata an-
che da Mario Moretti Polegato, il
signor Geox, presidente della giu-
ria: «E un giorno fortunato per
l'Italia perché finalmente inizia-
mo a parlare della proprietà intel-
lettuale. In questo mondo di estre-
ma competitività vincono le idee,
ma dobbiamo ancora imparare a
gestirle bene. Siamo un Paese ge-
niale, peccato che questo spesso
non si applichi al mondo del lavo-
ro, creando benessere».
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/ l;ateneo in prima linea per favorire la multidisciplinarità e l'applicazione presso le imprese

L' i struttu r di ricerca valorizza l'a conoscenza
Saperi&Co ë l'acronimo per Sapienza Enhances Research Innovation&Coworking

a ` aperi&Co" è la denomi-
-_nazione che l'Università

'La Sapienza' di Roma ha
dato al progetto presentato
nell'ambito del bando ex legge
regionale 13/2008, che ha co-
me primo obiettivo la costitu-

zione di una strumentazione
integrata con una banca dati,
anche telematica, per l'utilizzo
delle competenze scientifiche
e tecnologiche presenti nelle
Università ed enti di ricerca,
per favorire l'accesso degli
utilizzatori alle conoscenze,
in accordo con gli strumenti
esistenti a livello nazionale,
comunitario e internazionale.
L'acronimo che contraddi-
stingue il progetto sta per
Sapienza Enhances Research
Innovation &Coworking.
Con tale progetto si intende
valorizzare e promuovere il
potenziale della filiera della
ricerca, attraverso la creazio-
ne di una grande infrastrut-
tura di ricerca e innovazione
che, secondo il modello eu-
ropeo delle research infra-
structures, possa favorire la
multidisciplinarità delle co-
noscenze e delle competenze,
il trasferimento tecnologico,
la collaborazione tra accade-
mia e tessuto produttivo, la
creazione di nuova impren-
ditorialità e la promozione di
una smart specialisation stra-
tegy regionale.
L'infrastruttura che l'univer-
sità Sapienza realizza sarà
sede di attività multidiscipli-
nari e diversificate, secondo
lo schema del triangolo della
conoscenza:. istruzione, at-
traverso corsi di alta forma-
zione sull'autoimprenditoria,
dottorati industriali, corsi
di progettazione, apprendi-
stati di ricerca e di alta for-
mazione presso le aziende,
ricerca, attraverso strumenti
e laboratori che consenta-
no a studenti e ricercatori di
massimizzare, monitorare e
testare le proprie ricerche; in-

novazione, attraverso servizi
e risorse che possano favori-
re la transizione dei prodotti
della ricerca al mercato e alla
società, innescando il dialo-
go tra accademia, imprese e
territorio. Il progetto, rispon-
dendo ai presupposti della
legge regionale 13/2008 da
cui discende il bando, inten-
de avere un impatto su cin-
que ambiti di intervento: la
mappatura delle competenze,
delle . strutture e dei prodot-
ti della ricerca Sapienza per
renderli disponibili in modo

aperto e usabile agli operatori
della conoscenza e all'intero
sistema territoriale; la possi-
bilità per le imprese di fruire
dei laboratori e delle stru-
mentazioni universitarie per
attività congiunte di ricerca
e sviluppo ; la possibilità per
le imprese, anche grazie alla
recente normativa regionale
sull'apprendistato di ricer-
ca e di alta formazione, di
inserire giovani ricercatori
e neolaureati Sapienza nel
proprio organico . Inoltre, il
progetto intende implemen-
tare strumenti e iniziative per
promuovere il trasferimento
tecnologico . e predisporre
uno sportello che fornisca
assistenza ai ricercatori e
alle imprese interessati alla
progettazione nazionale e
comunitaria . A dare forza e
gambe a tale progetto c'è un
ateneo che è il primo per di-
mensioni a livello europeo,
contribuendo al sistema del-
la conoscenza con 22 spin-
off, 275 brevetti, 111.602
studenti, 4.002 fra docenti e
ricercatori, oltre 600 assegni-
sti e 3.120 studenti di dotto-
rato. Grazie alle attività di
ricerca e agli uffici dedicati,
Sapienza ha al suo interno
un significativo potenziale
di imprenditorialità e di in-
novazione che potrà essere
ulteriormente valorizzato
proprio attraverso la crea-
zione di sinergie con gli enti
locali e il sistema produttivo
territoriale.

La Minerva di fronte al Rettorato
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Archeologia da record : l'innovazione al servizio
delle antiche civiltà

Secondo la classifica 2017 QS World University
.. Rankings by Subject, l'area disciplinare dell'Archeologia
in Sapienza anche questanno ha ottenuto il migliore risul-
tato nel confronto internazionale, collocandosi al 14° posto
al mondo e prima in Italia.
Sapienza detiene da anni un primato di eccellenza in am-
bito archeologico con scavi aperti in siti di rilievo nel Vicino
Oriente e Mediterraneo come Ebla, Arslantepe, Jericho, Ela-
iussa Sebaste, Mozia, fino agli scavi del Palatino a Roma e
agli scavi etruschi di Pyrgi, Populonia and Veio.
Nell'ambito dell'Egittologia e Civiltà Copia Sapienza si è
di recente aggiudicata il progetto ERC PAThs - Tracking
Papyrus and Parchment Paths: An Archaeological Atlas
of Coptic Literature. Literary Texts in their Geographical
Context. Production, Copying, Usage, Dissemination and
Storage" (http://paths.uniromal.it/), che combina la ricerca
archeologia e quella filologica alfine di definire la geografia
culturale dell'Egitto tardoantico, anche grazie al supporto
delle digital humanities. Lo scopo del progetto è quello di
creare uno strumento interattivo che illustri chiaramente il
rapporto tra produzione libraria e contesto ambientale.
Strettamente connesse con gli obiettivi del progetto ERC so-
no altre due sue attività di ricerca: lo scavo archeologico nel
sito tolemaico-romano di Bakchias, situato nella regione del
Fayyúm (in condirezione con E. Giorgi, Bologna) e l'accordo
con il Museo Egizio di Torino e il Centre for the Study of
Manuscript Cultures dell'Università di Amburgo per l'anali-
si di inchiostri e supporti scrittori di manoscritti papiracei,
alfine di datarli e comprenderne l'origine.

Veduta aerea di Mozia

Chimica e tecnologie del farmaco
-s' l dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco
...dell'Università "La Sapienza" di Roma, coordinato dal

professor Bruno Botta, fa parte di una serie di network eu-
ropei, come il Cost, una piattaforma intergovernamentale
di cooperazione. europea per la scienza e la tecnologia che
coordina su base europea le attività di ricerca finanziate a
livello nazionale. In particolare, Bruno Botta è chairman,
dal 2015, di una Cost Action intitolata "Challenging or-
ganic syntheses inspired by nature - from natural products
chemistry to drug discovery" (CM-1407), che si articola in
quattro "working groups" (Wg), il cui obiettivo finale è la
scoperta e l'isolamento di nuovi "lead compounds" (Wg1)
con attività antivirale (Wg2), anticancro (Wg3) e antitu-
bercolare (Wg4). Oggetto di studio del Wg3 è la via me-
tabolica di segnalazione cellulare di Hedgehog, scelta come
target di farmaci in grado di modulare o inibire la trasmis-
sione del segnale, approccio convenzionalmente definito co-
me "target therapy".

Orto botanico tra storiche fontane
e collezioni da tutto il mondo

- 'Orto botanico della Sapienza di Roma si estende fra via
Li della Lungara e il Colle del Gianicolo su unàrea archeo-

rose,- dei semplici e dei

logica. All'interno si trovano importanti collezioni, fra le quali
gimnosperme, palme, felci, bambù, succulente (all'interno
delle serre storiche Corsini, Monumentale e Francese) e spe-
cie tropicali, all'interno della Serra Tropicale. Sono presenti
inoltre il giardino giapponese, mediterraneo, roccioso, delle

sensi. Numerose sono
le fontane storiche, fra
le quali la fontana de-
gli Undici Zampilli e la
fontana dei Tritoni. Il
museo fa parte del Bgci,
Botanic Gardens Con-
servation International,
é della Ribes, Rete Ita-
liana Banche del Ger-
moplasma. Si organizzano visite guidate per adulti, attività
didattiche per bambini, mostre e convegni, per diffondere la
conoscenza della biologia vegetale e l'importanza della conser-
vazione di specie rare e a rischio di estinzione.
Per informazioni visitare il sito https://web.uniromal.it/
ortobotanico.



Cyber intelligence information security
Fondato 7 anni fa, il centro di ricerca è unico nel suo genere in Italia per dimensione e
multidisciplinarità

3 economia di un Paese avanzato si
L: basa ormai su sistemi informativi

complessi e reti interconnesse che ne co-
stituiscono il cyberspazio; per garantire la
prosperità di una nazione diventa quin-
di imperativo rendere il cyberspazio un
luogo sicuro, esattamente come garantire
la sicurezza del territorio proteggendolo
da bande criminali o terroristiche. Tut-
tavia, i Paesi sviluppati stanno soffrendo
la mancanza di professionalità specifiche
per questo settore, tecnici, ingegneri, ri-
cercatori. L'università Sapienza di Roma

è da anni in prima linea nella creazione
della forza lavoro necessaria per affron-
tare il problema. Sette anni fa ha creato
il centro di ricerca di Cyber intelligence e
information security, unico nel suo genere
in Italia per dimensione e multidiscipli-
narità: dalla tecnologia all'economia, fino
alla giurisprudenza.
Cis-Sapienza, oltre numerosi proget-
ti scientifici, ha proposto il framework
nazionale per la cybersecurity, punto di
riferimento per la messa in sicurezza di
aziende e organizzazioni governative, e

ha lanciato CyberChallange.it, il pro-
gramma per la ricerca dei talenti nelle
scuole superiori e ai primi anni univer-
sitari. Dall 'anno accademico 2017-2018
"La Sapienza' si dota anche di una
laurea magistrale in cybersecurity in
inglese che creerà professionalità nella
security governante, nella messa in si-
curezza di infrastrutture critiche e nella
ingegneria del software portando nella
didattica le esperienze di ricerca matu-
rate. La laurea è aperta a laureati trien-
nali in ambito scientifico/tecnologico.



29 UNIVE.RSITA PER ST r` L 1i7r IDI 3 A, l'dTE ALIGHIERI / Ha sede a Reggio Calabria ed è centro autorizzato per l 'esame Plida e perla Certificazione Cedils

La cultura dellaconoscenza comincia alIBltalia
Ai corsi accedono studenti italiani e stranieri . L'obiettivo è fornire competenze (linguistiche e non) per favorire l'interrelazione

Università per Stranie-
n ri "Dante Alighieri",

con sede in Reggio Calabria,
promossa dal Comitato lo-
cale della Società "Dante
Alighieri" e dal Consorzio
per l'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio
Calabria, è istituita, ai sensi
delle norme vigenti in mate-
ria, come università non sta-
tale legalmente riconosciuta,
istituto di istruzione univer-
sitaria con ordinamento spe-
ciale, a decorrere dall'anno
accademico 2007/2008.
L'Università ha lo scopo di
diffondere, con le proprie
attività di insegnamento e di
ricerca, la conoscenza del-
la lingua, della letteratura,
dell'arte, della cultura e delle
istituzioni politiche, sociali,
giuridiche ed economiche
dell'Italia in tutte le loro for-
me di espressione.
L'Università, oltre a rila-
sciare, a norma di Statuto, i
propri Certificati di Compe-
tenza Linguistica (CeCoL), è
centro autorizzato per l'esa-
me di Certificazione di Com-
petenza della Lingua Italiana
(Plida) e per la Certificazio-

ne Cedils (Certificazione in
didattica dell'italiano a stra-
nieri), con le quali si attesta-
no le competenze teoriche e
pratico-operative nel campo
dell'insegnamento dell'ita-
liano a stranieri. I corsi di
laurea e lauree magistrali, a
cui possono accedere stu-
denti sia italiani sia stranieri,
previsti nell'offerta formativa
dell'ateneo sono tre.
Il corso di laurea triennale
per "Mediatori per l'intercul-
tura e la Coesione sociale in
Europa' (classe L-39 servizio
sociale) è strutturato in mo-
do da fornire agli studenti
le competenze e le capacità,
non solo linguistiche, ma
altresì socio-assistenziali,
pedagogiche, economiche
e giuridiche, necessarie ad
interagire con le culture e le
popolazioni dei Paesi del Ba-
cino del Mediterraneo o per-
meati dalle civiltà che in esso
hanno avuto origine (come
i Paesi ispano - americani),
nella prospettiva di uno svi-
luppo delle relazioni sociali
interculturali e multietniche
e della eliminazione di situa-
zioni di disagio, riferite a sin-

goli come pure a gruppi e co-
munità anche di immigrati.
I laureati del corso di laurea
magistrale in "Programma-
zione e gestione delle politi-
che e dei servizi sociali d'area
mediterranea" (classe LM-87
servizio sociale e politiche
sociali) potranno esercitare
funzioni di organizzazione,
gestione e consulenza a per-
sone, organizzazioni e istitu-
zioni; tali funzioni potranno
riguardare le dinamiche rela-
zionali, la gestione di risorse
umane, l'organizzazione del-
le risorse e delle strutture e la
gestione economica di enti,
servizi ed organizzazioni,
nonché la progettazione di
politiche sociali e territoriali,
anche in ordine alla coopera-
zione internazionale , soprat-
tutto con le aree e i Paesi me-
diorientali e nordafricani di
provenienza dei flussi migra-
tori sempre più imponenti.
Inoltre, potranno esercitare

La sede dell'Università per Stranieri "Dante Alighierí'

attività professionale, anche
autonoma, negli ambiti pre-
ventivo-promozionali, ma-
nageriali, didattico-formativi
e di ricerca, nonché di ausilio
ai processi di inclusione e co-
esione sociale e di riconosci-
mento dei diritti sociali.
Il corso di laurea magistrale
in "Interpretariato e Media-
zione Interculturale" ( classe
LM-94 in Traduzione spe-
cialistica e interpretariato) si
propone, invece di formare
figure di alta professionalità
nel campo dell'interpreta-
zione e della mediazione in-
terculturale, dotate di elevate
competenze linguistiche e
metalinguistiche nelle lingue
di studio e nella lingua ita-
liana e di una approfondita
preparazione nelle teorie e
tecniche dell'interpretaria-
to e della comunicazione
translinguistica orale.
Per ulteriori informazioni:
www.unistrada.it.

La consegna dei diplomi



Patrizia Alma Pacini e l'impresa 4.0
La rivoluzione industriale?
Dalla provincia al mondo
La presidente: «Innovare è una sfida globale, da vincere con competenze locali»
di Mauro Bonciani

r Europa e la sfida del-
l'industria 4.0 ma an-
che la forza del territo-
rio sono stati al centro

L dell'assemblea della
Unione Industriali di Pisa
martedì, a cui ha partecipato
anche l'economista Luigi Zin-
gales la prima da presiden-
tessa per Patrizia Alma Pacini,
figlia di Pierfrancesco, guida
storica degli industriali.

Presidentessa , avete voluto
concentrare il vostro sguardo
oltre i confini , in tutti i sensi:
Europa e innovazione.

«Perché Europa, Brexit, Eu-
ro, incidono e incideranno for-
temente sullo sviluppo del no-
stro territorio provinciale, re-
gionale e nazionale. La sfida
ormai non si gioca a livello lo-
cale, ma europeo ed interna-
zionale, una competizione ba-
sata sull'innovazione e nella
quale il percorso avviato sul-
l'Industria 4.0 ci consente di
avere nuove opportunità».

Lei nella relazione ha ri-
vendicato il ruolo di Confin-
dustria nazionale e ancora di
più delle associazioni territo-
riali : non è in contraddizione
con un orizzonte ormai glo-
bale?

«Al contrario. Il territorio, la
provincia non va vissuta come
una limitazione, un rinchiu-
dersi, ma come un punto di

partenza. Nella Provincia di Pi-
sa ad esempio abbiamo l'Uni-
versità, il Sant'Anna, centri di
ricerca di eccellenza, tanti lau-
reati, grandi aziende, tutti ele-
menti di forza che se uniti ad
una sinergia con gli enti pub-
blici sono un volano di compe-
titività e crescita. Qui Confin-
dustria ha un ruolo decisivo,
nel fare da tramite per grandi,
piccole e medie imprese. Ad
esempio proprio sull'Industria
4.0, il futuro dell'industria che
coniuga automazione, manifat-
tura e digitale. A marzo abbia-
mo tenuto un seminario sul te-
ma, con Ateno, Sant'Anna, Re-
gione, aziende ed il riscontro è
stato positivo. E stato possibile
dare un quadro complessivo
delle opportunità, anche per i
piccoli imprenditori, dei finan-
ziamenti regionali, temi che si
incrociano anche con l'interna-
zionalizzazione».

Sono emerse criticità o esi-
genze specifiche?

«Direi che c'è la consapevo-
lezza che l'innovazione non de-
ve riguardare solo il prodotto,
ma anche l'organizzazione
aziendale, i processi produttivi.
Sta a noi poi individuare le
giuste traiettorie. E farlo ap-
punto avvalendoci delle com-
petenze del territorio».

Ad esempio?
«Il seminario è stato solo il

primo di una serie. Abbiamo
firmato ad inizio anno una
convenzione con l'Università di
Pisa per la formazione, più sul
versante tecnologico e della ro-
botica, con la Scuola Sant'An-

na. Vogliamo dare ai nostri as-
sociati più servizi e aggiorna-
mento».

Per questo nasce il portale
dell 'Unione industriale?

«Lo abbiamo presentato
martedì e sarà operativo a set-
tembre, un portale dinamico
con tutti i dati e le informazio-
ni, facile e veloce da consulta-
re, con possibilità di contattare
i nostri consulenti o dipenden-
ti e un aggiornamento conti-
nuo verso le imprese. t un
progetto strategico, a cui cre-
diamo molto, anche per au-
mentare la partecipazione del-
le imprese alla vita associativa
e organizzativa».

Pisa è un territorio molto
vocato alle esportazioni: le
tensioni mondiali vi stanno
penalizzando?

«La provincia di Pisa è stori-
camente orientata all'export in
misura superiore al resto della
Toscana, con una media del
36% del fatturato, ma punte tra
l'8o% ed il 90% di fatturato ge-
nerato dall'export nella filiera
della moda e dell'automotive. t
ovvio che ci interroghiamo sul-
le tensioni nella Ue, sulla
Brexit. E di certo non aiuta
neppure l'incertezza politica in
Italia».

Il Paese è in stallo?
«La Banca Mondiale ha pub-

blicato il Doing Business 2017,
il rapporto annuale che moni-
tora la facilità di fare impresa
in igo Paesi: l'Italia è cinquan-
tesima, molto dietro Germania,
Francia o Spagna. Per facilità
di avvio di impresa occupiamo
il posto numero 63, il 101 per
l'accesso al credito, l'86 per
l'ottenimento di permessi edi-
lizi... L'incertezza politica ita-
liana non può non ricadere su-
le imprese. Se gli imprenditori,
e sono tanti, sono competitivi
il merito non è certo di una
politica che è rimasta ferma a
venti anni fa, se non peggio».

Che 2017 vi aspettate nel
territorio pisano?

«Il primo trimestre ha evi-
denziato dati buoni più 4,1%
di fatturato, più 3,7% di produ-
zione, più 2% di ordinativi
superiori al 2o16, e in linea con
quelli italiani; dati diversificati
tra i vari settori, e migliori per
chi esporta. Per quanto riguar
da la crescita è ancora frenata
e le previsioni sono improntate
alla cautela».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il territorio non va
vissuto come limite ma
come punto di partenza
Noi a Pisa abbiamo
una ricerca di eccellenza
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Patrizia Pacini,
49 anni, guida

'l Unione
Industriali di
Pisa dal
novembre
2016: è la
prima donna
nella storia

integrazione dell'associazio
tra sistemi ne. In passato è

fisici e virtuali stata a capo del
Gruppo giovani
industriali

f_Erttime1Ti pisani e delle
Pmi di
Confindustria
Pisa. È Ad della
Pacini Editore,
l'azienda di
famiglia. È
figlia di
Pierfrancesco
Pacini, dal
2012
presidente di
Confindustria
Toscana

4,1
Per cento
l'aumento
di fatturato
nel primo
trimestre 2017
nel pisano

3,7
Per cento la
crescita della
produzione
delle aziende
pisane nello
stesso periodo

2
Per cento
la crescita
degli ordinativi
rispetto
allo scorso
anno



Lavoro Fino a sei mesi di «pratica» da svolgere Copertura ampia per i commercialisti
P C C ie 5 _,` C`,1 - í' durante l'ultimo anno accademico Gli avvocati hanno siglato l 'intesa nel 2017

Le professioni provano l'anticipo
Il tirocinio comincia all'università se c'è l'accordo con gli atenei

PAGINAACURA DI
Francesca Barbieri
Bianca Lucia Mazzei
Valeria Uva

Le professioni provano ad ac-
corciare i tempi per accedere agli
albi. Per contrastare la fuga dei gio-
vani - il Miur ha certificato in dieci
anni un calo di quasi un terzo dei
candidati agli esami - da un lato le
casseprivatizzaterafforzanolemi-
sure di welfare (si veda Il Sole 24
Ore de13 aprile), dall'altro gli ordini
"accelerano" sui tirocini. In che
modo? Sfruttando le possibilità in-
trodotte dai decreti «salva-Italia» e
«cresci-Italia» che, a partire dal
2011, hanno fissato un tetto massi-
mo di i8 mesi al tirocinio professio-
nale e hanno aperto alla chance di
svolgimento abbreviato.

L'obbligo resta quindi di 18 mesi,
ma la pratica si potrà cominciare
per sei mesi durante l'ultimo anno
del corso di laurea. Un modo per
rendere piùveloce uno deipassag-
gi obbligati (l'altro è l'esame di Sta-
to) che i laureati devono compiere
per entrare nel mercato delle libe-
re professioni.

Il primo step è la stipula di una
convenzione quadro tra Consiglio
nazionale e ministero dell'Istru-
zione. Nell'accordo sono fissate le
regole generali (durata minima del
tirocinio, corsi di laurea abilitati e
così via). Il secondo passaggio so-
no gli accordi siglati sul territorio
dagliordini locali con le università.
A questo livello si registra qualche
"intoppo", visto che per la maggior
parte delle professioni la possibili-
tà reale per uno studente di abbre-
viare il tirocinio è legat anon solo al-
l'esistenza di una convenzione con
l'università in cui sta studiando, ma
anche al numero chiuso di tiroci-
nantiammissibili ogni anno,fissato
negli accordi. Quindi se i p osti sono
pochi, si rischia di restare fuori.

Per gli aspiranti consulenti del
lavoro, ad esempio, sono circa3o le
convenzioni attive, anche se man-
cano quell e con le università prin-
cipali: Milano è assente, Roma in-
vece è presente solo conRomaTre
e Link Campus university.

«In effettilacoperturaè ancoraa
macchia di leopardo - riconosce
Enzo Silvestri, vicepresidente Cn-

cl -: forse non tutti gli atenei hanno
compreso l'importanza di attivare
questo canale dialternanzascuola-
lavoro ». Intanto i consulenti regi-
strano molte richieste dagli stu-
denti.«Insieme all anostraCassadi
previdenza Enpacl stiamo stu-
diando anche incentivi economici
- aggiunge Silvestri - per attrarre
sempre più giovani». L'ipotesi è
quella di sostenere la formazione o
di assegnare crediti formativi an-
che a chi ospita i tirocinanti, ma le
novità devono ancora essere tra-
dotte in un regolamento interno.

Copertura molto più ampia, in-
vece,percommercialistied esperti
contabili. Dopo la convenzione
quadro del2o14, sono 84gli accordi
siglati sul territorio con gli atenei,
che permettono di anticipare al-
l'ultimo anno di corso - magistrale
peridottoricommercialistietrien-
nale per gli esperti contabili - sei
mesi dei i8 totali necessari per arri-
vare all'esame di Stato.

L'anticipo del tirocinio piace
molto agli aspiranti notai, che lo
possono fare dal 2oo6: secondo gli
ultimi dati del Consiglio del nota-
riato, circail5o0io degli attuali prati-
canti lo ha scelto durante l'ultimo
anno di giurisprudenza (a condi-
zione che si siainregola congli esa-
mi). Se dovesse mancare l'accordo
su base locale, l'ultima convenzio-
ne quadro del Notariato con il
Miur, datata dicembre 2o16, contie-
ne una norma che la rende applica-
bile in automatico ovunque. Av-
verteperò Michele Labriola, consi-
gliere con delega all'accesso, «ogni
studente deve ponderare questa
sceltache èimpegnativa,perchéar-
riva all'ultimo anno e in prossimità
dellatesi».Per accorciareitempi di
accesso, il Notariato punta anche
sullapossibilitàdieliminarel'attua-
le filtro ai concorsi (al massimo si
può consegnare l'elaborato per tre
volte). «Un limite pensato per i
tempiin cui c'erano moltissimi par-
tecipanti-commentaLabriola-,ma
ora i candidati sono in calo».

Gli ultimi a imboccare la strada
dell'anticipo sono statigliavvocati:
il Consiglio nazionale forense ha
firmato la convenzione quadro
con la Conferenza nazionale dei
rettori di giurisprudenza e scienze

giuridicheil24febbraio scorso,tra-
ducendo in pratica la possibilità di
svolgere sei mesi di tirocinio pro-
fessionale, prima del consegui-
mento della laurea, prevista dalla
legge sulla riforma forense (la
247/2012) e dal decreto delministe-
ro della Giustizia 70/2016. Per se-
guire questa via bisogna essere in
regola con gli esami di profitto dei
primi quattro anni e aver ottenuto
crediti in sette discipline (diritto
privato, diritto processuale civile,
diritto penale, diritto processuale
penale, diritto amministrativo, di-
ritto costituzionale e diritto del-
l'Unione europea).

L'operatività effettiva dipende
però dalla sigla di convenzioni lo-
cali. «Un primo screening lo fare-
mo dopo l'estate - afferma Davide
Calabrò, consigliere del Cnf-, per-
chébis ogna dare il t emp o a or divi e
università di lavorarci».

Senza aspettare l'intesa nazio-
nale e basandosi solo sulla legge,
l'Ordine forense di Milano ha però
firmato due convenzioni già nel
2016: una conla C attolica ad aprile e
la seconda con la Statale a novem-
bre. Entrambi gli accordi prevedo-
no tra i requisiti degli studenti che
vogliono anticipare il tirocinio la
media del 27. «Ciè stata chiesta da-
gli atenei- spiega il presidente del-
l'ordine di Milano, Remo Danovi -
e stiamo inoltre lavorando ad altre
due convenzioni conBocconi e Bi-
cocca». L'accordo quadro nazio-
nale è stato invece "recepito" dal-
l'intesa siglata a inizio maggio tra
l'Alma Mater di Bologna e gli ordi-
ni di Bologna, Forli-Cesena e Ra-
venna e Rimini. I primi tirocini so-
no già iniziati.

In fase di discussione le conven-
zioni quadro di agrotecnici e periti
industriali. Peri primi sono st ati pe-
rò stipulati accordi-inbase all'arti-
colo 6 del Dpr 328/2o or, n. 328 - con
33 università, per un totale di 211
corsi di laurea, e con97istituti agra-
ri. «Il tirocinio è obbligatorio nella
misura di sei mesi per i laureati
triennali- spiega Roberto Orlandi,
presidente delCollegio nazionale -
e dii8mesiperidiplomati,mentrei
laureati magistrali possono acce-
dere direttamente all'esame diabi-
litazione. È possibile anticipare il

tirocinio, svolgendolo durante gli
studi, anche nella sua totalità».

Per diventare perito industriale
laureato il tirocinio è di sei mesi,
compreso nel corso di studi. Invece
per i diplomati lo stage è di i8 me-
si: possibile svolgere sei mesi con la
frequenza di un corso di 200 ore or-
ganizzato dall'ordine territoriale,
«una chance ancora sulla carta- sot-
tolineaGiampiero Giovannetti, pre-
sidente Cnpi -, perché manca la con-
venzione conMiur e Giustizia». Dal
2016, comunque, è stato sancito che
per l'iscrizione all'albo è richiesta la
laurea: requisito che scatterà dal
2021,allafine delperiodotransitorio.

Diversa, infine, la strada seguita
dagliarchitetti: periscriversiall'al-
bo non è necess ario aver svolt o ilti-
rocinio, però per "accelerare"
l'iscrizione gli ordini provinciali di
Toscana e Veneto hanno siglato
convenzioni con le università per
consentire di svolgere stage rego-
lamentati durante gli studi -massi-
moun anno- finalizzati all'esonero
dallaprovapraticaall'esame di Sta-
to. «Nelle altre regioni - conclude
Paolo Malara, consigliere Cnappc
e coordinatore del dipartimento
università, tirocinio, esami di stato
- itavoli sono ancora aperti».
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Le tappe

5

Le regole

16%
sul totale

A

IL DPR 328 istituisce le sezioni A e B per agronomi e forestali;
architetti; assistenti sociali; attuari; chimici; geologi; psicologi.
Nuove regole per accedere agli albi di agrotecnico geometra,
perito agrario, perito industriale

GIUGNO
2001

13
AGOSTO
2011

DICEMBRE
2011

LA MANOVRA ESTIVA fissa la durata de tirocinio non superiore
a 3 anni. Il tirocinio può essere svolto, in presenza di apposita
convenzione tra consigli nazionaali e Miur, in concomitanza
al corso di studio di laurea (escluse le professioni sanitarie)

6 IL DECRETO SALVA ITALIA stabilisce che la durata del tirocinio
non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi

IL DECRETO CRESCI ITALIA ribadisce in 18 mesi la durata
massima del tirocinio e consente l'anticipo di sei mesi durante
l'università previa convenzione quadro. Previsto un rimborso
spese forfettario per il tirocinante dopo il sesto mese di attività

20
GENNAIO

2012

24
LUGLIO
2013

20
OTTOBRE
2014

26
MAGGIO
2016

DICEMBRE
2016

24
FEBBRAIO
2017

CONVENZIONE quadro consulenti del lavoro

CONVENZIONE quadro dottori commercialisti ed esperti contabili

LA LEGGE 89 prevede per i diplomati periti industriali
la possibilità di svolgere 6 dei 18 mesi di tirocinio con la frequenza
di un corso di 200 ore, organizzato dall'ordine territoriale

6 CONVENZIONE quadro per i notai

CONVENZIONE quadro per gli avvocati

:I Manca l'accordo quadro
La Convenzione-quadro per
l'accesso all'albo di agrotecnico

TOTALE e agrotecnico laureato è in fase

13.468

A
ETTI

89.191

di stipula : sono state però
stipulate convenzioni con 33
università per un totale di 211
corsi di laurea e con 97 istituti
agrari.
Per gli agrotecnici il tirocinio è

18 mesi peri diplomati. I laureati
magistrali invece possono
accedere direttamente all'esame
di abilitazione
t possibile anticipare il tirocinio
, svolgendolo durante il corso di
studi, anche nella sua totalità.
Su un totale di oltre 13mila
iscritti all 'ordine il 30% sono
diplomati , il 45% laureati

obbligatorio nella misura di 6 triennali e il 25% laureati
mesi peri laureati triennali e di magistrali

Tirocino non obbligatorio 328/2001 sui tirocini
Per iscriversi all'albo non è regolamentati, che possono
obbligatorio svolgere il tirocinio. essere svolti prima della laurea
I laureati triennali possono (durata massima di un anno),
iscriversi alla sezione B, mentre finalizzati all'esonero della prova
quelli quinquennali alla sezione pratica all'esame di Stato.
A. Nelle convenzioni è previsto che
Tutti gli ordini provinciali della per i ragazzi venga individuato
Toscana e del Veneto hanno però un tutor e uno studio dove
sottoscritto delle convenzioni svolgere il tirocinio.

17% 19 7 con le università - ai sensi Nelle altre regioni questa
sul totale d li, ' l d l1 D te an. co 0 pr posse I I a non c e ancora7, comma 5, e



AVVOCATI

10%
sul totale

sul totale

226.762

14.410

p . .A
La Cassa professionale dei partecipare tutti gli studenti di
biologi ha però attivato due biologia

MICI

A I 8.597

Siglati i primi accordi territoriali
L'anticipo di un semestre di
tirocinio professionale durante il
corso di laurea è previsto dalla
riforma forense (articolo 41 della
legge 247/2012) e dal Dm Giustizia
70/2016. La convenzione quadro
fra il Consiglio nazionale forense
(Cnf) e la Conferenza nazionale dei
direttori di Giurisprudenza e
Scienze giuridiche è stata siglata il
24 febbraio scorso. L'effettiva

anticipazione deltirocinio dipende
ora dalla stipula delle convenzioni
locali. L'università di Bologna lo ha
fatto con i consigli degli ordini degli
avvocati di Bologna, Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini. A Milano invece
ordine forense e università non
hanno aspettato la convenzione
quadro e hanno siglato accordi già
nel2016: con la Cattolica ad aprile
e con l'università statale a
novembre

Dat 2001 niente più tirocinio convenzioni con l' Università
Per iscriversi all'albo basta il Tor Vergata di Roma. La prima
superamento dell'esame di riguarda tirocini curriculari di
Stato per biologo junior (se si è orientamento al mondo del
in possesso di una laurea lavoro. La seconda
triennale) o per biologo senior convenzione ha invece per
(per chi ha quella magistrale). oggetto un master di secondo
L'obbligo di tirocinio è stato livello in "Nutrizione
infatti cancellato nel 2001 dal personalizzata: basi molecolari
D r n e genetiche" al quale possono195

Tirocinio non obbligatorio scienze e tecnologie chimiche e
Il tirocinio peri professionisti scienze e tecnologie
chimici non è obbligatorio, ma farmaceutiche).
ci sono state proposte e incontri Attualmente, mediante
con il Miur, con la richiesta nel convenzioni tra gli ordini
2014 da parte del Consiglio territoriali dei chimici e le
nazionale renderlo università si svolgono in alcune
obbligatorio come requisito sedi corsi preparatori agli
propedeutico al sostenimento esami di stato che prevedono
dell'esame di stato spesso l'attribuzione allo

9% lq (prevedendolo per gli studenti studenti di crediti formativisul totale iscritti al terzo anno dei corsi in universitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMMERCIALISTI

Ü

10%
sul totale

116.906
11.551

Irequisiti di un anticipo di sei mesi
Per iscriversi all'albo sono
necessari : laurea magistrale
(LM56 o LM77) o lauree
quadriennali vecchio
ordinamento rilasciate dalle
facoltà di economia;
tirocinio ; superamento esame
di stato ; godimento dei diritti
civili; condotta
irreprensibile . Il tirocinio
dura 18 mesi , con possibilità

Le condizioni per l'anticipo
Bisogna essere iscritti
all'ultimo anno della laurea
magistrale, come stabilito
dalla convenzione quadro del
2014 tra Cndcec, Miur e
ministero di Giustizia.
Sul territorio sono stati siglati
84 accordi dagli ordini
territoriali con università locali



CONSULENTI DEL LAVORO

A
ff. I

25.402
\u

8%
sul totale

ESPERTI CONTABILI

1.010

Convenzioni in provincia massimo di richieste per anno.I1
Da quando, nel 2013, è stata tirocinio anticipato di sei mesi può
stipulata la convenzione quadro con essere svolto da studenti dell'ultimo
il Miu r per permettere il tirocinio a n n o dei corsi di la u rea trien n a li e
nell'ultim oanno del corso di laurea magistra li abitati per la professione
sono state attivate una trentina di (Economia, Scienze politiche e
convenzioni con altrettante Giurispudenza).
Università (anche telematiche), Insieme alla Cassa Enpaclil
localizzate soprattutto in provincia Consiglio nazionale dei consulenti
(assente Milano, Roma presente del lavoro sta studiando incentivi
solo con Roma Tree LinkCampus). peri tirocinanti e i colleghi che li
Ogni accordo prevede un tetto accolgono negli studi

La laurea richiesta mesi durante l'ultimo anno del
Per diventare esperto contabile corso di laurea triennale
è necessaria la laurea triennale realizzato sulla base della
in scienze dell'economia e convenzione quadro del 2014
della gestione aziendale (L18) tra Cndcec, ministero
o nella classe delle lauree in dell'Istruzione e ministero
scienze economiche (L33) della Giustizia.

Ampia la copertura: sul
Tirocinio obbligatorio territorio gli ordini locali hanno

54% Il tirocinio dura 18 mesi con la siglato 84 accordi con le
sul totale n possibilità di anticiparlo di sei università. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.879

11%
sul totale

12%
sul totale

0

DUSTRIALI

14.149

0

L'anticipopiace
L'abbreviazione deltirocinioviene
sperimentata dalla categoria già dal
2006. Ora con la convenzione
quadrotra Consiglio nazionale e
Miurfirmata nel2016èsempre
consentito l'anticipo di sei mesi del
tirocinio notarile anche se manca la
convenzione con la singola
Università. Questa possibilità è
riservata agli studenti dell'ultimo

anno delcorsodi laurea in
Giurisprudenza in regola con gli
esami. La pratica di studio dura 200
ore.
La prassi è piaciuta ai giovani:
il 50% dei tirocinanti è passato
atttraverso l'anticipo universitario.
Anche perabbreviare itempi di
accesso penalizzati da concorsi
difficili chevanno spesso ripetuti
più volte

Non c'è la convenzione quadro
Non è ancora stata siglata una
convenzione quadro nazionale.
Per iscriversi alla sezione dei
periti industriali laureati il
tirocinio è di sei mesi, compreso
nel corso di studi
Per i diplomati, che si iscrivono
alla sezione dei periti industriali il

tirocinio è di 18 mesi: possibile
svolgere 6 mesi con la frequenza
di un corso di 200 ore organizzato
dall'ordine territoriale.
Su 43mila iscritti appena il 10 per
cento sono laureati, quota
destinata comunque a crescere
visto che dal 2021 l'accesso
all'albo sarà precluso ai diplomati

Nota: Dati forniti dalle Casse, tranne che per agrotecnici, chimici, commercialisti, esperti contabili (fonte: 0 rdi ni)



Maghi della finanza
«made in Bnrrnni

I migliori master al mondo
per il «Financial Times»
L'ateneo milanese è settimo
(e guadagna due posizioni)
«Al top nel career servite»

di Corinna De Cesare

È l'era delle classifiche, vero. Ma
quelle sulla formazione universitaria e
l'efficacia del «placement» (la possibi-
lità di trovare subito un lavoro) non so-
no mai inutili. Tanto più se a pubbli-
carle è il Financial Times, che decreta
ogni anno i migliori «Global Masters in
Finance» del mondo. Ossia i corsi di
laurea magistrale in finanza. Il podio
2017 è tutto dei francesi (Edhec Busi-
ness School, Hec Paris ed Essec Busi-
ness School) ma nella top ten svetta an-
che l'Università Bocconi che con il suo
«Master of Science in Finance» si piaz-
za al settimo posto, migliorando di due
posizioni. Unica università italiana del
ranking a cui si aggiunge il consorzio
Escp Europe (che ha un campus anche
a Torino) al quarto posto.

Trai 19 criteri utilizzati dal Financial
Times, l'università milanese spicca per
quelli legati al mondo del lavoro: il «ca-
reer service» della Bocconi viene con-
siderato primo al mondo. «Ogni anno
cerchiamo di migliorare la nostra posi-
zione spiega il prorettore della Boc-
coni, Stefano Caselli Lo facciamo
per gli studenti e anche per i professori
che scelgono l'università in cui inse-
gnare anche a seconda del prestigio».
Il corso dell'università milanese, nato
13 anni fa, si distingue secondo l'FT
proprio per il ponte creato con il mon-
do del lavoro. «Il programma e le mate-
rie insegnate restano fondamentali
precisa Caselli ma se un'università
non è in grado di assicurare placement
distrugge anche la qualità del corso».
Come dimostrano le storie di Gianluca,
Giulia e Kim.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA



Gianluca Sciacovelli, Bari

«Basta impegnarsi fino in fondo
E si può studiare a costo zero»

Studiare qui
significa
competere
ad armi pari
con le
migliori
università
europee
Vengo da
una
famiglia
normale

P rima che finisse l'università, Gianluca
Sciacovelli, 27 anni di Santeramo in Colle
(Bari), aveva già in tasca un contratto a

tempo indeterminato a Londra in Deutsche
Bank. «Durante il periodo estivo tra il primo e
il secondo anno di specialistica racconta
avevo fatto un tirocinio in Deutsche Bank e,
appena finito quello, mi hanno chiesto di
rimanere». Primo contratto a tempo
indeterminato nel settore «credit sales»,
vendita di prodotti di credito e obbligazioni.
Ex studente di Finanza all'Università Bocconi,
Gianluca oggi vive a Milano e lavora in
Algebris, società digestione del risparmio.
«Studiare in Bocconi significa poter
competere ad armi pari con le migliori
università europee spiega Se bisogna
anche permetterselo? Beh, io durante la
specialistica non ho mai pagato un euro.
Vengo da una famiglia normale, papà ha una
merceria e mamma lavora in banca. Mi sono
impegnato e grazie alle borse di studio sono
riuscito a studiare praticamente a costo zero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia Bardelli , Milano

«Ho fatto domanda in 10 banche
Però alla fine ho deciso io»

Sono stata
sei mesi
a Boston
per uno
scambio
formativo
Nelle
università
italiane c'è
il giusto mix
tra pratica
e teoria

A 23 anni Giulia Bardelli, milanese, classe
'91, era già a Londra: una laurea
triennale, il master in finanza e un

contratto in una delle più grandi banche
d'affari americane. «Ho fatto la primina però»,
specifica ridendo al telefono mentre racconta
il suo percorso proprio da Londra, dove vive.
«Quando avevo iniziato il master in finanza
non avevo ancora chiaro quello che mi piaceva
e i primi tre mesi li ho spesi così, a cercare di
capire». Non ci ha impiegato molto. «Ho fatto
domanda per dieci banche e poi ho scelto io».
Nel mentre, ha vissuto sei mesi a Boston per
uno scambio formativo. «E lì aggiunge
mi sono resa conto della differenza con le
università americane, tutte proiettate molto
sulla pratica. In Italia c'è il giusto equilibrio
con la teoria. E la Bocconi, in particolar modo,
mi ha permesso subito di proiettarmi nel
mondo del lavoro». Discussione della tesi il 17
luglio, primo giorno di lavoro a Londra il 14
agosto. Mentre gli amici di Giulia andavano al
mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Kim Salvadori, Treviso

«Primo stipendio 55 mila euro
Ma lavoro anche nel weekend»

A 22 anni
ero già
entrata
in una
banca
d'affari
a Londra
Sto ancora
spiegando a
mio papà
cosa faccio
di preciso

K im Salvadori, 26 anni, è italianissima. Di
Treviso per la precisione. Ma la scelta
del nome americano («un vizio di

famiglia») è stato di buon auspicio. In Usa alla
fine ci è andata per davvero ma per il suo
primo lavoro con Goldman Sachs. Assunta a
Londra, tirocinio di un mese a New York nella
sede centrale della banca d'affari. A soli 22
anni. «E per la tesi ho dovuto chiedere un
giorno di permesso» racconta ridendo.
«Nell'ultimo anno di master avevo fatto una
serie di colloqui e alla fine ho scelto Goldman
Sachs». Dove tuttora si occupa di emissioni
primarie di debito per aziende. Tecnicamente
«leverage finance» ma, assicura, «sto ancora
spiegando a mio papà cosa faccio di preciso».
11 bello di lavorare a Londra, secondo Kim, è
l'internazionalità mentre il bello di lavorare
nella finanza «è potersi permettere di vivere
nella zona i anche da neolaureata. L'entry level
in questo settore è tra i 4o e i 55 mila euro
spiega ma nulla è regalato. Si lavora
tantissimo e anche nel weekend».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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X11 UNÏ VERSIT.A EUROPEA DE R4 é1v_ /Pur molto giovane è già ai vertici delle classifiche Anvur . È un ambiente incentivante , dinamico, e richiama i campus americani

Manager dei futuro, protagonisti nel mondo
La formazione garantita dall'ateneo è completa, di livello elevato e caratterizzata da alti valori umani per conseguire le "soft skills"

D Tata nella Capitale per
t ultima in ordine di

tempo, ma già ai primis-
simi posti nelle classifiche
dell'Anvur (Vqr 2011-14 del
21/01 /17), l'Università Eu-
ropea di Roma offre corsi
in Giurisprudenza , Econo-
mia, Psicologia , Formazio-
ne Primaria e Turismo. È
l'ateneo ideale per chi voglia
coniugare eccellenza didat-
tica e cura dello studente,
all'interno di una struttura
che richiama i campus nor-
damericani , con ampie aree
verdi e accurati servizi (ri-
storazione , wi-fi, biblioteca,
sale studio, sport).
Le competenze didattiche
del corpo docente sono ali-
mentate da un'intensa at-
tività di ricerca strutturata
in una decina di centri e
laboratori interni all 'ateneo,
con la pubblicazione di ri-
viste scientifiche e collane
edite dai maggiori editori
di settore . La vocazione in-
ternazionale dell'università,
richiamate già nel nome, si
realizza nella possibilità di
frequentare una parte del
corso e di svolgere i relativi
esami in un prestigioso ate-
neo all'estero. La centralità
dello studente si comple-
ta anche con il conforto di
un'attenta formazione sul
piano umano, attraverso at-
tività curriculari di carattere
sociale in enti no -profit e

l'attenzione permanente alle
relazioni . A ogni studente
viene assegnato a inizio an-
no un tutor-professore che
lo accompagnerà fino alla
laurea. L'attenzione al per-
corso individuale di ciascun
discente rende l'Università
Europea una comunità acca-
demica accogliente e attenta
alle dinamiche professionali
e sociali del mondo del la-
voro, con l'obiettivo di far
diventare gli studenti di oggi
autentici punti di riferimen-
to della società di domani.
Il corso di laurea magistra-
le a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria
è rivolto alla formazione
degli insegnanti della scuola
dell'infanzia e della prima-
ria. La laurea ha valore abili-
tante per l'insegnamento nei
due diversi ordini di scuola.
Il corso, che dura 5 anni,
pone grande attenzione alla
dimensione internazionale e
a favorire la conoscenza del-
le dinamiche interculturali.
Oltre ai laboratori di lingua
inglese, le .lezioni di alcuni
insegnamenti si svolgono in
inglese, così come parte del
tirocinio diretto. fattività
didattica si articola in due
semestri da 12 settimane di
lezione ciascuno.
Secondo i dati del Rapporto
Almalaurea a un anno dal-
la laurea l'83% dei laureati
risulta occupato, mentre a

3 anni dalla laurea il tasso
occupazionale raggiunge il
96%. Per accedere occorre
superare un test di ammissio-
ne che si svolgerà quest'anno
il 15 settembre 2017.
L'offerta formativa è Comple-
tata da una solida proposta
di formazione integrale del-
la persona, decisiva al fine di
far conseguire al futuro pro-
fessionista le cosiddette "soft
skills" e la necessaria consa-
pevolezza del ruolo di leader
di azione positiva che è de-
stinato a svolgere sul luogo
di lavoro e nella società. Per
ulteriori informazioni: www.
universitaeuropeadiroma. it.



la novità: Turismo e valorizzazione dei territorio
l"1 corso di laurea in Turismo e valorizzazione del terri-

torio è la novità 2017/2018. A  partire dal secondo an-
no, prevede due indirizzi curriculari: "Sviluppo sostenibile
e agriturismo", rivolto al settore agrituristico mediante il
recupero dei contesti rurali nell'ambito di una nuova eco-
nomia sostenibile a livello locale, e "Turismo religioso e
culturale", mirante alla formazione di operatori in grado di
valorizzare il settore del turismo religioso e culturale. Lb-
biettivo è sempre quello di formare figure professionali con
capacità di tipo organizzativo-manageriale, in grado di co-
niugare competenze tecniche e conoscenza dei beni culturali
e paesaggistici.
Entrambi i curricula presentano inoltre una marcata ca-
ratterizzazione internazionale, grazie al potenziamento
dell'apprendimento della lingua inglese e alla possibilità di
svolgere soggiorni, workshop e tirocini formativi all'estero. Il
corso garantisce inoltre l'accesso a numerosi corsi di laurea
magistrale, per esempio nell'ambito delle scienze turistiche,
ambientali e agro-alimentari.

L` area economico- aziendale
¡r -" Università Europea di Roma offre nell'area economi-
,? , co aziendale i corsi di laurea in Economia e Gestione
Aziendale ed Economia e Management dell'Innovazione.
Il primo è di durata triennale con due curricula in Econo-
mia e management e in Tecniche di analisi per l'impresa e
il management. Il secondo è un corso magistrale con due
curricula in Consulenza aziendale e libera professione e in
Management dell'Innovazione.
Grazie al numero selezionato di studenti, all'utilizzo di me-
todologie didattiche interattive e partecipative (laboratori,
esercitazioni, business case, simulazioni, team working), ai
programmi di social responsibility inseriti all'interno dei
piani di studio, ai numerosi insegnamenti in lingua ingle-
se, ai programmi di scambio presso prestigiose università
internazionali partner dell'ateneo, allo stretto contatto con
la business community, i corsi consentono agli studenti di
allenare e accrescere le capacità di comprensione dei con-
testi economici e di business, le capacità comportamentali,
ovvero di problem solving, decisionali, di comunicazione,
di lavoro in team, che sono fondamentali per inserirsi con
successo nel mondo del lavoro, e di sviluppare una parti-
colare sensibilità per lo sviluppo dell'innovazione nell'im-
prenditorialità, nella gestione aziendale e nella consulenza
strategica.

Giurisprudenza: interattiva e interdisciplinare
, l corso di Laurea in Giurisprudenza si distingue, nel
+ panorama degli atenei italiani, per le modalità con cui
propone ai giovani lo studio del diritto. L'Università Euro-
pea offre, infatti, allo studente di giurisprudenza una for-
mazione interattiva, specialistica ma non nozionistica e di
ampio respiro culturale. Il contatto personale con i docenti
e la modalità seminariale delle attività didattiche, infatti,
consente di coltivare l'attitudine al ragionamento giuridico,
allo studio dei casi, ai collegamenti tra diversi settori dell'or-
dinamento e tra ordinamenti infra e sovrastatuali, all'espo-
sizione orale ordinata ed efficace, all'elaborazione di testi.
scritti corretti e ben strutturati. Senza però confondere pra-
tica ed empirismo: l'Università Europea avvia lo studente a
diventare un professionista capace di adattarsi senza diffi-
coltà in ordinamenti differenti e in costante trasformazio-
ne e di raggiungere rapidamente e in autonomia la tecnica
giuridica richiesta nei contesti dove si troverà a operare. Il
diritto viene studiato nella piena consapevolezza delle pre-
messe storiche e filosofiche e valorizzandone la ricchezza di
legami con le materie sociologiche ed economiche, secondo
un approccio interdisciplinare essenziale per affermarsi.

[area di Psicologia
T* e lauree in psicologia dell'Uer uniscono alta scientificità
Lee solida formazione umana. I corsi si avvalgono dell'atti-
vità del Cognitive and Clinical Psychology Laboratory e del
laboratorio di Business@Health, che realizzano attività pra-
tiche e sperimentali, anche a livello internazionale. I Corsi
di Laurea sono:
- Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, con due cur-
ricula in Psicologia Clinica e di Comunità e in Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni;
- Magistrale in Psicologia, con tre curricula in Psicologia
Clinica e di Comunità, in Psicologia del Lavoro e delle Or-
ganizzazioni e del Marketing e in Neuroscienze cliniche.
Le attività preparano lo studente a lavorare su persona e
gruppi, con strumenti di valutazione e di intervento ai fini
della diagnosi, prevenzione, sostegno-psicologico, riabilita-
zione e promozione della salute e del benessere; sul contesto
lavorativo, per favorire il successo organizzativo e l'eccellen-
za nella gestione delle risorse umane; infine su funzioni e
disfunzioni cerebrali, con l'obiettivo di promuovere l'acquisi-
zione di competenze nell'utilizzo di strumenti e metodologie
all'avanguardia finalizzate alla diagnosi e riabilitazione dei
disturbi cognitivi ed emotivi. .



Ambienti luminosi, confortevoli e tecnologicamente all'avanguardia favoriscono il dialogo e il confronto



L',3 s°vl y I i U'm''d.9 ti, h ,C ;X'3 /Attiva dal 1951 , oggi forma una nuova figura professionale capace di mettere in relazione persone e culture diverse

Med iaioriI'-.-- i tii per i dvora re nel mondo
Con l'attivazione del portoghese, salgono a otto le lingue del Piano di Studi. Laboratori e iniziative portano gli studenti sul campo

l{ nterpretiamo il mondo in
8 lingue": questo il claim

dell'ultima campagna della
Ssml Istituto Universitario
Carlo Bo. Sale infatti a otto il
numero delle lingue currico-
lari insegnate agli studenti con
l'introduzione, dal prossimo
anno accademico 2017/2018,
del portoghese per "risponde-
re alle aumentate richieste del
mercato nei confronti di que-
sto idioma - spiega il direttore
professor Paolo Proietti - L'im-
pianto didattico dei laboratori
linguistici è infatti costante-
mente aggiornato sulla base
delle esigenze che il mondo del
lavoro richiede a noi formatori
di attuare e mettere in pratica
Nata nel 1951 a Milano come
Scuola Superiore per Interpre-
ti e Traduttori, la Ssml Carlo
Bo è la più importante istitu-
zione italiana per l'insegna-
mento delle lingue straniere:
oltre ad avere preparato i mi-
gliori interpreti e traduttori
del nostro Paese, oggi forma la
nuova figura professionale dei
"mediatore linguistico, capace
di rispondere tempestivamen-
te alle richieste del mondo del
lavoro. Ma chi è il mediatore
linguistico? È una figura pro-

fessionale "in grado di stabilire
dei ponti non solo tra persone
e più lingue, ma tra esigenze e
culture diverse - spiega il di-
rettore Proietti - Specializzarsi
nell'ambito delle lingue e della
mediazione linguistica signifi-
ca aprirsi alla capacità di rea-
lizzare interconnessioni e rela-
zioni attraverso un sapere che
è traduttivo e interpretativo':
Molteplici gli sbocchi della
professione: nel mondo im-
prenditoriale, nell'ambito
dei rapporti commerciali in-
ternazionali e delle relazioni
esterne, nel coordinamento
di gruppi di lavoro interna-
zionali, come traduttore di

linguaggi specialistici, edi-
toriali o scientifici; nella co-
municazione, per entrare in
relazione con agenzie inter-
nazionali o fare da consulen-
te e adattatore di linguaggi
per giornali, radio, televisio-
ni, testate web; nella Pubblica
Amministrazione, per age-
volare e mediare il confronto
con le problematiche della
multietnicità o svolgere il
ruolo di interprete di confe-
renza, interprete parlamen-
tare, interprete di ambascia-
ta e di consolato, operatore
umanitario in zone di crisi;
nel settore turistico, come de-
stination manager, impiegato
in compagnie aeree e tour
operator, guida turistica; nel
comparto del non profit, con
ruoli di rilievo in progetti
internazionali e nella coope-
razione umanitaria. Sempre
più ricercata per rispondere
alle esigenze di mediazione.-
dettate dai fluissi migratörri e
dalla,-giotsalizzazione, la figu-

a del mediatore linguistico è
altrettanto richiesta anche in
campo sanitario e giuridico,
dove è necessaria non solo
la conoscenza di linguag-
gi specialistici - cui la Ssml
Carlo Bo presta particolare
attenzione - ma anche la sen-

sibilità culturale che facilita
il dialogo e la relazione in
alcuni dei-momenti più de-
licati della vita di un indivi-
duo. "Tutti coloro che hanno
conseguito un titolo di studio
in Scienze della Mediazio-
ne Linguistica - conferma
il professor Proietti - hanno
trovato buone possibilità di
impiego a tempo determina-
to e indeterminato in diversi
settori, dal pubblico al priva-
to, nella grande struttura così
come nelle piccole aziende"
Passione, impegno e tradi-
zione sono i valori su cui si
fonda il patto formativo della
Ssml Carlo Bo: patto forma-
tivo che si esplicita in un'ap-
plicazione parallela in tutte
e cinque le sedi. "Studiare a
Milano, così come a Bologna,
Firenze, Roma e Bari, signifi-
ca infatti fare esattamente la
stessa cosa - sottolinea il di-
rettore - Siamo una realtà vo-
lutamente piccola, in termini
di dimensioni, e di questo
abbiamo fatto il nostro punto
di forza e di originalità', spin-
gendo sul dialogo e sulla per-
sonalizzazione del rapporto
studenti-professori, sull'ef-
ficacia di una progettualità
formativa condivisa di alto
livello e su un corpo docen-
ti di estrazione accademica
ma anche proveniente dalla
libera professione, quindi
con esperienze comprovate
nei settori del_ a_traduzione e
dellinterpretariato di confe-
renza. Una didattica integra-
ta, dunque, che permette di
trasferire e coniugare i saperi
maturati nell'ambito della
ricerca con quel know-how
professionale "utile - conclu-
de Proietti - ad allenare gli
studenti alle richieste cui do-
vranno rispondere una volta
entrati nel mondo del lavoro':

Il Piano di Studi
e i_puntrdifód offerta
Il Piano di Studi della Ssml
Carlo Bo prevede l'approfon-
dimento di due lingue stra-
niere: l'inglese, obbligatorio
per tutti, e una seconda lin-
gua a scelta tra arabo, cine-
se, la new entry portoghese,
francese, russo, spagnolo, te-
desco oltre ai corsi extracur-
ricolari attivabili in lingua
giapponese e svedese. Tra i
punti di forza dell'offerta for-

mativa, spiccano i laboratori
di scrittura e interpretazione
simultanea, workshop, mock
conference, mock trial e la
possibilità di stage e incontri
con esperti del settore.
Per chi intende proseguire, il
diploma di laurea triennale in
Scienze della Mediazione Lin-
guistica consente l'accesso ai
vari corsi di laurea magistrale
in Italia e in Europa e 'a tutti i
master universitari di primo
livello.



l/ professor
Paolo Proietti,
direttore della
Ssml Istituto
Universitario

3 Carlo Bo

Quando la formazione è professionalizzante
/1odello di quella formazione professionalizzante, che è
!,-alla base della mission primaria della Ssml Carlo Bo,

è il progetto `RugbyMen". Con la supervisione della profes-
soressa Catia Lattanzi, che ha lanciato la sfida, un gruppo
di studenti del secondo e terzo anno in Scienze della media-
zione linguistica della sede romana dell'Istituto ha tradotto
dal francese 12 volumi del fumetto cult sul mondo del rugby.
Un'esperienza non solo professionale ma anche di vita, do-
ve - come spiegano i protagonisti - "il lavoro di squadra, la
condivisione e la costanza sono il risultato di un percorso
universitaria che va oltre la didattica e permette agli studen-
ti di siglare importanti iniziative". Grazie a questo progetto,
i ragazzi vedono oggi i loro nomi nel colophon della pub-
blicazione ad esso legata, uscita in Italia ogni sabato per 12
settimane, in allegato al Corriere dello Sport e a Tuttosport,
in contemporanea con il lancio del Torneo Sei Nazioni.

#ParlaAlFuturo, la cali per gli studenti
li studenti della Carlo Bo, infine, una volta di più pro-
tagonisti. La campagna 2017, ideata in partnership con

Iulm Communication, ha lanciato la call "Condividi con noi la
tua idea di futuro, con l'intento di dare voce a sogni, speranze
e progetti dei ragazzi . Liniziátiva fa parte di un progetto più
ampio dal titolo #ParlaAlFuturo, sviluppato su1 sito e i canti-
li social dell 'Istituto che prevede la condivisio elle1ñïgiiori
storie di futuro degli stude elt'I uto e di tutti i giovani
che vó _ i eapare con il loro contributo. Per guardare

finsieme alfiuturo con contagioso entusiasmo e fiducia.



Learning Center di GE Healthcare

Medici a legione
di tecnologia
U n'accademia specia-

lizzata nell 'utilizzo
di tecnologie medica-
li d'avanguardia, con

lezioni in aula e da remoto,
per formare i professionisti
sanitari di tutto il Paese. GE
Healthcare , divisione medica-
le di General Electric , lancia
in Italia il Learning Center,
un centro di for-
mazione situato
a Milano dove
saranno organiz-
zate lezioni per
medici , tecnici e
operatori attivi
nel settore della
salute . Nella pri-
ma fase i corsi si
concentreranno
sull 'utilizzo di
nuovi applicativi
per esami di diagnostica per
immagini, ma in futuro il pro-
getto punta a rivolgersi anche
al personale impegnato in al-
tri ambiti della sanità, dalla
compliance all'amministra-
zione . La creazione del Le-
arning Center risponde alla
crescente richiesta da parte
dei professionisti del settore

sanitario di corsi di aggior-
namento sempre più specia-
lizzati in nuovi applicativi di
metodiche diagnostiche, ridu-
cendo la distanza tra fornito-
ri di tecnologie e personale
clinico . Le innovazioni tec-
nologiche diventano , infatti,
sempre più rapide e il loro im-
patto sempre più importante

per la salute dei pazienti: per
questo diventa fondamenta-
le l'aggiornamento continuo
delle competenze tecniche
dei professionisti del settore
sanitario. Per maggiori infor-
mazioni sull 'offerta formativa
è possibile consultare il sito:
http:/1www3 .gehealthcare.it/
it-itlformazione.



[L'INIZIATIVA]

N
L'EDIZIONE DI QUEST'ANNO
DELLA BIENNALE INNOVAZIONE
SI OCCUPA DELL'INDUSTRIA 4.0
E DI COME TRASMETTERE
ALTESSUTO ECONOMICO) DEL
NORD EST [L SENSO DI UNA
RIVOLUZIONE CULTURALE PRIrvLk
ANCORA CE IE PRODUTTIVA

Vito De Ceglia

Milano
ualcuno la chiama Industria

Q 4.0, altri Quarta Rivoluzione In
dusuiale o Smart Mariufacuuing. Tut-
ti termini che enfatizzano l'impatto di-
rompente della trasformazione digita-
le nel settore manifatturiero. Da quan-
do però nell'ultima Legge di bilancio è
stato inserito (seppure parzialmente)
il piano Industria 4.0 del governo,
quello che era solo uno slogan è diven-
tato tin tema centrale per lo sviluppo
del nostro tessuto produttivo. Di que-
sto tema sì occupa la Biennale Innova-
zione che, dal 23 al 24 giugno, dedica
la stia 3° edizione agli effetti strategici
che tale rivoluzione tecnologica ha sui
modelli di business delle aziende ita-
liane. L'evento - organizzato dall'IJni-
versit Cà Foscari di Venezia presso il
Campus economico San Giobbe, ìn

collaborazione con le altre iI universi-
tà del Triveneto, Confindustria Iicco-
la Industria, Strategy Innovation e Ar
zanà - chiama a raccolta per 2 giorni
imprenditori e manager, esperti di IT,
startupper ericercatori per confrontar-
si e capire come il paradigma 4.0 ha
cambiato, o cambierà a breve, il modo
di fare impresa.

Tra i partner di Biennale Innovazio-
ne ci sono società come Intesa San-
paolo, Kpmg, PivC, Siemens, Cisco,
Maserati, Abb , Cassa di Risparinio del
Veneto, Sharp, Affari & Finanza. `So-
no aziende che hanno sposato l'inizia -
tiva perché la considerarlo strategica a
livello nazionale, dal momento che
unisce per la prima volta in Italia 9 uni-
versità che hanno deciso di superare
ogni rivalità per porre le basi dell'eco-
nomia 4.0 con l'obiettivo di creare un
collegamento diretto con il mondo im-
prenditoriale"", spiega Carlo Bagnoli,
professore associato di Strategy Inno-
vationalla Cà Foscari di Venezia.

Il primo step è stato quello direaliz-
zare un "competence center" del
Nord Est, cioè un centro di alta specia-
lizzazione tecnologica. Che ha sede a
Venezia e che funge da regista scienti-
fico dei "digital innovationhub": labo-
ratori, dislocati in ogni ateneo, all'in-

terno dei quali le imprese possono co-
gliere le innovazioni, acquisire espe-
rienza e capire che le tecnologie abili-
tano ma i cambiamenti chiave devo-
no essere culturali e organizzativi, al-
triinentila maggior parte del potenzia-
le rimane inespresso.

"II competence center del Nord Est
raccoglie tutte le risorse scientifiche
delle università del Triveneto, dall'au-
tomazione al digitale- puntualizza Ba-
gnoli - Ed è un'opportunità per le no-
stre imprese le quali sanno fare tutto
ma non sanno come farlo. Quindi,
dobbiamo aiutarle a capire che la tec-
nologia abilita la strategia ma non è la
strategia".

Il problema infatti è culturale.
Non a caso, a fronte di poche grandi
imprese che hanno le risorse finan-
ziarie e di competenze per aggancia-
re la sfida dell'Industria 4.0, c'è tutto
il tessuto delle Pini che questa rivolu-
zione la vive passivamente. "V'im-
portante - conclude Carmelo Maria-
no, partner KpIng Advisory - è che,
al di là degli slogan, imprenditori e
manager affrontino il problema met-
tendosi in discussione per apprende-
re le nuove competenze digitali ne-
cessarie a gestire l'Industria 4.0".

Carlo Bagnoll
docente di
Strategy
Innovation
alla Câ Foscari
di Venezia



FU IMI iJ / Progetti, iniziative , fondi e risorse : il lavoro a tutto campo messo in atto dal Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca

Orientamento consapevole peril futuro del Paese
La ministra Fedeli: "L'Università è un volano di crescita per l'Italia. Tutti gli attori del sistema insieme per potenziare la formazio;

C "111 sistema universitario è
Ii..una risorsa fondamen-

tale, un volano di crescita
per il Paese . I nostri atenei
sono luoghi del sapere, della
conoscenza , della formazio-
ne delle competenze neces-
sarie per entrare con solidità
nel mondo del lavoro. Sono
luoghi dove si fa innova-
zione, dove con la ricerca si
guarda al futuro".
Così la ministra dell'Istru-
zione, dell'Università e della
Ricerca Valeria Fedeli. Che
continua: "E al futuro guar-
dano certamente le ragazze
e i ragazzi che devono fare la
loro scelta , che devono im-
maginare quale percorso di
studi intraprendere . Si tratta
di uno snodo fondamentale
nella vita di ciascuna e cia-
scuno di loro . Un passaggio
importante, cruciale, in cui
vanno combinate aspirazio-
ni, attitudini e prospettive.
È un momento di bilancio
di ciò che è stato il percor-
so precedente, quello della
scuola secondaria di secon-
do grado, e di costruzione
della propria strada futura
Questa scelta, è la sottoli-
neatura della ministra, va
accompagnata con un orien-
tamento permanente , inteso
come un processo continuo,
graduale, trasversale ad ogni
disciplina durante la scuola
secondaria . Un processo di
cui fa parte , ormai, a pie-
no titolo, anche l'alternanza
scuola-lavoro, attraverso cui
le ragazze e i ragazzi posso-
no orientarsi al loro futuro
fori-nativo e professionale.
"L'anno prossimo, a settem-
bre - anticipa - avremo un
milione e mezzo di studen-
tesse e studenti coinvolti
nell'alternanza', divenuta ob-
bligatoria con la riforma del
sistema di istruzione.
1-brientamento è un proces-
so che deve interessare tutti
gli attori che , a vario titolo,
risultano coinvolti : le scuo-
le, le istituzioni del territo-
rio, le università, i centri di
formazione professionale, il
mondo del lavoro, l'associa-
zionismo e il terzo settore,
oltre che, naturalmente, la
famiglia. "Questa è la di-
rezione in cui stiamo lavo-
rando - assicura la ministra
Fedeli - anche con apposite
risorse".
Attraverso i fondi del Pon,
il Programma operativo na-
zionale, lo scorso marzo "ab-

biamo stanziato 40 milioni di
euro per l'orietamento, anche
per aumentare il numero di
iniziative per far conoscere a
studentesse e studenti loffer-
ta formativa delle università".
Potranno essere incremen-
tati gli incontri tematici, i
seminari, le visite in labora-
torio. E anche i momenti di
confronto fra pari: gli uni-
versitari potranno racconta-
re alle maturande e ai matu-
randi la loro vita in ateneo e
come hanno effettuato le loro
scelte. Si potranno attivare
percorsi di conoscenza del
mercato del lavoro e delle
innovazioni delleconomia,
con particolare attenzione
all'innovazione digitale e
all'economia sostenibile. Ci
sarà poi una particolare at-
tenzione . all'avvicinamento
delle studentesse e degli stu-
denti alle discipline scientifi-
che con approfondimenti de-
dicati e accesso ai laboratori
delle università. "Questo è
un aspetto che dobbiamo af-
frontare con forza - afferma
la ministra Fedeli - soprat-
tutto alla luce delle nuove
competenze richieste dall'in-
novazione tecnologica':
Il lavoro della ministra e del
sistema dell'istruzione è per
un orientamento che abbia
come obiettivo finale non il
semplice affiancamento del-
le ragazze e dei ragazzi nelle
scelte, ma che metta studen-
tesse e studenti in condizioni
di identificare le proprie ca-
pacità, competenze , attitudi-
ni, inclinazioni e di prendere
decisioni consapevoli. "Solo
in questo modo l'orienta-
mento diventa davvero stru-
mento di mobilità sociale
- prosegue la ministra - solo
così si sostanzia del merito e
del valore della persona' An-
che per mettere tutte e tutti,
ragazze e ragazzi, indipen-
dentemente dalle condizioni
di partenza (territorio di ap-
partenenza, famiglia di origi-
ne), nelle condizioni di sce-
gliere il meglio per se stesse
e se stessi. "Questo è ciò che
fa una società sana'; sostiene.

La possibilità di scegliere in
modo consapevole ed effica-
ce il proprio percorso uni-
versitario passa, naturalmen-
te, anche dalla possibilità di
accesso al sistema di forma-
zione superiore , dal diritto
allo studio "al quale il nostro
Governo, in continuità con il
precedente, sta dando atten-
zione attraverso l'attuazione
di specifiche misure e finan-
ziamenti che mirano a porre
basi solide ed eguali per il
futuro delle nuove genera-
zioni, colmando disparità
storiche a livello territoriale
- spiega Fedeli - Nel rispetto
dell'articolo 34 della nostra
Costituzione, che mi piace
sempre ricordare quando mi
rivolgo alle studentesse e agli
studenti: `I capaci e merite-
voli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effetti-
vo questo diritto con borse
di studio, assegni alle fami-
glie e altre provvidenze, che
devono essere attribuite per
concorso":
Il primo ostacolo per chi
è privo di mezzi, quando
si parla di università, so-
no naturalmente le tasse di
iscrizione . Per questo con la
legge di Bilancio 2017 è stata
istituita la cosiddetta `no-tax
area; per garantire l'accesso
gratuito agli studi universi-
tari a studentesse e studenti
con famiglie con un Isee fino
a 13 mila euro. È stato anche
incrementato di 50 milioni il
Fondo per il diritto allo stu-
dio, un aumento che parte
già da quest'anno e che sarà a
regime, per sempre. "Un se-
gnale di attenzione doveroso
e importante. Dobbiamo la-
vorare perché le nuove gene-

. razioni non sentano mai più



parlare di `idonei senza bor-
sa", sostiene Fedeli. La stessa
legge di Bilancio ha previsto
anche altri 5 milioni di euro
per lorientamento nella scel-
ta del percorso universitario
e per il tutorato. E vengono
messi a disposizione fino a
2.500 euro per l'acquisto di
uno strumento musicale per
chi studia nellAlta forma-
zione artistica, musicale e
coreutica.
Un altro tassello fondamen-
tale per il rafforzamento del
sistema universitario sono
naturalmente le risorse per
il sistema accademico "che,
finalmente, tornano a cre-
scere. Per dare respiro a uno
degli assi portanti dello svi-
luppo del Paese'; rammenta
la ministra.
Il Fondo di funzionamento
ordinario (Ffo), "quest'anno
ammonta a 7 miliardi di euro
(+1,9% rispetto al 2016) e nel
2018 passerà a 7,352 miliardi
(+4,2% rispetto all'anno cor-
rente) - riepiloga la ministra

- con unévidente inversi
di tendenza rispetto agli i
mi anni caratterizzati da t
e mancanza di attenzion
mondo accademico". Fe,
afferma però che "dobbia
naturalmente fare sempre
più per sostenere il siste
universitario e della ricer
Anche per questo sono s
stanziati 271 milioni pe
dipartimenti di eccelle:
degli atenei. Con una att
zione particolare alle giov
e ai giovani: fino al 70%
fondi potrà essere utilizz
per assumere docenti,
lorizzandone talenti e ii
Il resto servirà a rafforz
laboratori e strumenti di
cerca e a sviluppare attii
didattiche di alta qualifi
zione. E per il migliorarne
delle strutture e della qua
dell'offerta formativa nell'a
bito del Piano triennale
sviluppo del Sistema unii
sitario 2016-2018 sono s
finanziati 165 progetti
146 milioni di euro. "Si ti
ta di progetti finalizzati
azioni di orientamento d
studentesse e degli studi
o di internazionalizzazb
dellofferta formativa, pei
modernizzazione degli a
bienti di studio e di ricei
per la valorizzazione di
docenti e dei docenti e il
clutamento delle ricercai
e dei ricercatori", concludi
ministra Fedeli.



Valeria Fedeli,
ministra

dell'istruzione,
dell'Università
e della Ricerca



Parma, l'ateneo più caro d 'Italia anticipa la riforma
In due anni Parma fa passi da giganti
sulle tasse universitarie: dall'univer-
sità più costosa d'Italia, anticipando
anche la riforma, diventa esempio vir-
tuoso. Secondo la sesta indagine sui
costi degli atenei italiani, effettuata
dall'Osservatorio nazionale Feder-
consumatori, nell'anno accademico
2015/16 l'ateneo si era posizionata
prima nel podio degli istituti univer-
sitari più cari, seguita dall'Università
Statale di Milano. Ma, nel 201612017,
rivoluzionando il proprio sistema di
contribuzione, l'Università di Parma
ha introdotto rilevanti novità, appli-
cando dei parametri nuovi a favore
degli studenti. Precorrendo la legge
di Bilancio, ha istituito una no tax
area fino a 23 mila curo di Isee e,
per non incidere negativamente sui
bilanci familiari, ha aumentato le
fasce contributive, che sono passate

da 6 a 24. Deliberando il regolamen-
to a fine aprile per conformarsi alla
legge 232/2016, l'università ha scelto
di consolidare il sistema premiale in
vigore.
Per l'anno accademico 2017/18, in-
fatti, il contributo è differenziato a
seconda delle discipline di studio, che
sono divise in quattro macroaree (tre
di ambito scientifico e una dedicata
ai corsi socioeconomici e umanistici,
che costano meno). Invece, le fasce
di reddito individuate sono tre: da 0
a 13 mila curo diIsee ,da13.001a30
mila curo e da 30 mila a 64 mila curo
di Isee. In caso di Isee superiore a tali
cifre , o qualora non venga comunica-
to, gli studenti devono pagare il con-
tributo massimo previsto per il loro
settore di studi e per la loro condi-
zione di merito e di anzianità di iscri-
zione . Ma anche quando l'iscritto non

riesca a maturare i crediti opportuni,
ma sia comunque in corso , e abbia un
Isee inferiore a 13 mila curo, il con-
tributo è fissato in 150 curo . Inoltre
sono applicati d'ufficio , quindi senza
compilare una apposita domanda, una
serie di benefici a favore delle matri-
cole : per chi si iscrive al primo anno
di un corso triennale o a ciclo unico
vi è una riduzione di 250 curo se ha
preso come voto di maturità 100 o 100
con merito , mentre per chi, con vota-
zione di laurea pari a 110 o a 110 con
lode , si immatricola alla magistrale
si apporta un taglio di 250 curo sul
contributo onnicomprensivo e se la
votazione è pari a 108 o 109 si sot-
traggono , invece , 150 curo . Ma anche
gli iscritti dal secondo anno, che si
sono distinti per il merito , potranno
detrarre cifre da un minimo di 150 a
un massimo di 300 giuro.



1 / L'Università della Svizzera Italiana ha tre campus a Lugano, Mendrisio e Bellinzona

Qua ità, apertura e responsabilità
3.000 studenti e 800 docenti e ricercatori provenienti da oltre 100 Paesi

>Università della Svizzera
italiana (Usi) è una delle

dodici università pubbliche
ufficialmente riconosciute dal
sistema accademico svizzero,
coordinato da swissuniversi-
ties. È organizzata in cinque
facoltà ed è attiva in diverse
aree di studio e di ricerca, in
particolare: - árchitettura, co-
municazione, data science,
economia, health studies, in-
formatica, medicina e biome-
dicina, scienza computaziona-
le e studi umanistici. Giovane e
agile, l'Usi è una piattaforma di
opportunità aperta sul mon-
do, che offre ai suoi studenti
una formazione da protago-
nisti, coinvolgente e interdi-
sciplinare, e ai suoi ricercatori
uno spazio privilegiato di au-
tonomia e libertà d'iniziativa.
Nei suoi tre campus a Luga-
no, Mendrisio e Bellinzona si
confrontano ogni giorno quasi
3.000 studenti e 800 docenti e
ricercatori provenienti da oltre
100 Paesi, in un ambiente dove
le dimensioni contenute non
pongono barriere allo scam-
bio di idee e dove lo sviluppo
del proprio potenziale, la cu-
riosità, la voglia di fare e il de-

siderio di sperimentare nuovi
modi di pensare, di lavorare e
di insegnare sono apprezzati
e incoraggiati. Nata nel 1996,
l'Usi è una realtà in continuo

sviluppo, lanciata verso nuove nale, dimensioni contenute,
sfide, ma sempre nel segno dei cultura dinamica e informale,
suoi tre valori guida: qualità, buone infrastrutture e con-
apertura e responsabilità. nessioni con il mondo profes-
Docenti di profilo internazio- sionale consentono all'Usi di

II sistema universitario svizzero
";'l sistema universitario svizzero, di cui l'Usi è parte inte-
Jtgrante, è un sistema di riconosciuta qualità, che contribu-
isce a fare della Svizzera - a dispetto delle dimensioni - uno
dei paesi più competitivi al mondo. I punti forti di questo
sistema sono in particolare tre:
• attrattiva internazionale - le università svizzere richiama-
no studenti e docenti da svariati paesi; complessivamente,
un quarto degli studenti e un terzo dei docenti attivi nelle
università svizzere provengono dall'estero; all'Usi gli studen-
ti internazionali sono il 65% e provengono da 100 diversi
paesi;
• alto tasso di impiego dei diplomati - in media, a 1 anno
dal diploma risulta inserito nel mondo del lavoro dal 90%
in su dei laureati;
• vantaggiose condizioni quadro - la Svizzera è un paese
con una qualità di vita tra le più alte al mondo, buoni ser-
vizi e un sistema politico stabile, che permette interazioni
positive tra il settore pubblico e quello privato e importanti
investimenti nei settori della formazione (circa 14.900 Usd
per persona in formazione ogni anno, contro i 9.300 della
media Ocse), della ricerca e dell'innovazione.

offrire un'esperienza di studio
avvalorante, molto apprezza-
ta dagli studenti, nel contesto
delle vantaggiose condizioni
quadro del sistema universita-
rio svizzero.
Nei programmi proposti
dall'Università una formazio-
ne di qualità, interdisciplinare
e che dà spazio all'applicazione
pratica della teoria si coniuga
con l'opportunità di non es-
sere solo un numero: grazie a
classi composte da un numero
ridotto di effettivi ed esercita-
zioni in piccoli gruppi, all'Usi
è infatti possibile far sentire
la propria voce e sviluppare
la propria voglia di fare e di
sperimentare, vivendo da pro-
tagonisti il proprio percorso
formativo.
Il dialogo diretto con i profes-
sori e la loro passione permette
di scoprire orizzonti inaspet-
tati, all'interno di un ambiente
accogliente e cosmopolita, che
apre a carriere internazionali.
Le lingue principali di inse-



In uno sguardo
Bachelor (lauree triennali)
Master (lauree magistrali)
Programmi executive

Aree di formazione
Architettura, Comunicazione , Data science, Economia,
Health studies , Informatica , Medicina e biomedicina , Scienza
computazionale , Studi umanistici , Programmi dottorali nelle diverse
aree di ricerca dell'Università

Diplomati impiegati a 1 anno dal diploma 90%
Studenti 2.900
Paesi rappresentati 100
Proporzione docenti / studenti 1/9
Valutazione media data ai corsi dagli studenti 8/10
Università partner per la mobilità accademica 80
Borse di studio annue ( a.a. 2015-16, dato più aggiornato a
disposizione)
Diplomi consegnati ogni anno ( in media)
Diplomati totali

gnamento sono l'italiano, pre- diplomi dell'Usi - come delle
valente a livello di Bachelor, e altre università svizzere accre-
l'inglese, preminente nei ma- ditate - sono basati sul sistema
ster, nei programmi dottorali Etcs e sono pertanto ricono-
e nei programmi executive. I sciuti a livello europeo.

Qualità svizzera in un ambiente cosmopolita e internazionale



fax E ;1`-LMPtTS / Oltre 30.000 gli iscritti con un numero di corsi in costante crescita dal 2006 a oggi

Quanto piace l'università online
Tra i fiori all'occhiello, il contatto diretto con i docenti e programmazioni personalizzate

uno dei principali ate-
Enei online d'Italia, con-
ta oltre 30 .000 iscritti e un
numero di corsi in crescita:
è l'Università online eCam-
pus, nata nel 2006 e ad oggi
presente con le sue sedi in il
città italiane.
Istituita per rispondere a
unesigenza di formazione
crescente che non poteva
essere soddisfatta dagli ate-
nei -tradizionali, nel tempo
ha consolidato la.sua posi-
zione nel panorama acca-
demico italiano arrivando
ad accogliere non più solo i
professionisti, impegnati in
un'attività lavorativa e perciò
impossibilitati a frequentare
quotidianamente le lezioni
in presenza , ma anche quei
giovani che credono nelle
opportunità offerte dalla rete
e valorizzate dal valore del
rapporto umano. I:organiz-
zazione didattica dell'ateneo
prevede infatti per tutti gli
iscritti un contatto diretto
con i docenti, full immersion
di approfondimento pre-
esame, la programmazione
personalizzata dell'intero
percorso di studi in base al

tempo che lo studente può
dedicare alla preparazione
degli esami, la possibilità di
frequentare corsi intensivi
di riepilogo per ogni materia
d'esame. In sintesi, l'Univer-
sità eCampus è strutturata
come un ateneo tradizionale
per quanto riguarda le sessio-
ni d'esame e il titolo di studio
rilasciato, ma ha una diversa
modalità organizzativa delle
lezioni: gli studenti possono
seguirle online dal proprio
computer in qualsiasi mo-
mento, hanno a disposizio-
ne un tutor personale onli-
ne e le uniche attività che è
indispensabile svolgano in
presenza - nelle sedi accade-
miche - sono gli esami e la
discussione della tesi.
L'Università eCampus è un
ateneo diffuso in tutto il terri-
torio, sia perla natura del suo
servizio didattico - che può
essere fruito in ogni luogo e
in ogni momento - sia per la
disponibilità di 11 sedi acca-
demiche, sia per la presenza
di centri informativi accre-
ditati in tutta Italia. La sede
principale dell'Università è
nel campus di Novedrate (in

Brianza, a 25 chilometri da
Milano): uniampia struttura
immersa in oltre 10 ettari di
parco, con 270 camere, men-
sa, palestra , spazi ricreativi e
aule per corsi intensivi, semi-
nari e convegni . Il campus è
a disposizione degli studenti
durante le sessioni desame
e in ogni altro momento di
rilevanza accademica. L'U-
niversità eCampus dispone
di altre 10 sedi: a Torino, Pa-
dova, Roma, Firenze , Napoli,
Bari, Reggio Calabria, Cata-
nia, Palermo e Cagliari.
I corsi di laurea tra cui pos-
sono scegliere gli studenti
sono 40, alcuni di recente
istituzione e particolarmen-
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te innovativi come Scienze
della comunicazione curri-
culum "Digitai marketing"
e curriculum "Digital en-
tertainment and gaming ,
Letteratura, arte, musica e
spettacolo , curriculum 'Ar-
tistico, audiovisivo e dello
spettacolo'; "Lingue e culture
europee e del resto del mon-
do': O come, in Economia,
"Psicoeconomiá ' o "Start up
d'impresa e modelli di busi-
ness." Altri nuovi indirizzi
tra cui è possibile scegliere
afferiscono alla facoltà di Psi-
cologia - "Pedagogista della
marginalità e della disabilitä',
Scienze delle attività motorie
e sportive curriculum "Sport
and football management" -
e a quella di Ingegneria, che
vanta i nuovissimi curricu-
lum di Ingegneria industria-
le "Progettazione del drone ,
"Aeronautico', "Veicoli ibridi
ed elettrici' ; "Chimico':
Tutti i corsi sono ad accesso
libero, non è previsto alcun
test di ammissione e le iscri-
zioni sono aperte in ogni
momento dell'anno.
Per ulteriori informazioni:
www.uniecamp us. it.



FACOLTÀ E CORSO DI LAUREA 1 CURRICULUM ,
ECONOMIA
Scienze economiche ( magistrale)
Economia Economia e commercio

Psicoeconomia
Scienze bancarie e assicurative
Start up d'impresa e modelli di
business

GIURISPRUDENZA
Giurisprudenza ( magistrale)
Scienze politiche e sociali
Servizi giuridici Servizi giuridici per l'impresa

Scienze penitenziarie

Scienze della comunicazione Comunicazione istituzionale e
d'impresa
Digital marketing
Digital entertainment and gaming

LETTERE
Filologia moderna ( magistrale)
Lingue e letterature moderne etradu-
zione interculturale (magistrale)
Design e discipline della moda
Lingue e culture europee e del resto
del mondo

Letteratura , arte, musica e spettacolo Letterario
Artistico, audiovisivo e dello
spettacolo

PSICOLOGIA
Psicologia ( magistrale)
Scienze pedagogiche ( magistrale ) Pedagogia e scienze umane

Pedagogista della marginalità e della
disabilità

Scienze e tecniche - psicologiche
Scienze dell' educazione e della
formazione
Scienze delle attività motorie e
sportive

INGEGNERIA
Ingegneria industriale (magistrale ) Termomeccanico

Tecnologico gestionale
Progettuale meccanico

Ingegneria civile e ambientale
(magistrale)
Ingegneria informatica
e dell'automazione ( magistrale)
Ingegneria industriale Gestionale

Energetico
Chimico
Progettazione del drone
Aeronautico
Veicoli ibridi ed elettrici

Ingegneria civile e ambientale Civile e ambientale.
Paesaggistico

Ingegneria informatica Sistemi di elaborazione e controllo
e dell'automazione Ingegneria informatica e delle app



1,1 fl.rd11 i_' / Il dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale raggruppa competenze in diverse specialità cliniche

ricerca al servizio della didattica v11'assistenza
Quattro corsi di laurea e master di secondo livello, ma anche aree a forte carattere innovativo come bioinformatica e analisi computazionali

.r 1 dipartimento di Medici-
_na a Clinica e Sperimentale
dell'Università di Catania,
diretto dal professore Fran-
cesco Purrello, raggruppa
competenze, didattiche e di
ricerca, in diverse specialità
cliniche - dalle aree di medi-
cina interna, endocrinologia,
pediatria , oncoematologia
pediatrica, neuropsichiatria
infantile agli ambiti della ma-
lattie respiratorie , dellonco-
logia medica, della nefrolo-
gia, della gastrpenterologia :

`..della .medicina del lavoro e
delle patologie psichiatriche

ompsende anche aree afor-

te carattere innovativo, come
la bioinformatica per le ana-
lisi computazionali e in silico
a supporto dei diversi campi
di ricerca del dipartimento.
Le-attività scientifiche e assi-
stenziali sono svolte , oltre che
presso il Policlinico universi-
tario Vittorio Emanuele, an-
che nelle altre due principali
aziende ospedaliere catanesi,
l'Arnas Garibaldi e l'Azienda
per l'Emergenza Cannizzaro,
a conferma di un'integra-
zione :capillare - e consolidata
tra la'formazione e la ricerca
;dell'Ateneo ;la realtà.,. ope-
ratti ässiRt, nziale. Questa

smergia si riflètte neli'áttività
di ricerca del . dipartimen
io, . fortemente orientata ad
un- approccio di medicina
traslazionale, secondo i tre
pilastri benchside, bedside
and community (dal labora-
torio, al letto del paziente, al
dialogo con la comunità), á
partire dalla formazione dei
giovani ricercatori , ammessi
annualmente al programma
del dottorato di ricerca in-
ternazionale in Biomedicina
traslazionale, coordinato dal
professore Lorenzo Malati-
no, ed articolato in, diversi-

_-curricula innovativi, tra cuii
la biomedicina molecolare
genomica e lo sviluppo di
piattaforme = tecnologiche
avanzate per la diagnosi e
la terapia in diversi ambiti
clinici. La formazione pre e
post laurea è articolata nei
quattro Corsi di Laurea (i tre
di primo livello in Dietistica,
Riabilitazione psichiatrica e
Radiologia medica e il corso
specialistico in Scienze in-
fermieristiche ed ostetriche),
nei master di secondo livello

in Ecografia clinica, Medici-
na di Emergenza-Urgenza,
Psichiatria e Psicologia Fo-
rense e Psicogeriatria e in
otto Scuole di Specializzazio-
ne di area medica, per cui il
dipartimento è sede ammini-
strativa in ambito regionale.
Tra queste, a partire dalla
scorso anno, l'unica Scuola
di Specializzazione in Medi-
cina demergenza-urgenza,
oltre la sede di Napoli, attiva-
ta dal Miur per il Centro Sud
Italia: un riconoscimento im-
portante e.a lungo atteso per.'
allineamento agli standard

formativi ed òperatiii in
-ternazionah ':rtellambito dei
servizi di pronto socorso. e
di emergenza territoriale E.
ormai consolidato l'appun
tamento internazionale di
luglio con la Lipari Summer
School on Computational
Life Science, coordinata da
Alfredo Ferro, ordinario di
Bioinformatica: unesperien-
za unica di formazione e
scambio per i giovani ricer-
catori di diversi Paesi, im-
pegnati su temi di frontiera
nell'ambito della biomedici-
na, che avranno quest'anno

l'occasione di confrontarsi,
tra i relatori, con il premio
Nobel Michael Levitt e scien-
ziati quali Napoleone Ferrara
e Carlo Croce (informazioni
alla pagina https://bio.lipa-
rischool.it/ - iscrizioni entro
il 3 luglio). Il dipartimento
sostiene attivamente le nuo-
ve generazioni di ricercatori
anche tramite borse e assegni
di ricerca (circa 20 bandi nel
solo 2016), finalizzati a spe-
cifici programmi finanziati
dallo stesso - dipartimento- o,
grazie al supporto di azièn-
de private. Negli ultimi'anni`
si. è _ registrati ' una crescita
delle atttvttà- di, formazione".
e divulgazione i ell'ambito ^di
corsi di aggiornamento Ecm
(Educazione Continua in
Medicina) aperti al territo-
rio, insieme ad un incremen-
to della leadership scientifica
dei docenti in diversi progetti
e studi multicentrici a valere
su bandi competitivi dell'Uee
di importanti fondazioni di
ricerca. Per ulteriori infor-
mazioni consultare il sito web
del dipartimento disponibile,
anche in inglese , all'indirizzo
www.medclin .unict.it.

Specializzandi in servizio presso l'Uoc di Medicina interna,
Arnas Garibaldi

LAziesda Ospedaliera Universitaria `Policlinico Vittorio
Emanuele ; sede del `Dipartimento ph. credits P Ventura
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Ricerca e alta formazione nel Mediterraneo
Al centro degli studi: innovazione ed economia applicata, gestione della tecnologia, commercio internazionale

1 Medalics - Centro di
l Ricerca per le Relazioni
Mediterranee, fondato nel
2010 dal professor Massimi-
liano Ferrara con la collabora-
zione del dottor Roberto Ma-
vilia nella forma di Centro di
Ricerca Universitario dell'U-
niversità per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria,
si occupa sin dalla sua nascita
di incentivare e promuovere
la ricerca e l'alta formazio-
ne con un focus particolare
sull'area del Mediterraneo.
Configurandosi come un
luogo di produzione della
conoscenza , della creatività
e dell'innovazione collegato
in rete con il sistema locale
e il contesto internazionale
della ricerca e dell'impresa, il
Medalics sostiene e stimola lo
sviluppo e lo studio delle se-
guenti aree di ricerca : innova-
zione ed economia applicata,
gestione della tecnologia con
particolare riferimento all'lct,
globalizzazione dei mercati
e commercio internazionale,
sistemi di innovazione nel
Mediterraneo e nelle rela-
zioni mediterranee. In parti-
colare, le attività di ricerca e

studio sono suddivise in tre
macro-aree disciplinari: Eco-
nomia dell'Innovazione e del-
la Conoscenza (management
dell'innovazione, traiettorie
tecnologiche, flussi di cono-
scenza, competitività tecno-
logica internazionale, poli di
innovazione e Science Parks),
Commercio Internazionale
e Globalízzazione (interna-
zionalizzazione d'impresa
e di prodotti, investimenti
diretti esteri, commercio in-
ternazionale, liberalizzazione
e aree di libero scambio, svi-

luppo sostenibile ), Relazioni
Mediterranee (cooperazione
transnazionale, competitività
regionale e occupazione, con-
vergenza e cooperazione ter-
ritoriale, crescita economica).
Il Centro di Ricerca è suddi-
viso in 3 ambiti - theCentre,
theNetwork e theSchool - che
interagiscono e si integrano a
vicenda, ognuno avente una
forte specializzazione capace
di comprendere attività che
vanno dalla ricerca alla for-
mazione, dal networking alla
consulenza. Ibbiettivo princi-
pale del network di Medalics
(theNetwork) è quello di indi-
viduare le caratteristiche che
determinano il gap nellArea
del Mediterraneo per ottimiz-
zare le decisioni di policy in
materia di innovazione, svi-
luppo di competenze, - com-
petitività internazionale, svi-
luppo regionale, mercato del
lavoro e sviluppo del capitale
umano.
Il Medalics ha una consolidata
esperienza nell'ambito dellor-
ganizzazione e della gestione
di eventi pubblici, in partico-

lare convegni e seminari acca-
demici, di capacity building e
di networking internazionale.
È, a tal proposito, promotore
dellAcademy PhD-School
con l'obiettivo di riunire ac-
cademici e dottorandi prove-
nienti da Università e Centri
di eccellenza nazionali e in-
ternazignali al fine di ispirare
e qualificare le proprie ricer-
che sui temi dello sviluppo e
dell'innovazione. Lo scopo
primario della Scuola di Studi
Avanzati del Mediterraneo di

di promuovere e incentivare
la cultura dell'Alta Formazio-
ne. La Scuola propone, a tal
proposito, unofferta formati-
va di perfezionamento scien-
tifico e di alta formazione che
sviluppi e accresca conoscen-
ze precedentemente acquisite,
traducendole in competenze
professionali.
Da giugno 2012 il Medalics
è certificato Iso 9001:2008
(sistemi di gestione per la
qualità) per le attività di pro-
gettazione ed erogazione di
formazione manageriale, alta
formazione e master post-lau-
rea (EA37); di ricerca e svilup-
po nell'ambito delle scienze
socio-economiche e dell'in-
gegneria (EA34). Dal giugno
2015 il Medalics è certificato
Iso 9001:2008 anche per le
attività di ricerca e sviluppo
nell'ambito delle professioni
sanitarie. Ciò consente di pe-
netrare in nuovi ambiti d'in-
teresse garantendo sempre
più sia la razionalizzazione e
l'ottimizzazione dei processi
gestionali e produttivi sia gli
elevati standard di qualità dei
nostri prodotti/servizi crean-
do un rapporto di reciproca
soddisfazione con gli inter-
locutori. 1 131 ottobre 2014 il
Centro di Ricerca Medalics
ha ricevuto un prestigioso
riconoscimento internazio-
nale nella qualità di miglior
centro di ricerca del network
globelics presso Addis Abeba
(Etiopia).
Per ulteriori informazioni:
www.medalics.org.
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Stru menfi
non selettivi - i Tolc - che pos-
sono essere svolti presso gran
parte degli atenei italiani, e in
corsi -di laurea magistrale di
durata biennale in Ingegneria
Chimica, Ingegneria Elettro-
nica, Ingegneria Gestionale,.
Ingegneria Meccanica e in
Ingegneria Alimentare - Fo-
od Engineering, quest'ultimo
erogato tutto in lingua inglese.
Tutti i corsi hanno la certifica-
zione europea Eur-Ace. Uriof-
ferta formativa che si completa
con il dottorato in Ingegneria
Industriale, con i curricu-
lum in Meccanica, Chimica,
Gestionale ed Elettronica, in
master interuniversitari inter-
nazionali di secondo livello e
con Summer School - come
quella sulle Smart Grid, giun-
ta alla IV edizione - che ogni
estate raccolgono studenti
provenienti da tutto il mondo
che giungono all'Università
di Salerno per approfondire
temi di attualità con docenti e
stakeholder del mondo dell'in-
dustria provenienti da tutto il

.mondo.
La qualità dell'offerta forma-
tiva del DIIn è.dimostrata dai
dati: in uno scenario naziona-

Oltre 200 tra ricercatori e docenti e 70 laboratori per il primo ateneo del Centro Sud
¡ eccellenza e innovazione
_L.anella formazione, nella
ricerca e nel trasferimento
tecnologico sono gli elementi
che caratterizzano il DIIn -
Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell'Università de-
gli Studi di Salerno, un polo
di eccellenza per l'Ingegneria
Industriale e dell'Informazio-
ne per il territorio campano
e per il Paese. Il dipartimento
di Ingegneria Industriale è il
cuore delle tecnologie indu-
striali di quella che - secondo
la classifica del Sole 24 Ore
sul sistema universitario na-
zionale - è la prima università
del Centro Sud e tra le prime
100 al mondo, come affermato
dalla Queensland University
of Technology di Brisbane. Il
DIIn fonde sinergicamente
ricercatori e docenti delle aree
dell'Ingegneria Alimentare,
Chimica, Elettronica, Gestio-
nale e Meccanica nonché ma-
temati ci e fisici, per formare
ingegneri smart, in grado di
integrarsi rapidamente ed ef-
ficacemente nel mondo indu-
striale, in Italia come nel resto
del Mondo. Il cuore del DIIn è
il suo patrimonio umano e di
conoscenze: un team di oltre
200 docenti e ricercatori parte-
cipano attivamente a progetti
di ricerca europei, nazionali e
regionali, ad attività di suppor-
to alle aziende trasferendo tut-
ta la loro esperienza nella for-
mazione dei giovani. È proprio
nell'offerta formativa che il
DIIn attua il motto dell'ateneo
"UniSa: Universo di Saperi":
al DIIn gli aspiranti ingegneri
trovano corsi di laurea trien-
nali in Ingegneria Chimica,
Ingegneria Elettronica, Inge-
gneria Gestionale e Ingegneria
Meccanica ai quali si accede
mediante test di.orientamento

l N / Dipartimento di Ingegneria Industriale

progettare il futur

Indagine sull'occupazione dei laureati Diin (dal 2011)
Tempo di attesa per il primo impiego dal conseguimento della laurea

19A%

le che vede emergere sempre
più l'ingegnere come figura
di riferimento nel mercato
del lavoro - il rapporto di Al-
ma Laurea evidenzia come, a
cinque anni dal titolo, gli in-
gegneri sono la categoria con
le retribuzioni più elevate e tra
i primi a trovare una stabile
occupazione - "i nostri laure-
ati - dice il direttore, professor
Stefano Riemma - primeggia-
no con indici superiori a quelli
medi nazionali di circa il 10%:
il risultato di questo approccio
fa sì che gli studenti di inge-
gneria del DIIn siano a livello
nazionale tra quelli che conse-
guono nel primo anno di cor-
so il maggior numero di cre-
diti, con un trend in continua
crescita e con un basso tasso di
abbandono. In controtenden-
za anche il numero di iscritti
che cresce del 10% ogni anno.
"L'inserimento nel mercato del
lavoro è una attività alla quale
il Diin presta particolare at-

13.096 10.1%

0.8%
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> 89% entro un anno
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tenzione - continua il direttore
- rofferta didattica è frutto di
un confronto con le aziende
che partecipano ai comitati
di indirizzo di ciascun corso
di laurea del DIIn. I ragazzi
degli ultimi anni partecipano,
inoltre, a seminari tenuti da
tecnici e dai responsabili del-
la selezione del personale di
aziende che operano su tutto il
territorio nazionale. Molti so-
no i corsi che prevedono visite
tecniche in azienda, dove gli
studenti possono toccare con
mano le tecnologie e i proces-
si che studiano in classe e che
applicano nei nostri 72 labo-
ratori. I;attenzione che pre-
stiamo ai nostri studenti trova
riscontro non solo sugli ottimi
risultati in termini di place-
ment, ma anche nel continuo
aumento di iscritti, un dato in
controtendenza rispetto agli
altri Atenei del Sud':
Per ulteriori informazioni:
www.diin.unísa.it.



Le regole sulla contribuzione universitaria favoriscono gli studenti in regola con gli studi

Tasse , il merito fa risparmiarerm1to a e
Riduzioni per le eccellenze e stangate per i fuori corso

A CURA DI EDEN UBOLDI

n Italia il merito paga,
almeno nella definizione
delle tasse universitarie.
Molte le riduzioni alla

contribuzione in favore del-
le eccellenze neodiplomate e
degli studenti capaci di conse-
guire i dovuti crediti nel tem-
po previsto dagli atenei. Per
i fuori corso, invece, sono ben
poche le misure a sostegno e
in alcuni casi si troveranno a
pagare di più . Ë quanto emer-
ge a leggere i regolamenti ap-
provati dai principali istituti
universitari statali, che si
sono uniformati ai dettami
della legge di Bilancio 2017,
(la n. 232 dell ' 11 dicembre
2016 ), che ha
rimodulato la
contribuzione da
applicare.

In Italia si
annoverano 61
atenei statali,
compresi tre poli-
tecnici , frequen-
tati, nell'anno
2014/15, dal 90%
degli studenti
iscritti a una
università con
sede in Italia,
ovvero oltre un
milione e mezzo
di ragazzi , ripor-
ta l'Istat nell 'ultimo rapporto
su «Studenti e bacini univer-
sitari», diffuso a fine novem-
bre scorso. Il Miur nel focus
«Gli immatricolati nell'a.a.
2015/2016 . 11 passaggio dalla
scuola all 'università dei di-
plomati nel 2015», (pubblicato
nel marzo scorso), rivela che,
dopo diversi anni negativi, gli
accessi al sistema universita-
rio sono in crescita, sia che si
tratti di appena diplomati
sia di soggetti ormai lontani
dal circuito della scuola su-
periore.

Non solo : con il crescere
della votazione di maturità
sale anche la propensione a
proseguire gli studi . Infatti, il
90% delle eccellenze si iscri-
ve all'università , percentuale
ben distante rispetto al 22%
di coloro che hanno ottenuto
il voto più basso . Marcati mi-
glioramenti anche per quan-
to riguarda il numero di fuori
corso : se nel 2006 gli studenti
che conseguivano la laurea
secondo i tempi stabiliti era-
no il 34%, nel 2016 si giunge
al 49% di laureati in tempo,
sottolinea il «Rapporto 2017
sul profilo e sulla condizione
occupazionale dei laureati» di
AlmaLaurea.

L'Ocse nel rapporto «Edu-
cation at a glance 2016», se
da una parte ammette che in
Italia le tasse universitarie
possano apparire relativa-
mente basse (specialmente
rispetto alla Gran Bretagna
e Olanda ), dall'altra osser-
va che sono più elevate che
in altri paesi europei carat-

terizzati dalle stesse basse
percentuali di studenti con
borse di sostegno agli studi.
Infatti, nel Belpaese, affer-
ma la Commissione europea
in «National student fee and
support systems in Europe-
an higher education 2016/17»,
sia per la triennale che per
la magistrale uno studente in
media paga 1.262 euro annui
e solo il 9,3% degli iscritti ri-
ceve un finanziamento per la
formazione universitaria, una
delle percentuali più basse in
tutta Europa. Secondo l'Ocse
ci sono ancora passi da fare:
per allinearsi agli standard
dei continente sono neces-
sarie più borse di studio, più
investimenti per le residenze

dedicate agli studenti (l'Italia,
fra l'altro, è caratterizzata da
una forte mobilità territoriale
interna) e il potenziamento e
l'ampliamento dei corsi part-
time per chi vuole conciliare
il lavoro e la formazione.

Anche sulla base di questi
dati , e insieme ad altre misu-
re a sostegno dell'università
e della ricerca , la legge di bi-
lancio ha istituito una no tax
area fino a 13 mila euro di
reddito Isee per gli iscritti in
corso e in regola con i crediti
formativi (si veda ItaliaOg-
gi Sette del 7/11/2016). Per
quanto riguarda le matrico-
le, iscritte al primo anno, per

godere dell 'esonero ha rilie-
vo solo il requisito relativo
al reddito familiare. Come è
stato sottolineato nella rela-
zione tecnica del Senato (al-
legato n . 2611 ), gli studenti
con Isee inferiore o pari a 30
mila euro ma che non godran-
no della no tax area saranno
circa 655.800 e per questo il
provvedimento fissa, a loro
beneficio, la determinazione
dell'importo massimo da ver-
sare.

I regolamenti . Le uni-
versità potranno disporre, in
realtà, anche ulteriori casi
di esonero o graduazione
del contributo per specifiche
categorie di studenti, indivi-

duate in relazio-
ne al merito o a
una particolare
situazione per-
sonale , come an-
che determinare
le modalità di
versamento del
contributo in
una o più rate e
le maggiorazio-
ni dovute per i
ritardati paga-
menti . Vediamo
cosa hanno fatto
alcune di que-
ste.

L'Università
di Milano-Bicocca ha rece-
pito la riforma , approvando
il regolamento ad hoc il 16
aprile scorso , con l'obiettivo di
«facilitare l'accesso e il prose-
guimento degli studi allegge-
rendo in modo significativo la
tassazione di oltre i190% dei
nostri studenti», come ha sot-
tolineato il rettore Cristina
Messa . Rielaborando il prov-
vedimento per rendere l'appli-
cazione dei parametri ancora
più equilibrata, il consiglio di
amministrazione ha preferito
un sistema in cui l'aliquota
contributiva cresca in modo
lineare dai 13 mila euro fino
ai 76 mila euro di Isee. Viene



applicato uno sconto del 9%
sulla tassa alle matricole,
agli studenti che si iscrivono
al secondo anno dopo aver
conseguito almeno 10 crediti
al primo, e per tutti gli stu-
denti che si iscrivono al terzo
anno o successivi dopo aver
conseguito almeno 25 crediti
l'anno precedente. Benché ri-
sulti, a dire dell'Istat, che gli
extraeuropei siano solo 1,3%
della compagine studentesca,
Bicocca ha deciso di incenti-
varne le presenze ai suoi cor-
si di laurea internazionali:
coloro con cittadinanza non
italiano e un titolo di studio
conseguito all'estero non pa-
gheranno il contributo per
l'immatricolazione ad alcuni
corsi totalmente in inglese.

Anche l'Università di Bo-
logna ha previsto l'esonero
totale fino a 23 mila euro di
Isee, mentre per il resto ha
applicato tutti gli altri para-
metri della legge 232/2016
senza variazioni.

Invece l'Università degli
Studi di Milano , mantenendo
il pagamento del contributo
in due rate, ha fissato come
importo della prima rata,
uguale per tutti, la somma di
156 euro, mentre perla secon-
da rata ha fissato a 40 mila
euro di Isee la soglia entro
cui le matricole e gli iscritti
in regola con i crediti e in
corso beneficeranno del con-
tributo ridotto. Ma per coloro
che hanno conseguito il 90%
dei crediti da accumulare
nell'anno precedente spetta
una ulteriore riduzione, an-
che se hanno un Isee entro i
60 mila euro.

Secondo Fabio Rugge, ret-
tore dell'Università di Pisa,
è possibile studiare in una
università di qualità senza
pagare cifre ingenti. Nel re-
golamento dell'ateneo tosca-
no, che ha trovato l'ok del
consiglio d'amministrazione
il 30 maggio scorso, spazio
ad una no tax area d'ampio

respiro, che raggiunge anche
gli studenti con Isee fino a 23
mila euro. Anche gli iscritti
con Isee medio-alto (fino a 73
mila euro di Isee) godranno
della riduzione dei costi per
gli studi: si stima che ne be-
neficeranno quasi il 39% degli
attuali studenti.

Lotta ai fuori corso da parte
dell'Università di Palermo,
che ha maggiorato del 20%
il contributo annuale, dovu-
to secondo classe di reddito,
a tutti gli studenti in ritardo
con il regolare andamento de-
gli studi. Il regolamento, ol-
tre a prevedere l'esonero dal
contributo onnicomprensivo
ai figli di vittime di racket e
mafia con reddito Isee pari o
minore a 30 mila euro, ha pre-
visto delle ulteriori riduzioni:
10% di sconto sul primo anno
agli immatricolati che prece-
dentemente frequentavano
un altro ateneo, una riduzio-
ne del 20% per i diplomati con
voto uguale o pari a 97 che si
iscrivono per la prima volta;
il dimezzamento del contri-
buto, fino a mille euro, per i
laureati con votazione pari a
110 o 110 e lode che si iscri-
vono al primo anno di laurea
magistrale.

L'Università La Sapienza
di Roma ha agevolato le fami-
glie con più figli: chi ha già un
fratello o una sorella iscritti
ha diritto a un bonus, che por-
ta a un abbassamento della
tassa del 30 o del 20% a se-
conda che l'Isee sia inferiore o
superiore di 40 mila euro. Per
accattivare i giovani diploma-
ti ha previsto uno sconto di
300 euro, indipendentemente
dall'Isee, per i maturati con
voto tra il 95 e il 99, mentre,
per coloro che hanno preso
100 o 100 lode, ha stabilito
un contributo unico di soli 30
euro, che potrà essere mante-
nuto anche negli anni succes-
sivi se rispettati i parametri
di merito.

O Riproduzione réaen,ata-
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Un ateneo ino locontinua crescita
In campo risorse e competenze per rafforzare il legame con il tessuto imprenditoriale

L
a Mediterranea costitui-
sce uno dei poli catalizza-

tori attorno ai quali costruire
lo sviluppo di un territorio,
baricentrico in una piatta-
forma geografica ampia, au-
tentica "porta sul mare me-
diterraneo" Il management
di ateneo sta investendo stra-
tegicamente sul territorio, a
sostegno dei laureati e delle
imprese: il suo focus sono
le molteplici e multiformi
esigenze di un ecosistema
debole, in cui è immersa la
comunità accademica. Es-
senziale diventa lavorare per
dare, prima di tutto, risposte
concrete ai giovani in cerca
di occupazione.
I risultati conseguiti dall'ate-
neo nell'ultimo quadriennio
sono confortanti , in riferi-
mento al quadro della politi-
ca culturale e degli indirizzi
gestionali prefissati : questo
grazie a un concreto e corale
dinamismo, che fa guardare
con ottimismo al futuro.
L'ateneo pone al centro della
propria mission lo studente,
e per questo ha indirizzato i
propri sforzi verso il miglio-
ramento dei servizi per lo

studio, residenziali , sportivi
e ricreativi , con una gam-
ma ampliata e innovativa di
proposte di qualità, in una
cittadella universitaria che
si sta sviluppando proprio
in questa direzione, con il
potenziamento strutturale e
infrastrutturale a supporto
della didattica e dei laborato-
ri di ricerca, un incremento
delle relazioni e della mobili-
tà internazionali , il migliora-
mento degli interventi per il

diritto allo studio: tra questi
ultimi si ricordano l'estensio-
ne dell'erogazione delle borse
di studio a tutti gli studenti
idonei, lo sviluppo del siste-
ma bibliotecario di ateneo
con un ulteriore incremento
degli investimenti in risorse
bibliografiche elettroniche;
l'allocazione di risorse per la
creazione di nuove strutture
sportive e il prezioso'coin-
volgimento degli studenti
nelle attività di gestione dei

servizi.
In questa ottica, tra le oppor-
tunità promosse rientrano
l'apertura di una nuova re-
sidenza universitaria , desti-
nata a Collegio di Merito, e
la riqualificazione di quella
esistente, per offrire sempre
più alti livelli di qualità per
gli ospiti. Di rilevante im-
portanza l'attivazione di un
presidio sanitario interno
al servizio degli studenti, in
particolare i fuori sede, e di

tutto il personale; il miglio-
ramento delle diverse aree
studio e aule multimediali
nei vari dipartimenti, l'a-
pertura del Centro fitness di
ateneo all 'interno della stessa
Cittadella universitaria con
annesso campo di calcetto,
fruibili gratuitamente, e la
stipula di un accordo con-
venzionale con la struttura

esterna di Parco Caserta, per
praticare gratuitamente il
nuoto.
Nello spirito di dialogo con
il territorio, sono state messe
in campo le migliori compe-
tenze e risorse per contribui-
re allo sviluppo del contesto
socio-economico.
I risultati prodotti, oltre a
consolidare le opportunità di
promozione dell'immagine
dell'ateneo e il suo ruolo di
catalizzatore culturale, anche
grazie ai proficui rapporti
con la città, le istituzioni, il
mondo delle imprese, e, più
in generale, con il territorio,
danno prova dell'impegno
volto a favorire la vivaci-
tà del contesto accademico
nell'offerta di un programma
intensivo di iniziative cultu-
rali, scaturite in un gran nu-
mero di eventi di alto valore
culturale. Si ricordano, per
esempio, l'istituzione di un
coro polifonico universitario
e la creazione di una rete di
collaborazione con l'Ufficio
scolastico regionale e gli Isti-
tuti scolastici superiori della
Provincia di Reggio Cala-
bria, per il perseguimento
di obiettivi di integrazione e
reciproca utilità, come l'alter-
nanza scuola lavoro e l'effica-
ce orientamento agli studi
universitari, così come i nu-
merosi interventi per curare
il verde pubblico di alcune
zone della città.



Formazione coerente con il m ercato dei lavoro
- '' Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria,
.,_2 fondata nel 1968, sviluppa le proprie attività nella ricerca

e nell'insegnamento nei sei Dipartimenti:
- Agricoltura, Ambiente, Alimenti - Agraria;
- Architettura e Territorio - Darte;
- Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali

- Diceam;
- Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e

dell'Energia Sostenibile - Diies;
Giurisprudenza ed Economia - Digies
Patrimonio, Architettura e Urbanistica - Pau;

Le differenti discipline e le molteplici attività di didattica e ri-
cerca sono proiettate al territorio, con una forte propensione
ai temi dell'architettura, del paesaggio, dell'urbanistica e delle
infrastrutture connesse alla green economy, dell'ingegneria,
dell'innovazione è della sostenibilità, della ricerca in agricoltu-
ra, ambiente e alimentazione. Oltre alle specificità più classi-
che, Giurisprudenza guarda con attenzione agli aspetti relativi
alle Scienze dell'Economia, in particolare con l'attivazione del
corso di laurea magistrale in Economia (Economics) che com-
prende alcuni insegnamenti anche in lingua inglese. Ibfferta
formativa si articola in 19 corsi di studio e 8 master di I e II
livello relativi alle aree tecnico-scientifiche di Agraria, Archi-
tettura, Ingegneria, Giurisprudenza ed Economia. Completa-
no l'offerta i due indirizzi della Scuola per le professioni legali:
giudiziario forense e notarile. In questi anni, la Mediterranea
ha ampliato la propria offerta formativa, con l'attivazione del
corso di laurea in Ingegneria industriale, arricchendo così la
gamma di opportunità del corso di studi in Ingegneria, e, per
quanto riguarda il Dipartimento di Agraria, l'istituzione del
corso in Scienze e tecnologie Alimentari.

1 servizi agli studenti costituiscono un aspetto centrale'
dell'offerta della Mediterranea, con aule didattiche
ampie ed accoglienti



Attività internazionali e mobilità di
studenti e docenti: priorità strategiche
A ccrescere le opportunità

di mobilità internazio-
nale di studenti e docenti è da
tempo una priorità politico-
strategica dell'Università Me-
diterranea di Reggio Calabria.
Un numero sempre crescente
di studenti (oltre il 40%  in più
rispetto a quattro anni fa e più
del 20% rispetto allo scorso an-
no) ha accesso a finanziamenti
della comunità europea, del
Miur e addizionali fondi en-
dogeni per mobilità di studio,
ricerca, svolgimento di tesi e
traineeship.
Nel quadro di tali attività, l'U-
niversità partecipa in qualità
di membro associato alle atti-

vità della `European Univer-
sity Association" (Eua), fra le
quali il programma Eua Uni-
Set, che definisce un atlante
europeo on-line delle iniziative
universitarie (didattiche e di ri-
cerca) in ambito energia, fonti
energetiche rinnovabili e socie-
tà low-carbon. Coerentemente
con la politica di allargamento
delpartenariato della Mediter-
ranea a livello internazionale,
di recente sono stati stipulati
accordi di collaborazione, fra
gli altri, con dieci Università
del Mediterraneo.
L'impegno maggiore è comun-
que rivolto verso il nuovo Pro-
gramma Erasmus+, nell'ambi-
to del quale è stato riconosciuto
all'ateneo l'Erasmus Charter
for Higher Education (Eche).
Gli accordi inter-istituzionali
Erasmus dell'Università sono
ad oggi 97, con atenei di 26

Paesi europei, cui si aggiungo-
no 58 accordi quadro interna-
zionalifinalizzati ad attività di
ricerca e scambio culturale.
LUniversità ha gestito e con-
cluso di recente un programma.
intensivo in ambito Lifelong
Learning Programme Era-
smus, dal titolo "Landscape
Accessibility , che ha visto la
partecipazione di 65 studenti,
tra cui alcuni provenienti dalla
Shangai University of China.
A testimonianza dell'impe-
gno in tale asse strategico,
l'Università Mediterranea ha
introdotto, a partire dallá.a.
2016/2107, una significati-
va azione nei confronti degli
studenti stranieri che possono
iscriversi ai corsi di laurea pa-
gando le relative tasse e contri-
buti corrispondenti al colloca-
mento nella contributiva più
bassa.

1 sei dipartimenti, posizionati nella zona nord della città,
sono facilmente raggiungibili da qualsiasi punto urbano ed
extra urbano
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Il profilo delle Torri, che caratterizza la Cittadella Universitaria, in una suggestiva immagine con lo Stretto sullo sfondo

Il coro Polifonico della Mediterranea, costituito da studenti, docenti e personale tecnico
amministrativo, in una recente esibizione al Teatro comunale Francesco Cílea



/ Cattedra in Gastroenterologia , scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente, dottorato in Fisiopatologia sperimentale

Un ivers ità e ?ohI® fi anco a fianco nella cL ,,
Accanto alla formazione per medici e ricercatori, l'Università cura l'addestramento e aggiornamento del personale del Policlinico

' k idattica, ricerca avan-
zata e traslazionale, as-

sistenza, con una delle più
vaste casistiche in Italia nella
diagnostica precoce, nelle
metodologie terapeutiche e
nel trattamento delle malat-
tie del tratto gastroenterico.
Si parla di eccellenza per la
cattedra di Gastroenterologia
dell'Università Tor Vergata
di Roma, che svolge attività
didattiche e tutoriali per gli
studenti del corso di laurea
in Medicina e chirurgia e dei
corsi di laurea specialistica
in Biotecnologie mediche e
Scienze dell'alimentazione.
Con un team multidisci-
plinare di altissimo livello,

rinomato nel modo per le li-
nee di ricerca portate avanti,
l'area didattica garantisce un
percorso formativo completo
per la scuola di specializza-
zione in Malattie dell'appara-
to digerente e per il dottorato
di ricerca in Fisiopatologia
sperimentale con indirizzo
di Immunologia mucosale, in
più contribuisce all'addestra-
mento e all'aggiornamento di
medici e infermieri tramite
seminari, convegni di for-
mazione e master di primo e
secondo livello.
Come accennato, attività
didattica, assistenziale e di
ricerca clinica vanno di pari
passo e cooperano tra loro,
fiore all'occhiello di una strut-
tura che conta su un gruppo,
multidisciplinare e interdi-
sciplinare, con interesse spe-
cifico nelle malattie del tratto
gastroenterico , come spiega il
direttore Giovanni Montele-
one. "L'attività didattica viene
condotta in stretta sinergia
con quella assistenziale che è
esercitata presso il Policlinico
universitario Tor Vergata, do-
ve esiste un'Unità operativa
complessa di Gastroenterolo-
gia ed endoscopia digestiva,
la cui missione è quella di
promuovere la _ prevenzione
delle malattie digestive ed
epatiche e di offrire la cura

più efficace attraverso un'ero-
gazione dei servizi in regime
ambulatoriale, di ricovero or-
dinario e di day-hospital".
La Uoc, appunto l'Unità
complessa di Gastroentero-
logia ed Endoscopia dige-
stiva, è centro di eccellenza
e di ricerca avanzata con la
più vasta casistica in Italia
per la diagnosi precoce, la
terapia delle malattie infiam-
matorie croniche intestinali
e la malattia celiaca (per la
quale fa parte del presidio
di rete regionale). Ma anche
per la prevenzione, diagnosi
e stadiazione delle neoplasie
del tratto digestivo, del fega-
to, delle vie biliari e del pan-
creas, nonché per la terapia
endoscopica delle neoplasie
in fase precoce e la terapia
palliativa delle neoplasie
avanzate, nel monitoraggio
post-terapia. Ancora, l'Uni-
tà è centro nazionale per la
diagnosi, sorveglianza e tera-
pia endoscopica delle lesio-
ni precancerose di esofago,
stomaco e intestino. Soprat-
tutto, al centro delle attività
dell'Uoc vi è la ricerca avan-
zata che la rende un centro
di riferimento per studi cli-
nici di fase 1, fase 2 e fase 3
su nuovi farmaci per la cura
delle malattie infiammatorie
croniche intestinali e i dispo-
sitivi endoscopici nell'ambito
di specifici programmi di ri-
cerca.

Il gruppo dl Gastroenterologia

Veduta della Facoltà di Medicina dell'Università Tor Vergata

Una stanza del laboratorio della
Gastroenterologia



L'innovazione di Mo,ngersen
Nuove prospettive per l'impiego di terapie
mirate e personalizzate, senza effetti collaterali

T' a cura delle malattie infiammatorie intestinali ha compiuto
L.. passi importanti negli ultimi anni, grazie al ricorso a diagnosi

precoce, indagini cliniche e strumentali, farmaci di ultima genera-
zione. Senza dubbio, il gruppo di Gastroenterologia vi ha contri-
buito in modo sostanziale. Un esempio del prodotto della ricerca
scientifica è infatti dato dall'identificazione di alcune alterazioni
molecolari che amplificano e mantengono i processi infiammatori
danneggianti l'intestino nei pazienti con malattia di Crohn, pato-
logia cronica e debilitante che colpisce sempre più frequentemente
i giovani nel mondo industrializzato, nonché lo sviluppo di un far-
maco, denominato Mongersen, che corregge tale difetto.
"Gli studi clinici finora condotti - spiega il direttore Giovanni Mon-
teleone - hanno dimostrano il beneficio clinico che consegue alla
somministrazione di tale farmaco nei pazienti con malattia attiva.
Mongersen rappresenta un esempio di innovazione tecnologica
in quanto il prodotto attivo viene veicolato nel tubo digerente in
modo da colpire selettivamente le aree interessate dai processi in-
fiammatori ed evitare l'assorbimento sistemico e quindi potenziali
effetti indesiderati". Lo studio apre nuove prospettive per l'impie-
go di terapie mirate e personalizzate nella gestione di pazienti con
malattie croniche immuno-mediate e più specificamente nei pa-
zienti con malattie croniche infiammatorie intestinali. `Peraltro la
dimostrazione che tale approccio non è gravato da alcun rischio di
effetti indesiderati consente di trattare i pazienti per periodi par-
ticolarmente lunghi e mantenere lo stato di remissione - aggiunge
Monteleone -. Tutto ciò avrà non solo un immediato risvolto sulla
qualità di vita dei pazienti, ma potrebbe tradursi in un notevole
risparmio economico, secondario alla minore ospedalizzazione e
minor rischio di interventi chirurgici".
I successi ottenuti nel corso degli ultimi anni da parte della Gastro-
enterologia dell'Università Tor Vergata di Roma sono testimoniati
da innumerevoli pubblicazioni su riviste internazionali di alto im-
patto e vari premi e riconoscenze. Tra questi senza dubbio è da an-
noverare la medaglia d'oro al merito consegnata nei mesi scorsi dal
Presidente Sergio Mattarella al professore Giovanni Monteleone.

Ricerca avanzata, polo d'eccellenza
L'attenzione si concentra su un ventaglio di patologie la cui
frequenza è in aumento, come la malattia di Crohn

a ricerca avanzata in primo piano. Ol-
16 tre all'obiettivo didattico e assistenzia-
le la cattedra di Gastroenterologia si con-
nota in Italia come un polo di eccellenza
per studi di ricerca di base che mirano a
migliorare le conoscenze eziopatogeneti-
che di malattie infiammatorie croniche
e neoplastiche dell'apparato digerente e a
identificare biomarcatori utili per formu-
lare una diagnosi precoce e predittivi del
decorso della malattia, nonché della rispo-
sta alla terapia.
`Nello specifico - sottolinea il direttore
Giovanni Monteleone - il laboratorio di ri-
cerca della Gastroenterologia ha l'obiettivo

di sviluppare e perfezionare percorsi di at-
tività di medicina transazionale alfine di
promuovere la rapida conversione delle co-
noscenze patogenetiche in nuove modalità
per la prevenzione e il trattamento di pa-
zienti sofferenti di malattie digestive". Ov-
vero per curare un ventaglio di patologie la
cui frequenza è in costante aumento, come
ad esempio la malattia di Crohn, per la cui
cura in particolare il gruppo di ricerca gui-
dato. dal professore Monteleone ha sviluppo
di un farmaco, denominato Mongersen.
`In merito alla tipologia delle attività
scientifiche - continua il direttore -, il la-
boratorio si caratterizza per una ricerca

Sala endoscopica del Policlinico Tor Vergata

finalizzata alla personalizzazione della te-
rapia, all'implementazione di metodi e del-
le strategie di predizione del decorso della
malattia e alla sua prevenzione". Insom-
ma, un'attività di studi intensa, supportati
da finanziamenti provenienti da vari enti
nazionali, tra cui l'Associazione italiana
per la ricerca sul cancro, l'Associazione
italiana per la celiachia, il Gruppo italia-
no per le malattie infiammatorie croniche
intestinali, il ministero dell'Università e
della ricerca ed enti internazionali (Broad
medical research program, Bill & Melin-
da Gates foundation, European Union).
Nello specifico, le fasi sperimentali dei
progetti di ricerca si avvalgono di un'atti-
va collaborazione con centri di eccellenza
nazionali e internazionali che consente
anche un continuo scambio di informa-
zioni e la mobilità internazionale dei gio-
vani ricercatori.


