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«11 Consorzio
deve essere
salvaguardato»

ANTONIO LA MONICA

È previsto per stamane un ulteriore incontro tra i rap
presentanti sindacali ed il commissario straordinario
all’ex Provincia regionale, Carmela Floreno. Sul tavolo
l’ancora scottante tema della delibera con la quale
l’ente ha scelto di fuoriuscire dal Consorzio universita
rio. Intanto prosegue il dibattito politico che fa segui
to al recente consiglio comunale aperto dedicato alla
questione. I consiglieri comunali Maurizio Tumino e
Giuseppe Lo Destro, in una nota congiunta, evidenzia
no come “l’evolversi degli eventi impone una attenzio
ne particolare e una comune presa di posizione netta
nella direzione di assumere piena responsabilità sugli
sviluppi futuri”.

Una critica giunge all’amministrazione comunale
in veste di unico socio del Cui. “Una serie di prowedi
menti discutibili del Commissario del Libero consorzio

____________________

- spiegano i consiglieri - han

I sindacati no trovato seguito in indeci
- frabili adesioni della ammi

mcontrano oggi nistrazione comunale, speci

il commissario ficatamente in ordine alla
- modifica dello Statuto, ade

alla Provincia guam alle unilaterali variazio

per discutere ni del socio che, ora, pensa di
recedere dagli accordi ma si e

il futuro del Cui assicurato, prima, la possibi
lità, ancorché in uno stato di
morosità, di avere voce in ca
pitolo nelle decisioni per la
nuova governance del Con
sorzio. L’uscita della ex Pro
vincia regionale lascia il Con
sorzio in una condizione criti
ca in ciii sono a rischio i livel
li occupazionali mentre si im
pongono scelte precise per il
futuro della struttura univer
sitaria in città che, ancora og

gi, sopravvive grazie all’importante contributo, intermi
ni dì esperienza e di competenza politica e gestionale,
del presidente Gianni Battaglia”.

Infine, un appello al sindaco Federico Piccitto. “E’ op
portuno che il primo cittadino annulli in autotutela la
delibera di Giunta inerente le variazioni allo Statuto del
Consorzio, e impugni, di fronte agli organi competen
ti, la delibera del commissario straordinario che, con i
poteri del disciolto Consiglio provinciale, ha stabilito di
recedere dagli accordi. Dovrà, inoltre, esigere le somme
per il funzionamento del Consorzio universitario che
sono previste dall’articolo 7 della legge regionale nu
mero 5 del 2014, la cosiddetta legge di stabilità regio
nale. Una norma che prevede appositi stanziamenti per
le strutture consortili universitarie della Sicilia”.





Fotug III Unict: per la promozione turistica dei
Vai di Noto
Università degli Studi di Catania — Nuovi strumenti multimediali per la promozione turistica del VaI di
Noto: venerdì a Scienze politiche giornata conclusiva del progetto internazionale Fotug III

La promozione turistica dei territori attraverso l’editoria multimediale. E’ questo il nuovo approccio
che il progetto di mobilità internazionale Fotug III (Programma europeo Leonardo Da Vinci), promosso
dall’Università di Catania in partenariato con gli Atenei di Cagliari, Padova e Palermo, ha voluto
sviluppare nei 24 neolaureati etnei selezionati per svolgere un tirocinio professionalizzante all’estero.

I vincitori hanno infatti effettuato uno stage della durata di 22 settimane in enti che operano nel settore
dei servizi turistici in Portogallo, Spagna, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Croazia,
Turchia, Romania, Francia, Svezia, seguendo un percorso formativo che ha avuto come obiettivo la
creazione di figure professionali che, integrando la loro formazione tradizionale attraverso l’esperienza
pratica, sono riusciti ad innovare il settore del turismo, grazie all’utilizzo di strumenti multimediali.

E a conclusione di questa importante esperienza saranno chiamati —venerdì 23 maggio alle 16
nell’aula magna del Palazzo Pedagaggi (dipartimento di Scienze politiche e sociali, via Vittorio
Emanuele 49) — a presentare gli output del progetto, in termini di prodotti multimediali che i
partecipanti, in gruppo o individualmente, hanno realizzato al termine del tirocinio per promuovere il
turismo della città di appartenenza. In particolare i ragazzi di Catania sono stati suddivisi in cinque
gruppi corrispondenti ai cinque Comuni del distretto del Lions Club che è partner del progetto: Vizzini,
Grammichele, Caltagirone, Militello, M ineo.
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Incontro sul progetto Fotug III per la promozione turistica del Vai di
Noto
La giornata conclusiva del progetto Fotug — organizzata dall’Ufficio per le relazioni internazionali
dell’Ateneo — si aprirà con gli indirizzi di saluto del rettore Giacomo Pignataro, del direttore del
dipartimento Giuseppe Barone e del sindaco di Vizzini (partner territoriale di Fotug Iii) Marco Sinatra. A

seguire la dott.ssa Cinzia Tutino, coordinatore dell’Un, illustrerà le opportunità di placement all’estero,
mentre la dott.ssa Giusy Catanese, responsabile del Servizio Mobilità internazionale dell’Un e referente

del progetto, e la dott.ssa Luisa Talamo, Career Service dell’Università di Padova e partner del
progetto, parleranno delle attività realizzate e dei risultati raggiunti. Successivamente Marco Di Mauro,

addetto alla grafica e multimedia nei Servizi Web e Comunicazioni telematiche del Cea dell’Università
di Catania, illustrerà il funzionamento della piattaforma web messa in atto per consentire ai ragazzi
selezionati di effettuare un periodo di formazione online.

L ‘iniziativa rientra inoltre nell’ambito del ciclo di seminari professionalizzanti del corso di laurea in
Economia aziendale su “L’internazionalizzazione delle imprese e le lingue straniere’ organizzato

dalla profssa Veronica Benzo, docente di Lingua francese nel dipartimento di Economia e Impresa
(Dei), dal Centro per l’impiego di Catania e dall’Ufficio Eures, al fine di sottolineare le prospettive che si
aprono per i giovani grazie alla conoscenza di una llngua straniera dal punto di vista professionale,
socio-economico e politico.

La giornata si concluderà con gli interventi dei dott. Paolo Trovato, direttore del Cpi di Catania, del dott.
Massimo Floridia, direttore dell’Ufficio Eures, del rag. Giuseppe Manuele, referente Lions per il Progetto
Fotug Il!, dell’ing. Salvatore ingrassia, vicegovernatore del Distretto Lions 108 YB Sicilia, del dott.
Antonio Pogliese, past governatore del Distretto IO8YB Sicilia, dell’aw. Salvatore Giacona, past
presidente dei governatori Lions, del prof. Andrea Rapisarda, delegato del rettore per
l’internazionalizzazione e del prof. avv. Gianfranco Amenta, governatore dei Distretto 108 YB Sicilia.
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Strumenti muitimediali per la
promozione turistica della Vai di
Noto. Si conclude il progetto “Fotug
III,,

La promozione turistica dei territori attraverso l’editoria
multimediale, E’ questo il nuovo approccio che il progetto di mobilità
internazionale Fotug III (Programma europeo Leonardo Da Vinci),
promosso dall’Università di Catania in partenariato con gli Atenei di
Cagliari, Padova e Palermo, ha voluto sviluppare nei 24 neolaureati
etnei selezionati per svolgere un tirocinio professionalizzante
all’estero.

I vincitori hanno infatti effettuato uno stage della durata di 22

settimane in enti che operano nel settore dei servizi turistici in
Portogallo, Spagna, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Belgio,
Croazia, Turchia, Romania, Francia, Svezia, seguendo un percorso
formativo che ha avuto come obiettivo la creazione di figure
professionali che, integrando la loro formazione tradizionale
attraverso l’esperienza pratica, sono riusciti ad innovare il settore del
turismo, grazie all’utilizzo di strumenti multimediali,
E a conclusione di questa importante esperienza saranno chiamati
venerdì 23 maggio alle 16 nell’aula magna del Palazzo Pedagaggi
(dipartimento di Scienze politiche e sociali, via Vittorio Emanuele 49)

a presentare gli output del progetto, in termini di prodotti
multimediali che i partecipanti, in gruppo o individualmente, hanno
realizzato al termine del tirocinio per promuovere il turismo della città
di appartenenza. In particolare i ragazzi di Catania sono stati suddivisi
in cinque gruppi corrispondenti ai cinque Comuni del distretto del
Lions Club che è partner del progetto: Vizzini, Grammichele,
Caltagirone, Militello, Mineo,



La giornata conclusiva del progetto Fotug organizzata dall’Ufficio per
le relazioni internazionali dell’Ateneo - si aprirà con gli indirizzi di
saluto del rettore Giacomo Pignataro, del direttore del dipartimento
Giuseppe Barone e del sindaco di Vizzini (partner territoriale di Fotug
III) Marco Sinatra. A seguire la dott.ssa Cinzia Tutino, coordinatore
dell’Un, illustrerà le opportunità di placement all’estero, mentre la
dott.ssa Giusy Catanese, responsabile del Servizio Mobilità
internazionale dell’Un e referente del progetto, e la dott.ssa Luisa
Talamo, Career Service dell’Università di Padova e partner del
progetto, parleranno delle attività realizzate e dei risultati raggiunti.
Successivamente Marco Di Mauro, addetto alla grafica e multimedia
nei Servizi Web e Comunicazioni telematiche del Cea dell’Università di
Catania, illustrerà il funzionamento della piattaforma web messa in
atto per consentire ai ragazzi selezionati di effettuare un periodo di
formazione online,

L’iniziativa rientra inoltre nell’ambito del ciclo di seminari
professionalizzanti del corso di laurea in Economia aziendale su
“L’internazionalizzazione delle imprese e le lingue straniere”,
organizzato dalla prof.ssa Veronica Benzo, docente di Lingua francese
nel dipartimento di Economia e Impresa (Dei), dal Centro per
l’Impiego di Catania e dall’Ufficio Eures, al fine di sottolineare le
prospettive che si aprono per i giovani grazie alla conoscenza di una
lingua straniera dal punto di vista professionale, socio-economico e
politico.

La giornata si concluderà con gli interventi del dott. Paolo Trovato,
direttore del Cpi di Catania, del dott. Massimo Floridia, direttore
dell’Ufficio Eures, del rag. Giuseppe Manuele, referente Lions per il
Progetto Fotug III, dell’ing. Salvatore Ingrassia, vicegovernatore del
Distretto Lions io8 YB Sicilia, del dott, Antonio Pogliese, past
governatore del Distretto io8YB Sicilia, dell’avv, Salvatore Giacona,
past presidente dei governatori Lions, del prof. Andrea Rapisarda,
delegato del rettore per l’internazionalizzazione e del prof. avv.
Gianfranco Amenta, governatore del Distretto 108 YB Sicilia.
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«Contestday”
Ecco i vincitori
[dIStartup»

• •..Si chiudi. oggi «Start. Up Aca-.
demy», il gioco di Ateneo a fare nuova
impresa riservato agli studenti dell’Uni
versità che, dal7 marzo al i6 maggio scor
si, ha visto la partecipazione di 23team e
quasi una novantina di universitari che,
insieme al Capitt(il Centro per l’aggiorna
mento delle professioni) che l’ha pro-

mosso e alCentro orientamento che l’ha
patrocinato, hanno organizzato l’iniziati-.
va. Dalle 93Q, nell’aula magna del Palaz
zo centrale, siterrà il «Contest Day», il
giorno in cui i diciannove team, riusciti a
sopravvivere alla fatica e alla selezione
delle attività dei mesi scorsi, presente
ranno i loroprogétti d’impresa. ALBO’)
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Start-up academy. Giovedì i
vincitori del gioco d’Ateneo

Si chiude giovedì mattina “Start Up Academy”, il gioco di Ateneo a
fare nuova impresa riservato agli studenti di ogni ordine e grado
dell’Università di Catania che, dal 7 marzo al 16 maggio scorsi, ha visto
la partecipazione di 23 team e quasi una novantina di universitari ad
un ciclo di seminari tenuti alla Scuola Superiore di Catania che,
insieme al Capitt (il Centro per l’aggiornamento delle professioni
l’innovazione e il trasferimento tecnologico dell’Università) che l’ha
promosso e al Centro orientamento e formazione che l’ha patrocinato,
hanno organizzato l’iniziativa formativa.

A partire dalle 9.30, nell’aula magna del Palazzo centrale
dell’Università, si terrà pertanto l’attesissimo “Contest Day”, il giorno
in cui i diciannove team, riusciti a sopravvivere alla fatica e alla
selezione delle attività dei mesi scorsi, presenteranno i loro progetti
d’impresa. Tre di questi, sulla base delle valutazioni espresse da una
Commissione giudicatrice finale, saranno premiati e riceveranno il
“via libera” per partecipare a Start Up Weekend ed essere ammessi
alla fase finale di Start Cup Catania, l’altra grande iniziativa d’Ateneo
che, in federazione con tutti gli Atenei siciliani, sarà presentata nei
prossimi giorni.

il rettore Giacomo Pignataro, il
di Catania Francesco Priolo, il
il presidente del Capitt Rosario

illustrerà ai partecipanti le regole del gioco, nonché i
principali risultati dell’interessante maratona iniziata in aula nel
marzo scorso.
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Ad aprire il “Contest Day” saranno
presidente della Scuola Superiore
presidente del Cof Nunzio Crimi e
Faraci che

Diciannove team in gara presenteranno i loro progetti nella modalità



“pitch”, ovvero pochi minuti per far capire all’uditorio come le squadre
hanno lavorato in questi mesi per rendere fattibile l’idea
imprenditoriale con la quale avevano concorso a febbraio, risultando
ammessi alle attività d’aula svoltesi alla Scuola Superiore. I diciannove
team in competizione sono: 4RxS, Archicart, Domotic4All; Enjoy the
Sharing; Ficodindia ecosostenibile; Gitfed; Giustoungiro; Help to
Help; KanaPaper; LiveUniversity; Motorsquare; OmniaScuola; Psyche
Support; Second Life Pharma; Spesa Click; Surroundings; Taketik.it;
Try on line e Uniflat.
I loro progetti sono stati già stati valutati da una Commissione
riunitasi nei giorni scorsi e formata dai professori Gaetano Palumbo,
Alberto Fichera e Sebastiano Battiato, dal commercialista Daniele
Incardona e dall’imprenditore Antonio Perdichizzi,

Gli esiti però saranno resi noti soltanto il giorno del Contest Day,
unitamente alle valutazioni di gradimento espresse da un’ulteriore
giuria, della quale faranno parte una ventina fra docenti e studenti,
imprenditori e operatori finanziari e numerosi giornalisti, e
all’originalissimo sistema di televoto Freello che consentirà la
partecipazione anche dei presenti in aula. La cerimonia di
prerniazione sarà preceduta da una “lecture” di Salvo Mizzi, il
responsabile nazionale dei Working Capital Accelerators di Telecom
Italia, uno dei quali si trova a Catania e che dal 23 maggio prossimo
amplierà i propri spazi per incubare ed accelerare nuovi progetti di
impresa dei giovani siciliani.



Nell’aula magna del Palazzo centra

le dell’Università si è svolta la ceri

monia conclusiva dei master in

Marketing Management e Business

administratìon per le piccoLe e me

die imprese, alla presenza del retto

re Giacomo Pignataro.
«I due corsi di specializzazione p0-

st-laurea sono l’esempio concreto di

come Università e mondo del lavoro

possano integrarsi tra loro - ha di

chiarato il rettore - per fornire rispo

ste occupazionali ai nostri studenti e

al tempo stesso personale qualificato

alle aziende del nostro territorio».

«Oltre il 50% dei nostri studenti è

stato assunto dalle aziende del terri

torio a soli due mesi dalla conclusjo

ne dei corsi - ha affermato soddisfat

to il coordinatore dei master, France

sco Garraffo, docente del Diparti

mento di Economia e Impresa di Ca

tania - per questo ringraziamo tutti
i nostri partner che hanno contribui

to a creare questa rete, dando oppor

tunità concrete di occupazione ai

nostri ragazzi».
li rettore ha ricevuto una targa ri

cordo dei master e ha premiato ira

gazzi per aver concluso la loro for

mazione con successo
Questi i nomi degli studenti: Stefa

no Di Pietrò, Carmelo Frisenna, Gio

vanni La Rosa, Marco Massimiani,

Antonino Morabito, Manuela Olivot

to, Alessia Paladino, Paolo Parisi, Lu

cia Pistone, Stefania Reale, Gabriele

Reitano, Maria Grazia Riolo, Danilo

Scuto, Mara Roccaforte, Vincenzo Di-

pasquale, Giorgio Di Stefano, Mario

Giudice, Vincenzo lozzia, Valeria Li

citra. Paolo Lucifora, Sabrina Ma

gliocco, Vincenzo Sallemi, Vincenzo

Passanisi.
R.CR.
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Sinergia vincente tra aténeo e mondo deI Iàvoro
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L’ex vertice si tenta la strada della giurisprudenza per riavere il proprio posto nell’Ateneo

Università: Maggio sporge querela
Si risolve un contratto da 200 mila € all’anno, ma la vicenda non sì conclude

CATANIA - accusato di non avere ri- mano e i vertici universitari calanesi non è 11 problema evidente però. e nasce già
spettato il rapporto fiduciario clic dovrebbe destinato a concludersi adesso, perché molti meni fa quando a dicembre c’è stato
esserci tra i vertici di un’amministrazione Maggio sta già tentando la strada della giu- un durissimo faccia a faccia a seguito del-
nonché di avere preso decisioni e firmato risprudenza per riavere il proprio posto, l’espressione diun parere, giudicato errato,
provvedimenti clic non gli competono, così ‘Non c’è nessuna fairla usterna—dichiara dato da Lucio Maggio in una questione di
l’hanno licenziato. Stiamo parlando del- il rettore Giacomo t’ignataro — ma si natta competenza del niagnifico, ma a questo di
l’ornsai cx direttore generale dell’Univer- di un provvedimento interno formalizzato sono aggiunti la stipula di alcuni contratti
sità, Lucio Maggio. Considerato uno degli con re”ole prccise e basato sulla contestO- senza averne le competenze, Forti del pa
uomini-chiave dell’an magnifico Antonino zione a fatti specifici”. Nessima lotta in. cere dell’Avvocatura di Stato, comunque,
Recca è stato prinia sospeso per circa aia terna.né tanto meno personale, dunqee, prima il Senato accademico e poi il cullai-
mese dal suo incarico, poi, perché la sua di- specitica il tenore, anche perche “enti Pro- glio d’amministrazione hanno deliberato al-
fesa dalle accuse mosse è stata considerata crdimrnlo che coinvolga diversi orpaai l’unanimità la fine del contratto da quasi
inaoddistacenls, stato messo alla porta. Si d’Ateneo con ruoli e responsabilità ditte- 200 mila euro lordi stami.
e messo un pulito dunque alla querelle che rentt. Il Consiglio d amministrazione, isol
vede in contrapposizione i vertici d’Ateneo, tre, è lo stesso che lo ha nominato direttore
ma lo scorslro Ira il docente di Diritto ro- generale nel 2012”.

“Atti persecutori e lesivi della dignità”
Così si difende l’ex direttore generale

CATANIA - Non ci sta Lucio Maggio a sentirsi accusato coni e reputa tale atteg
gianiento “immotivatamente vessatorio e gravemente persecutorio”. L’cz direttore ge
nerale dell’ateneo si sente vittima e poiché non solo il rettore è considerato responsabile
ha deciso di presentare “quercIa nei confronti del rettore, del direttore generale vicario
(nominato dallo stesso Maggio> e di alcuni componenti del C’onaiglio di ammini
strazione”.

Unta scelta, quella di Maggio, che lui stesso reputa obbligata. Da una pane perché “il
direttore generale pro tempore, nell’esercizio delle funzioni di pubblico ufficiate, ha
l’obbligo di eassegnaee all’attenzione dell’Autorità giudiziaria i fatti di reato di cui ha
avato conoscenza nell’esercizio o a cassa delle sue funzioni”: dall’altra “perché i fatti
gravemente ed inutilmente persecutori e tesivi della nlia dignità di uomo e di pubblico uf
ficiale, hanno determinato sto grave stato di ansia ed un evidente turbamento emotivo”,

Desirée Miranda
Il palmo centrale dell’Università, sede del rettorato

a
LUcIO Maggio (dm)



CAMPONA11 TALIAM UMVESTAR]. Entra nel vivo la rassegna di Milano

Sei medaglie per il Cus Càtania
Oro e argento per Irene Burgo
La siracusana svetta nella canoa. Oro anche. per Luca La Fauci Gudo)

Entrano nel vivo a Milano, i campionatinazionali Universitari che si concluderanno domenica. La Sicilia continua afare bene con il Cus Catania che tra gliatenei siciliani (Palermo, Kore Enna,Messina) sta dominando la scena. Laprima a salire sul podio è stata la siracusana Irene Burgo che ha regalato al Cus Catania l’oro nel 1<1 500 metrie argento nel1(1 200 metri, premiata sul podio dal dirigente etneo Mario Pandolfo.
Dalla canoa allajudo e ancora Cus Catania sugli scudi grazie al catanese LucaLa Fauci che ha vinto una splendida medaglia d’oro nello judo categoria 66 kg,dove è salito sul podio anche l’altro cusino etneo Domenico Pappalardo, bronzonella categoria 90 kg.

Ieri, dalla scherma sono arrivate altregrandi imprese firmate dagli universitari del Cus Catania con Emilio Lucenti argento nella finale della spada dopo averbattuto(1l-9) negli ottavi il compagno disquadra Edoardo Munzone. Lucenti hapoi battuto nei quarti lulius Spada (CusBo), 15-13 e in semifinale Lucio Canfora(Cus Ge), 14-13; cedendo in finale adAndrea Cirpiani (Cus Mi), 15-13.
Prosegue a gonfie vele il torneo diqualificazione delle due squadre di voiley con uomini e donne che ormai «vedono» le finali per il podio e per unamedaglia pregiata. Le ragazze di Cucuzza hanno battuto 2 a i il Cus Perugiacon in campo Cianci, Util Bontorno, Ca-

1Ìisd’argento. Lucenti
(spada), Lanzafame
(tiro) e Geraci (boxe)

mentari, èstatabattuta4a 2 dopo i rigori dal Cus Parma e adesso giocherà la finale per il 3 e4° posto contro il Cus Brescia.
Nel calcio a 5, dopo la seconda sconfitta contro il Cus Caserta (6-2) finisce lacorsa al podio per il Cus Catania che all’esordio era stato sconfitto 5 a 4 dal CusBergamo.

Altre medaglie sono arrivate dal tiro asegno con l’argento dell’etneo Luca l.anzafame(CusCt) nella pistola. Argento nelpugilato per Verdiana Geraci (Cus Palermo), battuta nella finale dei 57kg daDorota Kusiak(Cus Ferrara).
Da domani via alle gare di atletica conin pista questi atleti-universitari: CusMessina (Gabriele Crisafulli, lungo eAntonino Trio, triplo); Cus Palermo (Leandro Caltagirone, 200 e 400; Giulia Caruso, 5 km marcia; Vincenzo Coppola,5000 e 3000 siepi; Tommaso Cuspolici,lungo; Francesco Pietro Lanzetta, 100;Antonio Minutella, 100 e 200; Alessandra Prina, lungo e triplo; Francesco Rossi, lungo; Giorgio Scialabba, 5000, Alessio Emanuele Siracusa, 400; FrancescoTrama, alto eSara Vivirito, 100 e 200; CusCatania (Giulia Magno, 200 e 400; SilviaMalgeri, lungo; Giovanni Milazzo, 400ostacoli; Erika Ruiz 400 ostacoli; BrunoScaglione, 100 e 200 e Giulia Serio, 800)e Kore Enna (Maria Concetta Manna,100 ostacoli e lungo.

L. MAG.

schetto,Tiomaselli, Morflno,Avenia, Oliva, Pandolfo e Vittoria.
Finisce invece dopo la sfida ai calci dirigore, il sogno d’oro della squadra delCus Catania di calcio. L’undici allenato daDario Bonelli, dopo il convincente successo all’esordio contro il Cus Cagliari (asegno Bonaventura e Oroflno), ieri dopoil punteggio dio aodopoi tempi regola-



TTM
Oggi alle ore lo, nell’aula A/12, quarto

incontro (conV. Ortoleva) dei

“Seminari di critica testuale greca e

latina”.

UNECETTINII2
Oggi alle 10, nell’aula A12, il prof.

Vincenzo Ortoleva, ordinario di

Filologia classica nel dipartimento di

Scienze umanistiche, terrà un

seminario sul tema “A proposito di

alcuni termini latini indicanti gli

strumenti del veterinario”. L’incontro è

promosso nell’ambito del IX ciclo dei

“Seminari di critica testuale greca e

latina” del dipartimento, curato dallo

stesso prof. Ortoleva e dalla prof. ssa

Maria Rosaria Petringa.

ENEDETTINII3
Oggi alle 16, nel Coro di Notte, si terrà il

workshop su “Metodi e appròcci per

una didattica efficace - la lingua

secondo la metodologia Content and

Language lntegrated Learning (CUL) “,

promosso dal dipartimento di Scienze

umanistiche in collaborazione con la

Rete di scuole Sophia. Interverranno

Marina Fisicaro, Gemma Persico,
Bianca Lombardo, Vincenzo Amico,

Guido De Guidi, Orazio Muscato,
Corrado Giàrratanà, Chantal Howell e

Francesco Valenti.

ACCADEMIA GIOENIA
Domani, venerdì 23, alle 17, nella
sede dell’Accademia (Palazzo Gioeni,
via Fragalà 10), si terrà un nuovo
appuntamento con il “Caffè
scientifico” dell’Accademia, Il
presidente Angelo Messina illustrerà
il tema “I Nobel per la Medicina
2013: i processi di trasportò
intracellulare”.
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O Università
Didattkaeiinguaggjo
Oggi un workshop
•.à Si tiene. oggi alie:16, nel Coro dl
Notte del Monastercj dei Benèdettjnj,

.il workshop «Métodi. e appràcci per
unadidaftjcaefficace._gaiinasen_

•1.do.la metodoiogia.conteht and.Lan
guage lntegrated Learning (Clii)». Lin
contro, promosso dal dipartimento di-.:
Sdenzeumanjstjche dell’Università di
Catania n toilabòraziòne con la Rete
discuole Sophia, si aprirà con gli inter
ventiintroduftivi diMauna Fisicaro, cO
àrdmatrice della Rete Sàphiaedj Gem
ma Persico, docente di Letteratura in
glese del Disum e coordinatrice del Cor
so di perfezionamento diforrnazione
metodologico_didafti workshop:.
si articolerà in dUe sessioni. rALao

—

O Palazzo Goeni
I Nobel pèr la Medicina
al Caffè scientifico
... È in programma domani p0-
meriggio, con inizio alle ore 17, nel
la sede dell’Accademia Gioenja di
Catania (Palazzo Gioerii, via Fragalà
io), un nuovo appuntàmento del.
Caffèscie.ntifico» deirAccademia.
li presidente Angelo Messina illu
strérà il tema «i Nobel perla Medici
na 2013:1 processi di trasporto intra
cellulare». L’ingresso all’incontro di
approfondimentoè gratuito.
(ALBO’) -

O Ai Benedettini
Filologia eveterinana
Oggi ilserninario
.e• Si svolge oggi àlie iò,nell.’auIaAl2
del Monastero dei Benedettini di piaz

Dante, il seminario sul tema «Apro
posito di alcuni termini latini indicanti

gli strurnenti.del veterinario» che sàrà
condòtto da Vincenio Ortoleva,.ordina
rio di Fi lologia classica (Disùrn, Univer
sità:di Catania). t’incòntro è promosso

.
nell’ambito del lXciclàdek5erninarjdj
critica testuale grècà e latina» del dipàr
tirnento di. Scienze umanistiche dell’.

.:Univel3ità di Cafania Obiettivo princi
pale del cido èquello di far acquisire
agli studenti universitari le capacità cri
tiche nell’esame di problemi testuali è
linguistici in autori greci è latini dàlie
origini alletà medievale. (‘ALBO)





•LiveUniCT
Palio d’Ateneo 2014. Introdotta una nuova disciplina: è
scacco matto

Sono undici anni ormai che il nostro ateneo si impegna nell ‘organizzazione e nella realizzazione del palio.

Chi ha letto il regolamento, ha notato qualcosa di nuovo tra le discipline: è stato inserito ilgioco degli

scacchi.

Ciò ha suscìtato non poche curiosità tra gli studenti.

Gli scacchi sono un gioco da tavolo di strategia clic vede opposti

due avversari, detti Bianco e Nero dai colore dei pezzi che

muovono. Gli scacchi si giocano su una tavola quadrata detta

scacchiera, composta da 64 caselle di due cQlori alternati e

contrastanti, sulla quale all’inizio si trovano trentadue pezzi, sedici

per ciascun colore: un re, una donna

(detta anche regina), due alfieri, due

cavalli, due torri e Otto pedoni;

l’obiettivo del gioco è dare scacco matto,

ovvero attaccare il re avversario senza che esso abbia la possibilità di sfuggirvi.

Gli scacchi sono uno dei giochi più popolari al mondo: possono essere giocati in

casa, nei circoli dedicati, via liitemet o per corrispondenza, sia a livello ricreativo
• , .

TEi)
sia agonistico. Gli scacchi sono anche uno sport riconosciuto dal Comitato

Olimpico Internazionale e competizioni ufficiali sono organizzate sotto l’egida -

della FIDE (Fédération Internationale des Échecs, it. Federazione Internazionale

degli Scacchi), fondata nel 1924.

A chiarire le idee su questa nuova sfida al palio è uno dei partecipanti, Livio Oliva.

Gioco o sport?

Gli scacchi sono una disciplina antichissima, dai tempi dei tempi si gioca a scacchi, quindi non ci si

doTebbe sorprendere se oggi è entrata a far parte del palio. Si parla di sport perché è associata al CONi.

- Come mai non è così praticata come gli altri sport?

Questo non è del tutto vero, È giocato da una buona percentuale in Italia ed è inserita anche nei POF (Piano

offerta fonnativa) delle scuole proprio perché serve soprattutto a imparare aniantenere la concentrazione e

a socializzare (le partite durano tutto il giorno).

- Perché è stato inserito nel Palio d’Ateneo?

Perché è uno sport che merita. È stato già inserito anche negli altri atenei italiani, quindi è un passo che

andava fatto da tempo. Nonostante cìò, l’italia è un po’ indietro rispetto ad altre nazione per quanto riguarda

l’approccio logistico. Basta pensare che a Londra o a New York i parchi sono forniti di scacchiere e non solo

di campetti da calcio. E poi, ci sono le corse con i sacchi e non gli scacchi.

Cosa lo accomuna agli altri sport?

Fondamentalmente sono associati ad un’attività fisica perché per affrontare una partita e soprattutto un

torneo si neccssita di una resistenza e quindi di una preparazione fisica(corsa e allenamento) e mentale.

Il mio interesse è quello di spronare la gente ad approfondire questo sport. Molti hanno dei pregiudizi,

magari non si avvicinano perché non sanno che esistono associazioni o corsì. Quindi invito tutti ad

intòrmarsi e a dare un’occhiata magari a questi link: Universiade e Universiadi.



•L1veUn1CT
Arriva #Xcoo2O14. I giochi si svolgeranno a Catania
(VideoSpot)

imitando i più famosi colleghi del , i ragazzi di Villa San Severio, con un vero e proprio spot
pubblicitario sullo stile di Nike football Academy presentano al grande pubblico l’edizione delleXcool -

eXceilence Colleges Olirnpics , i giochì delle Scuole Superiori italiane che per l’occasione si terranno
a Catania
Il video nasce in occasione della partecipazione alle Xcool -eXcellence Colleges Oiimpics, le olimpiadi
riservate agli studenti delle Scuole di Eccellenza di Italia.
Piu di 200 allievi, piovementi dalle Scuole d eccellenza nazionali, si sfideranno in una serie da gare
sportive: dal calcio all’atletica, passando per pallavolo, basket, ping pong, scacchi ecc.
L’evento, promosso dalla “Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori
Umversitari”, si svolgeia a Catania tra il 31luglio e il 3 agosto giazie al lavoro in smergia tia Scuola
Superiore, Università degli Studi di Catania, CUS ed ERSU.

E
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5. Gregorio: studenti a lezione, dalla «differenziata» alla riserva naturale

Dalla raccolta differenziata dei rifiuti alla scoperta delle vicine grotte a scorrimento laviche della riserva naturale integrale

«Complesso Immacolatelle e Micio Con
ti», Il tutto all’insegna della tutela e del
la valorizzazione dell’ambiente grazie al
progetto «San Gregorio pulita», coordi
nato da Salvatore Costanzo, direttore
dell’aia protetta gestita dal Cutgana, in
collaborazione con l’amministrazione
comunale. Stavolta la ((lezione ambien
tale» ha registrato la partecipazione di
40 studenti della scuola Primaria (quin
ta A e quinta D) del plesso San Domeni
co Savio dell’istituto comprensivo «Mi
chele Purrello» di San Gregorio, diretto
da Emanuele Rapisarda, i quali hanno
prima visitato l’Isola ecologica e poi la
riserva naturale gestita dal Cutgana. In
particolar modo all’interno dell’isola
ecologica l’operatore della Mosema, Orazio D’Amico, si è soffermato sulle tipologie cli rifiuti accettate, le quantità medie gior

naliere, la destinazione dei rifiuti e quant’altro inerente alle tematiche della raccolta differenziata. Nella riserva naturale gli

studenti hanno ammirato le peculiarità naturalistiche, archeologiche e storiche dell’area protetta. Ad accompagnare gli stu

denti la referente del progetto per l’lc 5. D. Savio, Graziella Ferro, e le docenti Rossella Catania, Laura Condorelli e Rosaria Sgroi.
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«Quello strano carrozzone
della Fabbrica della legalità»
Ho letto sul giornale dell’avvenuta costituzione di
uno strano ente chiamato “Fabbrica della legalità”.
Seguendo le notizie sull’oggetto dell’attività del nuo
vo ente si tratterebbe di un centro studi sulle vittime
della mafia. Ovviamente i capitali pubblici dovrebbe
ro costituire il vero motore di ricerca. A me pare che
si stia costituendo uno strano carrozzone fatto di po
litici in cerca di voti e di cadetti in cerca di “divise”,
nel senso di danari da raschiare dal fondo dei casset
ti di Stato. Ma non c’è l’Università che dovrebbe da
re ospitalità per la raccolta e la discussione del ma
teriale che dovrebbe costituire oggetto della testimo
nianza storica sulla mafia siciliana? L’Università for
se è l’unico ente che dovrebbe avere interesse ad
ospitare sia il materiale che gli oratori e gli interes
sati al fenomeno. A questo punto, parlare di “carroz
zone” e di strano interessamento da parte dei politi
ci locali non sarebbero le parole più adatte?

ARENA
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Entro il 16 giugno le domande di partecipazione

Tirocinio formativo attivo 2014/15
corsi a novembre 2014, 60 i Cfu

CATANIA - Con alcuni
giorni di ritardo rispetto a
quanto era stato annunciato
dallo stesso Miur è stato pub
blicato finalmente il bando
per l’anno accademico 2014-
2015 per la selezione al
l’accesso ai corsi di Tirocinio
formativo attivo per il conse
guimento dell’abilitazione
per l’insegnamento nella
scuola secondaria di I e diii
grado. Il bando autorizza
anche percorsi formativi fi
nalizzati al conseguimento
del titolo di specializzazione
per le attività di sostegno di
dattico agli alunni con disa
bilità. L’accesso ai percorsi è
riservato ai docenti in
ossesso dell’abilitazione

all’insegnamento, compresi,
pèr i relativi posti, i soggetti
in possesso di titolo equi
valente. il termine ultimo di
presentazione della domanda
di partecipazione è fissato al
16 giugno 2014. L’istanza va
trasmessa telematicamente
all’Ufficio scolastico della
regione presso la quale in
tendono frequentare i corsi,
indipendentemente dal

L’istanza va
all’Ufficio
scolastico

della Regione

singolo Ateneo presso cui
sarà attivato il corso diTfa.
Con successivo decreto il
Miur fornirà indicazioni circa
le modalità di trasmissione e
l’elenco delle Università a
cui destinare il pagamento,
agli importi e alle modalità di
pagamento del contributo per
la partecipazione al test. E
possibile presentare la
domanda di partecipazione
alla selezione per più classi
di abilitazione, osservando le
medesime modalità di
iscrizione. Al termine del
l’intera procedura selettiva,
in caso di collocazione in po
sizione utile in graduatoria
relativa a classi di abili
tazione diverse, devono co
munque optare per
l’iscrizione e la frequenza di
un solo corso di Tfa. La pro
cedura di iscrizione al test
preliminare si conclude con il
versamento del contributo di
partecipazione. I corsi
saranno attivati nel mese di
novembre 2014 e avranno la
durata di 60 crediti formativi.
(aca)

© prpaxan;Dnc
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FACOLTÀ DI MEDICINA

Università via
i test d’ingresso
sara adottato
modello francese

GIANCARLO COLOGGI

Rraaa. Si esulta per l’eliminazione del te
std’ingressoa Medicina ma la selezione,
analizzando il modello d’Oltralpe, non
sarà meno dura. Saranno infatti sosti
tuiti dal sistema detto “alla francese”, di
cui tanto si parla negli ultimi tempi e a
cui il neorninistro Giannini sembra esse
re affezionato.

A questa innovazione non tutti i retto
ti sono favorevoli e temono che potreb
be essere un boomerang. Ma cosa cam
bierà per le decine di migliaia di ragazzi
che sognano di diventare medici, ostetri
ci, infermieri? Prima di cantare vittoria,
è giusto capire cosa aspetterà loro ap
profondendo la questione. li regalino
dalla Francia potrebbe rivelarsi un nuo
vo osso dufo per gli studenti.

Niente test d’ingresso? Questo però
non vuoI dire cheèarrivata la pacchia, si
gnifica invece che il proprio posto dovrà
essere ottenuto comunque sul campo di
battaglia, In Francia infatti i ragazzi non
hanno unavita più semplice: sono previ
sti 2 concorsi, uno al primo semestre,

l’altro al secondo semestre, veri e propri
test composti di quiz a risposta multipla,
corretti con sistemi informatici per evi
tare favontismie irregolarità la differen
za con i test di ingresso italiani è che
questi in itinere si basano sulle materie
studiate durante l’anno.

E se siva male? Se si cade sulla prova
del primo semestre, le università france
si possono reindirizzare al massimo il
15% degli studenti verso altre facoltà.
Ma se sono matricole, pcissuno conti
nuare sperando di passare il secondo te-
stalla fine del secondo semestre. Se in
vece sono ripetenti, devono accettare il
reindirizzamento e spostarsi di facoltà,
Una volta effettuato il passaggio, in en
trambi i casi non si potrà riprovare a
iscriversi nelle facoltà di area sanitaria
medica. Ma l’odissea non è finita qui.

Anche se si riesce a superare il secon
do esame di sbarramento, accedono al
secondo anno solo coloro che rientrano
tra i posti disponibili. Tutti gli esclusi
possono scegliere di essere reindirizzati
verso altre facoltàoiipetere il primo ari
no. Ma se verranno dl nuovo bocciati,

non potranno più iscriversi,
Cesultanza degli eterni oppositori al

numero chiuso dovrà insomma fare i
conti con un nuovo sistema che, se da
una parte risolverà vecchi problemi, dal
l’altra potrebbe aprire nuove questioni.
Uno su tutti il problema del sovraffolla
mento delle aule: in Francia, sono inge
nere disponibili più posti per un minor
numero di aspiranti medici, rispetto che
in Italia (quasi l3mila per poco più di
54mila studenti) ma, nonostante questo,
il sovrafl’ollamento dei corsi di primo
anno fa sentire isuoi effetti sulla didatti
ca. La conseguenza è poi il basso rendi
mento dei ragazzi, per cui passare il test
è sempre più difficile, visto che si cònta
che circa il 40% degli studenti del primo
anno, in Francia, sono ripetenti. Senza
contare coloro che rinunciano o che
cambiano facoltà, Cosa che potrebbe
succedere anche qui da noi,

Il ministro dell’Istruzione, Stefania
Giannini ieriè tornata sull’argomento: dl
mio messaggio agli studenti è studiare.
Perché sarà assai più difficile primeg
giare e dimostrare di essere gli studenti

iu adatti a studiare medicina e fare il Oltr’AJpe sono previstimedico. Qui non è che si semplifica il
sistema, sarà una selezione rigoros issi_ due selezioni, una alma com’è in Francia

— ha aggiunto
— ai

professori dico collaborate al fine di primo semestre, l’altraavere prima la qualità dei processi poila risoluzione dei problemi organiz. al secondo. Se va male,zati e strutturali L’università deve
considerare fondamentale due esigen- gli studenti vengonoze — ha sottolineato ancora

— un dirit
to allo Studio il pÙ Possibile diffuso e reindirjatj ad altrigarantito perché questo paese si salva

corsi di Jaurea.sono con l’istruzione al tempo Stesso
favorire percorsi di eccellenza perché

Perplessità dei rettorinon possiamo continuare ad essere
agli ultimi posti delle classifiche in
ternazionali Per cancellare queste due
esigenze bisogna mettere assieme un
processo selettivo che avviene con il
massimo rigore e con la massima seve
rità che prevede l’impegno degli studenti el’attitudineal sacrificio. Dall’al
tra parte — ha concluso Giannini — che
devono ritornare ad un metodo di rigore che è quello che ha caratterizzato
la nostra cultura, il nostro sistema di
istruzione pubblico,



Il ministro: addio ai test d ingresso all universita
Giannini entro la fine di luglio nuove regole, ci ispiriamo alla Francia Accesso al primo anno libero, poi selezione per merito

Scuole dl specializzazione Stefa j ilmodellofranceSeC0nCVefltue0r nonedelliceodi4aa1atQ«Holhnpreaslonecheelslailfløtd rita Giannifli ha anche affrontato la rettivi ha aggiunto Giannuu Ma fumo e ripresa dalla Carrozza (commascuoiaprlmaiia, ilcele scuole questione delle scuole di speciahzza quello che tengo a precisare è che la volge per ora sei scuole) non la consuperiori con punte di eccellenza. zione: «Il Miur ha trovato una quota mia volontà è quella di aslcuraie. il vince. «Utilizzare come strumento dinsalascuolalnfedOred di fondi per arrivare a un aumento miglior sistema selettivo possibile. accelerazionedegdlsoinfltoiltare rivisitata» ha detto laresponsabi- che però non è sufficiente ai ripristi- Cioè dobbiamo puntare alla qualità glio diun anno delle superiori, senzale del ntitlstero divialeTrastevein. no delle quote dello scorso anno. Ab- della formazione, della valutazione e riniodulare il resto non mi sembr la.biamo chiesto al Mef di aggiungere i delrec1iamentQdeS15tUdeThtiJPr0 strada giusta», ha spiegato qualche.ROMA fondi mancanO» Soddisfatte le asso- blenu strutturali e organizzativi sono giorno fa e già a fine febbraio avevaan Test d’ingresso, si volta pagina.” ciazioni studentesche che però chie* problemi che si risolveranno a valle espressoperplesi»ol’miPtessb0Entrolafine dilugho dovrebbero am dono unconfroiito sultema. deiprocessO dicambgimefltO Non si ne che ci sia un ottima scuola primavare le nuove regole per l’accesso all’ Modello franèese. «Ho pensato di
-

puòinvertirelalogica». ‘

- ria, llcei e scuole superiori con punte,università. Lo h annunciato il mini- rivisitare subito il sistema di selezio-
- Riforma della materna. Tutti alla di eccellenza, ma la scuola inferiorestro dell’istruzione, Stefania Gianni- e per gli studi di medicina perché-
. primariaa5ai1nLL’ideaèdeUi dovrebbe essere civ sitata». Ietiè stam «Intendo nvasitare il sistema di se- quello deitestnoiihadatOfluloraPro inni ma i smdaati non haimG ap tapiu esplicita ma L’ideadi anticipaLezione, prendendo amodelloilsiste- vdjessereilrEiigliOrepossibile. Quin- .p.Zatolasortita.4.Lostrumentoflhi .relobb1igoanflindnèaifattonuOmafrancese (accesso alprimoannoh diiprossumtrenleSisarmmo dedica ghore noti è una scuola superiore di va Già alla fine degli anni Novantabaro e selezione allafine chesso suba ti a studiare un modello alternativo» soli quattro anni ma ha osservato il quando il ministro era Luigi Bethnse meritocratica) Entro la fine di lu ha detto il muustro dell Istruzione ministro dell Istruzione parlando a guer venne messa sul tavolo questaglio formulerò la proposta e le nuove StefaniaGianflifli. «(Distiamo ispirati Radio Capita! dell ipotesidi abbevia ipotesimalasiaccantofloPerchbateregole» ha spiegato la titolare del cli do ha spiegato a quello francese ellcorsodelleSUpen0fl laposstbik nuta di difficile realizzazione Ora cicastero divialeTrastevere riferendosi un modello collaudato da molti anni nidi mandare ifigli a scuola un anno si npreva mal sindacati scuotonO laaltestperi accesso a Medicina. Dun axicheperchélaFrnaaèPeni0i» prima una scuola dell infanzia che testa. «Stupisce commentati segretaque modella francese c «suo adatta le al nostro Paese sia come sistema duri solo due anni come accade già no generale dellaCisl scuola, Francemento al contesto itahano» ha osser pubbhco centralizzato con autono maltripaesi» Un ideasullaqualelati sco Scrima comesipossaconsldetavato il ministro parlando di «cambia miadegli ateneiperlagestione Qum — I tolare del dicastero di viale Trasteve re il sistema scolastico alla stregua dimento importante enecessarlo» diqueIlodaadOttareP0ftebbee1 IImrn,strod aneStefafliaC anmnl rerunuginadaunPo Laspenmenta unarmacho»



CRO:UniverSità 2014-05-21 12:31

Università:Giannifli,modello francese ‘corretto’ per medicina

PADOVA

(ANSA) — PADOVA, 21 MAG — “Ho pensato di rivisitare subito il

sistema di selezione per gli studi di medicina perché quello dei

test non ha dato finora prova di essere il migliore possibile.

Quindi i prossimi tre mesi saranno dedicati a studiare un modello

alternativo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Stefania

Giannini, parlando a Padova a margine di un incontro elettorale. “Ci

stiamo ispirando — ha spiegato — a quello francese, un modello

collaudato da molti anni, anche perché la Francia è paragonabile al

nostro Paese sia come sistema pubblico centralizzato con autonomia

degli atenei per la gestione”. “Quindi quello da adottare potrebbe

essere il modello francese con eventuali correttivi — ha aggiunto

Giannini — Ma quello che tengo a precisare è che la mia volontà è

quella di assicurare il miglior sistema selettivo possibile. Cioè

dobbiamo puntare alla qualità della formazione, della valutazione e

del reclutamento degli studenti. I problemi strutturali e

organizzativì sono problemi che si risolveranno a valle del processo

di cambiamento. Non si può invertire la logica”. (ANSA)
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Università: Giaanìni,senza test si iscriverebbero i motivati

ROMA

(ANSA) — ROMA, 21 MAG — “Anche i miei predecessori avevano espresso
dubbi motivati sulla qualità dei test, ci sono state infatti
rivisitazioni continue. Non bastano due ore per decidere il futuro
della vita di una persona. Noi vogliamo una selezione che sia la
migliore possibile e per questo c’è l’ipotesi di lasciare libera
l’iscrizione al primo anno e poi avere una selezione durissima per
poter accedere al secondo anno. Così si iscriverebbero i più
motivati”. Lo ha detto Stefania Giannini, in un’intervista a Radio
Capital che ne ha diffuso il testo. Sulla gestione delle tante
iscrizioni al corso, in caso di stop ai test, Giannini ha affermato
che “i problemi — risponde Stefania Gìannini - si risolvono a valle
non a monte. Faremmo come negli altri paesi come la Francia. E poi,
avendo la prospettiva di una selezione molto dura nel primo anno, il
numero di iscritti sarà molto più basso rispetto a quello dei
partecipanti ai test”. (ANSA)
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Università: Gìannini, selezione a medicina sarà durissima

PADOVA

(ANSA) — PADOVA, 21 MAG — “Il mio messaggio agli studenti è:
studiate. Perché sarà assai più difficile primeggiare e dimostrare
di essere i più adatti a studiare medicina e a fare il medico”. Così
il ministro all’istruzione Stefania Giannini, parlando a Padova, è
tornata sulla proposta di cambiare il metodo di accesso alle facoltà
di Medicina. “Qui — ha spiegato — non è che si semplifica il
sistema, sarà una selezione rigorosissima com’è in Francia. Ai
professori invece dico: collaborate al fine di avere prima la
qualità dei processi, poi la risoluzione dei problemi organizzativi
e strutturali”.
“L’università — ha aggiunto — deve considerare due fondamentali
esigenze, un diritto allo studio il più possibile diffuso e
garantito perché questo paese si salva solo con l’istruzione, e al
tempo stesso favorire percorsi di eccellenza, perché non possiamo
continuare ad essere agli ultimi posti delle classifiche
internazionali”. “Per conciliare queste due esigenze — ha proseguito
Giannini — bisogna mettere assieme un processo selettivo che avviene
con il massimo rigore e con la massima severità che prevede
l’impegno degli studenti e l’attitudine al sacrificio. Dall’altra
parte ai docenti ricordo che devono ritornare ad un metodo di rigore
che è quello che ha caratterizzato la nostra cultura, il nostro
sistema di istruzione pubblico”. (ANSA).

POL:Universjtà 2014-05-21 12:03

Università: Lorenzin, stop test Medicina? Non ho pregiudizi

ROMA
(ANSA) — ROMA, 21 MAG - “Ne parleremo con serenità, io non ho alcun
pregiudizio, basta che si ottenga il risultato che è quello di
laureare le persone migliori e di poterle poi indirizzare verso un
percorso di specializzazione”. Così il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, si è espressa in merito alla proposta del
ministro dell’Istruzione di eliminare i test di ingresso a Medicina
prevedendo un modello di valutazione lungo il percorso di studio.
“E’ un’ottima idea, ma dipende da come viene impostata. E’ ovvio —

ha rilevato Lorenzin a margine della firma al ministero della Salute
della Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla promossa
dall’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) — che dobbiamo
lavorare sui fabbisogni relativi ai medici e alle specializzazioni;
abbiamo il tema di chi esce da Medicina e che deve poter fare la
specializzazione. Mi sembra — ha concluso — che il ministro Ciannini
stia immaginando dei filtri diversi e non l’assenza dei filtri;
filtri che si basano cioè non solo sull’ingresso ma sul percorso
durante il ciclo universitario”. (ANSA).
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Universita’: Giannini, su reclutamento prof non arbitrio

ma responsabilizzazione degli atenei sulla chiamata

ROMA

(ANSA) — ROMA, 21 MAG — “Non ci sarà arbitrio ma
responsabilizzazione degli atenei sulla chiamata e quindi nella
selezione locale, a partire da una lista nazionale che deve essere
frutto di una valutazione continua e non intermittente”.
Lo ha assicurato il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, a
proposito delle novità per l’accesso alla carriera universitaria.
“Si deve dare la possibilità a chi ha i titoli — ha spiegato in
un’intervista a Radio Capital - di essere selezionato, durante tutto
l’anno, per entrare nella lista dei professori abilitati”. Quanto
alla possibilità paventata che in questo modo si renda la vita più
facile ai raccomandati, il ministro ha commentato: “le regole non si
fanno su una patologia o su una eccezione malata ma su una grande
massa critica di salute che c’è nelle università”. (ANSA).

CRO:Universita’ 2014—05—21 19:14

Universita’: Fp-Cgil, da Ciannini scelta coraggiosa

Per Medicina resta il nodo specializzazioni

ROMA

(ANSA) — ROMA, 21 MAG - “Grazie alla Ministra dell’Istruzione
Stefania Giannini per il coraggio.
La sua è una proposta di buonsenso per porre fine alla lotteria dei
test per le facoltà di medicina. Da anni denunciamo
l’inappropriatezza di questo tipo di selezione, che non vuoi dire
pensare di permettere a tutti di diventare medico: dare
un’opportunità per poi selezionare i più meritevoli è la logica
giusta da seguire. Vada avanti”. Con queste parole Massimo Cozza,
Segretario Nazionale della Fp—Cgil Medici, commenta la proposta
della Ministra dell’Istruzione in merito all’abolizione del numero
chiuso.
“Il vero nodo da sciogliere resta quello delle scuole di
specializzazione. Bisogna garantire che, una volta laureati, i
giovani medici possano accedere al livello successivo. Oggi, dei
quasi 12.000 potenziali concorrenti, meno di un terzo si vede
riconosciuta questa possibilità. Bisogna investire risorse per
attivare più posti — conclude Cozza — e per mettere fine a un
percorso a ostacoli che nulla ha a che fare con la buona
formazione”. (ANSA)
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Università: via test ingresso, esultano 7 studenti su 10

Skuola.net, 1 su 5 ammette aver capito, male, stop numero chiuso

RQM

(ANSA) - ROMA, 21 MAG — Da luglio nuove regole per l’accesso
all’università: lo ha annunciato ieri il ministro Gi..arin:ri, in una
sorta di question time su Facebook. Ma cosa ne pensano e cosa ne
sanno veramente gli studenti? Skuola.net la lanciato a caldo un
sondaggio dal quale è emerso che sette ragazzi su dieci accolgono
favorevolmente l’annuncio del Ministro. E’ la prima volta infatti
che un titolare di viale Trastevere apre in maniera così diretta
alla revisione dell’accesso alle facoltà a numero chiuso. Ma c’e’
una quota di intervistati, pari al 15%, che afferma di preferire il
test tradizionale. Il rimanente 16% dichiara invece che, in
sostanza, non cambierà nulla.
Va chiarito, in ogni caso, che la selezione in un modo o nell’altro
si farà. Non a caso il ministro ha parlato di selezione alla
francese, quella posticipata, di fatto, alla fine del primo anno.
Sei ragazzi su dieci hanno risposto a Skuola.net di essere al
corrente della diversa tipologia di accesso, il 22% non conosce la
tipologia francese ma è sicuro che sarà comunque meglio, mentre un
ragazzo su 5 ammette di aver frainteso: il 19% infatti aveva capito
che il numero chiuso sarebbe stato abolito.
Molti ragazzi, inoltre, hanno accostato la notizia a un’abile mossa
elettorale visto che l’annuncio è arrivato a pochi giorni dalle
elezioni europee: per il 47% degli intervistati il ministro
raccoglierà il favore di molti studenti.
Se i propositi del ministro si tradurranno in realtà niente test
d’ingresso, ma comunque il proprio posto dovrà essere ottenuto in
base a una selezione. In Francia - spiega Skuola.net - infatti sono
previsti 2 concorsi, uno al primo semestre e 1 al secondo semestre,
veri e propri test composti di quiz a risposta multipla, corretti
con sistemi informatìci per evitare favoritismi e irregolarità. La
differenza con i test di ingresso italiani è che questi test in
itinere si basano sulle materie studiate durante l’anno. E se si va
male? Se si cade sulla prova del primo semestre, le università
francesi possono reindirizzare al massimo il 15% degli studenti
verso altre facoltà. Ma se sono matrìcole, possono continuare
sperando di passare il secondo test, alla fine del secondo semestre.
Se invece sono ripetenti, devono accettare il re-indirizzamento e
spostarsi di facoltà.
Una volta effettuato il passaggio, in entrambi i casi non si potrà
riprovare a iscriversi nelle facoltà di area sanitaria e medica. Ma
non è finita qui. Anche se si riesce a superare il secondo esame di
sbarramento, accedono al secondo anno solo coloro che rientrano tra
i posti disponibili. Tutti gli esclusi possono scegliere di essere
reindirizzati verso altre facoltà o ripetere il primo anno. Ma se
verranno di nuovo bocciatì, non potranno più re—iscriversi.
L’esultanza degli oppositori al numero chiuso dovrà insomma fare i
conti con un nuovo sistema che, se da una parte risolverà vecchi
problemi, dall’altra potrebbe aprire nuove questioni, a cominciare —

fa notare Skuola.net — dal sovraffollamento delle aule per i corsi
del primo anno. (ANSA).
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Università: Udu e Rete,riforma accesso sia vera non uno spot

ROMA

(ANSA) — ROMA, 21 MAG — La riforma dell’accesso all’1n1varsi “deve
essere vera, non uno spot elettorale”. Lo affermano le associazioni
studentesche riferendosi all’annuncio fatto dal ministro Giannini di
voler superare l’attuale sistema dei test per l’accesso ai corsi di
laurea a numero programmato.
“Siamo felici - dichiara Alberto Irone, portavoce nazionale della
Rete degli Studenti Medi - che finalmente si voglia rimettere in
discussione la lotteria dei test d’ingresso, come da anni chiediamo,
ma qualsiasi riforma deve partire dal dialogo con gli studenti e
dall’apertura immediata di un tavolo di confronto. Il tema dell’
accesso all’universt è molto delicato perché condiziona il futuro
di decine di migliaia di giovani, e non può essere affrontato
frettolosamente o con scelte unilaterali del ministero”.
“Innanzitutto il ministro — continua Gianluca Scuccimarra,
coordinatore nazionale dell’Unione degli Universitari - non nega
minimamente la programmazione degli accessi, mentre secondo noi la
prospettiva è necessariamente quella di un sistema aperto, che
garantisca a tutti la libera scelta del proprio percorso di studio,
superando la logica per cui il diritto all’accesso e alla conoscenza
è subordinato alla programmazione del fabbisogno di professionalità.
Si parla,poi, in maniera molto semplicistica del ‘modello’ francese,
senza affrontare le reali implicazioni e, soprattutto, i limiti. Il
sistema adottato in Francia, infatti, è impostato su una rigida
selezione al secondo anno, che genera un’estrema competizione tra
gli studenti, e spesso non garantisce la prosecuzione di un percorso
formativo coerente a chi non supera la prova. Nella selezione in
itinere come quella francese, poi, vi è sempre il rischio di
aumentare ìl potere discrezionale dei docenti, se non lo si bilancia
con adeguati elementi di oggettività nella valutazione degli
studenti”. Secondo Scuccimarra “per riformare davvero il sistema non
basta eliminare i test, sono necessari interventi che partono
dall’orientamento scolastico, passano da una politica seria di
investimenti nel sistema universitario, dalle specializzazioni, fino
all’accesso al mercato del lavoro. Siamo a pochi giorni dalle
elezioni europee: se questa uscita sul numero chiuso non è solo uno
spot elettorale, la Ministro, che è anche candidata, lo dimostri
programmando immediatamente ìl tavolo dì confronto con gli
studenti”. (ANSA)
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UESSAGGIO DELL’INPS. Per chi raggiunge i requisti antecedenti la riforma deIl’ex ministro Fornero entro il 2016

Pubblico impiego, sì ai prepensionamenti per esuberi
. Per i lavoratori in esubero nelle dell’Iups pubblicato ieri nel quale sifa no i casi nei quali la possibilità si può re in pensione bisogna maturare i re

jkbb1ichcarnmhIistrazionichc matu- riferimento al decreto legge 10112013 utilizzare. Il messaggio chiarisce che quisitipre Fornero compresa lacosid

reranno irequisiriperilpensionarnen- cheeswndelapossibiitàdiprepensio- L’amministrazione deve chiedere alla detta finestra mobile (12 mesi per i la

to antecedenti la riforma Fomero en- nainento in caso di eccedenze a tutte sede lnps territorialmente competen- voratori dipendenti) entro il 2016 ma

tro il 2016 sarà possibile a breve anda- le amrninistiazioni pubbliche (anche tela certificazione del diritto alla pen- vaconteggiaialintcgrazionelegata al-

re in pensione. Le «disposizioni appli- gli enti locali e la sanità) e alla circola- sione e la relativa decorrenza e che la la speranza di vita (1, 2 o 3 mesi a se

ative» su]luscita del personale inesu- re deI 28 aprile dcl ministero dellaFun- decorrenzadel trattamento deve esse- conda che i requisiti si siano maturati

bco sono contenute in un messaggio zione pubblica che chiarisce quali so- reentro il3l dicembre2016. Peranda- nel 2012,21) t3o 2014).


