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UNIVERSITÀ

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI. S’intensifica l’attività degli «Alumni» per promuovere la nicchia d’eccellenza dell’ateneo catanese

Scuola superiore, un «marchio» che non si cancella

GLI «ALUMNI» CALOGERO PRESTI, DANIELE VENEZIANO E MARIO SICILIANI

CATANIA. «Vogliamo essere i testimonial della Scuola dove abbiamo trascorso una
straordinaria esperienza di studio e di vita».
Così Calogero Presti, Daniele Veneziano e
Mario Siciliani si fanno portavoce dello spirito che sta alla base della "missione" con
cui, insieme con altri 18 colleghi, hanno
costituito nei mesi scorsi l’associazione degli ex-allievi della Scuola Superiore di Catania, gli "Alumni" della Ssc.
«Sodalizi del genere esistono in tutte le
scuole d’eccellenza italiane ed estere - spiegano -. Per esempio, quelle storiche della
Normale e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che associano anche prestigiosi
docenti. Il presidente dell’Alumni della
Sant’Anna è l’attuale ministro degli Interni,

Giuliano Amato. Noi vogliamo invece riunire soprattutto ex studenti che abbiano voglia di rimanere in contatto tra loro, anche
dopo il conseguimento del diploma, e riuscire, nel rispetto dell’identità e dello spirito propri della Scuola stessa, a contribuire
alla crescita culturale degli attuali allievi, attraverso specifiche iniziative sociali, culturali e momenti di orientamento».
E’ la residenzialità, confessano, il segreto
che rende questo periodo di formazione
"unico e indimenticabile": «Secondo un
modello che noi riteniamo molto valido,
studenti di diverse facoltà sono chiamati a
trascorrere insieme nello stesso campus
gli anni di frequentazione dei corsi di laurea
dell’Università di Catania e a partecipare al-

le attività integrative offerte dalla Scuola:
ciò favorisce lo scambio culturale ed anche
la nascita di forti legami di amicizia, che ora
noi riteniamo giusto coltivare, anche nei
confronti di chi, negli anni, ha dovuto abbandonare il percorso per ragioni diverse».
Molti degli "Alumni" (in totale sono 30 i
diplomati della Ssc dal 2004 ad oggi, alcuni anche provenienti dai Paesi dell’area mediterranea) hanno intrapreso la strada del
dottorato di ricerca a Catania e in altre Università italiane ed estere, altri sono divenuti tecnici o dirigenti di importanti aziende o
istituzioni. Questo loro "status" lavorativo
suggerisce un’altra delle missioni che l’associazione intende perseguire: «Possiamo
contribuire a far conoscere la Scuola d’ec-

ECONOMIA

INGEGNERIA. Due squadre da domani in lizza al campionato europeo

Convegno mondiale
sull’imprenditoria

Robotica, catanesi in Francia

Economia, Catania capitale degli studi sull’imprenditorialità e le strategie aziendali
Catania ospiterà nei prossimi giorni un convegno
mondiale sull’imprenditorialità organizzato dalla
prestigiosa accademia di studi statunitense Strategic
Management Society e dal Dipartimento "Impresa,
Culture e Società" dell’Università. Per tre giorni, dal 23
al 25 maggio, oltre 150 tra accademici, imprenditori,
manager e consulenti di management da ogni parte
del mondo converranno nel capoluogo etneo per discutere su "New Frontiers in Entrepreneurship", ovvero su nuove prospettive di studio, di analisi ed applicazioni in materia di imprenditorialità.
L’evento, che si tiene per la
prima volta in Italia, è promosPer tre
so dai docenti catanesi della Fagiorni, dal coltà di Economia, i professori
Giambattista Dagnino e Rosario
23 al 25
Faraci che, insieme ai colleghi
maggio, statunitensi David Audretsch
University) e Robert
oltre 150 tra (Indiana
Hoskisson (Arizona State Uniaccademici versity), hanno avuto affidato
Strategic Management Somanager e dalla
ciety il compito di predisporre il
consulenti programma dei lavori.
La sessione d’apertura dei lavori del convegno, in programma mercoledì 23 maggio alle
16.30 nell’aula magna di Palazzo Fortuna (corso delle Province 36), sarà presieduta dal
rettore Antonino Recca e avrà
come ospite d’onore Thomas
Delare, consigliere per gli affari economici dell’ambasciatore americano in Italia Ronald
IL PROF. DELARE
Spogli che, nei giorni scorsi a
Roma, ha incontrato i docenti
catanesi per conoscere in dettaglio i contenuti di
questo importante appuntamento culturale e scientifico cui l’ambasciata statunitense guarda con grande interesse.
Alla sessione d’apertura sono previsti, inoltre, gli
indirizzi di saluto del preside della Facoltà di Economia Carmelo Buttà, del presidente della Strategic
Management Society Joan Enric Ricart (IESE Business
School, Spagna), del prof. Francesco Favotto, componente del Consiglio universitario nazionale e consigliere dell’Accademia italiana di economia aziendale e del prof. Gaetano Golinelli, presidente del CUEIM
Sinergie.
A seguire si terrà la prima sessione dei lavori dedicata alle nuove prospettive di studio nella ricerca
scientifica sull’imprenditorialità. Presidente dei lavori il prof. Robert Hoskisson, interverranno il prof. Richard D’Aveni (Tuck School of Business at Darmouth),
il prof. Alfonso Gambardella (Università Bocconi) e il
prof. Joan Enric Ricart. L’indomani, martedì 24 alle
8.30, una sessione plenaria sarà dedicata al tema
delle nuove prospettive in tema di high tech ed imprenditorialità, presieduta dal prof. David Audretsch e a cui parteciperanno il prof. Yves Doz dell’Insead
Business School (Francia), il vice presidente esecutivo della ST Microelectronics Andrea Cuomo, l’amministratore delegato di Nokia Italia Alessandro Mondini.
Un’altra sessione plenaria (in programma per il pomeriggio di martedì) è dedicata al tema della imprenditorialità sociale. Presieduta dal prof. Francesco Perrini (Università Bocconi), vedrà gli interventi dei docenti Tina Dacin (Queen’s University, Canada), Shaker
Zahra (University of Minnesota), Serena Porcari (Dinamo Foundation of Venture Philanthrophy), Marthe
Nyssen (Catholic University of Louvain) e Oliver Karius (VantagePoint Zurich). L’ultima sessione plenaria (nella giornata conclusiva, mercoledì 25, con inizio alle 10.30) si terrà invece sul tema della finanza,
del private equity e dell’imprenditorialità, presieduta dal prof. Mike Wright della University of Nottingham (Gran Bretagna), con la partecipazione dei docenti Arturo Capasso (Università del Sannio), Igor Filatotchev (King’s College London), Mario Sorrentino
(Seconda Università di Napoli) e del presidente di
Confindustria Sicilia Ivan Lo Bello.

CATANIA. Anche quest’anno la Facoltà di
Ingegneria di Catania parteciperà alla
competizione internazionale di robotica
Eurobot 2007 con due squadre afferenti al
Dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e dei sistemi ed al Dipartimento di
Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni. Da domani al 20 maggio, le due
compagini chiamate a rappresentare l’Italia parteciperanno insieme ad altre 60
squadre alla decima edizione del campionato Eurobot che quest’anno si terrà a La
Fertè Bernard, in Francia, dopo la fortunata edizione ospitata a Catania, che ha avuto il merito di "aprire" ancora di più il
mondo della robotica alla città tutta.
Il tema di quest’anno, non a caso, è di
grande attualità: si tratta della raccolta
differenziata. I robot dovranno infatti gareggiare in un campo da gioco raccogliendo - e distinguendo fra loro - lattine, bottiglie, pile usate che dovranno essere classificate e depositate in appositi raccoglitori.
In tal modo si tende a stimolare anche la ricerca robotica verso un settore di ampio
interesse sociale e senza cofini territoriali.
Sui robot dei team catanesi - il Diees etneo è l’unica organizzazione ad aver parte-

Raccolta Nu
A fianco il team
del Dipartimento
di Ingegneria
elettrica
elettronica e dei
sistemi, in gara a
Eurobot, insieme
con i colleghi del
Dipartimento di
Ingegneria
informatica e delle
telecomunicazioni

cipato a tutte le 10 edizioni del campionato - in questi giorni si stanno compiendo
gli ultimi ritocchi e fra qualche giorno le
due squadre partiranno verso la Francia. In
occasione delle finali del campionato MiniBot, venerdì 1 giugno le due squadre daranno luogo ad una dimostrazione e ad un
"derby" tra i due Dipartimenti della Facoltà
di Ingegneria.
Ecco i partecipanti delle due squadre. Diees
Team: Ottavio Abbate, Alessandro Arcolia,

Carmelo Arena, Francesco Coletta, Mario
Compagnino, Giovanni Egitto, Mario Gennaro, Luca Mirabella, Valentina Neri, Alba
Pennisi, Antonio Sorbello, Giovanni Strano. Diit Team: Roberto Aloi, Concetto Condorelli, Alessandro Cunsolo, Gianfranco
Interdonato, Giovanni Morana, Enzo Nicosia, Paolo Nicotra, Viviana Pappalardo,
Matteo Pietro Russo, Corrado Santoro, Danilo Treffiletti, Alessandra Vitanza.
R. CR.

E nelle scuole gli automi giocheranno alla pace
CATANIA. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la manifestazione di robotica aperta agli alunni delle scuole superiori.
Si svolgerà infatti giovedì 31 maggio e venerdì 1° giugno, nella sede della facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania (Cittadella universitaria),
Alla
la seconda edizione di "MiniroCittadella il bot".
tema di quest’anno è "Il ro31 maggio e botIldella
pace": gli studenti dol’1 giugno la vranno infatti progettare e coautomi in grado di racseconda struire
cogliere sul campo di gara, in
edizione di un tempo prestabilito, alcune
colorate e poi sisteminirobot bandiere
marle nel corretto ordine (il regolamento della gara è scaricabile dal sito Internet www.arces.it/robotica). I piccoli robot dovranno essere realizzati dagli studenti utilizzando il kit Lego Mindstorms che contiene, oltre ai classici "mattoncini", un microprocessore programma-

bile e un set completo di motori e di sensori
(sarà tuttavia consentito costruire e utilizzare anche parti che non siano comprese nel
kit). Da quest’anno la manifestazione è sostenuta anche dall’Ufficio scolastico provinciale, grazie al protocollo d’intesa firmato nei
giorni scorsi dal dirigente Raffaele Zanoli,
dal preside della facoltà di Ingegneria, Luigi
Fortuna e dal vicepresidente del Collegio
universitario Arces (residenza Alcantara),
Giuseppe Rallo. Una collaborazione già avviata lo scorso anno, in occasione della competizione internazionale "Eurobot 2006" che
si è tenuta a Capo Mulini, all’organizzazione
della quale contribuirono sia la Residenza
universitaria Alcantara di Catania, sia il Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e dei sistemi, con la prima edizione della
competizione di robot "MiniBot", alla quale
parteciparono ben 15 squadre provenienti da
dieci scuole medie superiori della provincia
etnea.
La manifestazione si propone dunque di

sviluppare le capacità dei partecipanti nella
realizzazione di lavori in gruppo che, pur tenendo presenti le capacità individuali, valorizzano l’importanza del team: «La costruzione di piccoli sistemi meccanici in grado di
reagire all’ambiente esterno - spiega il prof.
Giovanni Muscato, docente di Robotica industriale e Ingegneria dell’automazione - è
un’attività molto stimolante che permette di
coniugare lo studio con il lavoro manuale e il
divertimento. La realizzazione di un tale robot richiede un lavoro di équipe che, partendo dallo studio di una strategia di azione, sia
in grado di progettare un sistema meccanico
e l’ambiente al fine di raggiungere lo scopo
indicato dal regolamento. Inoltre introduce i
giovani alla conoscenza delle basi dell’odierna robotica, nonché dello stato dell’arte di
questa scienza e consente di orientare i partecipanti verso una più cosciente scelta universitaria che possa abbracciare i corsi universitari di informatica, automazione, elettronica, meccanica».

cellenza catanese nell’ambiente di lavoro
dove ci troviamo ad operare e magari farci
promotori di nuove partnership - affermano Presti, che dell’Alumni è presidente, e i
due consiglieri Siciliani e Veneziano (gli altri sono Luca Naso e Marco Pavone) -; inoltre siamo disponibili ad andare nelle scuole superiori a presentare le attività della
Ssc, invogliando, attraverso il racconto della nostra esperienza, i giovani maturandi a
partecipare al bando di concorso per l’ammissione alla Scuola». «Ci teniamo a dire conclude Presti - che abbiamo sin dall’inizio
ricevuto il sostegno pieno ed entusiastico
della dirigenza della Scuola superiore, la
quale ha interesse che il patrimonio costituito dai suoi studenti non si disperda».

bacheca
GIURISPRUDENZA
Appello di ottobre, l’Acer ha votato a favore
Facoltà di Giurisprudenza, «caso» appello di
ottobre. Il preside, prof. Luigi Arcidiacono, in una
lettera, precisa ancor meglio la posizione della
facolta. «In relazione alla sedicente denuncia
fatta pervenire dal senatore accademico
Giuseppe Meli, dell’associazione Acer, del
consigliere di facoltà Giovanni Coppolino
nonché del coordinatore Agatino Lanzafame e
pubblicata sulla pagina dedicata all’università
dell’8 maggio scorso, desidero aggiungere, alle
dichiarazioni rese telefonicamente alla cortese
conversazione sollecitata dalla redazione del
vostro giornale, che sulla questione della
cosiddetta soppressione dell’appello di ottobre,
avendo personalmente riguardato la delibera
del Consiglio di Facoltà del 12 marzo u.s., questa
non è stata assunta contro il parere del sig.
Giovanni Coppolino rappresentante in Consiglio
per la lista Acer, poiché dal verbale della seduta
si desume che il sig. Coppolino ha dato il suo
proprio voto favorevole. A brevissimo
commento, vorrei raccomandare ai signori
studenti di utilizzare le proteste riportando la
verità dei fatti, il che è segno di correttezza nel
tenere rapporti interpersonali, sociali e con le
istituzioni».

BENEDETTINI
L’Europa della Castellina
Oggi alle 17,30 nell’aula A1 del Monastero dei
Benedettini, sarà presentato il libro di Luciana
Castellina "Cinquant’anni d’Europa, una lettura
antiretorica". Saranno presenti il preside della
facoltà di LIngue, Nunzio Famoso, Maria
Giovanna Italia, presidente dell’Arci Catania, e
Maria Rosa Grillo, docente di Storia moderna
della facoltà di Lingue.

VILLA CERAMI
Si presenta il corso di alta formazione
in «Gestione dei flussi migratori in Italia»
Si presenta oggi, alle 16.30 nell’aula magna della
facoltà di Giurisprudenza di Catania il corso di
alta formazione in "Gestione dei flussi migratori
in Italia. Immigrazione, diritti della persona,
sicurezza interna e internazionale", organizzato
dai docenti Bruno Montanari e Nicoletta Parisi,
in collaborazione con il Centro per
l’aggiornamento ricorrente delle professioni
d’Ateneo (Carip), diretto dal prof. Giuseppe
Ronsisvalle. Tra i docenti del corso, patrocinato
dall’Ordine provinciale degli Avvocati, ci
saranno magistrati, avvocati, esponenti di
organizzazioni non governative a contatto con le
problematiche relative all’immigrazione. Le
lezioni partiranno a settembre e proseguiranno
fino a gennaio.

ECONOMIA

Nuova struttura organizzativa
per migliorarne l’efficienza

Rassegna di canti popolari
oggi l’ultima lezione musicale

La Direzione amministrativa dell’Università di Catania
ha dato il via ad un processo finalizzato a realizzare
una nuova articolazione della struttura organizzativa
dell’Ateneo, al fine di promuovere l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione, nonché di superare la parcellizzazione dei processi di lavoro e dei relativi ambiti di responsabilità. A tal fine, sono state
avanzate delle proposte di linee guida per la riorganizzazione burocratica, con il fine di uniformare i criteri
organizzativi delle varie aree e definire un organigramma funzionale che consenta, da un lato, l’individuazione delle qualifiche funzionali occorrenti e, dall’altro, la necessaria programmazione delle progressioni di carriera del personale tecnico-amministrativo.
Ovviamente tali proposte verranno sottoposte all’approvazione degli organi di governo competenti, nonché al confronto con le organizzazioni sindacali e le
rsu.
La circolare inviata dal dottor Federico Portoghese è
consultabile sul Bollettino d’Ateneo, nella sezione "Atti amministrativi" (www.bda.unict.it).

CATANIA. Si conclude oggi, alle 16,30 nei locali di via Gisira 59, on un seminario del prof. Emilio Franzina, ordinario di storia contemporanea all’Università di Verona,
la rassegna "Parole e musica di ..." organizzata dalla facoltà di Lingue e letterature straniere di Catania e coordinata dal dott. Francesco Giuffrida. Da dicembre ad oggi, la rassegna ha ospitato esponenti di spicco del canto
popolare e sociale italiano, tra i quali Fausto Amodei,
Gualtiero Bertelli, Maria Teresa Aloisi, Turi Di Natale e
Stefano Sciotto. Per l’ultimo appuntamento, che concluderà anche il Laboratorio di canto popolare della Facoltà,
dopo il saluto del preside Nunzio Famoso, il prof. Franzina terrà una lezione "musicale" su "Storia e Canzoni",
ripescando frammenti dei canti sociali nati nelle classi
popolari.
Al laboratorio hanno preso parte quest’anno 45 studenti, che hanno oltretutto effettuato una ricerca sulla
nascita e la storia di un canto creato in un lager nazista
nel 1933 - Die moorsoldaten - tradotto poi in tutte le lingue europee dai deportati nei vari campi di concentramento nazisti.

Jean Monnet, seminario col prof. Nucci
Oggi, alle 15 nell’aula A1 della Scuola Superiore
di Catania (via San Nullo 5/i), il prof. Francesco
Nucci, terrà un seminario sul tema "New
technologies and heritage", organizzato dal
Dipartimento di Economia e metodi quantitativi
(Demq), nell’ambito del modulo europeo
"Cultural policies and european integration" del
Progetto Jean Monnet.

ERSU
Domani visita all’Acquario di Giarre
L’Ersu di Catania organizza domani (partenza
del bus da piazza Cavour alle 9,45) una visita
guidata all’Acquario Mediterraneo di Giarre
riservata agli studenti iscritti all’Università di
Catania, all’Accademia di Belle Arti di Catania e
agli studenti degli Istituti musicali Bellini di
Catania e Caltanissetta. Nell’acquario - gestito
dal Cutgana - sono presenti oltre 500 esemplari.
Per informazioni sulla visita all’Acquario e per
l’iscrizione, gli studenti interessati possono
rivolgersi all’ufficio per le Attività Culturali
dell’Ersu, via Etnea 570. Il costo per la
partecipazione alla visita guidata è di due euro.

