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PROGETTO NAZIONALE FIXO

Se dopo la laurea, per fare lo stage formativo, entri nella nuova Sala vip della Sac

Ragusa, esperti in produzioni agrarie
per nuovi «segmenti» di mercato

Foto di gruppo
per i nuovi

esperti in
produzioni

agrarie

SCIENZE POLITICHE, ISCRIZIONI ENTRO IL 20 SETTEMBRE

Un master per i dirigenti scolastici di domaniSEGRETERIE STUDENTI
L’orario estivo degli sportelli

L’Area della didattica dell’Università di
Catania ha comunicato l’orario estivo
delle segreterie studenti delle facoltà
dell’Università di Catania. Nel periodo
che va dal 14 luglio fino al 29 agosto
prossimo, gli sportelli saranno aperti
nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 9,30 alle 12,45. L’Ufficio
immatricolazioni riceverà invece tutti i
giorni, ad eccezione del sabato, dalle 9
alle 13. Si ricorda che fino al 25 luglio,
la segreteria studenti della facoltà di
Lettere e filosofia (piazza Dante 32)
rimarrà chiusa per lavori di
manutenzione straordinaria della sede.
Le attività di sportello proseguiranno,
in tale periodo, nei locali della
segreteria studenti della facoltà di
Lingue e letterature straniere, in via
Biblioteca 15.

FISICA
Seminario su collasso del Dna
e fluttuazioni quantistiche

Oggi, alle 11, nell’aula B del
Dipartimento di Fisica e Astronomia
(via Santa Sofia 64), il prof. Alfredo
Iorio, docente all’Institute of Particle
and Nuclear Physics della Charles
University di Praga, terrà un seminario
sul tema "Collasso del Dna e vuoto
quantistico". L’incontro verterà su
alcuni concetti fondamentali per la
trattazione del Dna e del suo collasso in
strutture compatte, anche a seguito
delle fluttuazioni quantistiche.
Mercoledì 30, inoltre, alle 11, nell’aula
Ovest dell’Osservatorio astrofisico (via
Santa Sofia 78), il dottor Oscar Gomis,
dell’Universidad Politecnica de
Valencia (Spagna), affronterà il tema
degli esperimenti con radiazioni
ioniche.

SCIENZE POLITICHE
Servizio civile, gli ammessi
e le date dei colloqui 

E’ stato pubblicato sul sito internet
della Facoltà di Scienze politiche
(www. fscpo.unict.it), l’elenco dei
candidati ammessi al colloquio per la
selezione del progetto di Servizio civile
denominato "Integracittà" attivato
presso la sede del Laposs della facoltà.
Sono circa 80 gli idonei per 8 posti
disponibili, ed affronteranno il
colloquio - secondo calendario - dal 15
al 17 settembre prossimi. Il progetto
avrà durata 12 mesi e sarà retribuito
come da Bando della Regione siciliana
anno 2008 ai sensi della L.n.64 del 6
Marzo 2001.

GIURISPRUDENZA
Corso di perfezionamento
in "Giustizia dei minori
e della famiglia"

Il Centro di ricerca finalizzata sulla
giustizia dei minori e della famiglia, in
collaborazione con la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di
Catania, ha bandito per l’anno
accademico 2008/09 una nuova
edizione del corso di perfezionamento
in "Giustizia dei minori e della
famiglia". Il numero di studenti
ammessi è fissato in un massimo di 40
e in un minimo di 26, le domande per
l’ammissione, da redigere su apposito
modulo reperibile, insieme con il
bando, sul portale d’ateneo
www.unict.it (sezione orientamento -
corsi a numero programmato),
dovranno essere intestate al Rettore
dell’Università degli Studi di Catania e
pervenire entro il 17 settembre alla
Segreteria studenti di Giurisprudenza
(piazza Vincenzo Bellini 19, Catania),
riportando sulla busta l’indicazione
"Corso di perfezionamento in giustizia
dei minori e della famiglia".

COF
Prorogata la scadenza per accedere
ai corsi di preparazione
ai test a numero chiuso

Sono stati prorogati fino alle 13 di
martedì 29 luglio i termini per la
presentazione della domanda di
ammissione al corso di orientamento e
preparazione all’ammissione ai corsi di
laurea a numero programmato delle
facoltà di Architettura, Ingegneria e
Medicina e chirurgia. Il bando di
partecipazione è pubblicato sul portale
internet dell’Università di Catania
(www.unict.it) e sul sito del Centro
orientamento e formazione dell’Ateneo
(http://www3.unict.it/cof/), che
organizza l’iniziativa.

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre
per presentare la domanda di partecipa-
zione al master in "Dirigenza scolastica"
organizzato dall’Università di Bergamo
in collaborazione con gli atenei di Cata-
nia, Padova e della Calabria. Il master ha
l’obiettivo formativo di favorire lo svilup-
po di competenze pedagogico-culturali,
manageriali e di leadership in profes-
sionisti che si occuperanno dell’educa-
zione formale nelle istituzioni scolasti-
che, interessate in questi anni dai cam-
biamenti introdotti dall’autonomia sco-
lastica e dal passaggio ancora in corso da
un sistema di istruzione e di formazione
a impianto ordinamentale e organizzati-

vo di tipo statalista-centralista a un siste-
ma di istruzione e di formazione a im-
pianto ordinamentale e organizzativo di
tipo sussidiario.

La figura professionale che il corso in-
tende formare è quella del "Dirigente
scolastico" che gli elementi di natura
pedagogica, culturale e normativa in-
trodotti dal nuovo Regolamento per il re-
clutamento hanno ridefinito, modifican-
done profondamente i compiti e le fun-
zioni, in quanto chiamato a guidare e
coordinare le specifiche scelte di ciascu-
na istituzione scolastica in ordine alla
concretizzazione delle norme generali
sull’istruzione. La nuova normativa asse-

gna infatti un punteggio maggiore nei
concorsi - che d’ora in poi si terranno
ogni 3 anni - a chi ha frequentato un
master universitario di secondo livello
incentrato su materie inerenti al ruolo
del dirigente scolastico. Ciò perché ai
nuovi presidi sarà richiesto di dimostra-
re, oltre a una forte preparazione cultu-
rale, anche capacità dirigenziali e mana-
geriali.

Il master annuale - diretto dal prof.
Giuseppe Bertagna e coordinato, per
quanto riguarda la sede catanese, dalla
prof.ssa Paolina Mulè, docente di Peda-
gogia generale e sociale alla facoltà di
Scienze politiche - offre la possibilità di

frequentare le ore di lezione in ciascuna
delle sedi partner, secondo una mobilità
"blended", nella quale si alternano mo-
menti di apprendimento a distanza (me-
diante la fruizione dei moduli didattici
messi a disposizione sulla piattaforma e-
learning dell’Università di Bergamo), con
momenti di formazione e verifiche.

Il bando e i moduli per l’iscrizione so-
no disponibili sul sito della facoltà di
Scienze politiche, all’indirizzo internet
www.fscpo.unict.it. Per informazioni si
può contattare l’Ufficio Corsi Post Lau-
ream dell’Università di Bergamo ai nu-
meri 035-2052-489/467/468/604/605;
e-mail:  masterdirigenza@unibg.it.

Importante vetrina per 12 neolau-
reati catanesi che dal mese di mag-
gio sono stati impegnati, in qualità
di stagisti, nelle attività preparato-
rie all’inaugurazione della nuova
sala Vip della Sac, nell’aeroporto di
Catania. I tirocinanti sono Rosa An-
gela Calcagno, Marinella Camizzi,
Gabriella Catalano, Stefania Di
Mauro, Simona Frazzetto, Giuliana
Gulizia, Agata Licciardello, Marco
Morgana, Pierpaolo Privitera, Chia-
ra Patania, Desirée Tornatore, Oria-
na Vasta.

La cerimonia ufficiale, con il ta-

glio del nastro, si terrà oggi alle 12,
e vi prenderanno parte i vertici del-
la società che gestisce lo scalo di
Fontanarossa, guidata dal presi-
dente Gaetano Mancini, e le altre
istituzioni cittadine, insieme con il
rettore Antonino Recca, il presiden-
te del Cof, Vincenzo Perciavalle e al-
cuni rappresentanti di Italia Lavoro.

Gli stage sono stati infatti possi-
bili grazie al Progetto nazionale
FIxO (Formazione e Innovazione
per l’Occupazione) sulla base della
convenzione su "stage e tirocini"
stipulata dal rettore e dal presiden-

te Mancini. Il Cof che ha curato la
fase dell’iscrizione e, in collabora-
zione con rappresentanti della Sac,
la selezione dei candidati, ha in-
contrato - al termine di questa pri-
ma fase - i dodici neolaureati che
hanno espresso grande soddisfa-
zione per il lavoro di apprendimen-
to svolto finora. Gli stagisti, inoltre,
hanno partecipato ad un’intensa
attività formativa integrativa che
ha consentito loro di acquisire una
visione d’insieme puntuale sul fun-
zionamento di tutti i servizi aero-
portuali, oltre a quelli fruibili dai

possessori della card della Vip
Lounge Sac. A questa si è aggiunto
anche un breve periodo di affianca-
mento al personale impegnato in
alcuni servizi aeroportuali di mag-
giore interesse e al più presto se-
guiranno un corso finalizzato al-
l’accompagnamento delle persone
con ridotta capacità motoria.

Il periodo di stage è stato frattan-
to rinnovato per altri tre mesi, a
conferma della bontà del progetto
formativo: la seconda fase li vedrà
quindi impegnati nella gestione dei
servizi collegati alla sala Vip.

Dagli Stati Uniti importerebbero il si-
stema di formazione universitaria ba-
sato sulla meritocrazia e sulla possibi-
lità di una concreta attività di ricerca al-
l’interno dei dipartimenti universitari.
Un sistema di “raccomandazioni” che
non ha nulla a che vedere con l’Italia. 

A parlare del sistema universitario
britannico, del funzionamento dei dot-
torati di ricerca negli Usa e del percor-
so occupazionale post laurea, sono sta-
ti gli ex alunni della Scuola Superiore di
Catania, che hanno organizzato un in-
contro di “orientamento” con gli stu-
denti dell’Ateneo di Cata-
nia iscritti alla SSC. Hanno
tra i 26 e i 28 anni. Sono i
decani della Scuola d’ec-
cellenza catanese e hanno
scelto tutti, o quasi, strade
di ricerca che li hanno
portati fuori da Catania e
dall’Italia. Giovani e già in-
seriti nel mondo del lavo-
ro e dell’Università, sono
ritornati nel loro “colle-
ge” in veste di “orientato-
ri”.

«È la prima volta che
l’associazione degli alunni organizza
un incontro del genere - spiega il presi-
dente Calogero Presti, dottorato in In-
gegneria elettronica a Catania - e tra le
tante attività dell’associazione abbia-
mo scelto quella dell’orientamento,
perché crediamo che sia giusto pre-

sentare per tempo un quadro chiaro
delle prospettive post-laurea».

"Mac" sulle gambe, mani sulle ta-
stiere e due risate ricordando i tempi -
nemmeno troppo lontani - in cui la
Scuola Superiore era ai suoi albori. Chi
è appena rientrato dal Massachusetts,

chi dal Colorado, chi ha preso due gior-
ni dalla capitale meneghina per pre-
senziare all’incontro. Marco Pavone,
Romano Foti, Emanuele Pecora, Mario
Siciliani de Cumis, Simona Fabroni,
Giuseppe Dimartino e Filippo Privitera,
hanno parlato del percorso post laurea,
della loro esperienza all’estero e dei
primi dati relativi alla percentuale di
occupati “sfornati” dalla struttura di
alta formazione universitaria.

Marco Pavone, classe 1980, PhD Can-
didate al Mit di Boston, il rinomato
Massachusetts Istitute of Technology, è
il decano degli ex alunni e si è laureato
nella prima sessione di laurea della

«SSC», nel 2004. Elaborare dati è il suo
lavoro, per questo ha preparato un paio
di slide con dati “scorporati” e “com-
patti”.

«Di solito il proseguimento naturale
della carriera di un laureato della SSC -
spiega il dottore di ricerca in Ingegne-
ria aeronautica e aerospaziale al Mit di
Boston - è quello della ricerca universi-
taria. Oltre il 50% dei nostri laureati
sceglie di proseguire gli studi con un
dottorato. In questo caso avviene una
emigrazione da Catania, con una eleva-
ta percentuale che sceglie il dottorato
negli Usa, mentre supera di poco il 40%
la percentuale di chi rimane in Italia e
non intraprende la carriera universita-
ria, ma nel 50% dei casi è impegnato in
aziende private, soprattutto nel setto-
re di ricerca e sviluppo». «Ogni univer-
sità, negli Stati Uniti, ha un criterio di
selezione autonomo - spiega Romano
Foti, dottorando al Colorado State Uni-
versity di Fort Collins – tre gli elemen-
ti fondamentali per accedere al dotto-
rato: un buon curriculum, il titolo di
studio e ben 3 lettere di raccomanda-
zione. Negli Usa, però, nessuno si az-
zarderebbe a raccomandare una perso-
na non valida. Nessuno metterebbe a
rischio la propria parola e la propria
credibilità dal punto di vista scientifico.
Il sistema meritocratico, permettereb-
be di spezzare i clientelismi e le baro-
nie all’interno delle università».

EVA SPAMPINATO

Si è conclusa con una cerimonia svolta-
si nell’aula magna della sede iblea della
facoltà di Agraria, la prima edizione del
master di II livello in "Produzioni Agrarie
Intensive per nuove esigenze di merca-
to", promosso dalla stessa facoltà e orga-
nizzato dal Centro orientamento e for-
mazione dell’Università di Catania, in
collaborazione con la Provincia Regiona-
le di Ragusa e l’assessorato regionale al-
la Pubblica istruzione.

In tale occasione hanno ricevuto la
pergamena di attestazione degli studi
11 neolaureati in Agraria: si tratta di Sil-
vio Balloni, Laura Bellomia, Vita Brullo,
Francesca Cavalieri, Gianplacido Di Rosa,
Elisa Lentini, Francesca Lombardi, Alessia
Macca, Emilio Minardo, Irene Raimondo

e Luca Statelli. L’obiettivo del Master era
quello di formare tecnici specializzati
nel comparto delle produzioni agrarie
intensive in grado di attivare e gestire
iniziative per il mantenimento e il recu-
pero dei margini di concorrenzialità di
specifiche produzioni regionali sui mer-
cati e di dare più puntuale riscontro alle
esigenze dei consumatori.

In altre parole, attraverso questa spe-
cifica attività didattica post-laurea, lega-
ta alle vocazioni del territorio ospitante,
l’Università è riuscita a formare ed im-
mettere sul mercato del lavoro undici
tecnici specializzati in grado di operare
per rilanciare la competitività delle pro-
duzioni siciliane rispetto a quelle dei
Paesi mediterranei concorrenti, promuo-

vere i consumi degli stessi prodotti in re-
lazione al più tempestivo adeguamento
della offerta quanto a qualità e calenda-
ri di disponibilità, attivare e qualificare i
circuiti dell’indotto relativo alle intere
filiere, per quanto concerne l’approvvi-
gionamento di mezzi di produzione e la
commercializzazione del prodotto.

Fra le loro competenze, ci sono inoltre

la promozione dell’immagine dei pro-
dotti provenienti da sistemi produttivi
intensivi, la compatibilità ambientale
dei processi di produzione e il conteni-
mento dell’impatto ambientale dei pro-
cessi produttivi intensivi e la continuità
nell’innovazione dell’attività produttiva
quanto a prodotti e processi.

Alla cerimonia di consegna degli atte-

stati sono intervenuti il presidente della
Provincia di Ragusa Franco Antoci, il pre-
side della Facoltà di Agraria, Salvatore
Barbagallo, il coordinatore del master
Alessandra Gentile, il direttore del Cof
Carmelo Barbagallo, oltre a rappresen-
tanti di alcune aziende dell’area iblea
che hanno collaborato alla realizzazione
del master.

UNIVERSITÀ Catania

A lezione con i giovani «decani»
Ex alunni al «college» per raccontare come fare carriera all’esteroSCUOLA SUPERIORE.

UNIVERSITARI PROTAGONISTI ANCHE A FONTANAROSSA

Convenzione
con la «Selex»
È stata siglata la convenzione bien-
nale di collaborazione che istituisce
il laboratorio congiunto per la ricer-
ca applicata tra Università di Cata-
nia (dipartimento di Ingegneria
informatica e delle telecomunica-
zioni) e la società Selex Communi-
cations (soggetta alla direzione e al
coordinamento di Finmeccanica),
che consente l’integrazione e lo svi-
luppo delle competenze di prove-
nienza industriale e universitaria, al
fine di conseguire risultati di eleva-
ta qualità.

Il Diit e Selex intrattengono già
da tempo rapporti di collaborazio-
ne per la realizzazione di progetti
specifici, che saranno rafforzati con
l’istituzione della nuova struttura di
ricerca. In particolare, il Diparti-
mento della facoltà di Ingegneria
si prefigge di promuovere una mag-
giore integrazione tra la ricerca ac-
cademica e le esigenze del mercato,
che consenta un più rapido inter-
scambio tra mondo degli studi e
mondo del lavoro, favorendo allo
stesso tempo lo sviluppo dell’atti-
vità di ricerca in settori qualificati,
in grado inoltre di attrarre studen-
ti verso la facoltà proponendo espe-
rienze formative altamente qualifi-
cate, con potenzialità di futuro inse-
rimento professionale. Con questo
accordo, la Selex si prefigge inoltre
di favorire la diffusione della cono-
scenza delle proprie tecnologie e
fornire opportunità di specializza-
zione a laureandi e neolaureati.

Affinché il laboratorio - che sarà
collocato in un’apposita area nella
sede di Selex, oltre che, nel caso si
rendesse necessario, nei locali dei
Laboratori di ricerca del Diit - pos-
sa raggiungere i massimi livelli di
eccellenza, nell’accordo sono fissa-
te le attività di collaborazione che
saranno attivate: ricerca di base nei
settori di comune interesse; ricer-
che applicate nei settori dell’infor-
matica e delle telecomunicazioni
finalizzate all’analisi e al progetto di
sistemi satellitari e wireless; crea-
zione di un nuovo know-how; ge-
stione delle tecnologie e delle cono-
scenze acquisite. L’accordo prevede
inoltre la possibilità di istituire dot-
torati di ricerca e di avvalersi della
collaborazione di ricercatori, tesisti
e borsisti.

SI È CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DELL’INNOVATIVO MASTER DI II LIVELLO

LA SICILIA VENERDÌ 25 LUGLIO 2008
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