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UNA FINESTRA SUL FUTURO
Una pagina di approfondimento
dedicata alle tematiche dello studio
universitario o scolastico, alla
formazione, alla ricerca. Uno spazio
«aperto» per dare risposte al mondo
dei giovani e per confrontarsi
sul presente e sul futuro

Università, Scuola e non solo
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

MEDICINA. Protocollo d’intesa tra Università e assessorato alla Sanità

Mensa aperta agli specializzandi

Seminario sul futuro
delle risorse umane
CATANIA. Motivazione, creatività, nico De Masi, noto docente di Soetica, specializzazione. Nel futuro ciologia delle Professioni presso
le aziende dovranno confrontar- l’Università "La Sapienza" di Rosi con una forza lavoro diversa - ma.
per approccio e per cultura - per
Partendo dai risultati di un’apcui bisognerà adoperare tecno- posita ricerca statistica, condotta
logie e metodi capaci di saperla da S3.Studium con il contributo
gestire. Come devono interagire di 15 importanti direttori del perle human resources (HR) per far sonale in Italia, i relatori che parfronte a questo nuovo
teciperanno comscenario? Quali samenteranno i dati e
ranno le nuove comoffriranno spunti di
petenze dirigenziali?
riflessione per proDiscutere del futumuovere l’evoluzioro delle risorse umane della funzione del
ne nelle aziende itaPersonale, per aiutare
liane sarà il tema del
i professionisti delle
seminario "HR 2020.
HR a cogliere le opStoria e prospettive"
portunità proposte
in programma al Pardal cambiamento soco scientifico e tecnocio-economico e per
logico della Sicilia og- IL PROF. DE MASI
prevenire i rischi che
gi, a partire dalle
esso genera. Il presi16.30.
dente del Pst Sicilia Marco RoIl seminario - organizzato dal- mano interverrà sull’importanza
l’Aidp (Associazione italiana per di sviluppare le idee per farle
la direzione del personale) in col- evolvere in impresa. Accanto a lui
laborazione con le società Car- siederanno il presidente Aidp Siter&Benson, S3.Studium e la cilia Alfredo Greco, il presidente
scuola di formazione Bosch-Tec - Giovani imprenditori Confinduannovera Catania come seconda stria Catania Antonio Perdichizzi,
tappa, dopo Padova, di un pro- Patrizia Fontana della Carter &
gramma di ampio respiro che in Benson, il direttore della ricerca
quattro mesi toccherà altre sei S3.Studium Stefano Palumbo, il
città italiane (Napoli, Chieti-Pe- responsabile piano formativo
scara, Firenze, Roma, Torino, Mi- Competitività 2020 Massimo Plelano) e che intende sollecitare un scia, il direttore Marketing Oracle
dibattito serio sullo sviluppo del- Paolo Leveghi e l’HR Manager
le risorse umane nel 2020.
Acies Group Antonio Marletta.
Il coordinamento dei lavori Concluderà i lavori il presidente
sarà affidato al professore Dome- nazionale Aidp Filippo Abramo.

Premi di studi per i vincitori
della facoltà di Scienze
CATANIA. Tempo di graduatorie e di "riscossione dei premi" per quegli studenti della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali che si sono classificati come vincitori in due recenti bandi emanati dall’ufficio Diritto allo studio dell’Università di Catania. Il primo concorso riguardava l’assegnazione,
per l’anno accademico 2011-2012, di premi di studio riservati a studenti
iscritti nelle seguenti classi di laurea: 21 e L-27 Scienze e tecnologie chimiche (Chimica, Chimica Industriale), 25 e L-30 Scienze e tecnologie fisiche (Fisica), 32 e L-35 Scienze matematiche (Matematica). Pubblicate le graduatorie nei giorni scorsi sul portale internet dell’Ateneo (www.unict.it), i primi tre
classificati di ciascun corso di studio e per ogni anno accademico di immatricolazione dovranno adesso presentarsi, da lunedì 30 gennaio fino a giovedì
2 febbraio, allo sportello dell’ufficio Diritto allo studio, in via Landolina 49,
muniti di documento identificativo, codice fiscale e codice Iban del proprio
conto corrente. Gli orari di ricevimento dell’ufficio vanno dalle 10 alle 12,30
nei giorni dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30.

CATANIA. Il protocollo d’intesa che
l’Università di Catania e l’assessorato
alla Sanità relativo ai medici in
formazione delle scuole di
specializzazione medica si avvia,
finalmente, alla sua piena
realizzazione.
Dopo diversi incontri, infatti, qualcosa
si muove a favore degli specializzandi
dell’azienda universitaria Policlinico
di Catania, che sperano ben presto di
poter accedere anche al servizio
mensa come appunto previsto dal
protocollo d’intesa.

Questi passi avanti sono appunto
determinati dall’insistenza degli
specializzandi che con il supporto del
professore Santo Signorelli, al quale è
stato conferito, dal rettore dell’ateneo
catanese, l’incarico pro-tempore per
l’attuazione piena del protocollo
d’intesa e dalla attenzione e la
disponibilità della Direzione Generale
dell’A.O.U.
Il prof. Signorelli, al riguardo, ha
dichiarato “si è compiuto un passo
importante per gli specializzandi,
adesso ci impegneremo a

concretizzare nel più breve tempo
possibile questo servizio in piena
collaborazione con il direttore
generale dott. Armando Giacalone.
Soddisfazione è stata manifestata da
Gregorio Lo Giudice e Ferdinando
Munno, membri del coordinamento
degli specializzandi dell’ateneo di
Catania, "si raggiunge un obiettivo
senza alcun dubbio fondamentale per
noi specializzandi, ma ancora c’è
molto da fare per far attuare le
normative contrattuali e quanto altro
previsto dal protocollo d’intesa".

ECONOMIA. Promuovere lo studio delle lingue: su Radio Sis le testimonianze di chi lavora con l’estero

Più lavoro col plurilinguismo
FACOLTÀ DI AGRARIA

I problemi
degli studenti
CATANIA. Domani, alle 10 nell’aula
Jannaccone della facoltà di Agraria
(via Valdisavoia 5), avrà luogo un
incontro dal titolo "L’esperienza
universitaria. Giornata di studio e
di confronto sulle problematiche
degli studenti universitari".
Durante l’incontro, organizzato
del Centro orientamento e
formazione (Cof) e dal Centro per
l’integrazione attiva e partecipata
(Cinap) dell’Ateneo catanese, gli
psicologi dell’Università di Catania
Maria Oliveri e Paolo Donzelli
presenteranno il servizio di
counseling psicologico d’Ateneo e
i progetti in atto.
Durante il seminario saranno
trattate diverse tematiche, come le
difficoltà che gli studenti possono
incontrare durante il loro percorso
universitario e le strategie da
mettere in atto per fronteggiarle
con il supporto dei servizi offerti
dall’Ateneo ai suoi studenti.
Ampio spazio sarà dato al
confronto con gli studenti presenti
che saranno invitati ad essere
parte attiva del seminario. La
dott.ssa Olivieri e il dott. Donzelli
saranno anche disponibili per un
primo approccio al counseling
individuale. La partecipazione al
seminario consente di acquisire
0,25 Cfu.

CATANIA. Una settimana di studi ed un
convegno finale per sostenere la validità del plurilinguismo quale efficace
strumento per l’inserimento nel
mondo del lavoro. L’Ateneo catanese,
insieme con le altre università siciliane, ha aderito al progetto nazionale
"Plurilinguismo e mondo del lavoro"
promosso dal Do.Ri.f (Centro di documentazione e di Ricerca per la didattica della lingua francese nell’Università italiana). E in tale contesto contribuisce ad organizzare una settimana
di studi itinerante nelle varie sedi accademiche dell’Isola su tali argomenti dal 19 al 24 marzo prossimi. A Catania la giornata di lavoro si terrà il 20
marzo 2012 nell’aula magna del Palazzo delle Scienze.
L’iniziativa è coordinata per la sede
di Catania dalla prof.ssa Veronica

Benzo, docente di Lingua Francese
ad Economia ed è introdotta da un ciclo di interviste realizzate dall’emittente radiofonica Radio Sis che andranno in onda ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 14 fino al 20 marzo.
Obiettivo del progetto catanese è
creare una sinergia tra tutti i protagonisti del mondo della formazione
(docenti, formatori, orientatori) al fine di valorizzare le competenze linguistiche che hanno oggi un ruolo
ben preciso all’interno dell’economia, ricavando inoltre dati significativi dal mondo del lavoro globalmente inteso.
Grazie alla radio sono stati organizzati incontri/colloqui a tema e sono
stati intervistati professionisti che
utilizzano lingue straniere nel loro

lavoro (interpreti, import-export, forza pubblica, settore turistico, imprenditori, mondo dell’istruzione, liberi
professionisti, orientatori, studenti,
Associazioni di categoria) alfine di
poter condividere esperienze personali, il proprio excursus formativo-lavorativo, le strategie adottate, le loro
impressioni personali.
Le prime interviste del ciclo sono
state trasmesse lunedì 23, mercoledì
25 e venerdì 27 gennaio. Per seguire
la diretta delle interviste occorre sintonizzarsi sulle frequenze 95.600 106.800 FM oppure collegarsi al sito
internet www.radiosis.it e cliccare
sul banner "radio in diretta". Per riascoltare le interviste della giornata e
consultare il calendario degli incontri, si può consultare il sito internet
www.stranilavor.net.

Erasmus, pubblicato il bando
Anno 2012. Borse di studio dirette a studenti extracomunitari ed europei
CATANIA. È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Guue
C381/3 del 30 dicembre 2011), il Bando
Erasmus Mundus 2012 (Eacea 42/2011).
Anche quest’anno, l’Ue intende promuovere l’istruzione superiore e potenziare
le prospettive di carriera degli studenti
europei attraverso la cooperazione con
Paesi terzi, mettendo a disposizione un
importo globale di circa 171 milioni di
euro per un flusso minimo di mobilità di
6.210 individui. La formula è quella delle borse di studio dirette a studenti extracomunitari ed europei, per frequentare corsi di laurea specialistica e master

scelti nel catalogo approvato dalla Ue. I
destinatari dei finanziamenti, in particolare, sono: gli istituti d’istruzione superiore; gli studenti di tutti i livelli del ciclo
di istruzione superiore, compresi i dottorandi; i ricercatori post-dottorali; gli accademici; il personale dell’istruzione superiore; altre strutture pubbliche o private che operano nel settore dell’istruzione superiore, conformemente alle
leggi e alle prassi nazionali; le imprese;
i centri di ricerca.
Il termine di presentazione per i progetti nell’ambito delle tre azioni è il 30
aprile 2012. La Guida al programma Era-

smus Mundus e i formulari di candidatura sono disponibili online su http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.
php.
Le proposte si articolano su tre sezioni: programmi post-universitari, partenariati con i paesi terzi e partenariati
con paesi e territori coperti dallo Strumento per i paesi industrializzati (Ici);
"Promozione dell’istruzione superiore
europea", possono assumere diverse forme e possono svolgersi ovunque nel
mondo.
ALESSANDRA MERCURIO

SCUOLA «MARIO PLUCHINOTTA». Riconoscimento nazionale ai ragazzi di Sant’Agata li Battiati per la loro rivista scientifica

All’Accademia dei Lincei i «piccoli chimici»
CATANIA. Piccoli chimici crescono e continuano a mostrare la propria eccellenza non solo
nel campo scientifico, ma anche linguistico e
letterario. In una vera sintesi interdisciplinare. Sono gli alunni della II A/p della scuola
media "Mario Pluchinotta" di Sant’Agata Li
Battiati, che dopo aver conquistato, nell’aprile scorso il primo premio del concorso nazionale "Tutti pazzi per la chimica" - bandito
dalla Federchimica e dal Miur - proseguono il
loro percorso educativo e formativo.
«Questa esperienza ha entusiasmato e stimolato moltissimo la crescita di questi ragazzi - spiega la prof. Lidia Marranca, coordinatrice del progetto, insieme alla prof. Giusi
Motta - ed è stata determinante per loro, per
la nostra scuola e per la stessa Catania, che ne
ha ricavato lustro a livello nazionale».
La premiazione ufficiale è avvenuta a Roma, all’Accademia dei Lincei, durante la cerimonia conclusiva dell’Anno Internazionale

della Chimica, alla presenza del ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo; del presidente dell’Accademia, dott. Maffei e del presidente di Federchimica, Cesare Puccione. A
seguito della vittoria, inoltre, la classe aveva
già vinto un viaggio a Milano per approfondire il rapporto con la chimica, con visita al
Museo della Scienza e della tecnologia - continua la Marranca - Gli studenti hanno meritato il premio grazie alla redazione di un
giornale paragonabile a una sorta di rivista
scientifica, dal titolo "Chimicamente parlando. Il giornale dei piccoli chimici".
L’idea elaborata dagli alunni, con l’aiuto
degli insegnanti, ha avuto il merito di essere
di natura multi e interdisciplinare". Gli studi
e gli esperimenti svolti dalla scolaresca sono
stati infatti "tradotti" in registro informativo,
divulgativo e giornalistico, appunto. Un’idea
tanto originale, e scientificamente rilevante,
da sbaragliare tutti gli altri concorrenti italia-

ni. «Questo riconoscimento - conclude la prof.
Marranca - ha fatto sì che i ragazzi trovassero incoraggiamento e stimoli sempre nuovi
nel proseguire il proprio percorso formativo.
Recentemente l’attuale II A/p ha partecipato
anche alle Olimpiadi di Matematica, di cui si
attendono i risultati». Risultati che, visti i precedenti, potrebbero, ancora una volta, non
passare inosservati.
Questo l’elenco dei ragazzi premiati: Daniele Ballerini, Agnese Blando, Pietro Bruno,
Luca Buccheri, Simone Capecchi, Martina
Carbonaro, Elena Castro, Giuseppe Currao,
Eugenio D’Arrigo, Vittoria Galasso, Michele
Girlando, Federica Grioli, Lorenzo Libertini,
Marta Litrico, Francesco Palazzolo, Morena
Platania, Antonio Pulvirenti, Giorgio Ramondetta, Riccardo Roccella, Andrea Rubino, Nicola Schilirò, Giuseppe Strano, Giorgio Ventaloro, Lorenzo Ventimiglia, Enrico Veroux.
ALESSANDRA BELFIORE

Gli alunni della II A/p della scuola media "Mario Pluchinotta" di Sant’Agata Li Battiati
vincitori del primo premio del concorso nazionale «Tutti pazzi per la chimica» con le loro
insegnanti

