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IlMattino

Parthenope Centocinquanta studiosi a confronto a villa Doria d’Angri

Il forum internazionale dei sistemi informativi

Federico II Tre giorni di formazione del Centro linguistico di Ateneo

L’italiano nella società multietnica

SalvoSapio

La città del sapere, centomila persone e
lamissionedi confermarsi al top. La Fe-
dericoIIècomeunasquadracondanna-
taavincere,impossibilefermarsiallatra-
dizione. È l’innovazione il passo che
spingeverso il futuro. Eccoperché è im-
portanteraccoglierepremiquali ilMePa
2010. La Federico II l’ha ricevuto per le
azioniintrapresenellosviluppodelcana-
leelettronicoper l’acquistodibenieser-
viziepergli importanti risultati raggiun-
ti.Lacerimoniadipremiazionesiè svol-
ta venerdì scorso aRomaeMaria Luigia
Liguori, direttore amministrativo del-
l’università, ha ritirato il primo premio
della categoria Pubbliche Amministra-
zioni centrali. Il «Premio MePa», que-
st’annoallasuaquartaedizione,è infatti
un’occasione di confronto e scambio di
esperienzesulMercatoElettronicodella
PubblicaAmministrazione.
Il master.Ma la tradizione è salvaguar-
data da percorsi didattici d’eccellenza.
Scade il 29 ottobre il bandoper lanuova
edizione del master per drammaturghi,
scrittori e critici teatrali. Guest star sarà
PeppeBarracherivisiteràiclassici italia-
niindialettonapoletano.IlmasterinLet-
teratura,scritturaecriticateatraleècoor-
dinato da Pasquale Sabbatino, direttore
del dipartimento di filologia moderna
dell'ateneofedericiano.Ilmasterèaper-
toadunnumeromassimodi 30 vincito-
ri. I testi teatrali finoraprodottidaicorsi-
sti (Unminutodi silenzio,Vite imperfet-
te,Passaggiobbligati), realizzati incolla-
borazioneconManlioSantanellieFortu-
nato Calvino, hanno riscosso successo
inpalcoscenico (TeatroBellini diNapo-
li),sonostati insignitidinumerosipremi
e sono stati pubblicati tra le Nuove Pro-
poste di Drammaturgia nel sito www.li-
sa.unina.it.

Il laboratorio.Mailfuturoincombeedè
perquestocheènato«Prisca», laborato-
riodiRobotica IntelligenteeSistemiCo-
gnitivi. Inaugurato il 22 settembre, «Pri-
sca»èlasigladiProgettidiRoboticaIntel-
ligenteeSistemiCognitiviAvanzati.«Pri-
scaLab»nascecomelaboratoriointerfa-
coltà tra IngegneriaeScienzeMatemati-
cheFisicheeNaturali,grazieaunacolla-
borazionetraigruppidiroboticadelpro-
fessor Bruno Siciliano del Dipartimento
diInformaticaeSistemisticaedelprofes-
sor Ernesto Burattini del Dipartimento
diScienzeFisichenegliultimi7anni.
Iservizi.Tradizione,innovazionemaan-
che servizioper gli studenti. Lanovità di
quest’annoarrivadaEconomiacheaiu-
teràgli studentichenondannoesamida

almenodueanni.Daquestomese,infat-
ti,verrannocontattatieinvitatiadincon-
tripersonali con idocenti.Gli iscritti che
non sostengono esami da almeno due
anni verranno invitati ad un incontro
per conoscere lemotivazioni della pau-
sa ed il loro punto di vista sui servizi di-
datticichepotrebberoessereutilipersu-
peraregli ostacoli incontrati. Sonocoin-
volti nel progetto, oltre alla docente Ro-
salbaFilosaMartone(cheneèresponsa-
bile)numerosialtriprofessori,ricercato-
ri e dottorandi della facoltà. Gli incontri
si terrannonellapresidenzadellaFacol-
tà di Economia il martedì ed il giovedì
dalle16alle18(sito:www.economia.uni-
na.it).
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Settima edizione
del vertice annuale
di economisti emanager

ClaudiaMarra

Giovani laureati della Sun presto in
aziendaper una formazionedella du-
rata di 12 settimane, con, al termine
dellostage,lapossibilitàdiuncontrat-
todi lavorominimodi 12mesi.Questi
insintesiiparametridelprogetto«For-
mazione on the Job» della Sun: la Se-
condaUniversitàdegli StudidiNapoli
el’Asips,l’AziendaSpecialeperl’Inno-
vazionedella Produzione edei Servizi
dellaCameradi CommerciodiCaser-
ta,inpartnershipperfavorirel’avvioal
lavoroinprovinciadiCasertadigiova-
ni laureati mediante una formazione
sulcampo.

«Il progetto - spiega il professore
DavideDell’Anno, docente di Econo-
miaeGestionedelleImpreseedelega-
todelRettorealplacement-nascecon
l’intentodicollocare inaziendalaper-
sonagiustanellaposizionegiusta».Lo
scorsogiugno, su tutte leaziendeope-
rantinel casertanochehannopresen-
tato ipropriprogetti formativinesono
stateselezionate15daunacommissio-
ne mista Sun-Asips. 75 invece le do-
mandedeneo-laureatiSunchesaran-
no selezionati per una formazione
d’aziendanelle impresedel casertano
tenendopresentigli abbinamenti lau-
reato-progettoformativo/impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strategia

Grandi numeri
e tradizione
Così l’ateneo
è primo al Sud

DonatellaTrotta

Una scuola di italiano come lin-
gua seconda (L2), o straniera. Un
luogodi formazioneai confini tra
competenza d’uso e integrazio-
ne,teorialinguisticaeprassidiin-
segnamento e apprendimento
che corrisponda alle nuove esi-
genze, non soltanto didattiche,
poste da una societàmultietnica:
«ilmantellodiArlecchino»,secon-
dolafelicemetaforadiMichelSer-
res.OrganizzatadalCentrolingui-
stico di ateneo dell’università di
NapoliFederico II, la scuola-pri-
madelgenere inCampania-sarà

inaugurata da Tullio De Mauro
giovedìalle15.30esisvolgeràfino
a sabato 9 ottobre, presso il Cen-
troCongressidi viaPartenope36,
conrilasciodicrediti formativi.
«Nel nostro Paese il diritto al-

l’educazione linguistica è un
obiettivoancoradaraggiungeree
tuttora manca un’adeguata for-
mazione per la classe docente»,
spiegaAnnamariaLamarra,diret-
toredelCla cheaprirà i lavori alle
14.30conilrettoreMassimoMar-
relli, l’assessore regionale Guido
Trombetti,ilpresidediLettereAr-
turoDeVivoe la linguistaMiche-
la Cennamo. «Tra gli obiettivi -

continua Lamarra - affrontare
unatematicacheormaidatempo
coinvolge gli operatori scolastici
nel loro quotidiano interagire
constudentistranieri». Inquattro
sezioni, sono previste lezioni di
specialisti italiani e stranieri e la-
vori di laboratorio: con De Mau-
ro, tra gli altri, Adam Ledgeway
(Cambridge),NicolaDeBlasi,Pa-
tricia Bianchi, Anna Rita Tampo-
ni. Durante i lavori verrà anche
inaugurata la Biblioteca di Italia-
noL2allamemoriadiPetruBirla-
denau, ilmusicista romeno ucci-
soaNapoli.
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Federico II Economia aiuta gli studenti: colloqui riservati a chi non fa esami da troppo tempo

Premi, servizi e innovazione
la Federico II scommette sul futuro
All’università napoletana il riconoscimento per il miglior sistema elettronico pubblico

EmanuelaSorrentino

Due giorni per approfondire
lostudiodeisistemiinformati-
vi. L’appuntamento è per ve-
nerdì e sabato a partire dalle
ore 10nella sede della Parthe-
nopeinvillaDoriad’Angricon
la settima edizione del conve-
gno«itAis2010»,promossodal-
lasezioneitalianadell’Associa-
tion for Information Systems.
Nelle sale del complesso mo-
numentale, destinato soprat-
tutto ad incontri formativi e
meeting culturali, si radune-
rannoaccademicieprofessio-
nistidel settore interessati allo

studio dei sistemi informativi,
secondo le diverse prospetti-
ve, nonché attenti alle proble-
maticheconcernentiilloromi-
gliore utilizzo. Il convegno,
che prevededelle sessioni pa-
rallele a partire dalle ore 15, si
articolain15trackproposteda
numerosidocentiedespertidi
Organizzazione Aziendale ed
EconomiaAziendalesianazio-
nali quali Marco De Marco,
Ferdinando Pennarola, Con-
cettaMetallo, AlfredoPetrosi-
no,siastranieri,conlaparteci-
pazione tra gli altri di esperti
del calibrodi Brocce,Winter e
Missikoff e prevede la parteci-
pazionedicirca150studiosi.
L’ItAis si propone sin dalla

suacostituzione,avvenutanel
2003, di promuovere lo scam-
biodi idee,esperienzeecono-

scenzafraaccademicieprofes-
sionistiimpegnatinellosvilup-
po, gestione, organizzazione
edusodei sistemi informativi.
Laconferenzaannuale,giunta
alla sua settima edizione, è la
principale occasione di con-
fronto e dibattito tra coloro
chenelleuniversitàeneglien-
ti di ricerca italiani si occupa-
nodiquestaimportantetema-
tica.Tutticolorochesonointe-
ressati al programmadel con-
vegno, organizzato dall’uni-
versità partenopea sotto l’egi-
da della professoressa Maria
Ferrara, può visitare l’apposi-
ta pagina web
www.itais2010.org, oppure il
portaledellaParthenopeall’in-
dirizzo www.unipartheno-
pe.it.
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Focus

Medicina

In piazza
«La manovra
per la vita»

La novità
Peppe Barra docente
al corso per drammaturghi
rileggerà i classici del teatro

Sun Previsto uno stage di 12 mesi

Nasce Formazione on the job

La location L’interno di villa Doria d’Angri, sede del forum
internazionale dei sistemi informativi

Domenica10ottobre
2010,dalleore9alle
ore14,si svolgerànelle
principalicittà italiane,
lamanifestazione
«Manovraperlavita».
L’evento,organizzato
dallaSimeup(Società
ItalianadiMedicinadi
UrgenzaPediatrica
Nazionale),èstato
condivisodallaSimeup
regioneCampaniacon
ilpresidenteAntonio
Campa(nella foto,
direttoredella
pediatriadiurgenza
dell’ospedale
Santobono)etutti i
membridelconsiglio
direttivo.L'evento,si
svolgerà,aNapoli
all’internodell’area
pedonalediViaLuca
Giordano(Vomero,
antistanteFnac)eda
Salernoall'interno
dellaVillaComunale,
(vicinoalTeatro
Verdi).Responsabili
dellamanifestazione
saranno, insiemea
Campa
rispettivamente
RobertoCinelliper la
manifestazionedi
Napolie laBeatrice
Lopardoperquelladi
Salerno.L’obiettivo
principaledella
manifestazioneè
insegnareuna
semplicemanovra in
gradodisalvare lavita,
dapraticareincasodi
soffocamentoo
inalazionedicorpo
estraneoatutte le
personechevivonoin
strettocontattocon
bambini.L'importanza
diquestamanovraè
testimoniatadal fatto
cheogniannoinItalia
muorepiùdiun
bambinoalla
settimanaperquesto
motivo.Lagiornataè
dedicataagenitori,
ragazzi,e ingeneralea
tutticolorochesono
interessati,ma
soprattuttoapersonale
scolastico,siadocenti
chealunni,datoche
moltidiquesti
incidentisiverificanoa
scuola.

lu.ma.
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MassimoMarrelli

rettore
dellaFederico II

L’intervento

La forza della Federico II risiede nella
capacitàdi offrire agli studenti un’am-
piavarietàdipercorsidistudionell’am-
bito dei quali operano circa 3000 pro-
fessoridiruoloericercatoridialtissima
qualificazione.
L’offerta formativa dell’ateneo si

componediben73corsidilaureatrien-
nale,64laureespecialisticheeottolau-
ree a ciclo unico (Medicina e Chirur-
gia, Odontoiatria e protesi dentaria,
Medicina Veterinaria, Architettura,
Giurisprudenza, Farmacia, Chimica e
tecnologie farmaceuticheeIngegneria
edile e architettura). Numerosi sono
ancheimaster, lescuoledispecializza-
zionee icorsidiperfezionamento.
Lastrutturaportantedell’ateneoso-

no i Dipartimenti: è lì che si produce
ricerca e nella prospettiva della rifor-
ma si coordinerà la didattica. Ma, pri-
maditutto,èlìchesiproducononuove
ideeesoluzioniavanzateperl’interaso-
cietà. La ricchezzadi competenzepre-
sente nel nostro Ateneo ci consente di
realizzare una formazione ampia e di-
versificata, particolarmente idonea a
fornire una solida preparazione di ba-
se,maanchestimolantispecializzazio-
ni tese a formare forti professionalità
dotate di adeguato spirito critico in li-
neaconciòcheoggicercailmondodel
lavoro.
AllaFedericoIIsonoparticolarmen-

te sviluppati sono i servizi per gli stu-
denti, soprattutto per quanto riguarda
i settori di informazione, di orienta-
mentoediformazioneattraversoipro-
pri centri di servizio eattraverso il pro-
prio portale dell’orientamento, e per
quantoriguardalepossibilitàdistudia-
re all’estero nell’ambito di accordi in-
ternazionali edi svolgere tirocini pres-
soaziendeedentipubblici.
Glistudentigiàdadiversiannisiim-

matricolanoeusufruisconodellerisor-
sedigitali dell’ateneoattraverso il por-
tale www.unina.it. Così usufruiranno
dellaloropostaelettronica,delsistema
bibliotecariodigitalizzato conmigliaia
dirivisteon-lineedelnuovoserviziodi
didattica on line, denominato Federi-
ca, che rendeaccessibilimateriali e le-
zionidinumerosicorsidiogni facoltà.
La grande tradizione di studio e di

ricercahaconsentitoallaFederico II la
costruzione di solide reti di collabora-
zione con istituti universitari esteri,
con centri di ricerca e col mondo pro-
duttivo.Sonoattivipresso l’ateneonu-
merosiprogettidiinternazionalizzazio-
ne per consentire agli studenti periodi
di studio all’estero e un ufficio tirocini
che consente periodi di formazione
presso le imprese.Una confermadella
vocazione internazionaledellaFederi-
co II sono, ad esempio, i posti che la
facoltàdiMedicinaeChirurgiamettea
disposizione per gli studenti extra-co-
munitari,checosìpossonoancheacce-
dereallelezionidelcorsodelprimoan-
noanchedaipropriPaesiattraversoun
sistema di e-learning all’interno del
progettoFederica.
La forza di ogni processo di forma-

zioneè l’integrazione fradidattica e ri-
cerca.Suquestopuntol’ateneoFederi-
cianononèsecondoanessuno.Èilpiù
grandecentrodiricercadelMezzogior-
noedunodeipiùgrandidelnostroPae-
seedell’Europa intera.
Gli studenti che si iscrivono alla Fe-

derico II entrano a far parte di una co-
munità di sicuro valore edi grande re-
putazione nei riguardi della comunità
scientifica internazionale ma anche
delmondodellaproduzioneedellavo-
ro. Una comunità impegnata in una
continua e profonda opera di innova-
zione dei percorsi formativi e degli
aspetti organizzativi che ha intrapreso
un processo teso a valorizzare esclusi-
vamente ilmerito dei suoi studenti. La
reputazionedellaFedericoIIèstataco-
struita anche e soprattutto dalla quali-
tàdeisuoi studenti.
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