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All'Isis Valdarno si studia
l'università: primato italiano

Dipartimento Giurisprudenza
dell'Ateneo di Siena offrirà corsi
sulla pubblica amministrazione

II Polo Aretino primo in Italia con sede in una scuola superiore. Opportunità di formazione per figure richieste dal mondo del lavoro

All'Isis Valdarno si studia per l'università
con le lezioni del Politecnico di Milano

di Michele Bossini

SAN GIOVANNI VALDARNO

MI Il polo universitario
aretino si pone come la
prima università in Italia
con sede nelle scuole su-
periori e con diretto inse-
rimento nel mondo del la-
voro grazie alla collabora-
zione con le imprese del
territorio.
L'idea nasce dalla necessi-
tà di promuovere oppor-
tunità già dalla scuola su-
periore, sensibilizzando
gli studenti e le famiglie
verso scelte consapevoli
che possano offrire anche
un proseguo degli studi at-
traverso corsi di laurea in
stretta collaborazione
con le più importanti
aziende del territorio, che
ricercano un numero ele-
vato di figure formate so-
prattutto nel mondo
dell'informatica.
"Il corso di laurea in inge-
gneria informatica del
prestigioso Politecnico di
Milano è in grado di ga-
rantire un posto di lavoro
nelle aziende del nostro
territorio - dice Silvia
Chiassai Martini, presi-
dente della Provincia di

Arezzo e del Polo universi-
tario aretino - che non rie-
scono a trovare un nume-
ro sufficiente di giovani
laureati rispetto alle loro
necessità". Tale aspetto è
stato sottolineato anche
da Fabrizio Bernini, presi-
dente dell'azienda leader
nel settore della meccatro-
nica Zucchetti Centro Si-
stemi, che spesso si trova
a dovere cercare persona-
le da altre province, e un
progetto innovativo è
quello del polo universita-
rio "La tua provincia ti cre-
sce", che offre agli studen-
ti e alle famiglie la prima
possibilità in Italia di in-
traprendere un percorso
fin dalla scelta della scuo-
la superiore, che poi per-
metterà allo studente di
proseguire con un percor-
so universitario di eccel-
lenza come quello del Po-
litecnico, restando all'in-
terno della stessa scuola
superiore, senza sposta-
menti e mantenendo un
livello di socializzazione,
elemento anch'esso fon-
damentale. "Sarà possibi-
le proseguire gli studi nei
nostri edifici - ha spiegato
il dirigente scolastico
dell'Isis Valdarno Loren-
zo Pierazzi
- in un'otti-
ca di am-

pio respiro
del Valdar-
no e della
nostra

scuola. Il
fatto che qui ci siano rap-
presentate le aziende più
importanti, con risonan-
za nazionale e internazio-
nale, significa dare una
migliore offerta formativa
anche dopo il percorso di
studi di scuola superiore
a tutti i ragazzi del territo-
rio". L'attività didattica
proposta dal Polo assom-
ma gli elementi più quali-
ficanti dell'università tra-
dizionale, con la presen-
za fisica in aula dello stu-
dente e dei docenti tutor,
nonché con esami soste-
nuti in presenza e dall'al-
tro con modalità di lezio-
ni ed esercitazioni che uti-
lizzano le piattaforme
multimediali.
In arrivo un'altra impor-
tante novità: si sta forma-
lizzando un'importante
collaborazione con il Di-
partimento di Giurispru-
denza dell'Università de-
gli Studi di Siena, "che of-
frirà nuovi corsi esclusivi
per la nostra provincia
che riguarderanno l'ambi-
to della pubblica ammini-
strazione, vista anche la
necessità che hanno le

aziende di avere delle fi-
gure esperte e capaci di
muoversi", come ricorda-
to da Mauro Mancini Pro-
ietti in rappresentanza
dell'ateneo senese, fra leg-
gi e regolamenti.
"In questi mesi il polo uni-
versitario aretino, con il
supporto attivo della Ca-
mera di commercio Arez-
zo-Siena, della Provincia
di Arezzo, delle categorie
economiche e dei comu-
ni del territorio - ha affer-
mato il presidente della
camera di Commercio di
Arezzo e Siena Massimo
Guasconi - ha elaborato
un articolato piano di svi-
luppo per la formazione
universitaria e l'alta for-
mazione sulla base delle
esigenze del sistema eco-
nomico locale. Rendere
operativi gli istituti supe-
riori per alcune tipologie
di corsi di laurea rappre-
senta un'occasione da co-
gliere sia perché permet-
te al polo o di rapportarsi
in maniera più stretta con
il mondo scolastico e sia
perché, favorendo una
maggiore e più semplice
fruibilità dei corsi univer-
sitari, è in grado di far cre-
scere il numero degli stu-
denti e quindi il loro livel-
lo culturale e tecnologi-
co".
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La presentazione Ieri mattina
a San Giovanni Valdarno presso l'Isis
con la presidente della Provincia
e la Camera di Commercio

CORRIERE_~AREZZO

Assolti per la morte di Martina
Th _.,.......~ prime uymapktlmumirryi~edae.vllüntin -.•

,,,....~.~.~....,.,,.....b. 
i
..,......,.......

'l'pflsicrolq~indiFanuimhmMm9.lLniol~iüuwiro -~~_ ..R~~
ÿ2.r'_ ~ ..~....._...,.,

All'Isls Valdarno sl studia per l'università
con le lezioni del Politecnico di Milano
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