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Valdarno aretino, le lezioni universitarie nella scuola superiore

DI MICHELE i3OSSINI

Lezioni universitarie all'interno dell'IsisValdarno,
un'iniziativa che pone il polo universitario aretino

come la prima università in Italia con sede nelle scuole
superiori e con diretto inserimento nel mondo del lavoro
grazie alla collaborazione con le imprese del territorio.
L'idea nasce dalla necessità di promuovere opportunità
già dalla scuola superiore, sensibilizzando gli studenti e
le famiglie verso scelte consapevoli che possano offrire
anche un proseguo degli studi attraverso corsi di laurea
in stretta collaborazione con le più importanti aziende
del territorio, che ricercano un numero elevato di figure
forniate soprattutto nel mondo dell'informatica.
«Il corso di laurea in ingegneria informatica del
prestigioso Politecnico di Milano è in grado di garantire
un posto di lavoro nelle aziende del nostro territorio -
dice Silvia Chiassai Martini presidente della Provincia di
Arezzo e del Polo universitario aretino - che non riescono
a trovare un numero sufficiente di giovani laureati
rispetto alle loro necessità».Tale aspetto è stato
sottolineato anche da Fabrizio Bernini, presidente
dell'azienda leader nel settore della meccatronica
Zucchetti Centro Sistemi, che spesso si trova a dovere
cercare personale da altre province. Il progetto del polo
universitario «La tua provincia ti cresce», offre agli
studenti e alle famiglie la prima possibilità in Italia di
intraprendere un percorso fin dalla scelta della scuola
superiore, che poi permetterà allo studente di proseguire
con un percorso universitario di eccellenza come quello
del Politecnico, restando all'interno della stessa scuola
superiore, senza spostamenti. «Sarà possibile proseguire
gli studi nei nostri edifici — ha spiegato il dirigente

scolastico dell'IsisValdarno Lorenzo Pierazzi — in
un'ottica di ampio respiro delValdarno e della nostra
scuola. Il fatto che qui ci siano rappresentate le aziende
più importanti, con risonanza nazionale e internazionale,
significa dare una migliore offerta formativa anche dopo
il percorso di studi di scuola superiore a tutti i ragazzi del
territorio». L'attività didattica proposta dal Polo
assomma gli elementi più qualificanti dell'università
tradizionale, con la presenza fisica in aula dello studente
e dei docenti tutor, nonché con esami sostenuti in
presenza e dall'altro con modalità di lezioni ed
esercitazioni che utilizzano le piattaforme multimediali.
In arrivo anche un'altra importante novità: si sta
formalizzando un'importante collaborazione con il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Siena, che offrirà nuovi corsi esclusivi che
riguarderanno l'ambito della pubblica amministrazione,
vista anche la necessità che hanno le aziende di avere
delle figure esperte e capaci di muoversi, come ricordato
da Mauro Mancini Proietti in rappresentanza dell'ateneo
senese, fra leggi e regolamenti. «In questi mesi il polo
universitario aretino, con il supporto attivo della Camera
di commercio Arezzo-Siena, della Provincia di Arezzo,
delle categorie economiche e dei comuni del territorio,
ha affermato il presidente della camera di Commercio di
Arezzo e Siena Massimo Guasconi, ha elaborato un
articolato piano di sviluppo perla formazione
universitaria e l'alta formazione sulla base delle esigenze
del sistema economico locale. Rendere operativi gli
istituti superiori per alcune tipologie di corsi di laurea
rappresenta un'occasione da cogliere, essendo in grado
di far crescere il numero degli studenti e il loro livello
culturale e tecnologico».
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Gli studenti americani
si affidano alle Misericordie
per tomare inTosrana
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