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Non c'era stata quella giornata di
festa organizzata dalla Crui
(Conferenza dei rettori italiani)
perchè alla vigilia di quella
giornata era arrivata la notizia
dell'incidente di Tarragona e
della morte di numerosi ragazzi
sul bus dell'Erasmus. Mercoledì 4
maggio l’Università di Firenze
riprende il filo di una riflessione e
dibattito sul ruolo strategico della
ricerca e dell'alta formazione per il
futuro dell'Italia "Per una nuova
primavera delle Università".
“Università: risorsa collettiva e bene pubblico” è il tema dell’incontro (ore 10 –
Aula Magna, piazza San Marco, 4) introdotto dal rettore Luigi Dei, con le
relazioni di Carlo Trigilia, Vittoria Perrone Compagni, Marco Bindi. Il professor
Trigilia parlerà sul tema: "L'università in declino: un'indagine sugli atenei da nord
a sud". "Il tema dell'istruzione e della formazione di capitale umano qualificato è
sempre più riconosciuto come fattore cruciale per uno sviluppo economico
solido e capace di coesione sociale - si legge sul sito della Fondazione Res,
istituto di ricerche su economia e sviluppo - Dopo aver già analizzato il tema
dell'istruzione secondaria (2015), la Fondazione dedica il suo Rapporto annuale
all'istruzione universitaria nel nostro paese: le iscrizioni, le carriere e i servizi per
gli studenti, l'offerta didattica e la qualità della ricerca, il trasferimento tecnologico
e il contributo allo sviluppo economico dei territori, le modalità di finanziamento
sono solo alcuni degli aspetti affrontati nel volume. Ne emerge l'immagine di

Codice abbonamento:

Home

×

Data

03-05-2016

Pagina
Foglio

2/2

un'università in declino, con un peso e un ruolo fortemente ridimensionati rispetto
a quanto accade nel resto dei paesi avanzati. In controtendenza rispetto agli altri
contesti nazionali, in particolare in Europa, l'Italia ha visto sensibilmente calare gli
studenti iscritti e i laureati. Si è inoltre ridotto il numero dei docenti ed è diminuito
l'impegno finanziario pubblico".
La manifestazione organizzata dall'università fiorentina era programmata in tutti
gli atenei lunedì 21 marzo, a Firenze non si è svolta in segno di lutto per il tragico
incidente di Tarragona. E alle tre studentesse fiorentine vittime dell’incidente
sarà dedicata la serata che conclude l’evento del 4 maggio (ore 20.45 – Aula
Magna, piazza San Marco, 4). Le famiglie di Elena Maestrini, Lucrezia Borghi e
Valentina Gallo riceveranno la pergamena del curriculum studiorum in Economia
Aziendale alla memoria. A seguire (ore 21 circa), “Cultura: un acrobatico
equilibrio di conoscenza e creatività”, fiaba scientifico-artistica scritta e
interpretata dal rettore Luigi Dei.
Tutto l’evento sarà trasmesso in video streaming dal sito www.unifi.it
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