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Spalla destraBuone feste e felice anno nuovo.

ESAME PREVISTO A GENNAIO

Legge sull’Università in aula
Camber: cabina unica di regia
«Trieste ha una grande chance
ma devemettere in rete
tutte le istituzioni esistenti»

TRIESTE «A gennaio sarà presentato in aula
il nuovo disegno di legge che, attraverso un col-
legamento orizzontale tra le Università di Trie-
ste e Udine, rappresenterà il primo passo per
una regia unica universitaria regionale. Ma il
vero salto di qualità ci potrà essere solo con la
creazione di un’integrazione verticale che carat-
terizza i migliori sistemi universitari al mon-
do». Ad affermarlo è il presidente della Commis-
sione Cultura in Consiglio regionale, Piero Cam-
ber che sta lavorando per dare vita al progetto
dell’University of Trieste Sy-
stem. «Analizzando i dati del Qs
Intelligence che classifica le mi-
gliori università a livello mondia-
le, ai primi posti troviamo Har-
vard, Cambridge, mentre quelle
nazionali si trovano a classifica
molto avanzata. I parametri di va-
lutazione - spiega Camber - consi-
stono nella ricerca, presenza di
studenti stranieri, professori
stranieri e ricadute che le facol-
tà hanno sulle imprese. Trieste,
pur avendo tutte queste caratteristiche grazie
alla presenza dell’Università e delle strutture
scientifiche come Sissa, Icgeb, Sincrotrone,
Area di ricerca e Mib, occupa le posizioni basse
di questa classifica solo perché tutte queste re-
altà non sono a sistema». Conclusione: «Diventa
prioritario creare un’integrazione verticale tra
queste istituzioni realizzando inizialmente un
sistema universitario di Trieste e quindi regio-
nale con effettive ricadute sul territorio in ter-
mini economici legati alle attività produttive.
L’obiettivo è ambizioso ma un appiattimento su
posizioni generaliste sarebbe quasi inutile». Da
qui l’invito all’Università di Trieste a ragionare
su possibili accorpamenti e a premiare le facol-
tà «che intraprendono l’internazionalizzazione,
come Economia e Commercio che tiene corsi in-
teramente in lingua inglese)».
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