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UNIVERSITÀ Prende avvio il coordinamento dei dottorati in Friuli Vg

Ricerca, nasce il super-master regionale
Molinaro: entro ilmesenuovenorme sul diritto allo studioTRIESTE - Laboratorio di in-

novazione, il Friuli Venezia
Giulia, primo in Italia, lancia
due iniziative che riguardano
l'alta formazione: il coordina-
mento regionale dei dottorati
e un master Mca (Master in
Complex action). Proposte
che hanno anticipato la rifor-
maGelmini per quanto riguar-
da le buone pratiche della
razionalizzazone, dell'elimina-
zione dei copioni, e la capacità
di proporre soluzioni innovati-
ve.
A presentarle, ieri a Trieste,
è stato l'assessore regionale
all'Università, RobertoMolina-
ro, affiancato dai rappresen-
tanti degli atenei regionali di
Udine, Trieste e Sissa. A dispo-
sizione, circa 500mila euro.
Molinaro conferma l'intenzio-
ne di portare a fine mese, in
Consiglio regionale, la riforma
regionale del diritto allo stu-
dio universitario. «L'impianto
– ha sottolineato Molinaro –
verrà limato, recependo
l'emendamento proposto dai
rettori degli atenei per la pere-
quazione delle risorse». Per
l'assessore le due iniziative
presentate contribuiranno a
«mantenere un elevato livello

di qualità dell'alta formazione
in Friuli Venezia Giulia. Un'at-
trattiva per la dimensione
complessiva del sistema regio-
nale, che conferma la nostra la
vocazione internazionale».
I rappresentanti dei tre ate-
nei hanno sottolineato come si
vada sempre più nella concre-
tizzazione di un sistema uni-
versitario regionale, nel rispet-
to delle singole specificità.

Con il coordinamento regiona-
le dei dottorandi (Coredo) -
della durata prevista di due
anni durante i quali si svolge-
ranno attività di supporto logi-
stico e gestionale e attività
seminariali - si forniranno in-
segnamenti supplettivi a quel-
li impartiti nelle rispettive uni-
versità di appartenenza nelle
aree disciplinari delle biotec-
nologie e delle nanoscienze.

La valenza principale di que-
sta offerta formativa – è stato
spiegato - consiste nel dare la
possibilità agli studenti di ve-
der mettere a confronto meto-
dologie e conoscenze che supe-
rano le barriere disciplinari e
organizzative dei rispettivi
corsi allargando il panorama
scientifico anche ad altre real-
tà del territorio.
Il master (nove incontri di
due giorni consecutivi ciascu-
no ogni tre settimane, 20 posti
disponibili, in lingua inglese)
fornirà invece ai dottorandi
delle tre università un percor-
so formativo innovativo, pre-
sente nelle università america-
ne, volto a sviluppare la capa-
cità di pensiero originale e
creativo, con schemimetodolo-
gici caratteristici della ricerca
scientifica applicabili a conte-
sti imprenditoriali a carattere
scientifico. La struttura del
master prevede anche una se-
rie di incontri (Dinner collo-
quia) al quale parteciperà an-
che Luca diMontezemolo.
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CORRIDOIO BALTICO L’Interporto di Cervignano e, a destra, Renzo Tondo.

RICERCA Al master interverrà anche Luca di Montezemolo.
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