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Parte oggi l’attività didattica del
nuovo Master in Complex Actions -
Mca gestito dalla Sissa in collabora-
zione con gli atenei di Trieste e Udi-
ne e la Parmenides Foundation di
Pullach (Monaco), con il supporto fi-
nanziario della Regione e il patroci-
nio della Conferenza dei rettori delle
Università italiane. Venti gli studenti
selezionati: nove sono studenti di dot-
torato alla Sissa, cinque all’Universi-
tà di Trieste e sei all’ateneo di Udi-
ne.

«Siamo riconoscenti – sottolinea
Guido Martinelli, direttore della Sis-
sa – all’amministrazione regionale
per l’attenzione che pone nei confron-
ti della ricerca e dell’università. Il so-
stegno della Regione è stato determi-
nante per avviare questo Master dal
carattere fortemente innovativo ri-
spetto al panorama universitario na-
zionale. Ci auguriamo che a questa
iniziativa possano seguirne altre, so-
stenute dalla Regione, che rafforzino
la collaborazione tra le tre università
del Friuli Venezia Giulia».

«Il capitale intellettuale più qualifi-
cato tra i nostri giovani, ossia quello
costituito dai dottorandi di ricerca,
avrà accesso a una formazione speci-
fica, particolarmente utile a veicola-
re, valorizzandolo, il proprio sapere
nel mercato internazionale. Un’appli-
cazione esemplare della cosiddetta
“filiera della conoscenza”», commen-
ta Francesco Peroni, rettore dell’Uni-
versità triestina.

A partire da oggi e fino al settem-
bre del 2011, gli studenti selezionati
affiancheranno alla loro consueta at-
tività di ricerca le lezioni del Master,
in dieci sessioni di due giorni (vener-
dì e sabato) con cadenza trisettimana-
le, per concludere con una sessione
di cinque giorni full-immersion dal
12 al 17 settembre di quest’anno. Le
attività formative, a cui si aggiunge-
ranno periodi di tirocinio, saranno
condotte in lingua inglese e si artico-
leranno in tre aree principali: psico-
logia cognitiva del pensiero e mecca-
nismi del pensiero, scienze di base
ed esempi di strategie di pensiero in-
novativo, e infine economia, finanza
e gestione aziendale. Il Master è coor-
dinato da Stefano Fantoni, ex diretto-
re della Sissa.

AL VIA OGGI

Alla Sissa il Master
in Complex Actions
Pensiero, scienza ed economia
per 20 studenti scelti. Sinergia
con gli altri due atenei regionali
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