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Sondaggio di ItaliaOrienta: due terzi dei ragazzi non ha mai usato servizi di orientamento
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Monica D’Ambrosio
Due terzi degli studenti prossimi al
diplomanonhamaiusufruitodiservizi di orientamento. A supportarli,
secondo quanto dichiarato al team
di ricerca della Fondazione ItaliaOrienta, per la maggior parte di loro
(63%) è la famiglia. Per il 20% sono i
docenti, per il 18% i consigli degli
amici, il 15% si avvale dell’aiuto di
internet,il 14%fa da soloe solo l’11%
si è rivolto a degli orientatori professionisti.Sonoquestiidatiemersidalla prima fase dell’educational tour
promossodaItaliaOrienta,laFondazione che dallo scorso marzo fa tappa tra le scuole del Paese per offrire
ai maturandi servizi di orientamentonellasceltapostdiploma.Dall’esamedeisondaggiacuihannopartecipato oltre mille studenti, è emerso
anche che il 53% dei giovani intende
iscriversiall’Universitàdopoildiploma. Di questi il 43% sceglierà una facoltà medico-scientifica, il 18% una
facoltàumanistica,il9% inveceèancora indeciso.
I restanti sceglieranno la carriera
militare,illavoromanuale,laristorazione o l’artigianato. Solo il 4% dei
diplomati deciderà di fare impresa.
Il 5% invece, seguirà corsi professionalizzanti. I numeri raccolti fin qui
dalla Fondazione, sono stati presentati ad Ischia nel corso del seminario
di chiusura della prima parte del
tour. Il laboratorio degli esperti ha
avutoluogopressolaSaltaTeatroPolifunzionale dell’isola. Il Liceo Statale e l’istituto Vincenzo Telese hanno
ospitato infatti l’ultima tappa
dell’educational
e
l’incontro/dibattuto di chiusura al
quale hanno partecipato i compo-

nenti del comitato scientifico della
Fondazione. Università, Accademie, entrata diretta nel mondo del
lavoro, internazionalizzazione: tra
le porte che i giovani potranno aprire con maggior sicurezza una volta
seguito il percorso di orientamento.
«I dati fin qui raccolti – ha spiegato il
direttore della Fondazione, Mariano Berriola - indicano che nel Paese
c’è un forte bisogno di orientamento.
L’educational –ha poi proseguito
– riprenderà a Settembre arricchendo i contenuti delle tappe, sempre
più calibrate sulla base dei bisogni

Il futuro
Il 53% dei diplomati
si iscriverà all’università
il 43% in indirizzi scientifici

dei ragazzi». Per il 2013 infatti l’educational toccherà altre 30 città italiane. Al termine del viaggio lungo lo
stivale, gli studiosi di ItaliaOrienta
avranno elaboratotutti i dati raccolti
esarannoingradodirealizzarelaprima mappa delle aree del paese più
deficitarie di orientamento.
Il fine della Fondazione è quello
di contrastare i drammatici fenomeni della dispersione scolastica,
dell’abbandono universitario, dei
neet, e di costruire un ponte diretto
trailmondodellaformazioneequello del lavoro.
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Federico II A luglio la sesta edizione della kermesse riservata alle scuole

Il centro linguistico per «Giocare con l’italiano»
Quattro giorni
per presentare la didattica
per i bambini stranieri
Salvo Sapio
Il centro linguistico di ateneo organizza dall’8 al 12
luglio 2013 (presso la sala
conferenze del palazzo degliufficidellasedeinviaCesare Cortese 29) la quarta
edizionedellascuoladiformazione di italiano seconda lingua straniera: Competenzad’usoeIntegrazione».
Con questa iniziativa il
Centro Linguistico intende
porre le basi per una più
proficua interazione tra
Scuolae Università, contri-

buendo all’aggiornamento e alla formazione dei docentidellascuolaediquantioperanoincontestimultilingui.Quest’annoparticolare attenzione verrà dedicataallescuoleprimarieattraversoilbando«Giochiamo l’italiano» destinata a
tutti coloro che hanno
l’obiettivodielaboraremetodiematerialiutiliadinsegnare l’italiano a bambini
stranieri.
I partecipanti dovranno
produrre su supporto magneticounpercorsoeducativo finalizzato all’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, facendoemergereiprocessidiinsegnamento-apprendimento,l’aspettocollabora-

Parthenope

Integrazione La scuola
linguistica d’ateneo

tivo degli alunni, l’organizzazione del lavoro didattico e gestionale. Ogni scuola riceverà una pergamena
attestante la partecipazione al concorso «Giochiamo l’italiano».
Allascuolavincitriceverrà assegnata 1 coppa e il
materiale didattico relativo
all’insegnamento
dell’italiano L2/LS, al docenteresponsabiledelprogettolapartecipazionegratuita alla scuola di formazioneedizione2013.Perinformazioni: www.cla.unina.it.
«Lacaratteristicaprincipale delle giornate di formazione-spiegaPaoloBalboni - organizzate da anni
dal Centro Linguistico di

Ateneo della Federico II di
Napolièquelladiessereun
servizio: lo scopo di questi
incontrinonèlaconoscenza fine a se stessa, finalità
primaria dei convegni di
studioincuiirelatoriportano le loro riflessioni più recenti ed i partecipanti sono
lìperconoscere,mapiuttosto la condivisione e la disseminazione dei frutti della ricerca degli anni recenti,odeimesirecentiinalcuni casi, al fine di dare strumenticonoscitivieoperativi agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, agli organizzatori di Centri Territorialiper immigrati, al mondo del volontariato che si
occupa di migranti».

Sun L’intesa con il dipartimento medico di Barcellona

di tali seminari - spiega la
professoressa Susy Di Vaio
responsabile dell’ organizzazione-.L’obiettivoèquello di far apprendere ad oltre
200 allievi del corso di Programmazione e Controllo
da me gestito dinamiche
aziendali importanti». Viene allora proposto e studiato il «caso» Msc Crociere, illustratodalsuodirettoregenerale Domenico Pellegrino.

La scienza non bada all’horror. Anzi certe pratiche che
potrebbero apparire lontante dalla “normalità” molte
volte servono per conseguire
obiettivialtrimentiirraggiungibili.Unesempioèdatodalla chirurgia plastica, campo
in cui fare formazione sui cadaveri permette di acquisire
elementi di esperienza decisivi.L’esperimentochehavisto protagonista un chirurgo
plasticonapoletano si è svol-

Il docente Francesco
D’Andrea

L’imprenditorialitàèunostraordinarioattivatorediprocessidicambiamentodicaratteresociale,economico, tecnologico, che trasforma le insoddisfazioni e le problematiche della vita in opportunità
da cogliere con creatività, tempismo e rigore manageriale.
Ai capitani d’industria dei giornid’oggisiprospettanosfidegrandi ed ambiziose da cui dipende il
destinodell’umanità; in particolare,leiniziative imprenditoriali che
si caratterizzano per l’elevato contenuto di innovazione tecnologica, costruiscono le proprie strategie competitive sulla valorizzazionedegliavanzamentinellafrontiera della conoscenza.
In questo scenario accade sovente che gruppi di ricercatori,
spesso di provenienza universitaria(fenomenoparticolarmentediffuso negli Stati Uniti d’America),
decidano di intraprendere un percorsodi sviluppo commerciale dei
risultatidelpropriolavoro,avviando iniziative aziendali note come
Spin-Off. In questo modo si investono preziose energie in processi
finalizzati a sviluppare ulteriormente la conoscenza e a cercare
mercati interessati ad utilizzarla e
a pagarla, generando un circuito
virtuosodirisorseedibeneficiindividuali e collettivi.
Seppure avvantaggiati dalla padronanza assoluta del vantaggio
competitivo tecnologico, gli imprenditori provenienti dal mondo
del sapere scientifico devono però
misurarsiconlacomplessitàtecnica della gestione aziendale, cui si
puòfare fronteintessendo speciali
accordiconprofessionistieimpreseingradodiapportareconoscenze e competenze nelle aree del
marketing, della produzione e del
controllo economico-finanziario.
Per tale ragione è essenziale promuovere il confronto e le sinergie
diricercatraaccademiciimpegnatinell’analisienellagestionediiniziative finalizzate a valorizzare
l’imprenditorialitàadelevatocontenuto di innovazione tecnologica, cui possa associarsi il necessariocontributodiesperienzadioperatoridell’impresaedelleistituzionicoinvoltinellaricercadisoluzioni utili a favorire lo sviluppo e il
consolidamento di queste speciali
iniziative. Si creerebbe in questo
modo un «laboratorio» sperimentale di idee e progetti innovativi,
concretamente attivabili per liberare e sviluppare lo straordinario
potenziale di Technology Venturing racchiuso nei saperi avanzati
di «produzione» universitaria.
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Seminario di coast accounting Chirurgia estetica, un corso superiore
per i manager delle crociere
per testare sul campo le competenze
Una giornata di studio per
comprendere quanto le logiche, i metodi e gli strumenti di cost accounting
perledecisioniaziendali,siano implementati nelle
aziende crocieristiche. l seminario sul tema "Managerial accounting nelle aziende di navigazione marittima" si è svolto all’Università Parthenope. «L’iniziativa
si inserisce nell’ambito della quarta edizione del ciclo

Negli ultimi anni gli
specialisti
endocrinologi,
oncologi,
medici•nucleari,
radiologi, chirurghi,
anatomo-patologi,
gastroenterologi•coinvolti nello studio dei
Tumori Neuroendocrini
(NET) presso
alcune•Istituzioni
napoletane di
riferimento (Policlinico
Federico II,
AORN•Cardarelli,INT
Fondazione Pascale)
hanno cominciato a
collaborare per
migliorare la gestione
dei pazienti affetti da
queste
patologie•endocrino-oncologiche e promuovere
la ricerca in questo
campo. Nel•2012il
gruppo, coordinato
dalla professoressa
Annamaria Colao e
costituito da numerosi
specialisti delle 3
Istituzioni, ha posto la
sua candidatura,
come•gruppounico
NET Napoli. Dopo un
intenso lavoro
preparatorio
coordinato da
Antongiulio Faggiano in
cui sono stati forniti tutti
i dati•qualitativie
quantitativi circa la
diagnosi e terapia dei
NET nei tre•centrie dati
di performance
scientifica si è svolto
svolto un "audit" da
parte di due membri
della Commissione
ENETS preposta alla
valutazione del
centro•NETNapoli. Il
Comitato•ècoordinato
dal Dr. Faggiano ed è
composto dai dottori:
Perrone,•Lastoria,Izzo,
Tafuto, Fiore, Palmieri,
Troncone, del Basso de
Caro,•Masone,Riccardi,
Nappi, Di Sarno,
Settembre, De Rimini,
in•rappresentanzadelle
4 Istituzioni. Il centro
NET Napoli è
l'unico•centrodel Sud
Italia. Sono intervenuti i
Direttori Generali di
Federico•II,Giovanni
Persico, del Cardarelli
Rocco Granata e del
Pascale Tonino
Pedicini.

to presso l’università di Barcellona,inoccasionedellaseconda edizione del corso di
perfezionamento in chirurgia estetica facciale diretto
daFrancescoD’Andrea,ordinario di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica alla
Sun.LaSunel’Universitàdella Catalogna hanno siglato
infatti una convenzione per
unprogetto•diinternazionalizzazione di ricerca ed innovazione nel campo.

Federico II Ingegneria dei materiali

Cuscinetti e ingranaggi hi-tech
al convegno di tribologia
Siètenutoa Napoli,nelCentro
CongressiUniversitario«Federico II» in Via Partenope 36, il
14˚ConvegnodiTribologiasulle problematiche riscontrate
in cuscinetti ed ingranaggi per
unaloromigliorecomprensione con conseguente possibile
contenimentodeicosti.IlConvegno è stato organizzato
dall’Associazione Meridionale di Meccanica (www.asmeccanica.it) con il Dipartimento
diIngegneriaChimica,deiMa-
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teriali e della Produzione•Industriale della Federico II ed
inoltre ha ricevuto il Patrocinio della Regione Campania
ed il sostegno di varie Società
Nazionali ed Internazionali:
Per informazioni sull’esito del
congressolasegreteriaorganizzativa: Claudio Cigliano
(clciglia@unina.it).Coordinatore del Convegno è Renato
Lordi, presidente del Centro di
Tribologia
dell’Amme-Assmeccanica.

