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Federico II A luglio la sesta edizione della kermesse riservata alle scuole

Il centro linguistico per «Giocare con l’italiano»

MonicaD’Ambrosio

Due terzi degli studenti prossimi al
diplomanonhamaiusufruitodiser-
vizi di orientamento. A supportarli,
secondo quanto dichiarato al team
di ricerca della Fondazione ItaliaO-
rienta, 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,il14%fadasoloesolol’11%
si è rivolto adegli orientatori profes-
sionisti.Sonoquestiidatiemersidal-
la prima fase dell’educational tour
promossodaItaliaOrienta,laFonda-
zione chedallo scorsomarzo fa tap-
pa tra le scuole del Paese per offrire
aimaturandi servizi di orientamen-
tonellasceltapostdiploma.Dall’esa-
medeisondaggiacuihannoparteci-
pato oltre mille studenti, è emerso
ancheche il53%deigiovani intende
iscriversiall’Universitàdopoildiplo-
ma.Diquesti il43%sceglieràunafa-
coltàmedico-scientifica, il 18% una
facoltàumanistica,il9%inveceèan-
coraindeciso.
I restanti sceglieranno la carriera

militare,il lavoromanuale,laristora-
zione o l’artigianato. Solo il 4% dei
diplomati deciderà di fare impresa.
Il 5% invece, seguirà corsiprofessio-
nalizzanti. I numeri raccolti fin qui
dallaFondazione,sonostatipresen-
tatiadIschianelcorsodelseminario
di chiusura della prima parte del
tour. Il laboratorio degli esperti ha
avutoluogopressolaSaltaTeatroPo-
lifunzionaledell’isola. IlLiceoStata-
lee l’istitutoVincenzoTelesehanno
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, Accade-
mie, entrata diretta nel mondo del
lavoro, internazionalizzazione: tra
leporte che i giovanipotrannoapri-
re con maggior sicurezza una volta
seguito il percorso di orientamento.
«Idati finqui raccolti –ha spiegato il
direttore della Fondazione, Maria-
noBerriola - indicanochenelPaese
c’è un forte bisogno di orientamen-
to.
L’educational–hapoiproseguito

– riprenderà a Settembre arricchen-
do i contenuti delle tappe, sempre
più calibrate sulla base dei bisogni

dei ragazzi». Per il 2013 infatti l’edu-
cational toccheràaltre30città italia-
ne. Al termine del viaggio lungo lo
stivale, gli studiosi di ItaliaOrienta
avrannoelaboratotutti idatiraccolti
esarannoingradodirealizzarelapri-
ma mappa delle aree del paese più
deficitariediorientamento.
Il fine della Fondazione è quello

dicontrastareidrammatici fenome-
ni della dispersione scolastica,
dell’abbandono universitario, dei
neet, e di costruire un ponte diretto
trailmondodellaformazioneequel-
lodel lavoro.
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Quattro giorni
per presentare la didattica
per i bambini stranieri

Lo scenario

Sviluppare
il technology
venturing
nelle accademie

Sun L’intesa con il dipartimento medico di Barcellona

Chirurgia estetica, un corso superiore
per testare sul campo le competenze

SalvoSapio

Il centro linguistico di ate-
neo organizza dall’8 al 12
luglio 2013 (presso la sala
conferenzedelpalazzode-
gliufficidellasedeinviaCe-
sare Cortese 29) la quarta
edizionedellascuoladifor-
mazione di italiano secon-
da lingua straniera: Com-
petenzad’usoeIntegrazio-
ne».
Con questa iniziativa il

CentroLinguistico intende
porre le basi per una più
proficua interazione tra
ScuolaeUniversità,contri-

buendo all’aggiornamen-
toealla formazionedeido-
centidellascuolaediquan-
tioperanoincontestimulti-
lingui.Quest’annopartico-
lare attenzione verrà dedi-
cataallescuoleprimarieat-
traversoilbando«Giochia-
mo l’italiano» destinata a
tutti coloro che hanno
l’obiettivodielaborareme-
todiematerialiutiliadinse-
gnare l’italiano a bambini
stranieri.
Ipartecipanti dovranno

produrre su supporto ma-
gneticounpercorsoeduca-
tivo finalizzato all’appren-
dimento dell’italiano co-
melinguastraniera, facen-
doemergereiprocessidiin-
segnamento-apprendi-
mento,l’aspettocollabora-

tivodeglialunni, l’organiz-
zazione del lavoro didatti-
co e gestionale.Ogni scuo-
la riceverà unapergamena
attestante la partecipazio-
ne al concorso «Giochia-
mol’italiano».
Allascuolavincitricever-

rà assegnata 1 coppa e il
materiale didattico relati-
vo all’insegnamento
dell’italiano L2/LS, al do-
centeresponsabiledelpro-
gettolapartecipazionegra-
tuita alla scuola di forma-
zioneedizione2013.Perin-
formazioni: www.cla.uni-
na.it.
«Lacaratteristicaprinci-

pale delle giornate di for-
mazione-spiegaPaoloBal-
boni - organizzate da anni
dal Centro Linguistico di

Ateneo della Federico II di
Napolièquelladiessereun
servizio: lo scopo di questi
incontrinonèlaconoscen-
za fine a se stessa, finalità
primaria dei convegni di
studioincuiirelatoriporta-
no le loro riflessionipiù re-
centiedipartecipantisono
lìperconoscere,mapiutto-
sto la condivisione e ladis-
seminazione dei frutti del-
la ricerca degli anni recen-
ti,odeimesirecentiinalcu-
ni casi, al fine di dare stru-
menticonoscitivieoperati-
vi agli insegnanti, ai diri-
genti scolastici, agli orga-
nizzatori di Centri Territo-
rialiperimmigrati,almon-
do del volontariato che si
occupadimigranti».
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La ricerca

Accredito
europeo
per Napoli

L’indagine Decisivo il peso della famiglia: il 63% si lascia convincere dai consigli dei parenti

Per la scelta dell’università
i ragazzi preferiscono il fai-da-te
Sondaggio di ItaliaOrienta: due terzi dei ragazzi non ha mai usato servizi di orientamento

Focus

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

Federico II Ingegneria dei materiali

Cuscinetti e ingranaggi hi-tech
al convegno di tribologia

Parthenope

Seminario di coast accounting
per i manager delle crociere

Negliultimiannigli
specialisti
endocrinologi,
oncologi,
medici•nucleari,
radiologi,chirurghi,
anatomo-patologi,
gastroenterologi•coin-
voltinellostudiodei
TumoriNeuroendocrini
(NET)presso
alcune•Istituzioni
napoletanedi
riferimento(Policlinico
FedericoII,
AORN•Cardarelli,INT
FondazionePascale)
hannocominciatoa
collaborareper
migliorare lagestione
deipazientiaffettida
queste
patologie•endocrino-on-
cologicheepromuovere
laricercainquesto
campo.Nel•2012il
gruppo,coordinato
dallaprofessoressa
AnnamariaColaoe
costituitodanumerosi
specialistidelle3
Istituzioni,hapostola
suacandidatura,
come•gruppounico
NETNapoli.Dopoun
intensolavoro
preparatorio
coordinatoda
AntongiulioFaggianoin
cuisonostati forniti tutti
idati•qualitativie
quantitativicircala
diagnosieterapiadei
NETneitre•centriedati
diperformance
scientificasièsvolto
svoltoun"audit"da
partediduemembri
dellaCommissione
ENETSprepostaalla
valutazionedel
centro•NETNapoli. Il
Comitato•ècoordinato
dalDr.Faggianoedè
compostodaidottori:
Perrone,•Lastoria,Izzo,
Tafuto,Fiore,Palmieri,
Troncone,delBassode
Caro,•Masone,Riccardi,
Nappi,DiSarno,
Settembre,DeRimini,
in•rappresentanzadelle
4Istituzioni. Ilcentro
NETNapoliè
l'unico•centrodelSud
Italia.Sonointervenuti i
DirettoriGeneralidi
Federico•II,Giovanni
Persico,delCardarelli
RoccoGranataedel
PascaleTonino
Pedicini.

Integrazione La scuola
linguistica d’ateneo

La scienzanonbada all’hor-
ror. Anzi certe pratiche che
potrebbero apparire lontan-
te dalla “normalità” molte
volteservonoperconseguire
obiettivialtrimentiirraggiun-
gibili.Unesempioèdatodal-
la chirurgia plastica, campo
incui fareformazionesuica-
daveri permette di acquisire
elementi di esperienza deci-
sivi.L’esperimentochehavi-
stoprotagonistaunchirurgo
plasticonapoletanosièsvol-

to presso l’università di Bar-
cellona,inoccasionedellase-
conda edizione del corso di
perfezionamento in chirur-
gia estetica facciale diretto
daFrancescoD’Andrea,ordi-
nariodi chirurgiaplastica ri-
costruttiva ed estetica alla
Sun.LaSunel’Universitàdel-
la Catalogna hanno siglato
infatti una convenzione per
unprogetto•diinternaziona-
lizzazionediricercaedinno-
vazionenelcampo.

Il docente Francesco
D’Andrea

SiètenutoaNapoli,nelCentro
CongressiUniversitario«Fede-
rico II» in Via Partenope 36, il
14˚ConvegnodiTribologiasul-
le problematiche riscontrate
in cuscinetti ed ingranaggi per
unaloromigliorecomprensio-
ne con conseguente possibile
contenimentodeicosti.IlCon-
vegno è stato organizzato
dall’Associazione Meridiona-
le diMeccanica (www.asmec-
canica.it) con il Dipartimento
diIngegneriaChimica,deiMa-

teriali e della Produzione•In-
dustriale della Federico II ed
inoltre ha ricevuto il Patroci-
nio della Regione Campania
ed il sostegno di varie Società
Nazionali ed Internazionali:
Per informazioni sull’esito del
congressolasegreteriaorganiz-
zativa: Claudio Cigliano
(clciglia@unina.it).Coordina-
tore del Convegno è Renato
Lordi,presidentedelCentrodi
Tribologia dell’Amme-As-
smeccanica.

L’intervento

RobertoVona
Ordinario
di Economia
Federico II

Una giornata di studio per
comprendere quanto le lo-
giche, i metodi e gli stru-
menti di cost accounting
perledecisioniaziendali,si-
ano implementati nelle
aziende crocieristiche. l se-
minariosul tema"Manage-
rial accounting nelle azien-
de di navigazione maritti-
ma" si è svolto all’Universi-
tàParthenope. «L’iniziativa
si inseriscenell’ambitodel-
la quarta edizione del ciclo

di tali seminari - spiega la
professoressa Susy Di Vaio
responsabile dell’ organiz-
zazione-.L’obiettivoèquel-
lodi farapprendereadoltre
200 allievi del corso di Pro-
grammazione e Controllo
da me gestito dinamiche
aziendali importanti». Vie-
neallorapropostoe studia-
to il «caso»MscCrociere, il-
lustratodalsuodirettorege-
nerale Domenico Pellegri-
no.

L’imprenditorialitàèunostraordi-
narioattivatorediprocessidicam-
biamentodicaratteresociale,eco-
nomico, tecnologico, che trasfor-
ma le insoddisfazioni e le proble-
matiche della vita in opportunità
da cogliere con creatività, tempi-
smoerigoremanageriale.
Ai capitani d’industria dei gior-

nid’oggisiprospettanosfidegran-
di ed ambiziose da cui dipende il
destinodell’umanità; inparticola-
re, leiniziative imprenditorialiche
sicaratterizzanoper l’elevatocon-
tenuto di innovazione tecnologi-
ca, costruiscono le proprie strate-
gie competitive sulla valorizzazio-
nedegliavanzamentinellafrontie-
radellaconoscenza.
In questo scenario accade so-

vente che gruppi di ricercatori,
spesso di provenienza universita-
ria(fenomenoparticolarmentedif-
fuso negli Stati Uniti d’America),
decidanodi intraprendereunper-
corsodisviluppocommercialedei
risultatidelpropriolavoro,avvian-
do iniziative aziendali note come
Spin-Off. In questo modo si inve-
stono preziose energie in processi
finalizzati a sviluppare ulterior-
mente la conoscenza e a cercare
mercati interessati ad utilizzarla e
a pagarla, generando un circuito
virtuosodirisorseedibeneficiindi-
vidualiecollettivi.
Seppureavvantaggiatidallapa-

dronanza assoluta del vantaggio
competitivo tecnologico, gli im-
prenditori provenienti dalmondo
del sapere scientificodevonoperò
misurarsiconlacomplessitàtecni-
ca della gestione aziendale, cui si
puòfare fronteintessendospeciali
accordiconprofessionistieimpre-
seingradodiapportareconoscen-
ze e competenze nelle aree del
marketing, della produzione e del
controllo economico-finanziario.
Per tale ragione è essenziale pro-
muovere il confronto e le sinergie
diricercatraaccademiciimpegna-
tinell’analisienellagestionediini-
ziative finalizzate a valorizzare
l’imprenditorialitàadelevatocon-
tenuto di innovazione tecnologi-
ca, cui possa associarsi il necessa-
riocontributodiesperienzadiope-
ratoridell’impresaedelleistituzio-
nicoinvoltinellaricercadisoluzio-
ni utili a favorire lo sviluppo e il
consolidamentodiqueste speciali
iniziative. Si creerebbe in questo
modoun«laboratorio» sperimen-
tale di idee e progetti innovativi,
concretamente attivabili per libe-
rare e sviluppare lo straordinario
potenziale di Technology Ventu-
ring racchiuso nei saperi avanzati
di«produzione»universitaria.
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