
Tanti giovani alliniziativa con Maria Chiara Carrozza
e Luigi ballai, candidati del Pd alla Camera

SIENA

"Siena, polo universitario
d'eccellenza, comunità

che vuole mettersi in gioco
in quelle delle scienze umani-

I problemi dell'Università ita-
liana, le peculiarità dell'ate-
neo senese e le proposte del
Partito democratico per rilan-
ciare università e ricerca. So-
no stati questi gli argomenti
discussi ieri durante l'iniziati-
va pubblica, svoltasi presso
l'Università per stranieri di
Siena, che ha visto la parteci-
pazione di: Maria Chiara Car-
rozza, rettore della Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa e ca-
polista in Toscana per il Pd al-
la Camera, Luigi Dallai, can-
didato del Pd alla Camera,
Giulio Carli e Andrea Vigni-
ni, rispettivamente segretario
del Pd di Siena e dei Giovani
democratici. Durante l'inizia-
tiva, cha ha visto la partecipa-
zione di molti giovani, è la re-
sponsabile scuola del Pd di
Siena, Rita Petti, ha consegna-
to ai candidati il documento
elaborato dal forum scuola
nei rasesi scorsi.
"Siena - ha detto Carrozza -
nel campo dell'università e del-
la ricerca è un polo d'eccellen-
za. In questi giorni mi sto con-
frontando con il mondo acca-
demico sulle proposte del Pd
per il rilancio dell'università.
Sono proposte 'in progress',
che vengono ridiscusse ascol-
tando le diverse posizioni, per
migliorare il nostro program-
ma. Siena, Firenze e Pisa so-
no i tre poli fondamentali, so-
prattutto in alcune aree, come

stiche, ma anche nell'area del-
le biotecnologie, dove Siena è
all'avanguardia. Durante que-
sti incontri ho riscontrato una
grande disponibilità da parte
della comunità accademica se-
nese a mettersi in gioco per
pensare a un piano regionale
di specializzazione in base ai
propri punti di forza. L'univer-
sità non è una fabbrica, però.
e serve tempo per riconvertir-
si".
"La situazione dell'ateneo se-
nese - ha aggiunto Carrozza -
è difficile, come quella di mol-
te altre università, ma Siena
ha avuto più difficoltà. Credo,
però, che sia stato fatto un
grande lavoro per il rilancio
dell'Università. Non conosco
nei dettagli il piano di risana-
mento, ma lo valuto nei fatti.
Siena attrae molti studenti
'fuori sede', ha progetti inter-
nazionali attivi e si occupa di

sostenibilità a livello di tutto il
Mediterraneo. Sia nel campo
della didattica che nel campo
della ricerca, Siena ha le idee
chiare. Il piano di risanamen-
to si sta attivando con costi al-
ti, a partire dalla riduzione del
numero di docenti, purtrop-
po inevitabile, perché il fondo
di finanziamento è diminuito
drasticamente e c'è stato il
blocco del turnover che ha de-
terminato un impoverimento
di tutte le università italiane".
'L'università di Siena - ha ag-
giunto Luigi Dallai - ha biso-

gno di una pianificazione a
medio-lungo termine e non di
un susseguirsi. L'università e
il mondo della ricerca posso-
no e devono vivere di sinergie,
solidarietà e concorrenza. Bi-
sogna ripensare alle forme
contrattuali all'interno dell'
università, alle modalità di
progressione di carriera, alla
modalità e alla tempistica dei
finanziamenti. E' necessario
instaurare un dialogo con la
società per aggiustare il no-
stro programma e ridurre i ta-
gli, migliorando l'efficienza
del sistema".

Maria Chiara Carrozza e Luigi
Dallai Iniziativa all'Università stranieri


	page 1

