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L’INIZIATIVA Docenti e ricercatori chiedono di cambiare il sistema di valutazione nazionale che li sta affossando

Sos Università, Federico II in campo
DI

(Vqr). Ricercatori e docenti della Federico
II di Napoli portano avanti le proprie idee,
individuando i punti di criticità dell’attuale
fase che vivono gli atenei italiani.

MASSIMO GARDINI

NAPOLI. Università Federico II, docenti e
ricercatori lanciano l’allarme per il rischio
chiusura di molti atenei del Sud Italia. Per
far conoscere le preoccupazioni di questa realtà portano avanti il progetto “Sos Università” che ha come obiettivo l’acquisto di una
pagina di un quotidiano nazionale per «rendere partecipe l’opinione pubblica della crisi che l’università italiana sta attraversando
e della discriminazione di cui i docenti sono
oggetto rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione».
UN MICROFINANZIAMENTO. Ricercatori e professori si affidano al crowdfunding, un finanziamento collettivo che si concretizza con una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse su tutto il territorio nazionale. Al momento sono oltre centotrenta i donatori che
hanno aderito all’iniziativa. Complessivamente sono stati raccolti più di tremila euro
per l’acquisto di una pagina intera di un quotidiano nazionale. I promotori di questa iniziativa pongono l’accento sui motivi reale
di questa crisi e sulle preoccupazioni per il
futuro degli atenei. «È nostro desiderio – so-

LA VALUTAZIONE. «È necessario un sistema di valutazione delle attività che premi i migliori e aiuti gli altri in un percorso di
crescita privo di effetti distorsivi che impone il modello dell’attuale Vqr». A detta degli stessi «l’attuale valutazione della qualità della ricerca tende a eclissare gli atenei ritenuti peggiori, per la stragrande maggioranza al Meridione, sotraendo finanziamenti essenziali. Con un possibile effetto di sparizione
stengono i docenti della Federico II – di essere messi
Già partito un completa di Università in
regioni del Mezzonelle condizioni di svolgeautofinanziamento molte
giorno e una drastica ridure al meglio il nostro lavoper sensibilizzare zione in altre».
ro. A partire dal riconoscimento della nostra dignità
l’opinione pubblica Di fatto, dunque, si contesta
il criterio di chiusura di sedi
nel ruolo che svolgiamo, rimuovendo la discriminazione stipendiale di universitarie sulle basi delle classifiche sticui siamo oggetto». Il progetto “Sos Uni- late proprio dal sistema di valutazione della
versità” nasce anche con le finalità di porre ricerca, laddove le agenzie straniere, sopratl’attenzione sui metodi e i criteri adottati dal- tutto del Regno Unito e dell’Australia forl’Agenzia nazionale di valutazione del si- niscono dei semplici “quality profiles” (prostema universitario (Anvur) e principalmente fili di qualità) ben diversi dalle classifiche
della valutazione della qualità della ricerca italiane.

IL PROTOCOLLO Due gommoni sono pronti per eventuali richieste di aiuto nel Golfo

Anche la Cri in mare per primo soccorso
NAPOLI. Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli, e Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di Napoli, hanno firmato presso la sede
della Lega, al Molosiglio, il protocollo di intesa sulla “Sicurezza
in mare”. L’iniziativa cade nel
150esimo anno della Croce Rossa Italiana ed è volta a promuovere attività culturali e sportive legate alla sicurezza in mare, all’arte marinaresca, alla tradizione marinara, alla nautica ed al rispetto
dell’ambiente. In particolare, i due
Enti realizzeranno seminari, convegni ed eventi di natura culturale; iniziative sociali volte all’educazione ambientale e alla sicurezza in mare; corsi nelle discipline
veliche e nautiche; corsi di formazione per il conseguimento della patenti nautiche; corsi di formazione al primo soccorso. «Siamo felici di iniziare questa collaborazione con la Croce Rossa Italiana – ha sottolineato Vaglieco. È
un evento importante perchè è in
linea con gli obiettivi che persegue la Lega che sono l'avvicinamento al mare in tutte le sue forme
e quindi anche alla sicurezza. La

presenza dei mezzi della Cri presso la nostra sezione ci permetterà
di intervenire, rapidamente e con
efficacia, in eventuali operazioni
di salvataggio nel Golfo. Collaboriamo anche alla formazione dei
nostri operatori specializzati nel
soccorso e nelle prime cure agli
infortunati. In sede abbiamo un
centro di primo soccorso munito
anche di un defibrillatore portatile. Un supporto in più per i tanti
che, questa estate, solcheranno le
acque di Napoli». Monorchio ha
informato che grazie al Comune
di Napoli e alla Citta Metropolitana l’ente da lui presieduto ha ricevuto in comodato d’uso due gommoni che, ristrutturati dalla Cri di
Napoli, sono ormeggiati ai pontili della Lega Navale. «Il servizio di
soccorso- ha spiegato-sarà prestato lungo la costa napoletana dai
nostri operatori specializzati. Sarà effettuato coordinandoci con la
capitaneria di porto e le autorità
militari. La nostra centrale operativa, che ha sede a San Giovanni
a Teduccio, è attiva h 24 e il numero
del
centralino
è
081/7283811. Chiunque può chiedere soccorso, anche il privato di-

portista in difficoltà». Monorchio
ha fatto presente che il 7 maggio ci
sarà una fiaccolata che partirà da
piazza Garibaldi per raggiungere
piazza del Plebiscito per festeggiare il centocinquantesimo compleanno dell' istituzione “neutrale” fondata da Jean Henry Dunant
e che ha in Ferdinando Palasciano, clinico napoletano il suo antesignano. Prima della firma del documento Don Tonino Palmese, direttore dell'Ufficio Giustizia e Pace della Diocesi di Napoli, ha benedetto i due gommoni. «Non si
può non benedire, anche nell'accezione laica del termine, questa

iniziativa, le persone che l'hanno
resa possibile e le strutture con le
quali è operativa-ha dichiarato-Come uomo di chiesa dico che la grazia di Dio passa anche attraverso
questi segni di buona volontà e generosità di tante persone che al di
là di ogni confessione si prendono cura degli altri». L'assessore al
Patrimonio della Città Metropolitana, Davide Lebro, ha sottolineato che il protocollo d'intesa è l'inizio di un progetto condiviso dal
Comune e dalla Città Metropolitana per garantire la migliore sicurezza nel mare.
MIMMO SICA

ASSESSORATO ALLA MOBILITÀ

Partono i lavori
tra Coroglio
e via Manzoni

NAPOLI. Inizieranno
domani i lavori stradali in
via Manzoni che
interesseranno l'intera
carreggiata da via del
Marzano fino al Castello de
Vita.
Con questo intervento si
andranno a completare i
lavori già eseguiti
precedentemente su altri
tratti della via. È quanto
hanno annunciato con una
nota formale i tecnici
dell'assessorato alla
Mobilità del Comune che
coordina i lavori. Per
quanto riguarda il tempo di
realizzazione gli uffici
comunali li stimano in 4-5
giorni lavorativi. Subito
dopo verranno realizzati i
lavori di ripavimentazione
stradale del tratto a monte
di via Discesa Coroglio e più
precisamente da Capo
Posillipo per una lunghezza
di circa 200 metri fino a
raggiungere il tratto
stradale già interessato dai
lavori precedenti.
La ditta che realizzerà i
lavori assicura che essi
dureranno circa 3 giorni.
Inoltre saranno realizzati
lavori al parapetto del
belvedere Seiano e in
contemporanea verrà
ripristinato il parapetto
stradale danneggiato. Anche
in questo caso i lavori
dureranno circa 6-8 giorni.
Tutti i lavori verranno
eseguiti a traffico aperto con
la tecnica del cantiere
mobile occupando una semicarreggiata per volta con un
senso unico alternato ed il
divieto di sosta su entrambi
i lati della strada.

