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UNIVERSITA DI SASSARI •A PAGINA 20

Inaugurato
il 454esimo anno
accademico
Il rettore dell'Università di Sassan, Massimo Carpinelli, ha inarigrirato cosi il 4àlesinìo anno accademico dell'ateneo. Ospite d'onore della ceninonia che si è svolta nell'Aula magna di piazza Università è stato Massimo Bray, direttore generale
dell'Istituto dell'Enciclopedia italianaTreccani.
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Ateneo:«Nel2015 bilancio in pareggio»
Il rettore Massimo Carpinelli ha inaugurato l'anno accademico 454: ospite d'onore il direttore della Treccani Massimo Bray
di Gabriella Griinaldi
I 5.4554Rl
Le notizie buone sono due: dr
po anni di intemperie economiche, quest'anno 'universitu cittadina chiuderà il bilancio in pari mentre aumenta il
numero dede immatricolazioni, un altro elemento per nien
te scontato visto il trend degli
ultimi tempi.I.e iicIiziC negative i uVe» e riguardano il trattamento discriminatorio, sotto
il profilo delle risorse, che lo
Stato riserva agli atenei del
meridione.Sono questi ipunti
principali loccali dal relture
dell'universilà di Sassari Massimo Carpinelli che ieri
nell'aula magna ha inaugurato il 45 lesimo anno accademicoPresenti tutti i componenti
del senato accademico con indosso la toga rossa e nera e
queffi del consiglio di ammini
stuazisne, le autorità ra cui il
sindaco Senna, gli assessori, il
vescoso Paolo I\tzei, dirigenti
scolastici e docenti dei aridipai'timcnti, si è svolta la ceri
morda di inaugurazione avviata con la relazione del rettore
che Ira fatto un bila mriu viii
silo primo arino di masdaio
Impegnarsi in prima persona
per il successo dei propri
obiettivi, Questo è stato il prituo iniperativu del uno mttantdato: e penso che il bilancio di
questo primo anno mostri
con evidenza la differenza che
può fare l'impegno di tutti nel
conseguimento di un obietiiv'o eommtrme. Abbiamo messo a
punto un sistema di controllo
digestione che ci consente di
conoscere al centesimo il con
tributo al bilancio d'ateneo
per ogni singola voce di gestiooc. Questo nilo volti ci Ira colise nilo mina lei 1lire aermmr,rta
delle cause della situa,ic,ne
economica ma, cosa pitt imponente, ci mette in grado di
prograinnuare ubieLtivi a lunigo termine di ronrerto con i
dipartimenti,invece d navigarealista».
Carpinelli ha anche toccato
tem urgenti per la città come
quello del campus studentesco,un progetto su cuitaa»to si
è discusso: «Stiamo lavtrando
per rinnovare le strutture
dell'ateneo. Grazie aunacrordo importante tra noi, il Corisse i- l'Fisu, un o uovo caniptls sorgerà sui terreni
dell'università. In questo niodo un cospicuo finanziamento non sarà dirottato altrove
ma resterà tsel nostro territorio,,
Ma le osservazioni del tettore non sono state soltanto positive. Altre emergenze lo hanno portato a sollermarsi ad
esempio tulle probabile con
collezione delle rotte delle
compagnie mw cost dallo scali) alglicrese. ,,thiediamr,ci
-

u

quali sarebbero le conscguen
ze esizialiper l'università ma
anche per il territorio se davvero le cuniipagnie abboni. onassero l'aemporto di Fertiha,.Infine pero ha ringraziato
gli studenti che restano il denominatore di tutte le nostre
iniziative. La questione centrale e come rendere la loro esperienza di studio la mig iore
possiltile, ecco quindi la se tipliflcaziooe digilalizzazione
miei servizi di segreleria, la revisione in corso dell'of'erta lidattica ma anche le ago» olazioni sulle tasse e sui sers zi,
lincentuv azione della mobili
ta studentesca internazionale
in entrata e in uscita, la rinnrio
sala altenziune e sensibiiti ,ri
disturhi dell'apprendiment.» i'
la niigliote fvuibilità delle liiL'inaugurazione dell'anno acrademicnnell'aulamagnae adestrail rettoro Massimo Carpinell
bliatechee degli spazi»,
Ha anche sottolineato isuc
cessi degli studenti sassone-si
tra etti Gabriella'feras che egli
stesso ha
oltito osp tare
all'inaugurazione dell'anno
accademico dopo che la gios anelaureata è stata preinia ama
Parlamento perla migliore esi di lacirea stn ema del a v'olenza contro le donne'.
PulIto centrale della 10011
natala prolusionedi Massimo
Gra,sopite d'onore, exmi aistro del governo Letta nonchè
attuale direttore generale
dell'enciclopedia'Irecrani.Lo
Al centro
studioso ha parlato di
del m io
"Editoria e ctitmtra nel mondo
digitale" ponendo l'accento
mandato
sull'immmprmrtaniz.a di leggeie
qualunque si,» il mezzo clic si sempre gI' studenti
utilizza. Ma anche dei grandi coni loro problemi
camàiamenti che ha portato
l'eredi iii terril't.
In ceriiiìooia è prosegilila
co i le relazioni della rappresentante del personale tecnico amministrativo o senato
accademico Franca Sanno e
del rappresentante degli Studenti in consiglio cli arriniirdstrazi000 Marco Pi o. I niomenti cruciali dcll'iniauguraziot»o sonso stati sono ineati
dal coro dell università mentre l'annttncio solentae daparte del rettore che l'anno acredentico poleva coittinciane 'e
stato preceduto dall intervento surreale di Francesco Sparano,Poniefice Massittro Mazzone
III
"L'E'unblemaiico"
mie l'kssociaziune Goliardica
Tiirrito na
L'intera mattinata è stata
trasmessa in diretta streaming
sul sito dell'università.
-

-

'

-

Page 2
2 // 2
2
This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

