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L’assessore della Giunta Pigliaru ribatte a Briatore: stagione positiva

Morandi: «Il turismo va»
Crescita in doppia cifra

«La Sardegna ha ritrovato il vento: il turi-
smo cresce a doppia cifra, evidentemente
la nostra azione non è poi così negativa».
Francesco Morandi, assessore al Turismo
nella Giunta Pigliaru, parte dalle polemi-
che innescate da Flavio Briatore su una
terra che si fa male da sola per dire che «su
questo settore crediamo molto. E cresce-
remo grazie ai bandi per la destagionaliz-
zazione, destinati anche al miglioramento
della ricettività alberghiera».

Al coro delle polemiche si aggiunge il
presidente della Camera di commercio del
Nord Sardegna, che vede tra le aziende
iscritte anche il Billionaire. «L’offerta», di-
ce Gavino Sini, «va tipicizzata, altrimenti
Porto Cervo è uguale a Malindi». Il presi-
dente di Coldiretti Battista Cualbu parla
con orgoglio di «figli che stanno tornando
nei nostri ovili con la laurea». I sindaci di
Pula, Bosa e Fonni respingono «le lezioni
di sviluppo». E il primo cittadino di Arza-
chena, Ragnedda, chiamato in causa da
Briatore, dice: «Il fatturato del Billionaire
non sposta i nostri equilibri».

RUFFI ALLE PAGINE 2, 3

ircola una battuta e non è tanto male.
Stimola un sorriso ma invita anche a
riflettere su un problema serio. È que-

sta: gli italiani hanno una gran voglia di
cambiare? Sì, ma soltanto l’automobile o al
massimo la moglie. Senza darlo a vedere ha
tutta l’aria di voler mettere il dito su una
storica piaga del nostro Paese, in poche pa-
role sullo strano rapporto fra certi italiani e
le novità.  

Non tutti, per fortuna, ma purtroppo mol-
ti passano la vita a sgolarsi per sostenere
che le cose vanno male, che così non si può
andare avanti, che è ora di cambiare. E
quindi si affannano a condannare politici e
governanti e a invocare svolte radicali. Ac-
cade così che si mettano in fila per seguire
qualunque pifferaio sappia suonare rumoro-
se marcette e cantare motivetti capaci di
coinvolgere la pancia e di escludere la testa.
Però, quando arrivano le novità vere diven-
tano diffidenti, sospettano imbrogli, le ri-
fiutano senza nemmeno provare a cono-
scerle, a capirle e quindi a mettersi in gra-
do di giudicarle buone o cattive. Preferisco-
no rimettersi alla finestra e attendere il
prossimo suonatore da applaudire. E ma-
gari qualche abile venditore di sogni. 

Il premier Renzi forse la butta giù un po’
troppo secca. Però non ha torto quando so-
stiene - a proposito del referendum sulle ri-
forme e sulla legge elettorale - che il con-
fronto è tra favorevoli e contrari al cambia-
mento. Dovrebbe aggiungere che accanto
ai paladini del presente e del futuro ci sono
anche quelli del passato. Il Movimento di
Grillo, tanto per fare un esempio, ha appe-
na affermato che vuole cancellare l’Itali-
cum: si torni al proporzionale e alle prefe-
renze.  

È sciocco e scorretto generalizzare. Però
si può giurare che troppi non hanno letto
con la dovuta attenzione e consapevolezza
il testo delle riforme in discussione. E i par-
titi, salvo qualche virtuosa eccezionale, fan-
no poco o nulla per informarli, per dare
ogni opportuna spiegazione, per coinvolger-
li democraticamente in scelte importanti.
Litigano, si scontrano, stringono alleanze e
le tradiscono, giocano al rialzo e al ribasso,
lasciano che nel caos maturi la convinzio-
ne di dover andare al referendum per pro-
muovere o bocciare qualcuno. Puntano su-
gli slogan. E con gli slogan non si va da nes-
suna parte.
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CAGLIARI. Residenti e commercianti protestano dopo la violenza

«Basta col far west di Piazza Matteotti»
Polizia e Carabinieri han-
no lasciato il presidio:
sgomberata dai migranti,
piazza Matteotti è senza
controllo, specie di notte.
Violenti, vandali e sbanda-
ti hanno via libera. L’ulti-
mo episodio, quello di una
giovane donna violentata
in uno dei tanti spazi bui e
appartati, ripropone
l’emergenza in una zona
centralissima della città
che, però, non è più il sa-
lotto di Cagliari. Residenti
e commercianti si sentono
ostaggi a casa loro.

VERCELLI A PAGINA 23

IL SOTTOSEGRETARIO NELL’ISOLA

Lotti e le vertenze sarde
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca
Lotti in visita nell’Isola rassicura i lavoratori Keller e
lancia il piano metano. Sul Pd sardo: «Ora temi veri».
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Un momento d’incontro
per siglare la pace tra Oru-
ne e Nule. Dopo l’omicidio
di Gianluca Monni, avve-
nuto a Orune l’8 maggio
del 2015, e la scomparsa
nelle medesime circostan-
ze di Stefano Masala, 29
anni di Nule, e i recenti
sviluppi dell’inchiesta giu-
diziaria, i due sindaci, Mi-
chele Deserra di Orune e
Giuseppe Mellino di Nule,
hanno deciso che a ottobre
si terrà un Consiglio comu-
nale congiunto. Una rifles-
sione tra le due comunità,
da sempre legate da rap-
porti di amicizia.
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conomia
Inaugurato l’anno accademico. Nuovo corso di sicurezza e cooperazione internazionale

«Fermiamo la fuga dei cervelli»
L’allarme di Boeri, presidente dell’Inps, all’Università di Sassari
� «Dobbiamo smettere di pensare e
di investire solo su chi ha smesso di
lavorare, e concentrarci invece su
chi entra nel mondo del lavoro o
vuole cambiare occupazione. Miglio-
rare il lavoro significa far crescere
l’Italia». È quasi una rivoluzione co-
pernicana quella proposta da Tito
Boeri. Ha il polso della situazione da
un doppio punto di vista: economi-
sta che ha ricoperto incarichi anche
internazionali e presidente dell’Inps.
Guest star all’inaugurazione del
455° Anno accademico dell’Univer-
sità di Sassari (la prima quest’anno
a organizzare la cerimonia) Tito
Boeri ha evitato di parlare diretta-
mente dello spinoso nodo delle pen-
sioni, ma coi suoi interventi sul fu-
turo del lavoro, ha inevitabilmente
toccato l’argomento. Rovesciando-
ne i termini: «Se riusciamo a dare
un futuro lavorativo ai giovani, lo
avranno anche i pensionati, che co-
munque in Italia percepiscono l’80%
del reddito di chi lavora, laddove in
altri Paesi sono al 40-50%».

TRAGUARDI. L’obiettivo finale è
quello di «avere il lavoratore giusto
al posto giusto, oggi invece abbiamo
ancora troppe persone sbagliate nei
posti sbagliati e perdiamo in produt-
tività». O ancora meglio il laureato
giusto al posto giusto - come ha ag-
giunto, spiegando che in Italia - ci
sono ancora troppe lauree impro-
duttive. Negli Usa e in Germania

hanno saputo far fronte al declino
del settore manifatturiero puntando
sui settori in espansione, non solo
high tech, ma anche farmaceutica,
biotecnologie e ricerca medica, mar-
keting e finanza, servizi professio-
nali avanzati». 

Concorda il rettore dell’Ateneo
sassarese Massimo Carpinelli, che
punta molto sull’adeguamento del-
l’offerta formativa con corsi di lau-

rea più vicini alle esigenze di lavoro
non solo italiane ma anche europee.
Non a caso l’Università sassarese è la
prima in Italia per traffico in entra-
ta e uscita di studenti con l’Erasmus
(il programma di mobilità studente-
sca dell’Unione europea) e ha lan-
ciato un nuovo corso di laurea: Sicu-
rezza e Cooperazione internaziona-
le.

La parola d’ordine è arginare la fu-

ga dei laureati fuori dai confini na-
zionali: sono almeno 100 mila ogni
anno. E come rivela uno studio con-
dotto da ricercatori italiani al Trini-
ty College di Dublino in Italia «si è
ristretto il numero di laureati e noi
ne produciamo già meno dei Paesi
avanzati» ha ricordato il rettore. Per
questo occorre premiare gli studen-
ti meritevoli con borse di studio e
usare equità nei finanziamenti alle
università.

JOBS ACT. Poi si passa al discorso
dell’ingresso nel mondo del lavoro.
Secondo il professor Boeri, il Jobs
Act ha prodotto numeri incorag-
gianti (a parte il cattivo utilizzo dei
voucher): «Sono 500 mila i posti in
più di lavoro a tempo indetermina-
to e ne hanno beneficiato soprattut-
to i giovani. I dati sulla crescita del-
l’occupazione sono stati superiori a
quelli della crescita dell’economia.
Ora c’è una inevitabile fase di stallo,
ma il contratto a tutele crescenti
funziona. E non mettere un termine
al contratto significa che pure
l’azienda è meglio disposta a fare for-
mazione e quindi a migliorare la
qualità del lavoratore e del lavoro». 

Piuttosto bisogna abbattere un
ostacolo che penalizza chi cambia
lavoro: «Sono troppo onerose le ri-
congiunzioni dei diritti pensionisti-
ci. Vanno abolite».

Giampiero Marras
RIPRODUZIONE RISERVATA

� In media occorrono oltre
sei mesi per effettuare le im-
matricolazioni conto terzi,
almeno 13 per le revisioni e
altri 6 per gli esami delle pa-
tenti di guida. Una situazio-
ne che sta creando problemi
a tante aziende, autoscuole
e cittadini costretti, in molti
casi, all’inoperatività. 

Una realtà allo sfascio da-
vanti alla quale si scontra il
giudizio positivo sullo stato
delle Motorizzazioni espres-
so dal Ministero. Da quanto
emerge in un documento

che il sottosegretario ai Tra-
sporti e alle Infrastrutture,
Umberto Del Basso De Caro,
ha indirizzato al deputato
Ivan Catalano - rispondendo
alcuni giorni fa a una inter-
rogazione presentata in
commissione Trasporti alla
Camera addirittura tre anni
fa sulla situazione delle Mo-
torizzazioni in Sardegna -
sembrerebbe che queste ul-
time operino in condizioni
non critiche e che l’utenza
non sia penalizzata. All’in-
terrogazione del deputato

Catalano, rivolta al ministro
delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l’esponente del
Governo ha replicato che
«malgrado l’oggettiva ridu-
zione di personale e il corri-
spondente aumento delle in-
combenze, gli uffici della
Motorizzazione civile hanno
fatto fronte, con le risorse fi-
nanziarie e di personale a di-
sposizione, ai propri compi-
ti istituzionali senza penaliz-
zare l’utenza». E i risultati,
infatti, si vedono con l’allun-
gamento dei tempi per qua-

lunque pratica. Il presidente
di Confartigianato Trasporti
Sardegna, Giovanni Antonio
Mellino, non nasconde le
perplessità. «Siamo sconcer-
tati. È una risposta inverosi-
mile, direi surreale vedendo
ciò che quotidianamente ac-
cade negli uffici delle Moto-
rizzazioni di Nuoro, Cagliari,
Oristano e Sassari. Invitere-
mo subito il sottosegretario a
verificare di persona ciò che
da quasi tre anni accade». 

Eleonora Bullegas
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sottosegretario ai Trasporti: «Nessun problema». Confartigianato all’attacco

Motorizzazioni nella bufera

� Si è chiuso il bando re-
gionale che stanzia 200
mila euro per le testate
giornalistiche on line e
l’assessore dell’Informa-
zione, Claudia Firino,
esprime soddisfazione:
«L’esito positivo dimo-
stra la necessità di que-
sto provvedimento che
riconosce l’importanza
dei nuovi media, e sostie-
ne la pluralità dell’infor-
mazione, l’occupazione e
la valorizzazione della
qualità professionale dei
giornalisti». 

Sono tredici le testate
che hanno chiesto un
contributo per l’attività
svolta lo scorso anno, e
ora gli uffici stanno veri-
ficando i requisiti. In una
lettera all’assessore, un
gruppo di dieci piccoli
editori, avverte però che
«l’impostazione del con-
tributo come rimborso
delle “spese ammissibili
sostenute” nell’anno pre-
cedente, rischia di vanifi-
care l’intenzione di aiu-
tare le strutture organiz-
zative più ridotte. Chi è
al tempo stesso editore e
giornalista, magari unico,
della propria testata, non
ha quei costi (come le
buste paga o le agenzie di
stampa) rimborsabili ai
fini del bando, che per lo-
ro potrebbe dunque esse-
re inutile. Tra le proposte
contenute nel documen-
to, c’è quella di prevede-
re incentivi per regolariz-
zare i collaboratori».

Critico anche Paolo
Truzzu, consigliere regio-
nale di Fratelli d’Italia-
An: «Sono poche briciole
i 200 mila euro messi a
bando per sostenere le
testate on line sarde e
per di più, visti i requisi-
ti richiesti, andranno ai
pochi giornali che hanno
alle spalle editori facolto-
si».

REGIONE
Testate
on line,
polemiche
sul bando

Tito Boeri all’apertura dell’anno accademico dell’Università di Sassari [G. C.] 
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Rettore Sassari, "sistema è in crisi"
Carpinelli, "ascensore sociale inceppato, giovani in fuga"

 Redazione ANSA   SASSARI

(ANSA)  SASSARI, 23 SET  "Quell'ascensore sociale rappresentato dagli studi universitari si è
inceppato, forse rotto irreparabilmente, i nostri giovani sono costretti a chiedersi se davvero valga la pena
di intraprendere questo tipo di percorso". È l'amara considerazione con cui il rettore dell'Università di
Sassari, Massimo Carpinelli, ha inaugurato il 455/o anno accademico, prima cerimonia di apertura di un
ateneo italiano, al quale ha preso parte anche il presidente dell'Inps Tito Boeri.
    "Produciamo meno laureati degli altri Paesi avanzati  dice il rettore  e di quelli che ce la fanno,
100mila vanno via dall'Italia ogni anno". Carpinelli ha riferito di uno studio condotto da ricercatori italiani
al Trinity College di Dublino, secondo cui "per la prima volta dal dopoguerra il mondo del lavoro in Italia
vede restringersi la platea di laureati e di giovani in possesso di una formazione superiore". (ANSA).
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Boeri: "I pensionati di oggi sono più ricchi dei lavoratori. Con il jobs
acts è cresciuta l'occupazione. Fermare fuga laureati"
Intervista al presidente dell'Inps a Sassari per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’università. Titolo della sua lezione, tenuta
davanti a un’aula magna gremita: "Il lavoro futuro"

di Antonio Muglia (testo, video e foto)

Il lavoro e le sue riforme, la disoccupazione giovanile che ormai in tutta Italia ha raggiunto punte vicine al 40 per cento (dati Istat), uno sguardo sul
futuro e uno verso le economie forti. Tito Boeri, presidente dell’Inps, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, è arrivato venerdì mattina a Sassari per
l’inaugurazione dell’anno accademico dell’università. Titolo della sua lezione, tenuta davanti a un’aula magna gremita: "Il lavoro futuro"

Giovani laureati in fuga
Boeri, nominato al vertice Inps alla vigilia del Natale 2014, ha provato a spargere un po’ di ottimismo in questo inizio autunno che si prevede come
sempre caldo sui temi dell’occupazione. “Assistiamo a un esodo di giovani laureati verso altri paesi e questo è un fatto davvero negativo, bisogna
pensare molto di più in Italia a questi giovani che se ne vanno”, ha detto. Troppi infatti i laureati – cento mila all’anno secondo i dati citati dal rettore
dell’ateneo sassarese Massimo Carpinelli – che una volta preso il titolo di studio se ne vanno via dalla Penisola e cercano una sistemazione all’estero.
Le ricette di Boeri sono apparentemente semplici.

Una è questa: occuparsi delle persone che lavorano
“È un atteggiamento culturale sbagliato, anche rispetto all’Inps, i lavoratori tengono in piedi i trasferimenti sociali che noi eroghiamo; questo è il
momento di pensare a chi è in età lavorativa, non possiamo pensare di perdere questo capitale umano che serve per gli stessi pensionati, perché se i
giovani oggi hanno un futuro vuol dire che anche il paese ha un futuro”.

Pensionati più "ricchi" dei lavoratori
Sulla crisi economica ha invece speciꇫ캐cato che “la povertà è aumentata solo al di sotto dei 65 anni di età”. In pratica, i pensionati continuano a vivere
dignitosamente, tanto che il loro “reddito medio si è avvicinato al reddito medio dei lavoratori, oggi un pensionato guadagna l’ottanta per cento rispetto
a un lavoratore, e questa è una situazione di difꇫ캐coltà perché un paese in cui si valorizza così tanto il reddito dopo che ci si è ritirati dal lavoro è un

http://notizie.tiscali.it/economia/


paese che farà fatica a tornare a crescere”.

Cancellare le cicongiunzioni onerose
Per favorire la mobilità Boeri scommette anche sulla cancellazione delle cosiddette ricongiunzioni onerose, considerate in “contraddizione con le
esigenze del nostro sistema economico“. In ogni caso, le riforme messe in piedi dal governo per favorire la crescita occupazionale negli ultimi due anni
hanno funzionato, come ha ripetuto lo stesso primo ministro Matteo Renzi in più occasioni. “Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo avuto una crescita
dell’occupazione superiore a quella della nostra economia, la prima si è attestata al 2 per cento, la seconda a meno dell’un per cento. Ora serve un
mercato del lavoro che offra non più contratti a scadenza, ma contratti a tempo indeterminato”.
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Boeri a Sassari: "Basta penalizzare chi cambia lavoro"
"Entro il 2016, anticipando la riforma Madia sulla dirigenza pubblica, ridurremo le figure dirigenziali da 48 a 36  spiega  oggi i dirigenti che stanno a Roma sono
33, ma ne resteranno solo 14"
Autore: Ansa News

"L'unificazione di Inps, Inpdap ed Enpals non ha portato alla creazione di una classe dirigente unica, ma a una somma numerica e a una sovrapposizione di funzioni".
L'ha detto all'ANSA il presidente dell'Inps Tito Boeri, a margine della cerimonia di inaugurazione del 455esimo anno accademico dell'Università di Sassari.

"Entro il 2016, anticipando la riforma Madia sulla dirigenza pubblica, ridurremo le figure dirigenziali da 48 a 36  spiega  oggi i dirigenti che stanno a Roma sono
33, ma ne resteranno solo 14".

Gli altri 22 saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale. "Vogliamo dare particolare attenzione ai problemi del territorio e al contatto con i contribuenti e con le
loro singole esigenze", annuncia il presidente dell'ente previdenziale, secondo il quale "si tratta di cambiamenti importanti, con cui instauriamo un rapporto diverso
con i cittadini, non più legato alle specifiche prestazioni ma a una complessiva attenzione per la persona".

Per Boeri si tratta "di una riforma radicale, che prevede tra l'altro l'istituzione delle tre aree metropolitane di Milano, Roma e Napoli e della nuova direzione 'Servizio
agli utenti', che ci consentirà di ottimizzare la capacità di coprire tutto il territorio, poiché oggi in alcune aree i servizi registrano ritardi molto maggiori che altrove".
Misure drastiche, conclude l'economista, "che incontrano una forte opposizione, ma contiamo di tradurla in pratica entro la fine dell'anno".

"Investendo sul lavoro si migliora anche la condizione dei pensionati, mentre non è sempre vero il contrario". Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, indica la strada che l'Italia deve seguire per
uscire dalla crisi occupazionale e previdenziale. Lo fa nel corso di un intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione del 455esimo anno accademico dell'Università di Sassari.

"Non possiamo investire solo su chi ha smesso di lavorare", insiste Boeri, l'Italia dovrebbe "smetterla di penalizzare chi cambia lavoro, come nel caso delle ricongiunzioni onerose dei diritti
pensionistici, che vanno abolite". Per il docente della Bocconi di Milano, "il sostegno al reddito in costanza di lavoro dovrebbe essere garantito solo in caso di crisi temporanee". Se invece
ci si trova di fronte a crisi strutturali, spiega Boeri, "è meglio un'assicurazione salariale che garantisca a chi cambia impiego retribuzioni iniziali comparabili a quelle percepite sino a quel
momento".
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Sassari.

Con una lectio magistralis su «Il lavoro futuro»,

l’economista Tito Boeri, presidente dell’INPS dal febbraio

2015, ha inaugurato il 455° anno accademico

dell’Università di Sassari.

La cerimonia celebratasi nell’Aula Magna nella mattinata

del 23 settembre è stata preceduta da un breve incontro

con la stampa locale. Boeri ha anticipato i temi salienti del

suo intervento legati indissolubilmente al nuovo mercato

del lavoro senza celare un forte segnale di discontinuità

culturale nel suo mandato istituzionale alla guida del primo

ente di previdenza nazionale.

“Spesso, nei vari incontri, qualcuno mi dice: – fra

poco sarò suo cliente , riferendosi all’uscita dal

lavoro. 

Niente di più sbagliato. L’INPS vive dei soldi dei lavoratori

e deve erogare servizi ai lavoratori e ai giovani che cercano

di entrare nel mondo del lavoro”. Da questo principio,

evolve l’impegno a sdoganare ataviche concezioni legate,

almeno a livello prioritario nelle agende dei politici, agli

assegni di quiescenza. In Italia mediamente vicini

all’ottanta per cento dell’ultimo reddito pro capite percepito

nel lavoro attivo. Fermi fra il quaranta e cinquanta per

cento negli altri paesi europei, ovviamente ancorati in altri

contesti economici e con applicazioni previdenziali diverse.

Il docente bocconiano smonta con decisione un altro mito,

il polo manufatturiero. Nettamente in declino in tutti gli stati

economicamente avanzati del mondo e delocalizzato in

altre realtà dove il costo della mano d’opera (non

qualificata) tende a zero.

Sul lavoro futuro, destinato ai giovani, la relazione in Aula

Magna risponde a quattro domande essenziali.

Alla prima, “chi crea lavoro?” , Boeri, fortemente a suo

agio nel relazionarsi con gli studenti, presenta una lista di

discipline che non si limita alle innovative legate alla I.T. o

ai software della rete Internet. Nel paniere dei saperi

essenziali rientrano la cleantech, la robotica, oltre una

manifattura avanzata. Ciò che potrà apparire scontato è

importante da ribadire circa le nuove competenze richieste:

tutte quelle che richiedono un uso intensivo del capitale

umano.

Circa la geografia del lavoro, dati oggettivi alla mano, la

domanda più forte è chiaramente presente nei cluster

europei prossimi alla ricerca scientifica attiva. Dove

sorgono i principali atenei universitari collegati alle imprese,
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sorgono i principali atenei universitari collegati alle imprese,

forti di maestranze di alta specializzazione.

In tale contesto l’Italia rimane indietro sul nuovo lavoro

proprio per l’assenza di questi distretti di dimensione

europea. Unitamente al basso investimento nel capitale

umano, allo scarso training impegnato sui luoghi di lavoro,

alle troppe lauree proposte in settori improduttivi. Con una

immigrazione che funziona al contrario: giovani cervelli in

uscita e soggetti con bassa scolarità in entrata

. Sul dibattito contemporaneo circa l’opportunità di stare

in Europa, Boeri non batte ciglio. “L’Europa è per i giovani,

chi può muoversi deve farlo.

Purtroppo oggi questa libera circolazione del lavoro è

compromessa dalle paure legate alla immigrazione Che

favoriscono movimenti populisti e il ripristino delle

frontiere”.

Rispetto a tutte le buone intenzioni permangono per chi un

lavoro ancora lo possiede, tutte le criticità che si

prospettano nei sopravvenuti cambiamenti. Basti pensare

ad esempio, all’impresa del ricongiungimento dei

contributi previdenziali esistente nel sistema

nazionale.

Boeri ha avanzato su questi temi la proposta dell’INPS di

un numero di sicurezza sociale europea, un modo per

coordinare le informazioni tra sistemi di protezione sociale

di diversi paesi europei a tutela dei lavoratori. La cerimonia

è stata introdotta dal saluto del Magnifico Rettore Massimo

Carpinelli che ha segnalato il forte rinnovamento dell’offerta

formativa dell’Ateneo. Caratterizzata da 4 corsi di laurea

internazionali e dal raggiungimento di una sostenibilità

virtuosa in termini economici e finanziari. Trenta secondi

netti di intensi applausi per Michela Loi, delegata degli

studenti nel cda dell’ateneo.

“Quando penso all’Università e a cosa dire, immagino

sempre una pietra ed un cuore” – ha esordito la Loi. Che,

ricordando gli straordinari target raggiunti nell’ateneo di

Sassari (primo posto in Italia per l’internazionalizzazione e

terzo nella classifica dei medi atenei, nella classifica

Repubblica – Censis), non si è risparmiata nel ricordare,

con cordiale efficacia, alla schiera dei politici locali, seduti

nelle prime fila, l’indecente situazione delle rete

infrastrutturale dell’isola. Resa ancor più drammatica

dall’azzeramento dei collegamenti internazionali sullo scalo

di Alghero. Con il concomitante aggravio del penoso

sistema di collegamento interno su gomma.
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« La Russia ambisce

all’Unione Economica

Euroasiatica

Fine vita e infanzia,

riflessioni oltre l’ideologia

»

Nulla è stato invece detto sul versante pensionistico e sul

fatto che un dipendente dopo 40 anni e oltre di lavoro

debba fare un mutuo ventennale con la banca per avere

una pensione cui avrebbe già diiritto, dopo che è stata

alzata l’età pensionabile e poi il lavoratore sia costretto a

pagare ulteriormente per avere quanto già versato durante

gli anni di lavoro. Il Buon 455esimo anno accademico è

davvero un impegnativo auspicio.

Tweet

0

10Mi piace Condividi

Share

Nome  * Email  *

Sito web
Commento all'articolo

LASCIA UN COMMENTO

Commento

Avvisami via email quando ci sono nuovi commenti

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori

sono contrassegnati  *

settembre 25, 2016

L’Università di
Sassari in
dialogo con
Boeri

settembre 25, 2016

La Russia
ambisce
all’Unione
Economica
Euroasiatica

settembre 23, 2016

REPORTAGE

L'ECO DELLA
MEMORIA

L’OSCURO OGGETTO DEL
DESIDERIO

settembre 22, 2016 • Ipparchia Docet

RAPPORTO SULLA PENA DI
MORTE NEL MONDO

agosto 4, 2016 • Reportage, 

  Il nuovo anno politico di Nessuno tocchi

Caino – di Domenico Letizia –

L’Organizzazione non Governativa “Nessuno

tocchi Caino”, come ogni anno, ha pubblicato

il Rapporto 2016 su “La pena di morte nel

mondo”. Il rapporto dà conto dei fatti più

importanti relativi alla pratica della pena di

morte nel 2015 e nei primi ...
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Università Sassari, Boeri inaugura anno
Ateneo celebra il 455/o nell'Aula magna il 23 settembre

 Redazione ANSA   SASSARI

(ANSA)  SASSARI, 20 SET  Sarà l'economista Tito Boeri a inaugurare il 455/o anno accademico
dell'Università di Sassari.
    Venerdì prossimo, 23 settembre, il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, professore
ordinario di Economia alla Bocconi di Milano, terrà una prolusione dedicata a "Il lavoro futuro".
    L'appuntamento di prestigio è stato annunciato oggi dal rettore Massimo Carpinelli, dal prorettore Luca
Deidda e dal direttore generale Guido Croci. A ospitare la cerimonia sarà l'Aula Magna di piazza
Università. Dopo la relazione introduttiva del rettore, interverranno i rappresentanti del personale
amministrativo e degli studenti.
    "Saremo la prima Università italiana a inaugurare l'anno accademico  dice Carpinelli  abbiamo scelto
questa data per restituire alla cerimonia il suo significato originario: essere un momento di incontro fra i
docenti e gli studenti in concomitanza con l'inizio delle lezioni".
    Quanto a Tito Boeri, "è uno dei migliori economisti, ha un incarico di grande responsabilità ed è uno
studioso di alto livello, che parlerà di un argomento centrale come il lavoro  sottolinea il rettore 
l'Università deve creare occasioni di confronto su problemi alti". (ANSA).
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SASSARI. Sarà Tito Boeri, economista e presidente dell’Inps, a inaugurare il
455° anno accademico dell’università di Sassari. Venerdì 23, infatti, in largo
anticipo rispetto alla tradizionale data di dicembre, si svolgerà la cerimonia che
sancisce l’inizio delle lezioni per professori e studenti dell’ateneo turritano.
«Abbiamo deciso di fissare la giornata a settembre per essere coerenti con
l’avvio dell’attività didattica  ha detto ieri mattina il rettore Massimo Carpinelli
nel corso della presentazione dell’evento . Ci faremo così trovare pronti per
accogliere gli studenti nel migliore dei modi». Il rettore ha anche aggiunto di
essere molto ottimista sul futuro dell’università cittadina. «Finalmente, dopo
tanto lavoro e non pochi sacrifici siamo virtuosi sotto il profilo economico. Gli
sforzi hanno dato i loro frutti e ora ci possiamo dedicare al domani dei nostri
ragazzi i quali, con la laurea in tasca, hanno più probabilità di trovare un posto
di lavoro e una collocazione soddisfacente nel mondo».

Tra le note positive il fatto che al momento  la scadenza è fissata per il 17
ottobre , il trend delle iscrizioni è positivo rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Aumenta dunque la voglia dei ragazzi di frequentare l’università
e ne è la prova la mole di domande per poter accedere al nuovo corso di
laurea in Psicologia. Al test di ingresso hanno partecipato circa 600 persone
mentre sono 200 i posti disponibili. Sul fronte della ricerca invece si stanno
aspettano risposte dal ministero per quanto riguarda i finanziamenti Prin per i
progetti presentati. A Sassari dovrebbe arrivare una cifra consistente.

Appuntamento dunque in aula magna venerdì alle 11: dopo la relazione del
rettore prenderanno la parola Liliana Manca per il personale tecnico
amministrativo e Michela
Loi, rappresentante degli studenti.
Poi l’economista di fama
internazionale nonché professore
ordinario alla Bocconi di Milano
Tito Boeri terrà la prolusione dal
titolo “Il lavoro futuro”.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.uniss.it. (g.g.)
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Boeri inaugura l’anno accademico
L’economista e presidente dell’Inps parlerà di “Lavoro futuro”
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Il rettore Massimo Carpinelli

Tito Boeri

Home » Evidenza » Uniss, venerdì l’inaugurazione dell’anno accademico

Uniss, venerdì l’inaugurazione dell’anno accademico
21 settembre 2016

La cerimonia è anticipata rispetto al passato. È il primo ateneo in Italia. Sarà
presente il professor Tito Boeri, presidente dell’Inps e docente della Bocconi
 

Sassari. L’economista Tito Boeri inaugurerà
venerdì prossimo il 455° Anno Accademico
dell’Università di Sassari. Il presidente
dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, ordinario di Economia alla Bocconi di
Milano, terrà una prolusione intitolata “Il
lavoro futuro”. La cerimonia si svolgerà come
sempre in Aula Magna e si aprirà alle 11 con
la relazione del Magnifico Rettore, Massimo
Carpinelli. Seguiranno gli interventi di Lilliana
Manca, rappresentante del personale
Tecnicoamministrativo in Senato
accademico, e Michela Loi, rappresentante
degli studenti nel Consiglio di

Amministrazione dell’Università. Subito dopo prenderà la parola Tito Boeri. Parteciperà il Coro Polifonico
Turritano, diretto dal Maestro Laura Lambroni, e l’Associazione Goliardica Turritana.

«Saremo la prima Università italiana a inaugurare
l’Anno Accademico», ha dichiarato martedì
pomeriggio il rettore Massimo Carpinelli, in
occasione di un incontro con la stampa al quale
sono intervenuti anche il prorettore vicario Luca
Deidda e il direttore generale Guido Croci.
«Abbiamo scelto questa data per restituire a
questa cerimonia il suo significato originario:
essere un momento di incontro tra i docenti e gli
studenti in concomitanza con l’inizio delle
lezioni».

«Boeri è uno degli economisti migliori che
abbiamo, che non solo ha un incarico di grande
responsabilità, ma è soprattutto uno studioso di alto livello che parlerà di un argomento centrale come il
lavoro. Penso che l’Università debba creare occasioni di confronto su problemi alti, così come era stato fatto
nelle precedenti inaugurazioni con Elena Cattaneo e Massimo Bray», ha detto ancora Carpinelli, che ha
anticipato che le iscrizioni all’ateneo sassarese, ancora non chiuse, sono in aumento rispetto allo scorso
anno (mancano comunque i dati).

Novità positive anche per i finanziamenti
ministeriali. Prosegue inoltre lo sforzo per fare
diventare quella di Sassari un’università
completamente digitale. Confermato infine
l’obiettivo di mandato dell’internazionalizzazione.

La cerimonia di venerdì sarà trasmessa in diretta
streaming sul sito web dell’Ateneo www.uniss.it.
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SASSARI. Venerdì, alle 11 nell’aula magna delle sede centrale, il rettore
Massimo Carpinelli inaugurerà il 455esimo Anno Accademico dell’Università
degli studi di Sassari. Ospite della cerimonia di inaugurazione, il presidente
dell’Inps Tito Boeri che terrà una relazione su “Il futuro lavoro”.

Previsti gli interventi di Liliana Manca, rappresentante del personale tecnico
amministrativo

SASSARI > CRONACA > ANNO ACCADEMICO TITO BOERI (INPS)...

Anno accademico Tito Boeri (Inps)
all’inaugurazione
SASSARI. Venerdì, alle 11 nell’aula magna delle sede centrale, il rettore
Massimo Carpinelli inaugurerà il 455esimo Anno Accademico
dell’Università degli studi di Sassari. Ospite della cerimonia di...
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