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del sottodimensionamento. At-
tendiamo il decreto che attribu-
isce agli atenei le facoltà assun-
zionali straordinarie di cui be-
neficeranno le università vir-
tuose come la nostra. Potremo
finalmente assumere con le no-
stre risorse al di fuori del turno-
ver. Sostenibilità significa so-
prattutto riequilibrare il rap-
porto studenti/professori/per-
sonale tecnico-amministrativo.
Ho chiesto al Miur che il criterio
di ripartizione adottato sia pro-
prio il sottodimensionamento».

Avanti tutta con l’internazionaliz-

zazione?

«È un punto chiave. Stiamo rice-
vendo da atenei stranieri la ri-
chiesta di sottoscrivere nuovi ac-
cordi. Si è invertita la tendenza:
prima eravamo noi a prendere
l’iniziativa, adesso ci vengono a
cercare. Dall’autunno faremo
nuove missioni all’estero per va-
lutare ulteriori collaborazioni».
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grammare in questi termini».

L’intenzione resta quella di evitare

i corsi a numero programmato?

«Dovremo fare una riflessione sui
numeri programmati, che que-
st’anno abbiamo evitato ma in 
futuro potrebbero essere neces-
sari. Chiuse le immatricolazioni
valuteremo il da farsi. I diparti-
menti ne stanno già discutendo.
Anticiperemo anche l’orienta-
mento, partiremo da novembre.
E potrebbero esserci novità an-
che per l’organizzazione interna
dei dipartimenti. Si sta svalutan-
do lo sdoppiamento di Economia,
da una parte l’area economica, 
matematica e statistica, dall’altra
l’area aziendale e di management.
Mentre per Scienze umane e so-
ciali sono in programma nuovi 
corsi di laurea».

Quando riuscirete a riequilibrare il

rapporto numerico tra studenti e

docenti?

«A giorni si chiude la questione

marsi in città».

In questi mesi dovrete definire an-

che il prossimo Piano strategico

triennale. 

«A settembre approveremo il
nuovo Piano. Non verrà calato
dall’alto, indicheremo alcuni cri-
teri da seguire e sarà il risultato
della programmazione dei sin-
goli dipartimenti negli ambiti
della didattica, della ricerca e
della terza missione. Abbiamo
raggiunto prima del previsto il
traguardo dei 20 mila studenti,
già lo scorso anno avevamo su-
perato i 21 mila. La massa critica
è stata raggiunta, adesso dobbia-
mo lavorare sulla qualità e la
sostenibilità. Forti di risultati
come quello certificato da Alma-
Laurea, che indica l’80% di occu-
pati a un anno dalla laurea nel
nostro ateneo». 

Da dove inizierete? 

«Da nuovi percorsi di laurea:
innovativi, internazionali e in-
terdisciplinari. Sul modello
dell’ultimo nato, il corso di lau-
rea in Geourbanistica, frutto
dell’azione di tre dipartimenti.
I dipartimenti dell’ateneo so-
no già stati sollecitati a pro-

nostro appello mettendo a di-
sposizione alloggi sfitti per gli
studenti. E diversi operatori del
settore immobiliare si sono ri-
volti a noi proponendoci la ri-
qualificazione di immobili o la
costruzione di nuovi alloggi.
Montelungo a parte, abbiamo
intenzione di promuovere un av-
viso pubblico di manifestazione
di interesse per valutare l’utiliz-
zo di spazi integrativi. In tutto ci
servono 400 alloggi per studenti
e professori. E dobbiamo dare
loro risposte in tempi ragionevo-
li. I primi dati ci dicono che le
lauree magistrali hanno regi-
strato un consistente aumento
degli iscritti, e la metà di questi
è fuori sede, quindi deve siste-
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«U
niBg, futuro in
corso». È lo slo-
gan scelto que-
st’anno per le

immatricolazioni alle triennali
che prenderanno il via l’8 luglio
, mentre riaprono oggi le iscrizio-
ni alle magistrali. Intanto l’ate-
neo si prepara a completare il
piano di sviluppo infrastruttura-
le, come conferma il rettore Re-
mo Morzenti Pellegrini. 

Professore, nuovi lavori in vista?

«In settimana a Dalmine parte
il cantiere per il nuovo campus,
che contiamo di chiudere in me-
no di due anni. Pronto anche
l’appalto per il recupero del chio-
stro minore di Sant’Agostino. E
stiamo lavorando a una prima
ipotesi di sviluppo del campus di
via dei Caniana negli immobili
che abbiamo acquisito dalla Pro-
vincia in via Fratelli Calvi, dove
contiamo di realizzare aule e uf-
fici partendo con i lavori entro la
prossima estate». 

Sul fronte delle residenze studente-

sche che progetti avete? 

«Molti privati hanno aderito al

Il Piano strategico. Il rettore: pronti ad aprire gli ultimi 
cantieri e a incrementare gli alloggi per gli studenti

Nuovi spazi in vista per il campus di via dei Caniana

Remo Morzenti Pellegrini

«UniBg, nuove lauree
e docenti in aumento» 

ALASSIO

Gesto disperato
Grave 45enne

Un 45enne che abita in cit-
tà con la sorella è ricovera-
to in gravissime condizio-
ni all’ospedale Santa Co-
rona di Pietra Ligure, lo-
calità in cui si trova in va-
canza da qualche giorno
insieme a una coppia di
amici anche loro di Berga-
mo. Sabato sera i tre sono
usciti a cena e sono poi
rientrati nelle rispettive
camere. Ieri alle 6,30 l’uo-
mo è stato trovato a terra
davanti al suo albergo nel-
la frazione di Sova: secon-
do gli accertamenti dei ca-
rabinieri di Alassio, inter-
venuti per i rilievi, il
45enne si sarebbe buttato
dal balcone della sua stan-
za, facendo un volo di tre
metri. Le sue condizioni
sono molto gravi, la pro-
gnosi è riservata. 

IL 6 LUGLIO

Visite guidate
a Palazzo Frizzoni

Palazzo Frizzoni sarà
aperto alla cittadinanza
sabato 6 luglio, dalle 14,30
alle 17,30: in programma
ci sono le visite guidate
promosse dalla Presiden-
za del Consiglio comunale
in collaborazione con al-
cuni studenti del liceo lin-
guistico statale «Giovanni
Falcone». Sarà anche pos-
sibile visitare il palazzo
sede del Comune con gui-
de che parleranno in in-
glese, spagnolo e tedesco.
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