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Quattro università 
lombarde (Università degli 
studi di Bergamo, Università 
degli studi di Milano, capofila 
del progetto,  Università degli 
Studi di Milano-Bicocca e  Iuss 
Pavia) hanno messo a punto un 
progetto per proporre alle 
scuole superiori lombarde un 
programma coordinato di ini-
ziative formative che incoraggi 
e sostenga il passaggio dalla 
scuola superiore all’Universi-
tà. Nell’ambito delle iniziative 
del Pnrr, la misura dedicata  al-
l’«Orientamento attivo nella 
transizione scuola-universi-
tà» prevede azioni a favore de-
gli studenti della scuola supe-
riore a partire dal terzo anno 
mirate ad elevare il tasso di 
transizione tra scuola superio-
re e Università, diminuire l’ab-
bandono universitario e, di 
conseguenza, aumentare il nu-
mero dei laureati in Italia.

«I corsi di orientamento che 
verranno proposti avranno 
durata di 15 ore ciascuno e  si 
propongono di raggiungere gli 
obiettivi indicati dal Decreto 
ministeriale 934 – spiega Adol-
fo Scotto di Luzio, prorettore 
con delega a didattica, orienta-
mento e placement dell’Uni-
versità di Bergamo –: dal forni-
re le coordinate per conoscere 
la realtà universitaria, la sua 
offerta formativa, i profili pro-
fessionali in uscita e le richie-

L’Università entra nelle scuole superiori per farsi conoscere 

Orientamento. Verranno proposti corsi formativi nelle scuole superiori
 Al via da novembre in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale

ste del mondo del lavoro, al 
processo  di scelta e costruzio-
ne del progetto di vita e lavora-
tivo, da approfondimenti di di-
dattica disciplinare a percorsi 
di autovalutazione delle com-
petenze». Scopo del  progetto è 
agevolare la transizione di 
quegli studenti (di terza, quar-
ta e quinta superiore) non in-
tenzionati ad andare all’Uni-

versità e accompagnare il loro 
percorso verso l’ateneo. Le isti-
tuzioni universitarie di Berga-
mo, Milano e Pavia vogliono 
raggiungere oltre 10.500 gio-
vani per l’anno scolastico 
2022/2023, il target  nazionale 
è di un milione di studenti. 
L’ateneo bergamasco, d’intesa 
con l’Ufficio scolastico territo-
riale, ha incontrato i dirigenti 

degli istituti scolastici secon-
dari superiori di città e provin-
cia, con l’obiettivo di costituire 
una cabina di regia  per gestire 
in modo coordinato i problemi 
connessi alla transizione degli 
studenti verso l’Università e il 
mondo del lavoro. 

 «Incontriamo le scuole e in-
sieme progettiamo i moduli di 
formazione  distribuiti su vari 
argomenti, secondo gli  obietti-
vi generali fissati dal Pnrr,  mo-
duli che  saranno riempiti di 
contenuti  d’intesa con le scuo-
le – continua il prorettore al-
l’orientamento –.  Didattica di-
sciplinare in prevalenza, ma 
anche  formazione sulle mate-
rie di studio, tre gli ambiti con-
siderati: materie Stem; scienze 
umane e sociali; e  ambito eco-
nomico giuridico. Ma facciamo 
anche quel che si chiama 
“orientamento puro” alla scel-
ta di facoltà,  spiegando alle fu-
ture matricole cosa vuol dire 
andare all’Università». 
L’obiettivo non è promuovere  
le singole sedi universitarie   – 
precisa  il professor Scotto di 
Luzio – ma «incentivare l’in-
gresso in ateneo, aumentare i 
tassi di scolarizzazione uni-
versitaria in lombardia». I cor-
si – che si terranno in parte  
nelle scuole in parte nelle sedi 
di UniBg – inizieranno in no-
vembre per continuare sino ad  
agosto.

45.000 euro. Il prototipo di  skia-
scopio messo a punto dagli stu-
denti dell’Aeronautico è in gra-
do di compiere un’autodiagnosi 
della vista in relazione ai più co-
muni e diffusi vizi di refrazione: 
miopia, ipermetropia, astigma-
tismo. Oltre a ciò, per chi usa già 
le lenti per la visione a distanza, 
è possibile verificare l’efficacia 
della propria correzione.

Basta un leggero movimento 
della testa in senso orizzontale e   
verticale  davanti ad uno scher-
mo per ricavare la diagnosi.La 
semplicità d’uso e la facilità del-
la diagnosi rendono l’apparec-
chio adatto all’uso da parte dei  
medici di base anche in via do-
miciliare o in quelle situazioni 
in cui il soggetto non ha la possi-
bilità fisica di recarsi presso uno 
studio ottico. L’apparecchio può 
essere collocato in punti strate-
gici come  aeroporti, centri com-
merciali e stazioni ferroviarie 
così  da offrire ai cittadini l’op-
portunità di controllare gratui-
tamente la propria efficienza vi-
siva. 

«Lombardia è Ricerca»

Hanno messo a punto un 

apparecchio che individua

 i difetti della vista.  Saranno 

premiati al Teatro alla Scala

Lo «skiascopio laser 
per l’autodiagnosi dei difetti vi-
sivi» è il progetto declinato dagli 
studenti dell’Istituto Aeronau-
tico Locatelli di Bergamo, se-
condo classificato nell’ambito 
del Premio «Lombardia è Ri-
cerca» per la sezione dedicata 
agli studenti lombardi, promos-
sa in collaborazione con l’Uffi-
cio scolastico regionale. I vinci-
tori saranno premiati l’8 no-
vembre al Teatro alla Scala di 
Milano nel corso della Giornata 
della Ricerca 2022. In palio da 
Regione Lombardia 15.000 eu-
ro per il primo gruppo di stu-
denti classificato, 10.000 per il 
secondo e 5.000 per il terzo. 
Inoltre, 5.000 euro per ognuno 
degli Istituti di provenienza dei 
vincitori per un totale da parte 
di Regione Lombardia di 

Far crescere gli iscritti in ateneo
UniBg in rete con altri tre istituti

La Regione premia
giovani ricercatori
dell’Aeronautico

I giovani premiati con il prototipo di skiascopio 

scambio e confronto, crescita 
professionale e personale per 
il corpo docenti», commenta 
Chiara Traversi, direttrice di 
International School of Ber-
gamo. «La figura dell’inse-
gnante – aggiunge  - sta evol-
vendosi a fronte anche delle 
crescenti sfide educative, so-
ciali ed economiche imposte 
da una popolazione studen-
tesca sempre più diversifica-
ta». Gli ospiti arrivati dal-
l’Islanda hanno avuto la  pos-
sibilità di parlare diretta-
mente con i colleghi e gli stu-
denti di International School 
of Bergamo toccando con ma-
no la realtà scolastica del-
l’Istituto.

evoluzione. È quanto hanno 
fatto ieri  42 insegnanti islan-
desi, in visita  a Bergamo dal-
l’istituto Háaleitisskóli di 
Reykjanesbær e ospiti del-
l’International School of Ber-
gamo, scuola internazionale 
che dal 2011 accoglie studenti 
dai 2 ai 18 anni.

La giornata in aula rientra 
nei programmi di formazione 
attivati dal governo islande-
se. «Progetti come questo so-
no occasioni preziose di 

La visita

La delegazione

è stata  ospitata dalla

«International School

of Bergamo»

Tornare tra i banchi 
e ascoltare le lezioni dei col-
leghi; riflettere sul proprio 
ruolo di insegnante e con-
frontarsi sulle esigenze del-
l’universo scolastico, oggi 
sempre più dinamico e in 

In città 42 insegnanti dall’Islanda
«Occasione preziosa di confronto»

La delegazione islandese

VIA CORRIDONI

L’ufficio postale
chiude per lavori 

L’ufficio postale  di via Corri-
doni 34 non sarà operativo fi-
no a circa metà novembre, 
causa  lavori di ristrutturazio-
ne ed efficientamento energe-
tico. La clientela potrà recarsi 
per tutte le operazioni postali 
e finanziarie presso le sedi po-
stali di viale Giulio Cesare 3, 
dal lunedì al venerdì dalle 8,20 
alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 
alle 12,35, di via Antonio Loca-
telli 11, aperta da lunedì a ve-
nerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il 
sabato dalle 8,20 alle 12,35.

SABATO

Casa dello Studente
Messa degli ex alunni

Sabato  alle 11 nella Chiesa dei 
Preti del Sacro Cuore, in via Ga-
ribaldi 10, sarà celebrata la tradi-
zionale  Messa in suffragio degli 
ex alunni e direttori della Casa 
dello Studente che non ci sono 
più. L’appuntamento è organiz-
zato dal  consiglio direttivo degli 
ex alunni della Casa dello Stu-
dente «Papa Giovanni XXIII».  
In questa occasione sarà ripri-
stinata  la possibilità, sospesa 
durante il periodo difficile  della  
pandemia, di un pranzo convi-
viale dopo la celebrazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONE VISITA IL SITO

I VANTAGGI AMBIENTALI 
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LA CITTÀ DI BERGAMO ALLA PROVA 

DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

17:00 - 19:00

Confartigianato Bergamo - Auditorium

Via Torretta, 12

Con il patrocinio e il sostegno di

Con il patrocinio di

25
OTTOBRE

Sponsor


