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Partono i corsi. Il direttore: quanti bandì ad personam per i prof

Lo sbarco
della Scuola
Normale di Pisa
a Firenze
è avvenuto
dopo la fusione
con il Sum

È cominciata l'era de La
Scuola Normale di Pisa a Firen
ze. È stato inaugurato ieri all'ul-
timo piano di Palazzo Strozzi
l'Istituto di scienze tonane e so
ciali: una nuova costola del
l'ateneo che compie 204 anni e
che laureò premi Nobel come
Carducci, Fermi e Rubbia.
L'istituto è una scuola di dotto
rato che ospiterà a Firenze 14
allievi che saranno selezionati
tra i 266 che hanno fatto do
manda (la metà viene dall'ente
ro), è frutto di una fusione con
il Sum (l'Istituto italiano di
scienze umane) e inserito nel
nuovo statuto della Scuola Nor
male Superiore. A Firenze sono
stati attivati i corsi di scienza
politica e sociologia, (coordi
nato da Gilberto Capano) e di
civiltà del Rinascimento, (coor

dinato da Michele Ciliberto).
«La Scuola Normale, secondo
l'ultima classifica del Times Hi-
gher Education spiega il di-
rettore Fabio Beltram è tra le
prime 40 università del mondo
nei settori delle Physical Scien-
ces, vuole adesso raggiungere
posizioni di vertice anche nel
campo delle Social Sciences
dove non è presente nessun
ateneo italiano».

Beltram parla del piano di
reclutamento (sono in corso le
selezioni per tre prof associati e
tre ricercatori per Firenze) e
chiede all'Agenzia nazionale di
valutazione di punire gli atenei
che reclutano «al ribasso»:
«Leggete alcuni bandi di con-
corso sono in rete, ma il pudo
re non sembra frenare alcuni.
Sono ritagliati ad personam,
ma contro logica e decenza». il
vicesindaco Cristina Giachi ri-
corda come la scelta fatta dal
Comune di mettere a disposi
zione del Sum alcuni locali di
Palazzo Strozzi si sia rivelata
«lungimirante, importante e
degna». Per il rettore Alberto
Tesi invece «la Toscana ha un
sistema universitario articolato
come nessun'altra regione può
vantare. Tra studenti e prof il
campanilismo non esiste. La
Normale a Firenze faciliterà
senz'altro le collaborazioni».
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