
In Astrochimica

Federico II
e Normale,
un dottorato
in comune

NAPOLI Un dottorato per scopri-
re l'origine della vita in part-
nership con la Scuola Normale
Superiore di Pisa. Ma non solo.
Dalla Federico II parte un nuo-
vo concetto di università, inno-
vativa e che va alla ricerca dei
misteri dell'universo e di op-
portunità di inserimento lavo-
rativo per i propri studenti. Un
concetto che passa anche dalla
Normale di Pisa e da una spe-
ciale partnership che la Scuola
sembra aver stretto con l'ate-
neo partenopeo.

«A breve a Pisa partirà un
dottorato congiunto in Astro-
chimica - spiega il rettore del-
la Federico II Gaetano Manfre-
di - che vedrà la cooperazione
tra studiosi della Normale e
Federico II. L'astrochimica è
un campo di ricerca di fron-
tiera, di altissimo livello, che
guarda alle reazioni chimiche
che avvengono nell'universo e
all'affascinante tema dell'ori-
gine della vita. Ma soprattutto
è un'occasione importante
per mettere in campo le no-
stre competenze. Competenze
che hanno una tradizione an-
tica anche nel campo della
chimica».

Una partnership che in effet-
ti ricorda il sogno preannun-
ciato da Manfredi e dal diretto-
re della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa, Vincenzo Barone

qualche mese fa: una Scuola
Normale di Pisa a Napoli per
approfondire tra i tanti temi
anche l'origine della vita.

«È sicuramente un passo in
avanti nel sogno di costruire
un Istituto Superiore al Sud, a
Napoli - continua il Rettore - e
fa in qualche modo parte della
nascita del Centro Interuniver-
sitario di Astrochimica Star
che ci vedrà collaborare non
solo con la Normale ma anche
con l'università di Bologna».
Collaborazioni e interdiscipli-
narietà che in qualche modo
innovano lo stesso concetto di
università. «Il nostro ateneo -
conclude Manfredi - ha una
tradizione secolare ma per es-
ser competitivi a livello globale
si deve cercare di essere sem-
pre sul pezzo. Non a caso la Fe-
derico II attiverà ben 4 dottora-
ti a dir poco innovativi entro
quest'anno. Il primo sarà quel-
lo in Astrochimica, per l'ap-
punto, in partnership con la
Normale proprio a dimostra-
zione del desiderio comune di
percorrere nuove strade nel
mondo della ricerca. E poi ci
sarà un altro dottorato, sempre
insieme alla Scuola Normale
Superiore, sulla Global Gover-
nance. Due dottorati che si ter-
ranno proprio a Pisa, almeno
per questo primo anno. Men-
tre assieme al Cnr daremo il via
a un dottorato sulla Quantum
Technology e con l'università
di Valencia uno sulla Nutraceu-
tica. Quattro argomenti di
avanguardia che rispondono
alle esigenze del mondo con-
temporaneo».
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