
«La Normale del futuro
Federata e proiettata a1 sud»
Barone: «Cambiamo pelle, ma non la nostra mission»
di GABRIELE MASIERO

LA FEDERAZIONE tra Norma-
le, Sant'Anna e Iuss di Pavia, ma
anche la Scuola Normale del sud e
un fronte unitario con le altre scuo-
le di formazione superiore per con-
tare di più . Sono i passaggi più si-
gnificativi dell'intervento di Vin-
cenzo Barone, direttore della Nor-
male nel corso della cerimonia
inaugurale dell'anno accademico
2017/18. Barone ha anche ricorda-
to che «a Firenze nascerà l'Istituto
di Studi Avanzati dedicato a Carlo
Azeglio Ciampi » e che la «prima
chiamata per la cattedra Ciampi è
in corso, si cerca un docente di Poli-
tical Economy and Historical Dy-
namics of Modern Capitalism e
due ricercatori a tempo determina-
to». La sede di Palazzo Strozzi ospi-
terà corsi dottorali e post dottorali

Cif Vogtiam
incidere

Pronti a rinnovare gli
orizzonti di crescita per
continuare a incidere
sulle discussioni generali
del Paese e a formare
La migliore classe
dirigente italiana:
guardiamo avanti
mantenendo iL nostro Dna

e diventerà un Dipartimento di
Scienze politico-sociali: oltre a cor-
si di perfezionamento, dovrà offri-
re anche un corso ordinario riserva-
to a studenti universitari che li ac-
compagni verso il conseguimento
delle lauree magistrali dell'Univer-
sità di Firenze in Relazioni interna-
zionali e studi europei; Politica,
istituzioni e mercato; Sociologia e
ricerca sociale e sarà anche la pri-
ma classe accademica federata tra
la Normale e la Scuola Sant'Anna.

LA Normale è pronta a cambiare
pelle, ma non a rinunciare alla sua
missione, che da più di due secoli
la caratterizza: formare la classe di-
rigente di domani. E vuole farlo,
scandisce Barone, «restando al pas-
so con i tempi, anche attraverso
una comunicazione più efficace
per questo ha dedciso di affidarsi a
un colosso della comunicazione co-
me la società Hdrà di Roma, che
sta progettando un restyling grafi-
co e strutturale del sito intyernet
istituzionale dell'ateneo che tenga
conto della fruizione mobile, or-
mai preponderante rispetto a quel-
la da pc, e che faciliti la navigazio-
ne delle pagine interne». La Nor-
male, aggiunge, viuole «trovare
nuove orizzonti di crescita per il
Paese e incidere sempre più nelle
discussioni generali sugli snodi del

nostro tempo, non arroccarsi all'in-
terno delle proprie aule crogiolan-
dosi allo specchio».

LA federazione Tra i due atenei pi-
sani e lo Iuss di Pavia ha comporta-
to anche un cambio di statuto al va-
glio del ministero dell'Istruzione,
Università e ricerca, che prevede
un unico consiglio di amministra-
zione, un unico collegio dei reviso-
ri dei conti, un unico nucleo di va-
lutazione tra le tre istituzioni. Orga-
no di governo della Normale diven-
ta il Senato Accademico, con rap-
presentanti di docenti, ricercatori,
allievi e personale tecnico ammini-
strativo, compresi, per la prima vol-
ta, gli assegnisti di ricerca.

INOLTRE, secondo il direttore
della Normale, le «scuole di eccel-
lenza italiane devono saper fare
squadra per contare di più unendo
le proprie voci sui tavoli nazionali:
va in questa direzione la nostra fe-
derazione, ma auspico anche un co-
mune sentire con l'Imt, il Gran Sas-
so Science Institute e Sissa di Trie-
ste». L'obiettivo per il 2018, infine,
ha annunciato Barone, «è quello di
fondare una Scuola Normale del
Sud: il nostro ateneo ha una tradi-
zione nel meridione di ricerca ar-
cheologica nelle aree di Locri, Sege-
sta, Kaulonia e di valorizzazione
del talento coi corsi di orientamen-
to a Erice e Camigliatello Silano».

«PENSO - ha concluso il direttore
- che la Normale debba seminare
qualcosa di duraturo nel Sud e che
l'università Federico II di Napoli
abbia ambiti disciplinari di livello,
in cui gli allievi selezionati potran-
no trovare competenze e nozioni
adeguate a integrare la preparazio-
ne richiesta nei nostri corsi interni.
Penso anche che la Normale da noi
costruita debba poi poggiarsi inte-
ramente sulle proprie gambe e cam-
minare da sola: vogliamo essere so-
lo il miglior "incubatore" possibi-
le». Ad ascoltare Barone non solo
docenti, normalisti e autorità citta-
dine, ma anche Giuliano Amato, il
rettore dell'università di Pisa, Pao-
lo Mancarella, e gli ospiti Massimo
Cacciari, Gino Strada e Alessandro

Cecchi Paone coinvolti in una tavo-
la rotonda sull'inclusione tena del-
la giornata che suggella lo slogan
scelto dall'ateneo per il suo futuro
prossimo: «Insieme diversi». Un
nuovo corso, che è già il presente.



PROTAGONISTI II direttore della Normale , Vincenzo Barone e
Gino Strada di Emergency , ieri alla cerimonia di inaugurazione

E' Lo slogan della
«nuova» Normale
che chiede alle altre
eccellenze italiane di fare
squadra per contare di
più: La federazione con
Sant 'Anna e luss Pavia
ma anche rapporti con
Imt, Sissa e Gran Sasso


	page 1
	page 2

