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IL CASO

NON ci sarà una vera e
propria cerimonia di
insediamento ma «da
lunedì 4 novembre sarò al
lavoro». I festeggiamenti
per l’insediamento del
nuovo rettore, Sauro
Longhi sono rimandati
all’inaugurazione
dell’anno accademico
«che però non ho avuto
ancora modo di fissare».
Longhi ha studiato ad
Ancona ma è di Loreto.
Tra i suoi obiettivi nei sei
anni di mandato c’è
proprio quello di fare
diventare Ancona «una
città universitaria». In
questi giorni affianca
Pacetti per il passaggio
delle consegne

PIANETA UNIVERSITA’

1.051

I mille euro da versare
servono in buona parte
a rimpinguare le casse

Questo il contributo
irrisorio per l’Ateneo con
i 250mila euro in arrivo

TRA LE ASPIRAZIONI DEL NUOVO RETTORE
LONGHI QUELLA DI COLLABORARE PER
REALIZZARE LA «ANCONA UNIVERSITARIA»

la tassa 2013

888

0,5%

ANCONA COME UN CAMPUS

Tanto dovranno sborsare
i dottorandi, borsisti
compresi, di contributo

STRETTA DI
MANO

I rettori Marco
Pacetti (ex) e
Sauro Longhi

(nuovo)
si stringono la

mano

per l’Ateneo

IN PROTESTA
I professori chiedono di limitare
il numero delle «classi pollaio»

Il passaggio
di consegne

delle entrate

di MARIA GLORIA FRATTAGLI

UNA TASSA sul talento pesantis-
sima. L’università Politecnica del-
le Marche balza in cima alla classi-
fica di quelle che hanno il dottora-
to più caro d’Italia. Questa la de-
nuncia dell’associazione dottoran-
di e dottori di ricerca italiani. In-
fatti con il nuovo bando di concor-
so per il dottorato la Politecnica
chiederà ai suoi dottorandi, borsi-
sti compresi, un contributo per
l’accesso e la frequenza ai corsi di
1.051 euro. Questo contributo in-
clude una quota di circa 888 euro
destinata a rimpinguare le casse
dell’ateneo. La cifra, rispetto a
quella richiesta l’anno scorso, è
più alta del 545% ed equivale «a
privare i borsisti di una intera
mensilità della borsa di studio»,
denuncia l’Adi. Quel che desta an-
cora di più stupore è che la Politec-
nica fa parte di un piccolo e isolato
gruppo di atenei (in tutto tre) che
hanno deliberato una tassazione

sui dottorandi così alta. «Quello
che è stato deliberato — spiega
l’Adi in una nota — è incompren-
sibile, soprattutto se si pensa che il
bilancio consuntivo 2012 si è chiu-
so per l’università con ben 8 milio-
ni di euro, cifra frutto della gestio-

ne oculata del rettore uscente, Mar-
co Pacetti e del direttore generale
Sebastianelli. Tanto che in un co-
municato del 18 giugno (dieci gior-
ni prima di alzare la tassazione in
carico ai dottorandi) annuncia co-
spicui investimenti in ricerca per
5 milioni di euro». Da una prima
stima che Adi ha effettuato, la nuo-
va tassa produrrà a regime (ovvero
tra tre anni) circa 250mila euro di
nuove entrate per l’università, pa-

ri a meno dello 0,5% del totale del-
le entrate proprie. Una cifra irriso-
ria che molto probabilmente non
servirà a finanziare un piano per la
valorizzazione del dottorato di ri-
cerca che Adi invoca da tempo. A
prendersi in carico la questione è

il rettore Sauro Longhi che il 4 no-
vembre si insedierà al posto di Pa-
cetti. «Conosco la questione e vo-
glio andare incontro ai dottorandi
cercando di sanare questa singola-
rità. Ho già avviato degli incontri
singoli con i rappresentanti —
spiega — e porterò in discussione
l’argomento sia al senato accade-
mico sia al consiglio di ammini-
strazione. Tra le rassicurazioni
che mi sento di poter dare c’è quel-
la che troveremo il modo di preve-

dere un contributo progressivo in
base al reddito. Non vogliamo che
questi bravi ragazzi non vengano
gratificati».

LA QUESTIONE però non è so-
lo di merito «perché Ancona ri-
schia seriamente, se il provvedi-
mento non verrà ritirato, di perde-
re i suoi migliori studenti che sce-
glieranno di proseguire la loro car-
riera in atenei che offrono loro un
trattamento economico migliore
o, nel caso peggiore, all’estero», so-
stiene l’Adi. Inoltre i giovani ricer-
catori «saranno così demotivati da
fare aumentare la percentuale di
coloro che scelgono di abbandona-
re il dottorato di ricerca per un la-
voro meglio retribuito». Non da ul-
timo i meno abbienti saranno inve-
ce scoraggiati dal proseguire negli
studi. E oltre il danno c’è la beffa.
«Il nostro ateneo — conclude l’as-
sociazione - si appresta a diventare
quello delle quattro ‘t’: talenti, tec-
nologie, territorio e tasse, speria-
mo che in extremis, l’università ri-
torni sui suoi passi».

La Luiss apre le porte ai marchigiani
Test d’ammissione il 26 ottobre a Roma

Insegnanti delle scuole professionali
in una vertenza contro il ministero

Politecnica, dottorati da record
«In un anno più 500% di tasse»
Il rettore in pectore Longhi: «Voglio sanare questo problema»

LA DENUNCIA
A portare alla ribalta
l’aumento l’Adi, l’associazione
dottori e dottorandi italiani

LA REPLICA
Il capo dell’Ateneo non vuole
che «questi bravi ragazzi
non siano gratificati»

L’UNIVERSITÀ Luiss apre le porte agli studenti marchigiani del
quarto e quinto anno. Il 26 ottobre a Roma nella sede di viale Roma-
nia sarà presentata l’offerta formativa e il nuovo test di ingresso a
cui sarà possibile iscriversi a partire dal quindici ottobre, cioè marte-
dì prossimo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire a tutti gli
interessati informazioni dettagliate sull’offerta formativa, sulle mo-
dalità di ammissione e sulle strutture e i servizi che caratterizzano
l’Università. Quest’anno la simulazione della nuova prova di ammis-
sione assume particolare rilevanza visto che il nuovo test è stato mo-
dificato e uniformato a quello delle università pubbliche anche per
quanto attiene i contenuti, fatte salve le specificità delle facoltà
scientifiche.

RIFORME E TAGLI? Il coordinamento regionale degli insegnanti
dell’istruzione professionale apre una vertenza. Al ministero dell’Istru-
zione i professori chiedono che vengano restituite centralità e peso ade-
guato alle discipline laboratoriali e tecniche e che sia limitato considere-
volmente il numero degli alunni per classe, che attualmente può rag-
giungere e persino superare le 30 unità. Alla Regione, è scritto in una
nota, un adeguato apporto di risorse finanziarie per incrementare,
nell’ambito del percorsi triennali di qualifica, gli organici dei docenti
di laboratorio e per ammodernare e potenziare i laboratori scolastici.
Il coordinamento ha preparato una lettera aperta rivolta alle Istituzio-
ni, al sistema produttivo ed all’intera comunità regionale sulla quale
sarà aperta una raccolta di adesioni nell’ambito di tutti gli Istituti della
regione.


