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Il rettore: «Formiamo capitale umano»
La soddisfazione di Zara dopo il sì del
Ministero. «Il doppio dei corsi che ci
spettavano» L' iter L' ATENEO «Il
percorso non è stato aﬀatto facile, ma
per noi sì è concluso bene» Quattro
nuovi percorsi formativi, il doppio di
quelli che, sulla carta, spetterebbero all'
Ateneo salentino sulla base delle sue
dimensioni. Un successo per l' Università
del Salento che si presenta alle nuove
matricole con un ventaglio più ampio di
percorsi, strappati a Roma nella
convinzione che per tenere i salentini
nella propria terra d' origine - e magari,
ﬁnalmente, anche poter attrarre un
numero rilevante di studenti da fuori sia necessario partire da un' oﬀerta
formativa variegata e strategica per la
futura competizione nel mercato del
lavoro. Un risultato che il rettore dell'
Università del Salento commenta con
toni entusiastici, all' indomani dall'
approvazione deﬁnitiva dei nuovi corsi
da parte dell' Agenzia nazionale per la
valutazione del sistema universitario. «Finalmente è stata sciolta la riserva da parte
dell' Anvur e del Miur - commenta il rettore Vincenzo Zara - ed è ora uﬃciale l'
accreditamento di tutti e quattro i nuovi corsi di studio che avevamo proposto. Un
buon successo per la nostra Università che ha ottenuto l' accreditamento di un
numero di corsi di studio doppio rispetto a quello che le sarebbe spettato sulla base
della sua dimensione, ovvero solo due nuovi corsi di studio. Il merito - continua - va
certamente ai dipartimenti che hanno lavorato sodo per assicurare la qualità delle
proposte formative ampiamente apprezzate da Cun, Miur e Anvur. Personalmente ho
seguito le proposte nel loro iter approvativo a Roma al ﬁne di fornire i dettagli e i
chiarimenti necessari prima dell' approvazione. Il percorso non è stato aﬀatto facile,
ci sono sedi in Italia che non hanno avuto tutti i nuovi corsi di studio accreditati, ma
per noi tutto si è concluso positivamente. Questa sﬁda vinta - conclude Zara - è il
simbolo di un Ateneo in forte crescita che si presenta con un' oﬀerta formativa che
apre nuovi scenari e oﬀre opportunità al Salento. Spero che la cittadinanza e le altre
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Istituzioni del territorio sappiano cogliere gli sforzi e l' impegno che la comunità
accademica sta investendo per qualiﬁcare ulteriormente il nostro capitale umano».
Scienze motorie e dello sport, Management digitale, Ingegneria delle tecnologie
industriali e poi la magistrale in Governance euro-mediterrana delle politiche
migratorie sono le quattro nuove scommesse dell' Ateneo. Le attività formative
partiranno da ottobre 2018. Intanto, si attendono gli iscritti che si candideranno a
partecipare ai test d' ingresso nelle prossime settimane. G.Sal.
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