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L:Europaverra
a fare lezione
all'università
Stretto l'accordo con l'Istituto alla Badia Fiesolana
A Novoli corsi di 20 ore dei ricercatori (in inglese)
GAIA RAU

RICERCATOm dell'Istituto Uni-
versitario Europeo di Fiesole in

cattedra nelle aule dell'ateneo
fiorentino. Lo prevede l'accor-
do firmato ieri da Joseph H. H.
Weiler, presidente dell'Iue, e
dal rettore Alberto Tesi: primo

passo - almeno nelle inten-
zioni dei promotori - per una

collaborazione sempre più
consistente tra le due istituzio-
ni che possa dar vita a unavera
e propria «comunità scientifi-
ca della città di Firenze». Se-
condo quanto previsto dal pat-
to, dal prossimo autunno, con
l'inizio del nuovo anno accade-
mico, i ricercatori della Badia
fiesolana terranno lezioni inte-
grative e seminari in lingua in-
glese, per un massimo di venti

ore ciascuno, all'interno dei
corsi di laurea delle scuole di
Scienze politiche, Economia e
management, Giurispruden-
za, Studi umanistici e della for-

mazione e Statistica: i dettagli
dovranno essere definiti da
protocolli attuativi tral'Iue e le

singole realtà accademiche
fiorentine (nello specifico i di-
partimenti di Giurisprudenza,
Disei, Scienze politiche e socia-
li, Sagas e dipartimento di Sta-
tistica, Informatica, Applica-
zioni), ma con ogni probabi-
lità, è stato annunciato, le atti-
vità didattiche riguarderanno
principalmente le lauree spe-
cialistiche o comunque la fase
finale della formazione acca-
demica. La convenzione ha
una durata annuale e sarà taci-
tamente rinnovabile per cin-
que anni.

L'obiettivo, nell'immedia-
to, è un vantaggio reciproco
per ledueistituzioni: «Conque-
st'accordo - spiega Weiler -
diamo la possibilità ai nostri ri-
cercatori di fare un'esperienza
d'insegnamento universitario
sul territorio, senza quindi do-
ver uscire da Firenze. Questo,
non solo è utile per la loro futu-

ra carriera accademica, ma
consolida il legame tra l'Istitu-
to e l'Università di Firenze».
Dal punto di vista dell'ateneo,
sostiene invece Tesi, «l'inizia-
tiva aiuterà a consolidare le
competenze degli studenti e
dei laureandi sulle tematiche
dell'area delle scienze sociali,
degli studi storici e degli studi
statistici». «Questa intesa -
aggiunge il rettore - offre an-
che una grande opportunità
per lo sviluppo di attività di ri-
cerca congiunte fra i giovani
studiosi delle due istituzioni».

L'accordo firmato rappre-
senta, in un certo senso, una
svolta epocale: «E' il primo -
sottolinea Weiler - pensato
come iniziativa strutturata tra
le due istituzioni: niente a che
vedere conle collaborazioni ad
hocdelpassato, che nascevano
dalla volontà di singoli docen-
ti». Ma, soprattutto, è la tappa
di partenza di un percorso che
si annuncia ben più complesso

Tesi: "Un'ottima
opportunità per lo
sviluppo di attività
congiunte"

e articolato: «Questo è solo il
primo passo - continua il pre-
sidente dell'Iue - sulla strada
di una più ampia collaborazio-
ne a livello istituzionale. Vo-
gliamo sottolineare il fatto che
esiste una comunità scientifi-
ca fiorentina e, in quanto tale,
vogliamo presentarla al pub-
blico». Prossimo traguardo, a
dicembre, l'organizzazione
congiunta di un convegno per
commemorare il giurista Mau-
ro Cappelletti, docente sia a Fi-
renze che a Fiesole, a dieci an-
ni dalla scomparsa: «Ci stiamo
lavorando proprio in questi
giorni: contiamo di poterlo te-
nere a Palazzo Vecchio».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ACCORDO
E'il primo stipulato
tra l'università di
Firenze e l'istituto
universitario
europeo di Fiesole

I CORSI
Riguarderanno
Scienze politiche,
Economica,
Giurisprudenza,
Studi umanistici e
Statistica

L'ISTITUTO EUROPEO
E'finanziato
dall'Unione
Europea ed è
presieduto da
Joseph H.H. Weiler
(nella foto)

LA LINGUA
I ricercatori
fiesolani terranno
le loro lezioni e
seminari
all'università in
lingua inglese
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Via alla svolta

J'_ .s ® to europeo
r' lezione ini. inglese

nell'ateneo fiorentino
I ricercatori dell'Istituto Universitario

Europeo (lue) da settembre terranno delle
lezioni agli studenti dell'Università di
Firenze . Il rettore dell 'Ateneo fiorentino
Alberto Tesi e il presidente dell'Istituto di
Fiesole Joseph Weiler hanno firmato ieri
l'accordo che permetterà dal prossimo anno
accademico agli studenti dei dipartimenti di
Scienze Politiche , Giurisprudenza,
Economia, Statistica e Storia di poter
integrare il proprio piano di studi scegliendo
corsi e seminari tenuti dai ricercatori degli
ultimi anni dell'Istituto Europeo . Le lezioni
si svolgeranno in lingua inglese , i corsi
avranno durata massima di 20 ore ciascuno
e potranno essere inseriti dagli studenti nel

piano di studio con
crediti a scelta libera.

La firma di rito Saranno i ricercatori
I rettori Tesi e Weiler dello lue a
si sono scambiati raggiungere le sedi

la cravatta
delle lezioni, che si
terranno nelle aule

per sancire l'accordo dell'Università di
Firenze. Centro
principale sarà il Polo

di Novoli: «Con quest'accordo diamo la
possibilità ai nostri ricercatori di fare
un'esperienza d'insegnamento sul territorio,
senza quindi dover uscire da Firenze -
commenta il presidente Weiler - Questo
non solo è utile per la loro futura carriera
accademica, ma consolida il legame tra noi e
l'Università di Firenze ». È la prima volta che
i due Istituti avviano una collaborazione così
strutturata, che sarà anche ricordata come
«Accordo delle cravatte»: Tesi e Weiler,
infatti, prima della firma del protocollo si
sono scambiati le cravatte (con i loghi dei
rispettivi istituti) per la foto di rito. «E una
grande opportunità per lo sviluppo di
attività di ricerca congiunte fra giovani
studiosi delle due istituzioni - spiega il
rettore Tesi - Una mossa che arricchisce così
anche l'internazionalizzazione di Firenze e
del suo Ateneo».

Gaetano Cervone
0 RIVRODL'Ili NERI SERVkTA
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Bonafe lanc
.

ìa la volata a vicesïndaco
Tour dell'onorevole in provincia per le europee: «Siamo una squadra uníta»

TAPPA al parco dei Renai di Si-
gna per l'onorevole Simona Bo-
nafe, capolista del Pd alle Euro-
pee del 25 maggio per la circoscri-
zione Italia centrale. Dopo l'in-
contro di ieri mattina a Fiesole
con il candidato a sindaco per il
centrosinistra Andrea Cammelli,
nel pomeriggio ha raggiunto Si-
gna e il sindaco Alberto Cristiani-

IL
i la parlamentare

parteciperà in città
alla festa della Liberazione

ta politicamente. Se riuscirò ad
andare a Bruxelles, il mio obbietti-
vo sarà lavorare per valorizzare
questi territori, cercando prima
di tutto di rendere più semplici i
bandi per l'erogazione dei fondi
europei, fondamentali per proget-
ti come questo». E ancora, parlan-
do delle amministrative, l'onore-
vole Bonafe ha sottolineato «l'im-
portanza di lavorare in squadra, a
livelli diversi, partendo proprio
dai Comuni». «Su Firenze sono
convinta che Dario Nardella pos-
sa fare un buon risultato - ha det-
to rispondendo a una domanda
sulla situazione del capoluogo -

ni, ricandidato al secondo manda-
to. Qui Simona Bonafe ha visitato
il parco, insieme anche al presi-
dente della Progetto Renai An-
drea Marzi, per vedere i danni
provocati dalla piena di questo in-
verno. «Sono molto contenta di
rappresentare la lista del Pd in
questa circoscrizione - ha detto
- che è di fatto la mia terra d'ado-
zione e quella in cui sono cresciu-

«Grillo a Firenze atta vigilia del voto»
Amato da t'annuncio a Lady Radio

«BEPPE Grillo sarà a Firenze in una data tra il 20 e il 24
maggio»: lo ha detto la candidata sindaco dei Movimento 5
Stelle Miriam Amato ieri mattina ai microfoni di Lady Radio.
«Quando è venuto per lo spettacolo - ha raccontato Amato -
Grillo mi ha chiesto informazioni sulla nostra esperienza a
Firenze, non mi ha dato linee guida».
La candidata sindaco ha poi annunciato l'intenzione di
«riacquistare le quote private di Pubiiacqua» ed esposto la sua
ricetta per la raccolta differenziata a Firenze: «Se sanò sindaco
si farà con il sistema del porta a porta e non con i cassonetti a
chiave».

e che sia la persona giusta per con-
tinuare il lavoro portato avanti in
questi anni da Matteo Renzi. Da-
rio ha lavorato molto bene in Par-
lamento e ha avuto modo
di crescere notevolmente.
Sono inoltre convinta che
godrà anche dei consensi che il
Pd sta registrando in questa fase
grazie al nuovo corso nazionale».
Oggi, Simona Bonafe parteciperà
a Firenze alle celebrazioni per la
Festa di Liberazione e sarà succes-
sivamente a San Michele a Torri,
nel comune di Scandicci.

Lisa Ciardi
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FIESOLE IL CANDIDATO SINDACO: «VA DATA PU ATTENZIONE AL DECORO URBANO»
.

S : «Piazza mendicanti»

Marco Semplici

«PIÙ ATTENZIONE al decoro discapito dell'immagine e della
urbano, meno ai parchimetri». vivibilità di Fiesole».
F quando promette il candidato
sindaco Marco Semplici in caso di IL CANDIDATO del centrodestra
elezione. ricorda quindi che fra le priorità del
«Sembra che a Fiesole siano in suo programma c'è appunto anche
crescita due nuovi settori: quello quella di garantire la sicurezza sia
dei `vigilini' che controllano la al residente che del visitatore.
sosta nelle zone blu delle «Mi attiverò dunque per trovare
autovetture ed i questuanti che una soluzione alternativa per il
`inseguono' i passanti per chiedere questuante e, al tempo stesso -
l'elemosina . Metto in evidenza le chiude Semplici - ricollocherò le
due cose perché il tutto si svolge risorse che oggi sono impiegate per
contemporaneamente in pochi il controllo della sosta a favore del
metri quadrati tra Piazza Mino e decoro urbano , vera emergenza
Piazza Garibaldi . Un vero assedio cittadina».
per cittadini e turisti: ciò a D.G.
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Trieste, in un concerto cura-
to dall'Associazione
Chamber Music assieme al

Conservatorio Giuseppe Tartini,
ha ricordato il «suo» Dario De Ro-
sa a un anno della scomparsa: nel-
la splendida Sala del Ridotto del
Teatro Verdi, dopo alcuni inter-
venti di amici e colleghi che l'ave-
vano conosciuto da vicino, opere
di Beethoven e Ravel sono state
suonate da due giovani comples-
si, l'Ars Trio di Roma e il Trio De-
bussy di Torino, già affermati pro-
dotti dell'alta scuola di perfezio-

Dario De Rosa
la grande lezione
del Trio dl Trieste

namento tenuta da De Rosa in va-
rie sedi, da Siena a Fiesole, da
Imola a Duino. Grande musicista,
Dario De Rosa non è naturalmente
separabile dal leggendario Trio di
Trieste di cui è stato il pianista dal-
la fondazione del 1933 fino al
1995: tremila concerti, assieme al
violinista Renato Zanettovich e a
Libero Lana, violoncello fino al
1962, poi rimpiazzato da Amedeo
Baldovino: unico cambiamento
nel gruppo nei sessant'anni di una
esaltante carriera internazionale.
Malgrado la precocità degli inizi,

la fama del Trio di Trieste si diffuse
ovunque nei primi anni del dopo-
guerra, assieme alla comparsa di
due altri astri, Guido Cantelli eAr-
turo Benedetti Michelangeli, tutti
messaggeri di una musicalità ita-
liana, nuova rispetto agli ultimi
portati dell'espressionimo, dal
suono puro e cristallino; ma più
ancora li univa lo studio continuo,
il lavoro incessante di perfeziona-
mento. Dobbiamo al Trio di Trie-
ste, e al Quartetto Italiano appar-
so poco dopo, se la cultura musi-
cale degli italiani, un tempo limi-

tata all'opera lirica, è cresciuta ai
livelli di oggi, a un vero culto per
la musica da camera. Di De Rosa
tutti ricordiamo la compostezza e
la calma interiore, che formava
una lega unica con la vivacità in-
cendiaria di Zanettovich, e con la
concordia di tutto il gruppo, come
una sola volontà artistica, un solo
cuore. Nei giovani di Ars Trio e del
Trio Debussy la grande lezione
continua.

TRIESTE, SALA DEL RIDOTTO
...<.<.U
R I1 I1 /.
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