
Il primo esame universitario già al liceo
così negli atenei è caccia alla matricola
Venezia, corsianticipati agli ultimi treannidelle superion*

ROMA-Esamiuniversitari già al
liceo. L l'ultima trovata degli ate-
nei italiani per soffiare matricole
alla concorrenza e avvicinare ira-
gazzi delle superiori all'univer-
sità. Qualche giorno fa, il Senato
accademico dell'università Ca'
Foscari di Venezia ha approvato
Esame in anticipo, una originale
attività di orientamento come
quelle svolte ogni anno dagli ate-
neiperfornire informazioni ai fu-
turi iscritti e consigliarne le scelte
in base alle loro inclinazioni. Dal
prossimo anno, la Ca' Foscari
terrà corsi di alcune materie di
base presenti in diversi percorsi
di laurea - biologia, chimica,
ecologia, ingegneria ambientale,
analisi statistica dei dati, ma an-
che altre discipline - indirizzati
agli studenti degli ultimi tre anni
delle scuole superiori venete. E
coloro che siiscriveranno e segui-
ranno il corso pomeridiano po-
tranno aggiudicarsi i primi sei
crediti della loro carriera univer-
sitaria. Basterà superare l'esame
collocato alla fine delle lezioni e,
dopo il diploma, iscriversi nell'a-

I

teneo della Laguna.
L'iniziativa segue una prima

sperimentazione avviata dalla
Ca'Foscariin dueliceiveneti, uno
a Treviso e l'altro a Mestre, che ha
riscosso parecchio successo. «L
andata bene - spiega Giuseppe
Gurnari, docente diScienzepres-
so il liceo scientifico Giordano
Bruno di Mestre -Abbiamo una
quarantina di alunni che hanno
quasi concluso il percorso e si ap-
prestano a sostenere gli esami.
Pensiamo di ripetere l'esperien-
za».Adesso, l'ateneo vuole esten-
dere questa prassi a quante più
scuole possibile della regione.
«L'idea - spiega il rettore, Carlo
Carraro - nasce dal fatto che
quello veneto è storicamente un
territorio a bassa scolarizzazio-

ne. Noi abbiamo pensato di por-
tare più studenti all'università.
Anziché aspettare gli studenti
presso le nostre sedi - continua
- siamo stati noi a raggiungerli e
l'iniziativa ha avuto successo».

Le scuole venete, per avviare i
corsi, dovranno stipulare una
convenzione con l'università e
mettere a disposizione ilocali do-
ve i docenti della Ca' Foscari svol-
geranno i corsi pomeridiani: in

gior numero di iscritti. C'è di tut-
to: pagine facebook e open day,
giornate di orientamento e visite
presso le scuole, e poi forum,
stand e colloqui individuali per i
più indecisi. Lo scopo è sempre lo
stesso: cercare di convincere
quanti più maturandi possibile a
scegliere il proprio ateneo. Gli
atenei di Firenze e della Basilica-
ta hanno all'attivo una apposita
pagina facebook sull'orienta-

genere, tre moduli di sedici ore
peruntotale di quarantotto orein
un anno, che corrispondono ai
sei crediti che potranno guada-
gnarsi in anticipo i ragazzi. Dal
2000, infatti, il vecchio percorso
unico universitario ha lasciato il
posto ala più 2 - una prima lau-
rea triennale e una seconda lau-
rea biennale specialistica- e so-
no stati introdotti i crediti forma-
tivi universitari (Cfu), diversi per
ogni materia. Per ottenere la lau-
rea triennale occorre racimolare
180 crediti e 300 per una laurea a
ciclo unico quinquennale. Gli
studenti veneti che avranno gua-
dagnato iprimi sei crediti potran-
no accorciare il percorso univer-
sitario.

Il progetto della Ca' Foscari è
l'ultimo di tantissime iniziative
lanciate in questi ultimi anni da-
gli atenei per accaparrarsi il mag-

mento. Quello di Ferrara, nei
giorni scorsi, ha dato vita a un Fo-
rum ad hoc. Fitta diimpegni-in-
contri in facoltà, open day, lezio-
ni universitarie - l'agenda della
Statale di Milano. Mentre, dal 31
maggio al primo giugno, l'univer-
sità di Genova darà vita all'Open
week. Dal 6 al 10 maggio l'ateneo
di Torino ha organizzato le Gior-
nate di orientamento. L'ateneo di
Roma Tre, tra febbraio e marzo,
ha già svolto un fittissimo calen-
dario di Giornate di vita universi-
taria. Mentre a Palermo si è già
svolto il Welcome week: quattro
giorni di attività di in ateneo con
una simulazione delle prove di
accesso alle facoltà a numero
chiuso.
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Marco Mancini, presidente della Conferenza dei rettori

"L' esso in facoltà è un trauma
aiutiamo i ragazzi a superarlo"

ROMA - Marco Mancini, presidente dei rettori ita-
liani (la conferenza Crui), plaude all'intrusione di
un'università nei licei del suo territorio. «Ottima ini-
ziativa», dice, «lo prevede la legge Fioroni dal2007. Al-
tri atenei l'avevano applicata con i singoli diparti-
menti, la Ca' Foscari l'ha resa strutturale».

Ë utile per gli studenti delle scuole superiori rice-
vere lezioni universitarie anticipate o è solo marke-
tingaccademico?

«E utile, bisogna abituare lo studente a percepire la
lezione universitaria. L'anticipazione dell'orienta-
mento è fondamentale in un percorso di studio, nel
nostro paese l'orientamento è un problema perché
episodico».

Qual è l'impatto con l'ateneo di una matricolaita-
liana?

«Traumatico. Ëunmondo diverso da quello a cui si
è abituati e il post-maturato ha un deficit di cono-
scenza sul suo futuro. Troppi abbandoni negli atenei,
troppi ritardi».

El'ideadiconcedereseicreditiformativigiàalliceo?
«È una bella trovata».
Presidente Mancini, lo scorso novembre lei lan-

ciò su Repubblica l'allarme università . Cos'è è acca-
dutodaallora?

«Sono trascorsicinquemesieilrischio default del si-
stema è più vicino».
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L'università Ca' Foscari, a Venezia
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