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Università
in

CAMPOBASSO. Come oc-
cuparsi della riqualificazione
urbana? Come riutilizzare ef-
ficacemente il patrimonio ur-
bano territoriale? Come gesti-
re le trasformazioni urbanisti-
che, economiche, giuridiche
ed ambientali? Le risposte a
queste domande arrivano dal
master internazionale di primo
livello PRO.D.U.C.T.I.V.E.
COAST (PROposal for the
Development of Urban and
Coastal Territory In relation to
the Value of the Environment),
che, in un anno e 1500 ore di
formazione, cercherà di quali-
ficare esperti e professionisti
in grado di gestire tutte le pro-
blematiche legate alle trasfor-
mazioni territoriali ed edilizie.
Istituito presso la Facoltà di
Ingegneria, il master è stato
presentato mercoledì nell’aula
Enrico Fermi della Biblioteca
di Ateneo, alla presenza del
rettore Giovanni Cannata e del

pre-
side della facoltà termolese
(nonché responsabile scienti-
fico del percorso formativo)
Donatella Cialdea.
“L’obiettivo del master – ha
spiegato il docente – è quello
di formare la figura professio-
nale specifica di “D.A.RE.”
Designer for Areas REgenera-
tion, ovvero una figura che,
indipendentemente dalla sua
provenienza (il master è aper-

to ai laureati di primo livello
in tutte le discipline, da quelle
ingegneristiche a quelle archi-
tettoniche, giuridiche ed

ambientali),
sia in grado di gestire le tra-
sformazioni del territorio”.
“La formazione si compone di
quattro moduli – ha continua-
to – di cui il primo è destinato
alla rappresentazione territo-
riale ed edilizia, il secondo al-
la pianificazione urbana e ter-
ritoriale, il terzo alla progetta-
zione in ambiente degradato e
l’ultimo alle applicazioni fina-
lizzate alla fruizione dei dati
territoriali ed edilizi”.

“Non sarà solo un percorso
teorico” – ha concluso il presi-
de Cialdea. “Anzi, un abbon-
dante numero di ore si svolge-
rà nei laboratori applicativi,
per permettere ai partecipanti
di apprendere il funzionamen-
to di tutte le strumentazioni e
dei programmi informatici
fondamentali in questo tipo di
professione”.
Il master è organizzato in col-
laborazione l’Universidad de
Granada (Spagna) e l’Univer-
sidade do Minho (Guimarães,
in Portogallo). Ma al progetto
parteciperà anche l’Ordine de-
gli agronomi forestali, che
fornirà un contributo sui temi
dell’ingegneria naturalistica e
della limitazione degli impatti
ambientali e sul territorio.
All’evento di presentazione è
intervenuto in collegamento
da Bruxelles anche Jonathan
Parker, membro della Com-
missione Europea Ambiente,
che nell’ambito del master il-
lustrerà i metodi e le tecniche
di valutazione ambientale.
Hanno partecipato in prima
persona, invece, Giovanni
Campeol (Responsabile

Scientifico Scuola Alta forma-
zione per lo Sviluppo Sosteni-
bile Građevinski Fakultet, in
Croazia), Josè Luis Marcos
Robles (docente di Ingenierías
Agrarias, Università di Valle-
dolid), che si occuperà di car-
tografia, e Santiago Bayon
dell’Università de Salamanca
in Spagna.
“Gli ultimi trent’anni – ha af-
fermato il rettore Cannata –
hanno visto il Molise, e in par-
ticolare Campobasso, trasfor-
marsi profondamente a livello
culturale, di società e soprat-
tutto di territorio. Basta con-
frontare le riprese aree di oggi
con quelle di trent’anni fa per
comprendere la portata del

cambiamento. D’altronde
niente è immobile. Tutto è in
continua trasformazione”.
“Ma i cambiamenti – ha con-
cluso – vanno compresi e, so-
prattutto, vanno governati. Per
cui diventa fondamentale per
l’Ateneo del Molise, che è uno
degli artefici principali del
cambiamento (perché con le
sue strutture di formazione, i
suoi studenti, i suoi docenti e i
suoi ricercatori si è fatto pro-
motore di crescita e sviluppo)
arricchire le professionalità di-
sponibili e offrire ai laureati
quelle conoscenze, quei meto-
di e quei processi che saranno
utili a gestire le trasformazioni
territoriali ed edilizie”.
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Presentato il master
in Productive Coast

Il 29 febbraio 2012 scade il termine
entro il quale gli studenti in regime di
decadenza per l’a. a. 2009/2010, che
hanno usufruito della proroga con-
cessa dal Senato accademico nella
seduta del 14 luglio 2011, devono
conseguire il titolo accademico. Ta-

li studenti possono sostenere esami fino a 10 giorni pri-
ma la data prevista per l’esame finale. Qualora le date de-
gli appelli fissati per il mese di febbraio 2012 non doves-
sero consentire di rispettare la scadenza sopra indicata
(10 giorni liberi antecedenti la data prevista per l’esame
finale) per il sostenimento degli esami di profitto e la
successiva consegna del libretto universitario, le Segrete-
rie Studenti dell’Università consentiranno la consegna
del libretto fino a 7 giorni antecedenti la data della sedu-
ta di laurea.

DECADENZA

2009/2010

E’ giacente presso la Banca del-
l’Adriatico il mandato di pagamento
n. 91 (collettivo) del 11/01/2012 rela-
tivo al ‘rimborso delle tasse pagate e
non dovute’. Sul sito dell’Università
del Molise è possibile visualizzare
l’elenco dei beneficiari. Per info

contattare il Settore Contabilità e Bilancio o il Settore Di-
ritto allo Studio.

RIMBORSO

TASSE E

CONTRIBUTI

Info su www.unimol.it, nella sezione Avvisi

Istituito alla facoltà di Ingegneria, è realizzato in collaborazione con altre università europee

L’Università del Molise ha istituito
anche quest’anno il corso di perfezio-
namento in “Scienze delle investiga-
zioni private”, realizzato in partena-
riato con la Federpol (Federazione
Italiana degli Istituti Privati per le
Investigazioni, per le Informazioni e

per la Sicurezza). E’ rivolto agli studenti e ai laureati ma-
gistrali in discipline giuridiche, sociologiche, economi-
che, psicologiche e informatiche, ma rappresenta anche
un’occasione di aggiornamento per chi già opera nel set-
tore. Le attività didattiche si svolgeranno presumibilmen-
te a partire dal mese di aprile, per concludersi entro set-
tembre 2012. Saranno articolate in 160 ore di formazio-
ne, di cui 120 ore di lezioni in aula e 40 ore di esercita-
zioni pratiche e simulazioni sul campo. E’ prevista l’am-
missione di massimo 40 candidati, individuati in base al-
l’ordine di arrivo delle domande, che dovranno pervenire
entro le ore 12 del 20 febbraio.

CORSO 

DI PERFEZIO-

NAMENTO

Il percorso formativo qualificherà esperti in grado di gestire le trasformazioni territoriali ed edilizie

CAMPOBASSO – Un periodo di stage
presso le sedi del Ministero degli Affari
Esteri (ambasciate, consolati, istituti di
cultura e altri uffici di rappresentanza).
E’ l’opportunità offerta agli universitari
di tutta Italia, che, grazie al ‘Programma
di tirocini realizzato dal Mae e dalla Fon-
dazione Crui’, potranno vivere un’espe-
rienza nel mondo del lavoro ed imparare
le dinamiche della diplomazia internazio-
nale.
Il bando è aperto a tutti i laureati di pri-
mo livello e a laureandi e neo laureati di
specialistica, magistrale, a ci-
clo unico e di vecchio ordina-
mento di tutte le Università ita-
liane, associate alla Crui.
Lo stage avrà una durata di 3
mesi (dal 2 maggio al 2 ago-
sto). Le domande, però, do-
vranno essere presentate entro
la giornata di oggi.
All’Unimol spetterà il compito
di preselezionare una rosa di
candidati, che sarà pubblicata
sul sito dell’ateneo (sezione
laureato/studente) e trasmessa
alla Fondazione Crui per la va-
lutazione finale. Le candidatu-
re ritenute idonee saranno esa-
minate da una commissione
congiunta Mae – Fondazione
Crui, che individuerà gli stu-
denti in base ai requisiti previ-
sti dal bando e alla richiesta di
competenze formulate dalle se-
di ospitanti (dunque, non è pre-
visto un ulteriore colloquio).

CAMPOBASSO. Vivere una breve esperien-
za di lavoro in un pub di Halifax, in un bar di
Winnipeg o in una località sciistica a Banff…
e nel frattempo viaggiare in tutto il Canada e
visitare i luoghi più affascinanti del Paese nor-
damericano. E’ l’opportunità offerta dal pro-
gramma ‘Esperienza Internazionale Canada’,
lanciato anche quest’anno dal governo canade-
se che, grazie ad un’intesa siglata con l’Italia
(attraverso l’Ambasciata del Canada a Roma),
potrà rilasciare ai cittadini italiani permessi di
lavoro temporanei per un massimo di sei mesi.
Il progetto è stato creato per i giovani che han-
no intenzione di viaggiare in Canada e che, pe-
rò, desiderano trovare un impiego temporaneo
e retribuito che contribuisca al pagamento del
loro soggiorno.
Sono mille i posti disponibili, rilasciati in base
all’ordine di presentazione della domanda (per
informazioni e modulistica consultare il sito

www.canadainternational.gc.ca/italyitalie/ex-
perience_canada_experience/index.aspx?lang
=ita&viw=d). Per rientrare nel programma ba-
sta essere cittadino italiano regolarmente resi-
dente in Italia; avere un’età compresa tra 18 e
35 anni; disporre di una somma pari a 2.500
dollari canadesi per provvedere alla copertura
delle inevitabili spese di inizio del soggiorno;
essere disposto a stipulare una polizza di assi-
curazione sanitaria per la durata del tuo sog-
giorno; versare la quota di partecipazione di
150 dollari canadesi (110 euro); e non aver mai
partecipato prima al programma Vacanza-La-
voro di Esperienza Internazionale Canada.
Le spese iniziali, però, saranno parzialmente
‘recuperate’ durante l’esperienza di lavoro.
Quest’ultima, infatti, sarà retribuita e, anche se
non permetterà di mettere da parte dei risparmi,
garantirà ai partecipanti una somma sufficiente
per viaggiare e soggiornare in Canada.

Sei mesi in Canada tra vacanza e lavoro

Programma Mae - Fondazione Crui
Lo stage si terrà presso le ambasciate italiane di tutto il mondo


