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La città, l’istruzione

Unisannio «bocciata»
per strutture e digitale
ma bene i servizi
Il Censis assegna 76 punti
«Ateneo tra gli ultimi in Italia»
`

IL REPORT
Paolo Bocchino
Voti da ultima della classe e molte materie da approfondire. Pagella cattiva per l’Università del
Sannio quella assegnata dal Censis che ha pubblicato la tradizionale classifica degli atenei italiani. Graduatoria storicamente poco benevola nei confronti della
istituzione accademica beneventana e l’ultima rilevazione non fa
che confermare il dato. L’Unisannio si ferma a una valutazione di
76 punti, tra le più basse tra tutti
gli atenei statali nazionali. Fanno
peggio solo la vicina Università
del Molise con 75,8 punti, le siciliane Catania e Messina con 75,5,
e le napoletane L’Orientale e Federico II agli ultimi posti in assoluto con 73,7 e 72,7 punti. Performance che si comprende meglio
se confrontata a quelle ottenute
dalle prime del lotto: Trento si
impone ancora una volta con il
brillantissimo score di 98,7, bene
anche Sassari (96), Siena (94,8),
Camerino (93,5), Perugia (92,7).
Eccellenze conclamate come si
vede ma anche qualche realtà
che ha saputo scalare le classifiche a fari bassi. Ciò che non ha
fatto l’ateneo sannita secondo il
Censis, inchiodata da ben cinque
anni su livelli analogamente bassi: i 76 punti appena conseguiti
sono gli stessi assegnati nel 2016
e nel 2017, con lievi oscillazioni
nel 2018 e nel 2019 chiusi rispettivamente a quota 75,4 e 76,2.

I PARAMETRI
E anche analizzando esclusivamente la classe dimensionale più
propria, quella dei «piccoli Atenei», l’Unisannio esce male: sono
17 le lunghezze di distanza dalla
capolista Camerino, ma Benevento è preceduta anche da Reggio
Calabria, Foggia, Teramo, Insubria, Cassino, Basilicata, Tuscia.
La sensazione dunque è che si potrebbe fare di più. Sì, ma come? O

meglio: dove intervenire per evitare nuove bacchettate future? A
fornire qualche indizio sono le
classifiche dei sei settori che hanno concorso alla valutazione generale: borse di studio, comunicazione e servizi digitali, internazionalizzazione, servizi, strutture, occupabilità. Il Censis dà in
calo l’Unisannio in particolare
sul fronte delle strutture, peggiorate di ben quattro punti (da 88 a
84) in un solo anno. Stesso trend
in discesa per la vocazione internazionale dell’ateneo che frana
sotto la quota 80 ottenuta lo scorso anno per atterrare a 76. Sono
due le lunghezze perse in termini
di comunicazioni digitali agli studenti: da 80 a 78. Va pure registrato di converso qualche segnale di miglioramento, sia pur timido, sul fronte della occupabilità
che passa da 72 a 73, sulle borse
di studio (da 70 a 72) e soprattutto nel segmento dei servizi che
fanno un balzo di ben 7 punti in
un anno issandosi a un dignitoso
indice 73 contro il pessimo 67 ottenuto non più tardi di dodici mesi fa.

LE PERFORMANCE
Dalla ricerca del Centro studi investimenti sociali emergono inoltre le performance dei singoli
corsi di laurea attivi presso l’ateneo beneventano. Risultanze che
fatalmente non possono che essere poco lusinghiere data la media
complessiva. Tra le lauree triennali se la cava meglio degli altri il
gruppo disciplinare «Ingegneria
industriale e dell’informazione»
che consegue una valutazione di
78,5 sufficiente a stare davanti a
realtà di chiara fama come Pisa e
la Federico II di Napoli. Non abbastanza però per scalare le zone
nobili della classifica guidata ad
anni di luce di distanza da Torino
e Bergamo oltre quota 100. E va
anche peggio ai cluster di insegnamento «Ingegneria civile» e
«Scientifico» che si fermano a
68,5 punti, e al segmento «Economico» che arriva a 69, tutte sui

Internazionalizzazione, trend in calo
Miglioramento per l’occupabilità

`

gradini più bassi della classifica
nazionale. Segnatamente, la didattica del «pacchetto» ingegneria civile viene accreditata di un
misero 51esimo posto su 52 atenei, precedendo la sola Messina.
Prestazione identica a quella attribuita al dipartimento Economia: posizione numero 51 su 52
università italiane censite (davanti solo a Catanzaro). Quanto
ai corsi di laurea triennale del
comparto scientifico, il responso

è ugualmente penalizzante: su
39 gradini l’ateneo sannita occupa il terz’ultimo, lasciando a
Campania Vanvitelli e Napoli
Parthenope le ultime due piazze.
Parziale consolazione giunge infine dalla disamina delle lauree
magistrali: con 76 punti il quadriennio di Giurisprudenza è
considerato il 32esimo migliore
d’Italia sui 48 indagati.
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LE LEZIONI Un’aula di Ingegneria nell’ex edificio delle Orsoline;
in alto il laboratorio del dipartimento di Scienze e tecnologie

Intervista Gerardo Canfora
Rettore, l’Unisannio è sonoramente bocciata dal Censis: cosa ne pensa?
«Penso ciò che ho sempre pensato anche quando le classifiche
ci hanno collocato in posizioni
di vertice: sono studi che meritano rispetto ma non fotografano
mai fino in fondo la realtà di un
ateneo né il contesto nel quale
esso opera».
Penultima tra i piccoli atenei e
agli ultimi posti a livello nazionale: l’Unisannio non ha nulla
su cui riflettere alla luce di
questa rilevazione?
«E invece mi creda: la lettura
della classifica ci lascia sereni
perché siamo consapevoli del
ruolo svolto per il territorio e
dell’impegno profuso ogni giorno da ogni singola componente
dell’ateneo. Spunti su cui riflettere ve ne sono e lo faremo fin
dalle prossime ore approfondendo la nota metodologica»
Ha parlato di «altre classifiche
che ci collocano in posizioni di
vertice». A quali rilevazioni fa
riferimento?
«A quella del Consorzio Almalaurea ad esempio che pochi
giorni fa ha assegnato all’Università del Sannio una valutazione più alta della media degli atenei del Sud su un versante tra i
più significativi in assoluto: l’oc-

«Classifica lacunosa
non vedo focalizzati
didattica e ricerca»

cupabilità. Sapere che i ragazzi
escono dal nostro ateneo con
qualche chance in più di trovare
lavoro in tempi ragionevolmente rapidi ci conforta e rasserena,
con buona pace di qualche posizione persa in graduatorie formulate assemblando indicatori
variegati. Indicatori tra i quali,
restando alla pagella del Censis,
non vedo focalizzati parametri
come la didattica e la ricerca.
Non mi sembra una lacuna di
poco conto».
Il Censis monitora la qualità
della didattica sui singoli corsi

posto indicato dal Censis ma, ripeto, senza polemiche».
Domani (oggi, ndr) presenterete il master di secondo livello in «Comunicazione e valorizzazione del vino e del terroir», il più recente innesto
nella filiera delle opzioni offerte agli studenti. Iniziativa preceduta pochi giorni fa dalla
istituzione del corso di laurea
in “Tecnologie alimentari delle produzioni dolciarie”. Fermenti di vivacità che vi aiuteranno a scalare le classifiche
nel prossimo futuro? «Crediamo in ciò che facciamo a prescindere dalle “pagelle”, ma se i
nostri sforzi troveranno riscontro anche nelle classifiche di certo non ci spiacerà. Piuttosto c’è
altro che mi impensierisce».
Ovvero?
«Da mesi ho in testa un’unica
domanda: che mondo troveremo alla ripresa? Come reagiranno i nostri ragazzi e le famiglie
al ciclone Covid? Abbiamo predisposto servizi innovativi come collegamenti da remoto per
chi non potesse frequentare in
presenza. Attendiamo settembre con fiducia ma, non lo nascondo, anche un pizzico d’ansia».
pa.bo.

di laurea. E l’Unisannio non ottiene voti alti in alcun settore.
«Ne prendiamo atto e studieremo nel dettaglio i criteri che hanno condotto il Censis a questo
giudizio. Senza alcun intento polemico rilevo che il Cs Ranking,
un indicatore che valuta gli atenei in base alla produzione scientifica nel campo della ingegneria
del software, ha recentemente
assegnato all’Unisannio il primo
posto in Italia e la undicesima
migliore performance in ambito
continentale. Rilevo qualche contraddizione rispetto al 34esimo
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Mediatori linguistici, ecco i primi tre laureati nel Sannio
LA SEDUTA
Erica Di Santo
Lucia Casillo, Annio De Gennaro
e Mariacristina De Mare sono i
primi laureati del corso di laurea
in
Mediazione
Linguistica
dell’«Istituto Universitario per
Mediatori Linguistici Ssml Internazionale» di Benevento. La proclamazione è avvenuta, nell’aula
magna al viale Delcogliano, al
termine del percorso accademico triennale che fu attivato, nel
2017, con l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate nel campo dell’internazionalizzazione dell’impresa e
del settore turistico con la conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. E, infatti, i neo-dottori hanno discusso le
loro tesi di laurea in lingua ingle-

se e francese, su temi di pregnante attualità come il femminismo
(per la De Mare), i social media
(Casillo) e la valorizzazione turistica del Teatro Romano di Benevento (De Gennaro). I tre giovani
beneventani si sono laureati alla
presenza del sindaco di Benevento, Clemente Mastella; del direttore del corso di studi, Oriana Palusci (che ha presieduto la seduta) e di una commissione composta dai professori Paolo Palumbo, Franca Daniele, Giuseppe
Maccauro, Claudia Mignola, Michela Renna, Nadia Oliva, Vincenzo Simoniello e Maria Pia
Varriale.

LE SINERGIE
Era presente anche il direttore
dell’Area Archeologica del Teatro Romano, Ferdinando Creta:
«In passato, tra l’Istituto universitario per Mediatori Linguistici e

l’area archeologica di Benevento
è stato siglato un protocollo di intesa che ci ha permesso di accogliere gli studenti, offrendo loro
un’esperienza sul campo. In questo caso hanno provveduto alla
traduzione delle schede archeologiche dei reperti che, ben presto, collocheremo al Teatro Romano, significando un arricchimento del servizio per i visitatori
stranieri. Ovviamente, continueremo questa collaborazione con

DISCUSSIONE DELLE TESI
IN LINGUE STRANIERE
PALUSCI: «SIGNIFICATIVO
PER IL TERRITORIO»
CRETA: «COLLABORAZIONE
CON IL TEATRO ROMANO»

I PIONIERI I primi tre laureati in mediazione linguistica,
ieri mattina la discussione delle tesi e la proclamazione

altre esperienze didattiche, chiamando i giovani anche a fare da
interpreti in particolari circostanze».
I relatori che hanno affiancato gli
studenti hanno sottolineato la loro bravura nell’aver sostenuto
esami e scritto le tesi di laurea affrontando non poche difficoltà,
come l’aver dovuto tradurre termini tecnici di materie specifiche col fine di far combaciare
perfettamente il passaggio di significato da una lingua a un’altra. Al momento della proclamazione, soddisfazione è stata
espressa dalla Palusci e dal corpo
docente per queste prime tre lauree: «Un momento importante e
significativo per la storia cittadina in quanto i tre neo-dottori rappresentano i pionieri delle lingue
nel Sannio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL_MATTINO - BENEVENTO - 20 - 14/07/20 ----

Time: 13/07/20

23:12

