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LACERIMONIA NELLASEDE DIVIALEMARGHERITA. Sonoun segno dellavitalitàe dellacredibilitàche sisono guadagnati icorsi vicentini

Un’immaginedella cerimoniadi consegnadegliattestati di finecorsoche s’èsvoltanella sededi vialeMargherita dell’università.Sono ventisettei nuovi dottori diricerca. FOTO FULVIO IMPIUMI

INUOVIDOTTORI DI RICERCA
In27hanno conclusoiltrienniodi specializzazione. Domandearrivate anche dallaRussia edall’Equador
Matteo Marcolin
Le domande di partecipazione sono arrivate anche dalla
Grecia, dalla Russia e dall’Ecuador. Laureati che vogliono
intraprendere un percorso di
studio e di ricerca applicata di
altissimo livello nelle scuole di
dottorato in ingegneria meccatronica e dell’innovazione
meccanica del prodotto e in ingegneria gestionale ed estimo.
D’altronde chi ottiene il titolo
qui ha il posto di lavoro quasi
assicurato, grazie ad un biglietto da visita spendibile in qualsiasi azienda, italiana ed estera. “Il nostro è uno dei primi
dipartimenti in Italia - spiega
il prof. Cipriano Forza, direttore della scuola di dottorato di
ingegneria gestionale - per la
produzione di ricerche pubblicate. Molte scuole hanno dovuto chiudere: noi stiamo invece
crescendo, grazie anche all’interesse che il mondo dell’industria rivolge nei nostri confronti”. “D’altronde – gli fa eco il
prof. Alessandro Persona, direttore della Scuola di Ingegneria meccatrocina - i dottorati sono finanziati per il 70
per cento dalla Fondazione Cariverona e da aziende che credono in questa forma di collaborazione”. Nei giorni scorsi
nella sede del complesso di viale Margherita si è tenuta la cerimonia di premiazione di 27
nuovi dottori di ricerca che, al
termine del percorso durato
tre anni, hanno discusso la loro tesi di ricerca. Per intenderci non si tratta di studi alla portata di tutti: si va dalla robotica medica e riabilitativa alla fusione in lievitazione magnetica alle strategie di pianificazione aziendale. In passato, con il
dottorato si iniziava il lungo
percorso in ambito accademico; oggi non è più così, perché

rappresenta un ulteriore modo per specializzarsi, svolgendo ricerca altamente qualificata che può trovare applicazione concreta nelle aziende. “È
uno dei punti di forza della nostra sede universitaria - ha precisato Silvio Fortuna, presidente della Fondazione Studi
Universitari - perché ci consente di continuare a mantenere
un contatto diretto con la realtà economica, capendo reciprocamente quali sono le esigenze e i punti che accomunano università e imprese”. Negli
ultimi tempi ex studenti delle
due scuole hanno ottenuto posti di rilievo in multinazionali
anche all’estero. Un aspetto
che però non preoccupa. “Coloro che acquisiscono il titolo
e si sono formati a Vicenza –
ha chiarito Silvano Spiller, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Anconaanche se poi portano altrove le
loro conoscenze non fanno altro che attribuire valore ai corsi che si svolgono qui”. La Fondazione Cassa di Risparmio
ha deciso quindi di continuare ad investire sui dottorati
che crescono non solo per gli
attestati ma anche a livello numerico.
Attualmente le due scuole
contano circa sessanta docenti impegnati e altrettanti dottorandi. E, come detto, è anche il tessuto economico locale ad credere in questa nuova
forma di collaborazione con
l’università. Ne è testimone la
Zoppelletto Spa che ha partecipato al finanziamento di una
borsa di studio. “Per noi – ha
spiegato Luca Zoppelletto – si
è trattato di un’esperienza importante che ci ha consentito
di svolgere ricerca avanzata in
un contesto altamente qualificato”. •
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Eccoi nomi e illavorochehanno svolto
Eccochi sono i nuovi dottori di
ricerca
ScuoladiDottoratoin
IngegneriaMeccatronica e
dell'Innovazione Meccanica del
Prodotto
AlessandroAndriolo
("Modellisostenibili di
inventorymanagement per la
gestionedella produzione e
della logistica"),FabioBassan
("Ottimizzazionediprocessi
industrialiper lostampaggio di
acciaialcarbonio o
inossidabili"),Alessandro
Cascini("Approcci e modelli
innovativi per ilGreen supply
chainmanagement:dal design
forenvironment allareverse
logistics"),Alessandro Graziani
("Metodie strumentiper
l'ottimizzazioneditecnologie
rinnovabili e sistemienergetici
ibridi"),SimoneMinto("Studio
edottimizzazione disistemidi
automazioneflessibile"),
UmbertoPeretti ("Logistica
umanitaria:metodologie
innovative per la gestione della
logisticaumanitaria"),
AlessandroPontefisso
("Modellazionee
ottimizzazionedelle proprietà
meccanichedipolimeri
nanomodificati"),Roberto Ricci
("Metodologiadi misura
alternative per l'analisi del
movimento edil
riconoscimentodiumani
attraversoultrasuoni e segnali
aradiofrequenza"),Michele
Vivian( "Studiodell'interazione
frasistema
muscoloscheletricoumano e
dispositividi assistenza
robotica"
ScuoladiDottoratoin
IngegneriaGestionaleed
Estimo
MarinaBertolini ("Smart
grids,energyproduction and
private investments-a real

LaScuoladiDottorato di
IngegneriaMeccatronica e
dell’Innovazione Meccanica del
Prodottoha sede aVicenza, al
DipartimentodiTecnica e
Gestionedei sistemiindustriali
(DTG), è direcentissima
istituzione(2011),ma puògià
contaresu numeridi assoluto
rilievo.Sono
complessivamente 38gli
studentiiscritti(13 alterzo
anno,12 alsecondoe 13al
primo),46i membridel collegio
docenti(dei quali8stranieri
appartenentiadAtenei e centri
diricercadigrandeprestigio
internazionale),e sono una
ventinale tematiche
nell’ambitodellequalivengono
condottele ricerche.
Quest’annohannoconseguito il
titolodiDottore diricercanove
ingegnerichehannocondotto
ricerchedieccellenza
nell’ambitodella meccatronica,
meccanicadeimaterialie
logisticae impianti. L’elevato
livello dellericerchecondotte
daiDocenti e dagli studenti
della Scuolaha permessoal
dipartimentodiottenereuna
collocazioneelevatissima,a
livello nazionale, nella recente
Valutazione della Qualitàdella
Ricerca(Vqr)svolta
dall’AgenziaNazionale di
Valutazione delSistema
Universitario e della Ricerca
(Anvur)per contodel
Ministero.Anchela Scuoladi
Dottoratoin“Ingegneria
GestionaleedEstimo” ha sede
aVicenzaal Dtg.Èuna scuola
storicachevanta
collaborazioni,ancheinforma
diconsorzio,con altre
università Italianeed estere
comele Università diBologna,
Ferrara,Parma,Udine, Venezia
(Iuav),Dublino(TrinityCollege),
Lintz(University Johannes
Kepler).Lascuola conta27
docenti.

L’INCONTRO. Destinato alle futurematricole e alle impresevicentine

Aziendee studenti spiegano
ivantaggidella laurea “Sia”

Laproclamazione
optionapproach"), Paolo
Bordignon("Valutazione delle
preferenzee Customer
Satisfaction: un approcciobasato
sullaConjoint Analysise sui
modellimistura"), Stefania
Boscari("Efficacia deisistemi lean
e loro trasferibilitànelle
multinazionali:il ruolo della
cultura"),Maria Crema
("Identificationanddevelopment
ofpotential synergiesbetween
healthleanmanagement e clinical
riskmanagement), Stefano De
Marchi("Scuole auto-organizzate
perambienti diapprendimento
innovativi"),Saadat Saeed
("Individuallevel capabilitiesand
entrepreneurialintention: the
contingentroleofinstitutional
andorganizational context"),
MichaelSheriff("Sustainable
entrepreneurialeconomicgrowth
inAfrica"),Daniel Zamberlan
("Roadmappingfor corporate
strategy:action research in
convergenceof technologies").

Una giornata di approfondimento sul corso di laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti.
Sabato 7 a partire dalle 8,45
nel complesso universitario di
viale Margherita, aziende ed
ex studenti si confronteranno
e racconteranno le loro esperienze, gli sbocchi occupazionali, le competenze richieste
dalle imprese del settore. “Si
tratta di un appuntamento rivolto ai nostri studenti ma anche alle future matricole ed alle aziende - spiega Francesca
Capolongo, presidente del corso di Sicurezza Igienico-sanitaria degli alimenti - Vogliamo
creare un ponte costante tra
università e tessuto imprenditoriale anche locale. Riteniamo fondamentale che i giovani laureati riescano a spendere le loro competenze non appena entrano in azienda”. All’appuntamento parteciperà
Lucia Bailoni, vice Direttore
Dipartimento Biomedicina
Comparata e Alimentazione,
da cui dipende il corso Sia che
ha sede a Vicenza, l’unico di
questo tipo in Italia. “Il 38 per
cento dei nostri studenti- aggiunge Capolongo- trova lavoro entro un anno dalla laurea,
mentre il 30 per cento decide
di proseguire con la magistrale”. Tra gli ex studenti saranno
presenti Elisa Bastianello (Aldighieri Qualitec), Marco De
Zorzi (Salix S.r.l.), Monica Panozzo (libero professionista),
Erika Pellattiero (dottore di ri-

FrancescaCapolongo,presidente delcorsodi laureain “Sia”
cerca), Daniela Sartori (CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione S.c.r.l.), Davide Tessarolo (Istituto per la Qualità
e le Tecnologie Agroalimentari Veneto Agricoltura). La seconda parte della mattinata sarà dedicata ad una tavola rotonda con le aziende: manager e tecnici spiegheranno cosa si aspettano dai neo-laureati, quali materie e competenze
devono approfondire per tro-

vare in fretta un impiego qualificato. Interverranno Claudio
Cavaletto (Serenissima Ristorazione spa), Marco Corradetti (Birra Peroni S.r.l.), Emiliano Feller (Centrale del latte di
Vicenza S.p.A.), Maria Chiara
Ferrarese (CSQA Certificazioni S.r.l.), Pietro Rigobello (Comune di Vicenza), Luca Sgardiolo (Ortoromi). Chiuderà i
lavori Enrico Novelli, vice Presidente del corso. •

