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di Nicola Arrigoni
L’apertura dell’anno accade-
mico 2003/2004 dell’Universi-
tà Cattolica, nella sede di via
Milano, è un rito, una festa
per la consegna dei diplomi,
ma anche un’occasione per fa-
re unbilancio sull’attività del-
l’ateneo. Ieri nell’Aula Ma-
gna della Cattolica il rettore
Lorenzo Ornaghi ha inaugura-
to l’anno accademico, metten-
do in evidenza come la realtà
della sede cremonese sia un
esempio di collaborazione at-
tiva fra ateneo e territorio.

«Presso l’Università Catto-
lica operano tre importanti
Centri di ricerca: l’Osservato-
rio sul Mercato Lattiero Case-
ario, il Centro Ricerche Bio-
tecnologiche e il Servizio In-
formativo Economico Sociale
— ha affermato il Magnifico
Rettore —. Dal 1984 l’offerta
formativa dell’ateneo si è gra-
dualmente ampliato fino a
comprendere i corsi di laurea
in Scienze e tecnologie alimen-
tari e in Economia aziendale,
la Scuola master di primo li-
vello in Economia del Sistema
Agroalimentare e i master di
primo livello in Utilizzazione e
Trasformazione del latte e in
Management delle Pmi. Un vi-
voriconoscimento va alla Pro-
vincia e al Comune che hanno
sostenuto in questi anni note-
voli investimenti per la siste-
mazione delle strutture didat-
tiche. Si è infatti concluso
l’ampliamento della bibliote-
ca ed è imminente la sistema-
zione della facciata e dell’edi-
ficio per la ricorrenza del ven-
tennale». Il rettore non s’è li-
mitato a mettere in evidenza
l’eccellenza raggiunta dal-
l’ateneo, al decimo posto in
Italia per il numero di laurea-
ti, con uno share del 3,15 per
cento del totale. Lorenzo Or-
naghi ha sottolineato l’impor-
tanza di creare strette siner-
gie fra componenti accademi-
che e amministrative al fine
di recuperare risorse ed esi-
genze per la ricerca scientifi-
ca. Al dialogo università e ter-
ritorio si sono richiamate più
volte le autorità locali che
hanno accompagnato il di-
scorso inaugurale del rettore.

Nei loro interventi il Presi-
dente della Provincia, Gian
Carlo Corada, il sindaco Pao-
lo Bodini hanno messo in evi-
denza lo stretto rapporto fra
l’ateneo e il contesto locale,
ma anche la necessità di pro-
seguire sul percorso d’eccel-
lenza e di ricerca accademica
che nel 2004 compierà
vent’anni di vita cremonese.
Gian Domenico Auricchio,

presidente della Camera di
Commercio, ha evidenziato la
positiva ricaduta dei percorsi
formativi attivati dall’ateneo
sull’economia locale, sulla for-
mazione dei ragazzi in cerca
d’occupazione. La parola poi
è passata al professor Loren-
zo Morelli, ordinario di Micro-
biologia agraria nella Facoltà
di Agraria, che ha tenuto la
prolusione, La ricerca per lo
sviluppo di nuovi alimenti fun-
zional: il caso dei probiotici.

Alla prolusione ha poi fatto
seguito la consegna dei diplo-
mi di laura per il corso in
Scienze e Tecnologie Alimen-
tari, per il corso in Economia
Aziendalee per il corso in Eco-
nomia e Amministrazione del-
le Imprese. Un pizzico d’emo-
zione e d’orgoglio da parte
dei neolaureati ha chiuso
l’apertura dell’anno accade-
mico 2003/2004, l’anno in cui
la Cattolica di Cremona fe-
steggerà il suo ventennale.

Ilprogetto è nato dalla sensi-
bilità del preside del liceo

classico Manin, Pietro Bellisa-
rio e di Claudio Maffezzoni
delPolitecnico, sede di via Se-
sto. Il liceo cittadino e il Poli-
tecnico hanno deciso condivi-
dere un percorso formativo,
rivolto all’alfabetizzazione in-
formatica e all’incontro fra i
due istituti d’istruzione. Alcu-
ni studenti del Politecnico ter-
ranno in orario curricolare le-
zioniai ragazzi delle classi pri-
me del linguistico e alle classi
quarte ginnasio del classico.
IeriGiuseppeFranchi eFederi-
co Marri, al terzo anno del cor-
so di informatica del Politec-

nico, hanno fatto lezione a
due classi del Manin. Questa
sperimentazione, l’unica in
Lombardia, permette di am-
pliare il Pof del liceo e di met-
tere alla prova i laureandi di
primo livello del Politecnico.
Agarantire la qualità degli in-
terventi è la supervisione di
Paolo Cremonesi, docente di
informatica e prof dei ragazzi
che hanno scelto di calarsi
nei panni di docenti. L’espe-
rienza in aula dei ragazzi del
Politecnico sarà parte delpro-
getto di laurea, cui si affian-
cherà la realizzazione di un si-
stema di quiz via Internet che
permetterà di valutare l’ap-

prendimento degli studenti
del Manin. «Esperienze co-
me queste credo diano una
marcia in più al progetto for-
mativo della scuola — ha com-
mentato il primo giorno di le-

zione, il preside Pietro Bellisa-
rio —. L’iniziativa in orario
scolastico coinvolgerà tutte
le classi del primo anno del li-
ceo per un totale di venti ore
di corso». (n.arr.)
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Enrico Cicciotti, Gianfranco Piva, il rettore Lorenzo Ornaghi, Marco De Giovanni e Maria Luisa De Natale, prorettore
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w Centri di Ricerca

� Osservatorio sul mercato lattiero-caseario
� Centro Ricerche Biotecnologiche
� Servizio Informativo Economico Sociale

w Facoltà di Agraria
OFFERTA FORMATIVA 2003/2004

� Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari
➫ curriculum Tecnologia lattiero-casearia
➫ curriculum Distribuzione alimentare
➫ curriculum Valutazione degli alimenti
(Casalpusterlengo)

� Master di primo livello in utilizz. e trasformaz. del latte

w Facoltà di Economia
� Corso di laurea in Economia aziendale
➫ curriculum Economia e gestione delle imprese
➫ percorso professionale
➫ percorso gestionale
➫ percorso agro-alimentare
� Master di primo livello in Management delle PMI

(imprese di piccole e medie dimensioni

w Smea
� Scuola Master di primo livello in Economia
del sistema Agro-alimentale

Y Numero studenti
 316

Y Diplomati e master
 751

IL POLITECNICO

I ragazzi neo laureati e neo diplomati all’Università Cattolica di Cremona ieri in Aula Magna dopo la consegna dei diplomi  (fotoservizio Giuseppe Muchetti)

Autorità, docenti e studenti in aula magna Il rettore Lorenzo Ornaghi tra Giancarlo Corada e Paolo Bodini

Federico Marri, Pietro Bellisario, Paolo Cremonesi, Giuseppe Franchi

Giovedì 4 dicembre 2003

Il rettore ha evidenziato
l’importanzadei rapporti
con le istituzioni locali

Università. La consegna dei diplomi e il discorso del rettore Lorenzo Ornaghi

Cattolica, ateneo in crescita
IerinellasedediviaMilanol’aperturadell’annoaccademico

Studenti universitari in cattedra
Laureandi in informatica fanno lezione al liceo Manin




