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IlMattino

IvanaInfantino

Elezionidelrettore:isindacatiscelgo-
noilprofessorPiccolo.Comeanticipa-
to ieri, le tre sigle FlcCigl, Cisl federa-
zione università e Uil Rua, supporte-
rannonella corsa al rettorato il presi-
dente dell’Adisu (l’ente per il diritto
allo studio), l’ingegnere Antonio Pic-
colo. Una candidatura trasversale e
condivisa, spiegano inunanota,eso-
prattuttoincontinuitàconlagestione
Pasquino. «Con il professor Piccolo –
scrivono-siècondivisogranpartedel
programma,masoprattuttounavisio-
ne del dialogo fra amministrazione,
sindacati e tutte le componenti
dell’ateneo,improntataallacontinui-
tà con il metodo del rettore Pasqui-
no».
Incampoaltri sei accademici:Au-

relioTommasettidiEconomia,Anni-
bale Elia di Scienze Politiche e della
Comunicazione, Maria Transirico,
presidedella facoltàdi ScienzeMate-
matiche e fisiche naturali, Aurelio
Lambiase di Ingegneria, Mario Ca-
punzodiMedicinaeEnzoMariaMa-
renghidiScienzegiuridiche.Setteper-
sonalità di spicco, sottolineano dal

sindacato confe-
derale, che han-
no presentato
programmi con
diversi punti in
comune:«Inque-
stigiorni–spiega-
no - i candidati si
sono rapportati
inmodo diverso;
chi si è astenuto
dal confrontarsi,
chi ha incontrato
solo alcune sigle,
chilehaincontra-
te tutte illustran-
do il programma

echiedendopareri,chi, invece,havo-
luto coinvolgere Cgil Cisl e Uil quan-
dolacandidaturaeraancoraembrio-
nale».Un coinvolgimento che, venu-
ta meno la candidatura di Caterina
Miraglia,ordinariodiIstituzionididi-
ritto privato e assessore regionale
all’Istruzione proposta dalla Cisl, ha
fatto convergere i consensi su Picco-
lo. Un ingegnere che intorno al suo
programma ha raccolto consensi da
diversearee,perunacandidaturache
nonèespressionedella sola facoltàdi
Ingegneria, come tiene a precisare.
Unafacoltàche,dopoi12annidiege-
monia di Pasquino, si presenta spac-
cataalleurneconduecandidatiincor-
sa: Piccolo, seppure dabattitore libe-
ro,eLambiaseespressionedellafacol-
tà. Ma aldilà dei curricula e dei pro-
grammi, per il sindacato confederale
«è necessario che il futuro rettore dia
garanzia sul rapporto con i lavoratori
echilirappresenta».Impegnicondivi-
si con il professor Piccolo, a partire
dalle progressioni di carriera e dai li-
velli retributivi. «Con il professor Pic-
colo–scrivonoMichelePirone (Cgil),
PasqualePassamano(Cisl) eAntonio

Trivelli (Uil Rua) - si è condiviso un
impegnoarispettaretuttigliaccordie
leprassipositiveinstauratefinoadog-
gi a cominciare dalle progressioni di
carriera e fino al mantenimento del
livello retributivo, finché la normati-
vanazionalenonconsentiràunacon-
trattazione vera con nuove risorse».
Con il candidato si è poi convenuto
che «bisognerà innovare pensando a
modalitàdicoinvolgimentoeincenti-
vazione di tutto il personale verso il
reperimentodifondipubbliciepriva-
tivalorizzandosial’apparatoammini-
strativochedocenteetecnico».Passa-

teinrassegnadalleorganizzazionisin-
dacalileprioritàdainserirenell’agen-
dadelnuovorettore.
Apartire dalla retedi collegamen-

ti, a cominciare dalla rete ferroviaria,
daeperilcampus.Intanto,crescel’at-
tesaperl’assembleaelettorale,aperta
a tutte le componenti dell’università
(docenti,studentiepersonale)convo-
cataper il 12 giugno.Un’occasionedi
confrontoedialogoconicandidati su
temi quali fondazioni, ricerca, dotto-
rati, sburocratizzazione, borse di stu-
dio, internazionalizzazione.
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RobertoJuniorLer

Tre aziende del nord Italia sono le
vincitrici del Premio Best Practices
per l’Innovazione, arrivato
quest’anno alla settima edizione,
chesièconcluso ieriall’internodel
teatroGhirellidiSalerno.IlPremio,
ideatodalGruppoServiziInnovati-
vieTecnologicidiConfindustriaSa-
lerno,èrivoltoalleaziendedelma-
nifatturieroedeiserviziche•hanno
messo in campounprogetto inno-
vativo (tecnologico, di prodotto, di
processo, sociale etc) con risultati
dimostrabiliemisurabili.Quest’an-
no a contenderselo sono state 57
aziende,provenienti da tutta lape-
nisola (esclusa la Valle d’Aosta),
che hanno presentato una serie di
iniziativevolteallamodernizzazio-
nedelleimpreseitaliane.Agiudica-
re i diversi progetti è stata una spe-
ciale giuriadi stampa compostada
direttoridelle televisioni,della car-
ta stampata e delle radio, oltre alla
partecipazionediesponentidiasso-
ciazioni nazionali come Legam-
biente.
Al primo posto si è classificata

l’aziendaEurtronikdiBolognacon
il progetto «Xtravision». Si tratta di
un’apparecchiaturaradiologicadi-
gitale arco con sistemi di imaging
perdiagnostica avanzata, che con-
sente di osservare su unmonitor il
campo operatorio per eseguire
dall’esterno l’intervento guidando
le attrezzature all’interno del cor-
po.
In seconda posizione l’azienda

milanese Can-
non Afros, che
ha presentato
un progetto di
sistemidistam-
paggioaciclira-
pididenomina-
to «Estrim» per
manufatti in
materiali com-
posito a base di
resineepossidi-
che rinforzati
confibredicar-
bonio.Medagliadi bronzo, invece,
al progetto «Airpass», promosso
dall’azienda Airpim di Rovereto,
che ha illustrato un nuovo sistema
graziealqualeintempozeroqualsi-
asitipodiattivitàpuòavereunsiste-
madi fidelizzazione.
Nella sezione “Menzioni” sono

stati scelti i progetti presentati da
un’aziendadiGenova sulla ricerca
e il system integration, dalla Bcc
Mediocrati di Cosenza, dalla Mgr
di Cicerale (Sa) e dall’impresa
SmartlanddiGenova.Vincitoredel-
lasezione“UpStart”dedicataaPa-
oloTraci,l’impresaWisediMilano,
conunprogettodedicatoall’elettro-
nica elastica per la cura del dolore
cronico. Sono stati giudicati positi-
vamenteancheleiniziativediInter-
newsElettronicsdiPignola,System
Design, Fattello Srl di Ancona, Cht
Srl CalabrianHighTechdi Arcava-
te di Rende (Cs) e Adr
Marketing&Comunication di Cava
de’Tirreni.Dueiprogettipromossi
perlasezioneExAequoillustrati ri-
spettivamentedaun’aziendadiTo-
rinoeMatera.IlPremioGreenèan-
datoallaSarimdiSalerno.
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Il programma
Si inzia
con le prove
per iscriversi
ad Architettura
il 9 i test
per l’accesso
a Medicina

AntonioPiccoloè
titolaredelCorso
di«Automazione
deiSistemi
Elettrici»e
direttoredel
Dipartimentodi
Ingegneria
dell’informazione
e ingegneria
elettricae
presidenteAdisu.

Il personaggio
Ingegnere
al vertice
dell’Adisu

Nicastro: prezzi migliorati
ma ancora sotto
i costi di produzione

L’assemblea

Il 12 giugno confronto
tra i sette candidati

Via libera al candidato
«Nome autorevole
garante della continuità»

La scelta
Le sigle
apprezzano
l’apertura
al dialogo
sui nodi
del contratto
del personale

I comparti
Diagnostica
stampaggio
e strategie
di promozione
i settori
dei progetti
vincitori

L’economia Continua il braccio di ferro tra produttori del pomodoro: «Tutelare il made in Italy»

Conservieri, Confagricoltura frena sull’intesa

”

SabinoRusso

Continuailbracciodi ferrotra
produttori e conservieri del
pomodoro.Dopo l’accordodi
alcunigiorni fa,chesembrava
avermesso laparola fine al ti-
ra e molla, il presidente della
Federazionenazionaledipro-
dotto pomodoro da industria
di Confagricoltura avanza al-
cuni dubbi sul contenuto
dell’intesa.
«Non è stato raggiunto un

veroeproprioaccordosulpo-
modorodaindustrianelMez-
zogiorno, visto chemanca un
testo scritto concordato tra le

parti e comunque si è in forte
ritardoconi tempieconprez-
zi del tutto insoddisfacenti –
commenta Marco Nicastro –
Abbiamoappresochesisareb-
be convenuto un prezzo di
90-100euroatonnellata,men-
trenonsonoancoranotetutte
lecondizioniperperfezionare
icontratti traproduttoried in-
dustria, come premi qualità e
penalizzazioni per scarti. Sia-
mo in forte ritardo rispetto al-
le esigenzediprogrammazio-
ne degli agricoltori, essendo
arrivatiaiprimidigiugno.Il li-
vellodiprezzo, benchè in leg-
gero aumento rispetto allo
scorsoanno,èsemprealdisot-
to dei costi di produzione, al-
meno del 20-25 per cento in
media.Nonè certo così che si
tutelauncompartoessenziale

per il nostro made in Italy. E
nonsappiamodavveroquan-
to le imprese agricole potran-
no reggere con queste quota-
zioni». Reazioni dal mondo
dei conservieri. «Questo è un
momentoincuistiamogettan-
dolebasiperildistrettodelpo-
modorodelCentroSudeque-
ste dichiarazioni sono prete-
stuose e anacronistiche – ha
tuonatoGiovanniDeAngelis,
direttore dell’Anicav – Invece
di preoccuparci di avere un
prezzo maggiore, cerchiamo

dicostruire la filiera».L’intesa
dell’altro giorno era giunta al
termine di un lungo confron-
to con le organizzazioni dei
produttori. Tra gli elementi
qualificanti dell’accordo, ol-
tre all’aumento del prezzo, in
particolarmodoper la varietà
lunga,lacuiforbicerispettoal-
la tonda è stata portata a 10
centesimi, più 5 centesimi ri-
spettoall’annoscorso,c’èl’in-
dividuazione di una griglia di
qualitàchepermetteunamo-
dulazione percentuale del
prezzoinfunzionedellaquali-
tàdelpomodorodelpiùome-
no10percento.Prevista, inol-
tre,unapenalitàperilmanca-
toritirooconsegnadelprodot-
tocontrattatoinmisuraparial
20percentodelprezzo.
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L’università Cgil, Cisl e Uil schierati con il docente di Ingegneria per la successione a Pasquino

Rettore, i sindacati votano Piccolo
L’industria

Best Practices
il Sud è fuori
premiato
solo il Nord

A settembre i test di ingresso, pronto il decreto
Le iscrizioni

Test d’ingresso: rinvio a set-
tembre.Siterrannoasettem-
bre i testd’ingressoper le fa-
coltà a numero chiuso, e
non a luglio come stabilito
dal decreto emanato il 24
aprile scorso dal ministro
Profumo che, tra l’altro, ol-
treadanticipareleproveper
il 2013, programmava per il
mese di aprile quelle del
2014. Un sospiro di sollievo
per tantimaturandiche,do-
po gli esami, potranno go-
dersi una meritata vacanza

perpoi tornaresui libri invi-
sta dei test di ammissione.
Mercoledìprossimosarà,in-
fatti, firmato il nuovodecre-
to,comesiapprendedafon-
tiministeriali,cheandràaso-
stituire il precedente, sulle
modalità delle prove di am-
missione ai corsi ad accesso
programmato.
In base alle nuove diretti-

ve i test per i corsi di laurea
magistraleinMedicinaechi-
rurgiaeodontoiatriaeprote-
sidentariasiterrannoil9set-
tembre, mentre il 10 quelli
per Medicina veterinaria. Il
3settembrecisaranno,inve-

ce, le prove per Architettura
e il 4 quelleper i corsi di lau-
rea delle professioni sanita-
rie.Nelnuovoprovvedimen-
to,chesaràfirmatodalmini-
stro Maria Chiara Carrozza,
rimanelagraduatorianazio-
nale,mavengono ridefiniti i
criteri di valorizzazione del
percorsoscolastico,apartire
dal bonus maturità. Le uni-
versità dovranno quindi
emanare nuovi bandi entro
il 25 giugno e nello stesso
giorno riaprire le iscrizioni
sulportaleUniversitaly.Ilter-
mine ultimo per iscriversi
onlinesarà il18 luglio.

La replica
De Angelis, Anicav:
polemica pretestuosa
puntiamo al distretto

Èconvocataper il12giugno
l’assembleaelettorale,apertaa
tutte lecomponentidell’università
nellaqualesiconfronterannoisette
candidatiallacaricadi rettore.
Fondazioni, ricerca,dottorati,
sburocratizzazione,alcunidei temi
deldibattito.

Impresa
Catena
di lavorazione
in un’azienda
conserviera
campana

Formazione Un laboratorio della facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno; sotto, Antonio Piccolo

Premiazione La manifestazione
sulle «Best practices»

a.laurenzano
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