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PROMOSSA nella ricerca e boc-
ciata nella didattica. L'Università
di Pisa occupa il 24esimo posto nel-
la classifica di qualità pubblicata ie-
ri dal «Sole 24 Ore» e che a tutti gli
effetti la connota come la «ceneren-
tola degli atenei toscani». La posi-
zione di Pisa è comunque di vetta,
risultando fra le prime 25 nel pano-
rama delle 61 università statali
d'Italia. Questo speciale posto risul-
ta dalla media degli indicatori rela-
tivi a didattica e ricerca e che, assie-
me ad altri, delinea un quadro a lu-
ci e ombre per il nostro Ateneo. Se-
condo il quotidiano di Confindu-
stria, infatti, l'università di Pisa è
al 3Oesimo posto in Italia nella di-
dattica, dietro a Siena (tredicesi-
ma) ma davanti a Firenze. E' inve-
ce ventiduesima per quanto riguar-
da la ricerca e dietro di 8 posizioni
rispetto all'ateneo fiorentino. Fiore
all'occhiello della Scuola pisana è
senza dubbio la sua capacità di for-
mare studenti competitivi che, co-
me dimostra la speciale classifica,
trovano con meno fatica di altri un
lavoro entro un anno dal consegui-
mento della laurea. Su questo indi-
catore, Pisa è la sola fra le toscane a
rientrare nella top 15 d'Italia, assie-
me ai Politecnici di Milano e Tori-
no. Allo stesso modo, ricerca, stage
e scambio con l'estero premiano Pi-
sa che, anche per questo indicato-
re, è nel gruppo dei primi 15 d'Ita-
lia.
INGENEROSO è invece il giudi-
zio che i laureandi danno sui corsi
di studio e che piazza Pisa al quar-
tultimo posto (58) assoluto fra gli
Atenei di tutta Italia. Un giudizio
che pesa dunque sull'indicatore ge-
nerale della Didattica e che non
premia le promesse che l'Ateneo pi-
sano riesce a mantenere con gli stu-
denti meno abbienti. La percentua-
le degli idonei che hanno ottenuto
una borsa di studio è la più alta
d'Italia e rafforza la qualità dell'of-
ferta pisana. Piccolo neo, l'alta per-
centuale di fuori corso e studenti
che abbandonano dopo il primo an-
no. Invariata, anzi in controtenden-
za rispetto all'andamento naziona-

I E OMBRE
Il rettore Augello (nella foto)
sottolinea L'otti mo risultato
nell'indice : D iritto allo studio

le, è l'attrattività dell'Ateneo pisa-
no che supera Firenze e Siena nel
numero di immatricolazioni e
nell'appeal fra gli studenti di altre
regioni. Puntuale è i l commento

del rettore Massimo Augello di
fronte alla classifica del «Sole 24
Ore»: «Essa conferma i punti di for-
za e di debolezza strutturali del no-
stro Ateneo. Penalizzatiper alcuni
aspetti legati alla didattica e all'ec-
cessivo numero dei cosiddetti stu-
denti inattivi, ma registriamo buo-
ni dati nel settore ricerca e traferi-
mento tecnologico». «Ottimo è -
spiega il rettore - il risultato sul
tasso di occupazione dei nostri lau-
reati, che pone il nostro Ateneo ap-
pena dietro le università lombarde
e al primo posto nel centro e sud
dell'Italia. Da sottolineare, infine,
la sostanziale tenuta del sistema re-
gionale del diritto allo studio, che
conferma come a Pisa lo studente
possa contare su servizi estesi e di
elevata qualità».

Eleonora Mancini
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ECCO a lcuni dei parametri
delL ctassifíca del Sole
24 Ore: per Occupazione
Nsa al 13° posto, per
l-,,.ttra tivitá al 18% per

ice ca, Fondi esterni ed
N.ta formazione fra 23 e
29 , ma per studenti
in flv e soddisfatti è in
fondo alla classifica.
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