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Cattolica,conil7dimediasalti
iltestd’ingressoaPsicologia
IlpresideClaudioBosio:«Losboccodelcorsodi laureanonèsolo
il“lettino”:il65percentotrovalavoroentrounanno,il95%intre»

Magda Biglia

Un nuovo modo per «meri-
tarsi» l’iscrizione alla facoltà
di Psicologia dell’Università
Cattolica, bypassando l’esa-
me per l’iscrizione a numero
chiuso. I posti sono 350 a Mi-
lano e 120 a Brescia, ma un
terzo per ognuna delle due se-
di, 40 quelli per la nostra cit-
tà, saranno riservati a coloro
che abbiano conseguito la
media del 7 al termine del
quarto anno delle superiori.
Per loro ci sarà un colloquio
selettivo anticipato, ben pri-
ma del test in calendario il 17
luglio, e da quel momento i
prescelti potranno seguire la
vita dell’ateneo. «È una speri-
mentazione. Non abbiamo
problemi di quantità, i candi-
dati sono il doppio dei posti
disponibili, ci interessa la
qualità, non solo legata al vo-
to ma anche al percorso che
potrà essere fatto assieme, an-
che lavorando su eventuali
mancanze mentre i ragazzi
sono ancora in quinta clas-
se», spiega il preside Claudio
Bosio.

L’OPPORTUNITÀ è stata illu-
strata ieri nella sede della Cat-
tolica di via Trieste durante il
primo dei due open day pro-
grammati. Una folla di ragaz-
zi con genitori -oltre 500 solo
le adesioni online - ha invaso
le aule e i corridoi, molto get-
tonato ovviamente il punto
informazioni di Psicologia.

Il professor Bosio ha accol-

to gli interessati, seguito, co-
me sempre accade in queste
circostanze, dalla testimo-
nianza di una laureata. Lau-
ra Ferrari ha ricordato i suoi
studi e «le esperienze prati-
che guidate molto utili».

«I giovani oggi devono vive-
re nel cambiamento, devono
progettare, inventarsi, la psi-
cologia non è solo un lettino -
sottolinea il preside che sta fa-
cendo ricerca in ambito spor-
tivo -. I nostri quaranta ma-
ster li possono aiutare a esplo-
rare fette di mercato».

I dati indicano che a tre an-
ni dall’alloro in testa il 95 per
cento ha un’occupazione, il
65 per cento la trova nel pri-
mo anno. Alcuni lavorano
già durante gli studi, parec-

chi i supplenti nelle scuole
elementari. Gli iscritti attuali
sono circa 3700, oltre mille
le matricole quest’anno. Un
accompagnamento particola-
re esiste per i fuori corso affi-
dati a un tutoraggio. Ieri do-
centi e direttori hanno pre-
sentato l’offerta formativa,
mentre in appositi desk si po-
tevano dissolvere i dubbi, sul-
le tasse e le borse di studio,
sugli stage all’estero, sugli al-
loggi. C’è Scienze della For-
mazione Primaria, pure a nu-
mero programmato, con
l’offerta di 200 posti. Ci sono
poi Scienze Politiche e sociali
che quest’anno ha raddoppia-
to le matricole con 90 nuove
iscrizioni, Matematica e Fisi-
ca, Lettere e Filosofia, Lin-

gue. Grazie all’accordo sigla-
to tra le facoltà di Lettere e
filosofia e di Scienze linguisti-
che con la Beijing Language
and Culture University (Bl-
cu) di Pechino, gli studenti ci-
nesi potranno ottenere trien-
nale e magistrale di Lettere
nell’ambito dei Beni culturali
mentre quelli italiani, iscritti
alla laurea triennale in Scien-
ze linguistiche - curriculum
Esperto linguistico d’impre-
sa delle sedi di Milano e Bre-
scia, avranno l’opportunità
di avere il Bachelor in lingua
cinese studiando al College
of Chinese Language della Bl-
cu. Se qualcuno fosse rima-
sto incerto, restava la possibi-
lità di prenotare un colloquio
di orientamento psico-attitu-
dinale gratuito. Ci sono, infi-
ne, nell’aria delle novità, co-
me anticipato dal prorettore
Mario Taccolini, «per rispon-
dere alla domanda articolata
e complessa del territorio».
Una laurea magistrale in For-
mazione delle risorse umane
e una in Management turisti-
co, oltre che nuovi percorsi
per Lettere e Scienze della
formazione. «Consolidere-
mo le triennali e sviluppere-
mo le magistrali, tenendo fer-
mo il dna formativo, ma dina-
mico e aggiornato» afferma
Taccolini. Sempre per poten-
ziare i rapporti col contesto,
sta per partire l’Osservatorio
su impresa, formazione, in-
ternazionalizzazione. In que-
sti giorni si sta nominando il
comitato scientifico, di cui fa-
ranno parte anche gli impren-
ditori e le loro associazioni.
«Sarà un centro di ricerca e
promozione basato su una so-
lida banca dati». •
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Si è svolta ieri sera nella par-
rocchia di Rovato, l’investitu-
ra dei nuovi cavalieri e dame,
una quarantina in tutto, tra
cui una decina di bresciani
(12 in tutto, incluse le 2 onori-
ficenze con medaglia d’argen-
to), che entreranno a far par-
te del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio
(considerato il più antico del-
la cristianità). La cerimonia è
stata presieduta dal cardinal

Renato Raffaele Martino,
protodiacono, Collare Co-
stantiniano e Gran Priore;
tra i prelati concelebranti,
monsignor Ivo Panteghini,
che ha consegnato al cardina-
le a nome del vescovo di Bre-
scia la croce d’oro della Com-
pagnia delle Sante Croci.

QUESTOL’ELENCOdei brescia-
ni che hanno ricevuto l’inve-
stitura: Cavalieri di grazia ec-
clesiastici: don Roberto Foi-
ni, prelato Officiale di Propa-
ganda Fide. Commendatori
di merito con placca:
l’imprenditore Sandro Berto-
li e l’architetto Fabrizio Vio-

la. Commendatori di merito:
il colonnello Giuseppe Arbo-
re, comandante provinciale
Guardia di finanza. Cavalieri
di merito: Lorenzo Ferriani e
Francesco Spada. Cavalieri
di ufficio: il maresciallo Sa-
muele Emilio Belleri. Promo-
zioni: maggiore Salvatore
Giuseppe Malvaso, coman-
dante Carabinieri di Breno e
Alfio Remondina, imprendi-
tore. Cavalieri reale ordine di
Francesco I: Adriano Lascio-
li, imprenditore. Onorificen-
ze: il brigadiere Mauro Pig,
medaglia d’argento e il mare-
sciallo Stefano Villotto, me-
daglia d’ argento. •G.C.C.

LEINVESTITURE.Celebrazione nellaparrocchia di Rovato

Bresciahadodicinuovi
cavalieridiSanGiorgio

InsignitidalSacro Ordine
Costantinianoanche
ilcomandantedella Gdf
equellodell’Arma diBreno

Quarant’anni di attività
scientifica, di interventi sul
campo e di progettazioni a
servizio della ricerca, delle
amministrazioni locali e del-
le comunità territoriali. Qua-
rant'anni in cui le conoscen-
ze teoriche e operative si so-
no evolute nel segno dell’in-
novazione tecnologica e il
compito di tutela e gestione
del patrimonio ambientale
ha beneficiato di una più acu-
ta sensibilità paesaggistica,
edilizia e legislativa.

I Dottori Agronomi e Fore-
stali della provincia di Bre-
scia hanno celebrato in un
convegno i primi quattro de-
cenni di vita dell'Ordine pro-
fessionale. Il racconto della
trasformazione nel tempo di
una professione antichissi-
ma e fondamentale per la sal-
vaguardia degli equilibri eco-
sistemici si è svolto in occasio-
ne dal quarantesimo anniver-
sario dell'estensione dell'Or-
dine ai dottori forestali, la cui
specializzazione venne consi-
derata complementare a
quella dei colleghi agronomi
con una specifica legge nazio-
nale nel gennaio 1976.

Gli interventi hanno deli-
neato il profilo di un «mestie-
re» in continuo divenire, po-
liedrico e non sempre consi-
derato dai non addetti ai lavo-
ri per quelli che sono real-
mente i suoi ambiti di inter-
vento. Al presidente provin-
ciale dell’Ordine Gianpietro
Bara il compito di elencare le
principali sfide che attendo-
no la professione in futuro,
unite dal comune denomina-
tore del contrasto al dissesto

idrogeologico e di una nuova
politica di pianificazione che
privilegi «non più, come trop-
po spesso accaduto in passa-
to, i volumi di costruito, ma
gli elementi di naturalità so-
pravvissuti al processo di ce-
mentificazione».

IL DISSESTO idrogeologico - è
stato detto - non può essere
affrontato soltanto attraver-
so piani emergenziali o quan-
do l’antropizzazione ha già
compromesso la capacità ri-
generativa del suolo. Ma va
prevenuto. «Tamponare è
inutile, servono azioni pre-
ventive a livello di bacino, al-
trimenti la complessità del
problema non sarà mai risol-
ta», ha ammonito Bara. E a
fronte del suo recente passa-
to Brescia non può restare in-
differente. «Non si tratta di
voler tornare indietro o di
rimpiangere ciò che è andato
perduto, ma di riunire tutte
le realtà amministrative e
professionali del territorio
per indicare un'alternativa
percorribile», ha puntualizza-
to l’assessore all’Ambiente
del Comune di Brescia, Gigi
Fondra.•DA.VIT.
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L’ANNIVERSARIO. Dibattitosulla professione

Agronomiinfesta
periprimi40anni
Ilpresidente dell’Ordine,
GianpietroBara: «La nostra
primasfida ècontrastare
ildissesto idrogeologico»

Numerosiglistudenti che ierihannopartecipatoall’Open DaydellaFacoltà diPsicologia dellaCattolica

Gliiscritti
attuali
sonooltre3700
epiùdimille
lematricole
quest’anno

Taccolini:
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triennali
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Ilgruppo deiCavalieri delSacroOrdineMilitare Costantinianocon ilcardinalMartinoieriaRovato
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