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C'è intesa tra Ateneo e Regione
Articoli della stessa rubrica
Ieri pomeriggio, in Aula Foscolo, il Presidente Formigoni ha firmato il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia
e Università degli Studi di Pavia per la valorizzazione del Sistema Universitario Pavese.
La rilevanza del protocollo d'intesa sottoscritto da Formigoni e Schmid, i cui contenuti saranno resi operativi entro
fine anno con il varo dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), dipende dal fatto che con esso la
Regione Lombarda riconosce come l'Università di Pavia ed il sistema collegiale ad essa collegato rappresentino
"un elemento strategico e trainante per l'economia locale".
"L'Università è di Pavia l'anima, il cuore, il motore. - ha confermato Formigoni - Uno dei principali motori dello
sviluppo non solo di Pavia e della sua provincia, ma di tutta la Lombardia. Per questo la Regione intende cooperare
con l'Ateneo pavese nel costante sforzo di aumentare la competitività del territorio".
Il Protocollo d'Intesa mira a valorizzazione del sistema universitario pavese e prevede quattro linee di intervento:
diritto allo studio universitario,
infrastrutture universitarie
ricerca e innovazione tecnologica,
realizzazione del Sistema Museale d'Ateneo.
I primi due punti riguardano in modo specifico la salvaguardia del sistema universitario pavese sotto il profilo dei servizi agli studenti, valorizzando
in particolare i sedici collegi. Attraverso il protocollo la Regione ribadisce il proprio impegno a contribuire con un finanziamento di 4 milioni di
euro al completamento dei servizi nell'area del Cravino, con la realizzazione di una mensa e di alcuni impianti sportivi.
Il protocollo garantisce inoltre la partecipazione di Pavia agli Accordi Programma MIUR - Regione Lombardia per la realizzazione di tre
metadistretti, cosiddetti verticali, per la ricerca e l'innovazione tecnologica in tre settori strategici: le biotecnologie, le tecnologie per l'informazione
e la comunicazione ed i materiali avanzati.
L'ultimo punto è dedicato al Sistema Museale d'Ateneo, un grande progetto che, utilizzando l'enorme patrimonio costituito dai quasi 500.000
pezzi che compongono le raccolte scientifiche formatesi nel nostro Ateneo nel corso dei secoli e di altre cedute alla nostra Università, potrebbe
fare di Pavia un punto di riferimento internazionale per la storia della scienza e per la diffusione della cultura scientifica.
Nel pomeriggio pavese, davvero fitto di impegni, Roberto Fomigoni ha visitato anche il Collegio Borromeo, dove ha sottoscritto un protocollo
d'intesa (tra Regione, Comune di Pavia e collegio stesso) sul progetto per la valorizzazione degli Orti borromaici, e il Collegio Nuovo, dove ha
inaugurato una nuova ala, ha poi aperto i lavori del convegno nazionale sul restauro del Duomo di Pavia, ha inaugurato la mostra "Storia di
Carte" - molto apprezzata dal Governatore - e ha partecipato alla presentazione dell'iniziativa "Sicuri su due ruote".
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