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“Via i baroni dall’Ateneo di Salerno”
Il segretario Pasquale Passamano: “Il Rettore Tommasetti dia un segnale di rinnovamento”

La Cisl Università provinciale al fi anco del ministro Carrozza per svecchiare la classe docente

La Cisl di Salerno condivide 
l’appello del ministro Ma-
ria Chiara Carrozza ì sulla 
necessità di un ricambio 
generazionale all’interno 
della classe docente univer-
sitaria, con l’imposizione di 
un limite di età per i pro-
fessori all’interno degli ate-
nei. “A 70 anni i professori 
universitari, se fossero ge-
nerosi e onesti, dovrebbero 
andare in pensione, e offrir-
si di fare gratuitamente se-

minari, seguire laureandi, 
od offrire le proprie biblio-
teche alle Università”, disse 
nei giorni scorsi il titolare 
del dicastero dell’Universi-
tà, intervista da Radio 24.
Un appello colto immedia-
tamente dagli esponenti 
sindacali dell’Ateneo di Sa-
lerno, dalla cui è giunta la 
massima solidarietà al mi-

Salerno. Non saranno solo le strade della città ad illumi-
narsi durante le festività natalizie quest’anno. Grazie ad 
un ambizioso progetto nato dalla collaborazione tra la 
Cna (Confederazione nazionale artigianato) e la Came-
ra di Commercio di Salerno, è nata una doppia iniziati-
va volta a promuove il settore artigianale della nostra 
provincia. “Bellezza D’Artista” ed “Illuminando..colo-
ra” sono i due progetti presentati nella mattinata di ieri 
presso la Camera di Commercio. Prendendo spunto dai 
temi dell’edizione 2013 delle Luci d’Artista, ed in par-
ticolare da quello della bellezza femminile, l’obiettivo 
della Cna è quello di far conoscere ai turisti la ricchezza 
culturale della città.“Un doppio progetto che rappresen-
ta una maniera di andare controcorrente in un periodo 
di crisi” ha commentato entusiasta l’assessore al Com-
mercio, Franco Picarone. Il progetto “Bellezza D’artista” 
coinvolgerà i parrucchieri e le estetiste dell’intera pro-
vincia che avranno la possibilità di allestire una mostra 
di opere viventi che sarà esposta proprio dalla Camera 
di Commercio domenica 12 gennaio 2014. Gli artigiani 
saranno chiamati a realizzare un vero e proprio total 
look che sarà poi fotografato e pubblicizzato tramite i 
social network: dalle acconciature al trucco passando 
per abiti, calzature ed accessori vari. 
Mira invece alla sinergia tra patrimonio architettonico 
ed archeologico il progetto manifatturiero “Illuminan-
do…colora” che prevede la creazione di opere artistiche 
in ceramica, vetro e metallo che saranno esposte durante 
una mostra (dal 9 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014) pres-
so il complesso di San Pietro a Corte che ospiterà, tra 
l’altro, anche visite guidate per i turisti offerte dal Grup-
po Archeologico Salernitano.

Francesca Caso

Luci d’Artista

Artigiani, un calcio alla crisi
per brillare con le luminarie

nistro. 
“E’ giunta l’ora di procedere 
ad un ringiovanimento del-
la categoria dei docenti uni-
versitari, vera risorsa della 
formazione italiana. Le pa-
role del Ministro Carrozza”, 
dichiara Pasquale Passama-
no, segretario provinciale 
della Cisl di Salerno, “sono 
rivolte a tutto il mondo ac-

cademico italiano perché 
l’abbassamento dell’età me-
dia dei docenti rappresenta 
un passo in avanti di tutto 
il settore della formazione. 
L’Italia, in questo settore, 
continua a scontare anni 
di blocco totale. Quelli che 
vengono defi niti “baroni” 
continuano a mantenere il 
controllo di assunzioni e di 

contratti all’interno delle 
Università italiane, privile-
giando rapporti personali 
alle qualità oggettive di un 
docente”
“Anche l’Università di 
Salerno”, continua Passa-
mano, “vive, da tempo, 
un sostanziale blocco del 
ricambio all’interno del-
la classe docente. Per un 

Ateneo giovane e dina-
mico come il nostro dare 
spazio effettivo e concreto 
ai giovani ricercatori è un 
passaggio obbligato. Nelle 
facoltà scientifi che come in 
quelle umanistiche l’appor-
to culturale di nuovi docen-
ti consentirebbe all’Univer-
sità di Salerno di fare uno 
scatto in avanti rispetto ad 
altri istituti di formazione.
Ci auguriamo”, conclude 
Passamano, “che le dichia-
razioni del ministro dell’U-
niversità Carrozza possano 
essere trasformate in atti 
concreti dai nuovi vertici 
dell’ateneo salernitano. Se 
questa dovesse essere la 
scelta del Rettore, Aurelio 
Tommasetti e degli organi 
accademici la Cisl non po-
trà che sostenerne, in ogni 

©  RIPRODUZIONE RISERVATA
@Metropolis_Web

©  RIPRODUZIONE RISERVATA
@Metropolis_Web

Un momento 
della confe-

renza stampa 
tenutasi ieri 

mattina presso 
la Camera di 

Commercio
di Salerno

modo, la politica di rinno-
vamento”.
Al momento il nuovo Ret-
tore dell’Ateneo, Aurelio 
Tommasetti, non ha voluto 
commentare le dichiarazio-
ni di Passamano che però, 
in breve tempo, hanno fat-
to il giro dei più importanti 
social network grazie a tan-
ti studenti che hanno condi-
viso le parole del sindacali-
sta della Cisl salernitana. 
Frasi che però non saranno 
piaciute ai docenti anzia-
ni del Campus di Fisciano, 
già pronti a far sentire la 
propria voce nei prossimi 
giorni attraverso una nota 
uffi ciale.

Nessuna replica
dagli accademici
salernitani

Salerno. Domani avrà inizio 
il talent musicale dell’anno, 
Singers in the city 2013. La 
seconda edizione del contest 
si svolgerà da domani per 
cinque mercoledì presso l’a-
rea eventi del Centro Com-
merciale Maximall a Ponte-
cagnano Faiano, in più, una 
fi nale tutta a sorpresa. 
Diciotto concorrenti si sfi-
deranno a colpi di musica e 
avranno la possibilità di fare 
della musica la propria vita. Il 
vincitore, talento indiscusso 
di Singers in the city infatti, 
vincerà la produzione di un 
singolo che sarà distribuito 
sui Digital Store. 
Tre i giudici che formeranno 
le squadre e seguiranno la 
preparazione degli aspiranti 
Singers, oltre a giudicare 
ogni settimana le esibizioni. 
Si tratta di Francesca Monte, 
la cantautrice giffonese che 
ha partecipato a The voice of 
Italy nella squadra di Noemi, 
Rino Alfano il cantautore, 
musicista e voce solista 
del Gruppo 2080 e Angela 
Vecchio voce solista degli 
Autoblues e di numerose 
band Jazz e di Bossano-
va. Oggi alle 18,30 si terrà 
la conferenza stampa di 
presentazione di Singers 
in the city 2013 presso l’Ac-
cademia Dalila High School 
Music in Via Scavate Case 
Rosse Salerno. Oltre ai giu-
dici domani saranno svelati i 
diciotto concorrenti del talent 
che saranno presenti alla 
conferenza.

Il talent 

Diciotto giovani
per Singers
in the city’
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70 10
ANNI PER L’ETA’
PENSIONABILE
Secondo il ministro 
Carrozza i docenti 
70enni dovrebbero 
andare in pensione

MILA I DOCENTI
DELL’UNIVERSITA’
In molti a Salerno 
avrebbero superato 
di gran lunga l’età 
pensionabile


