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Siglato un accordo fra i due Atenei. In particolare saranno studiate le tematiche ambientali

L’Unibas chiama il Kazakistan

Da settembre un corso di laurea internazionale in “Geosciences and Georesources”
POTENZA - L’Università degli Studi di Basilicata si dimostra sempre
più aperta alla collaborazione con
realtà accademiche internazionali.
L’obiettivo principale è l’arricchimento dell’offerta formativa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze. Acquisire professionalità specifiche oggi è possibile grazie
all’interazione tra gli Atenei di tutto
il Mondo.
Apprendere all’esterno e riportare all’interno del proprio territorio
un bagaglio di competenze di alto
profilo, è un valore aggiunto non
solo dal punto di vista lavorativo ma
contribuisce a estendere in contesti
distanti e differenti l’immagine della Basilicata.
La consegna del sigillo in ceramica calvellese dell’Università di Basilicata ai docenti universitari della
Kazakh British Technical University con sede ad Almaty nel Sud-Este
del Kazakistan, è l’ atto simbolico
che ufficializza l’accordo tra l’ateneo lucano e quello kazako per l’avvio di un corso di laurea magistrale
in “Geosciences and Georesources”.
L’accordo è stato siglato ieri a Potenza nel corso di un incontro tra la
rettrice dell’Unibas, Aurelia Sole, il
responsabile del corso per l’Ateneo
lucano, Giacomo Prosser, il rettore
della Kbtu, Iskander Beissembetov,
e il direttore della Facoltà di “Oil
and Gas Industry”, Zaure Bekmukhametova.
Durante una conferenza stampa
nella Sala degli Atti Accademici dell’Unibas, la delegazione di docenti
universitari del Kazakhistan e la
rettrice dell’Ateneo lucano hanno
illustrato le peculiarità del nuovo
corso di studi che partirà da settembre.
Il percorso magistrale sarà articolato in due curricula: in “Petroluem Geology” presso la Kazakh
British Technical University e in
“Environmental Geology” nell’Università di Basilicata.
«Grazie a questo accordo svilupperemo maggiori sinergie nell’ambito di settori di spicco quali le georisorse, l’ecologia e l’informatica spiega Aurelia Sole - i nostri studenti avranno la possibilità di studiare
in un Paese che è considerato il più
importante produttore di energia
dell’Asia Centrale. È nostro interesse sviluppare e consolidare anche
rapporti di ricerca nel campo della
sostenibilità ambientale. Conoscenza, competenza e consapevolezza
sono strumenti indispensabili per
affrontare i problemi. Fornire le
chiavi di accesso a un sapere importante per il mondo del lavoro è un
nostro dovere».
Il rettore Beissembetov ha evidenziato «l’importanza della condivisione delle conoscenze tecniche e
delle eccellenze dei due Atenei, per
un percorso scientifico della massima importanza per il settore delle
estrazioni, che avrà un effetto altamente positivo anche per l’occupazione degli studenti».
I docenti kazaki, in visita in Basilicata sino al 22 maggio, avranno
modo di visitare le aule e i laboratori
dell’Unibas e di vedere dal vivo Matera. Conciliare utile e dilettevole è
d’obbligo soprattutto se di mezzo c’è
la Capitale della cultura per il 2019.
Angela Salvatore
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La firma ufficiale dell’accordo tra i due Atenei (Foto Mattiacci)

Presentato il Bilancio sociale dell’Inps del 2014

«Una dinamica produttiva debole»
E crescono le invalidità civili
POTENZA - Nel 2014 in Basilicata
le invalidità civili sono state circa
undicimila (e ventimila le indennità) con un incremento dell’un per
cento rispetto all’anno precedente,
mentre quelle per i dipendenti
pubblici sono state circa 29 mila:
per quanto riguarda invece le gestioni private, sono state circa 181
mila con un aumento dell’1,28 per
cento.
Sono alcuni dei dati contenuti
nel “Bilancio sociale 2014” dell’Inps, presentato ieri a Potenza nel
corso di un convegno. Le cifre rientrano in un quadro complessivo
che vede «la dinamica produttiva
in Basilicata ancora debole»: sono
stati 12.152 mila, infatti, i lavoratori che hanno beneficiato nel
2014 dell’indennità di disoccupazione (12.515 nel 2013). Per il presidente del Comitato regionale del-

Un momento dell’incontro
l’Inps, Nicola Allegretti, «si registra un lieve decremento delle pensioni di anzianità e un lieve aumento di quelle assistenziali, per
questo motivo è necessaria una rivisitazione della legge Fornero, e
dal punto di vista macroeconomico, i dati ci dicono che la Basilicata
è ancora nella crisi economica che

attanaglia il Paese, e lo dimostra il
dato stabile della Cassa integrazione».
Dal rapporto emerge inoltre che
l’attività della sede regionale dell’Inps «risulta la prima, in Italia,
per quel che riguarda l’andamento
della qualità»: è stato quindi «confermato il trend che vede da anni - è
scritto nel documento - la regione
in costante aumento dei valori di
qualità, in stretta simbiosi con gli
eccellenti risultati per quel che riguarda la produttività».
Il tema «di fondo - ha spiegato il
direttore regionale dell’Inps, Antonio D’Ago - è quello di ricercare
una valutazione del nostro operato
non dal punto di vista “interno”,
ma sulla base della qualità percepita dai nostri utenti», evidenziando
poi che «allo stato attuale nessuna
sede lucana sarà chiusa».

L’ALLARME

Rating di legalità attribuito solo a quattro aziende lucane
POTENZA - La Confcommercio Imprese per l’Italia di Potenza ha evidenziato che dal 2 gennaio 2013 al
15 maggio 2015, solo a 4 aziende
lucane su 465 complessive, sia stato attribuito il “rating di legalità”,
previsto dal regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza.
Lo evidenzia un’indagine condotta
da Asseprim, associazione dei servizi professionali per le imprese,
sul sistema che garantisce una corsia preferenziale nelle gare d’appalto e nell’accesso ai finanziamen-

ti pubblici e privati. A questo proposito, Confcommercio Imprese
per l’Italia – sottolinea il presidente
di Potenza Fausto De Mare (in foto)
- ha presentato un progetto affinché possa essere contemplatal’adesione delle aziende e il relativo riconoscimento ai fini dell’attribuzione
del rating di legalità,dal regolamento dell’Autorità Garante della
Concorrenza.Lo sforzo è finalizzato a trovare procedure calzanti rispetto alle attività e allecaratteristiche delle aziende del terziario.

Il presidente Somma
POTENZA - Giuseppe
Suanno è il nuovo vicepresidente della Camera di commercio di
Potenza. Si completa
così l’organigramma
della Camera di Commercio di Potenza,
con l’elezione a vicepresidente di Giuseppe Suanno (nominato
nel consiglio camerale in rappresentanza
del settore Cooperative).
Rinnovato anche il
consiglio di amministrazione dell’azienda
speciale Forim, che
avrà come presidente
Antonio
Sonnessa.
Nel Cda siederanno
Michele Somma, Antonietta Botta, Michele Pepe e Margherita
Perretti.
E primi positivi
commenti si registrano. «La condivisione
del progetto e del percorso di rinnovamento della Camera di
Commercio di Potenza, da parte della
maggioranza
del
mondo imprenditoriale - afferma in una
nota Alleanza delle
Cooperative Italiane
di Basilicata - ha portato a una composizione della Giunta
equilibrata e rappresentativa delle varie
istanze della realtà
economica territoriale. E’ un presupposto
fondamentale perché,
in un periodo complesso e delicato come
quello attuale, l’ente
camerale possa lavorare nel migliore dei
modi per raggiungere obiettivi di rilievo
per le imprese e per
l’intera società lucana

