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Signor Ministro, Signori rappresentanti dei Paesi dell’Area 

Mediterranea, Gentili Signore e Signori,  
 

 

      Delle quattro azioni indicate nella 1P

a 
PConferenza di Catania per 

la realizzazione di uno spazio euro-mediterraneo di alta formazione 

e ricerca, due soltanto sono state approfondite a sviluppate nel corso 

del 2004: la costituzione di una rete di centri di eccellenza 

all’interno della quale promuovere una mobilità di studenti, docenti 

e ricercatori e lo sviluppo di un sistema di insegnamento a distanza 

per l’Area Mediterranea. Le altre due azioni richiedono, infatti, uno 

sviluppo preliminare di queste prime due. 

       In questo mio intervento riferirò sullo sviluppo del progetto di 

rete di Centri di Alta Formazione e Ricerca, ricordando, come 

premessa, che nella 1P

a 
PConferenza di Catania, il gruppo di lavoro su 

questo tema aveva focalizzato la propria attenzione principalmente 

sul problema dell’alta formazione, proponendo come modello di 

riferimento la Scuola in Scienza e Tecnologia dei Media attivata a 

Tunisi nell’ambito di una Convenzione tra l’Università di Tunisi e 

l’Università di Pavia. 

      Il modello proposto era dunque quello di una Scuola di Master 

attivata in un settore di particolare interesse per il paese ospitante e 
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destinata a formare, ogni anno, degli esperti nelle varie 

problematiche concernenti quel settore. La docenza della Scuola 

sarebbe stata in parte nazionale, in parte proveniente dai paesi 

dell’UE, in primo luogo dall’Italia. 

       Ciascuna Scuola, doveva avere, per la parte organizzativa, due 

Università di riferimento: una del paese ospitante ed una italiana. 

Entrambe dovevano essere individuate in base alle competenze già 

manifestate nel settore. L’Università del paese ospitante sarebbe poi 

stata la sede della Scuola. 

      Era inteso, ed è questo un punto che va ribadito molto 

chiaramente, che al progetto di Scuola ed alla realizzazione dei corsi 

avrebbero poi partecipato anche altre Università del paese ospitante 

e di altri paesi dell’Area Mediterranea, in particolare italiane, in 

modo da assicurare ad ogni programma didattico la miglior 

competenza possibile. In questa prima fase, poco si è parlato di 

ricerca, pur essendo tutti pienamente consapevoli che non vi può 

essere un Centro di Alta Formazione a livello post-universitario che 

non abbia a fianco e a supporto uno specifico ambiente di ricerca. 

Le proposte discusse nel corso del 2004 hanno invece preso in 

considerazione anche questo aspetto. 

Lo schema di Centro di Alta Formazione e Ricerca (Center for 

Advanced Studies and Research: CAS&R) è stato pertanto il 

seguente: 

 
 

 
 

  CAS&R 
Adm. Board
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SAS 
Ed. Council 

Res. Units 
Scientific Board 

 
 
 
 

 

 

 

Il Centro è articolato in due settori, uno relativo alla didattica e 

l’altro alla ricerca, che interagiscono tra loro a livello di programmi 

di PhD. Ciascun settore ha un proprio organo di programmazione ed 

entrambi rispondono ad un board di amministrazione dell’intero 

Centro. 

Ovviamente questo schema di base può subire delle varianti in 

relazione alla specifica natura del Centro e dell’area in cui si intende 

operare. Non è inoltre detto che per tutti i Centri, formazione e 

ricerca abbiano inizialmente lo stesso peso.  

Con riferimento allo schema di base, le proposte sono state 

valutate considerando i seguenti elementi: 

1. interesse del tema per una pluralità di paesi dell’Area 

Medio-Orientale e del Sud del Mediterraneo; 

2. esistenza presso l’Università proponente di qualificati 

programmi di studi universitari nel settore in cui si intende 

attivare il Centro; 

Master 
Progr. 

P 
Joint Labs 

PhD 
Progr. 
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3. esistenza di strutture di ricerca, che, eventualmente 

potenziate, possano portare a  “joint laboratories” dove 

sviluppare progetti comuni, anche a sostegno di programmi 

di dottorato. 

 

Con queste premesse e prima di passare ad esaminare le 

prospettive di sviluppo della rete sulla base delle proposte presentate 

nel 2004 (altre sono state sollecitate), vorrei segnalare i risultati 

ottenuti dalla prima di queste iniziative: la Scuola in Scienza e 

Tecnologia dei Media di Tunisi. Avviata nel 2002 la Scuola ha già 

completato due cicli di master in due distinti settori della grande 

area della Scienza e Tecnologia dei Media. Per ciascun corso, a 

fronte di un’offerta di 30 posti destinati a laureati tunisini, sono state 

presentate circa 600 domande. L’ammissione è dunque avvenuta 

attraverso una rigorosa selezione. I corsi sono stati conclusi con 

periodi di stage di 3-4 mesi in Tunisia o in Italia. Al 2° corso sono 

stati ammessi anche un paio dei laureati italiani. La Scuola si è 

anche preoccupata di aiutare gli studenti ad entrare nel mondo del 

lavoro. Sotto questo profilo va segnalato l’aiuto dato ad un gruppo 

di diplomati, due ragazzi e due ragazze, per la start up di 

un’iniziativa nel settore della comunicazione. 

La novità del bando relativo al terzo ciclo, riguardante la 

comunicazione multicanale, è l’apertura a tutti i paesi del Magreb.  

C’è da aspettarsi un numero ancora maggiore di domande e 

quindi una selezione ancora più forte. Tutto questo comporterà una 
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valorizzazione sempre maggiore del capitale umano, per una 

professionalità sempre più elevata da utilizzare nel paese d’origine. 

 

Passando ora alle nuove proposte, possiamo ancora rimanere, 

per la prima di queste, nell’area del Maghreb e precisamente in 

Marocco, con una iniziativa anch’essa aperta all’intera area. 

L’iniziativa, che consiste nella realizzazione di un Centro di 

Competenze in e-Business Management con annessa una Scuola 

Mediterranea di Studi Avanzati secondo le indicazioni della 1P

a 

PConferenza di Catania, è stata proposta dall’Institute for Advanced 

Interdisciplinary Studies (ISUFI) dell’Università di Lecce con 

l’Università di Al Akhawayn di Casablanca. 

Il presupposto di questa iniziativa è che, per molti paesi 

dell’Area Mediterranea, l’inserimento nel mondo della 

globalizzazione e dell’economia digitale richiede di superare la 

barriera del cosiddetto “digital divide”. Il Marocco ha messo a punto 

un’ambiziosa strategia nazionale, la strategia e-Maroc, avente come 

obiettivo primario la preparazione di tutte le condizioni necessarie 

all’inserimento del Paese nella società della conoscenza. Tra queste 

condizioni vi è la possibilità di formare una élite di esperti nel 

settore del e-business. Sull’altra sponda del Mediterraneo, 

l’Università di Lecce con il suo Institute for Advanced 

Interdisciplinary Studies (ISUFI), ha acquisito una posizione di 

leadership in questo settore di formazione post-universitaria. È 

combinando queste due condizioni che si è realizzato il presupposto 
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per la creazione di un Centro di alta formazione e ricerca nello 

spirito della rete di eccellenza definita nella 1P

a 
PConferenza di 

Catania. 

Il Centro che le Università di Lecce e di Al Akhawayn 

intendono realizzare si propone, tra altri,  i seguenti obiettivi: 

 

 Rinforzare il livello di competenza e qualificazione 

professionale relativo a l’e-Business ed alle Nuove Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (NTIC) delle due rive 

del Mediterraneo. 

 Assicurare la diffusione delle nuove teorie e pratiche 

manageriali fondate sul binomio management-tecnologie. 

 Verificare l’applicabilità di nuovi modelli economici e di 

business basati sulle tecnologie digitali ed i paradigmi 

dell’economia della conoscenza. 

 Promuovere e sostenere il lancio di progetti pilota in settori 

prioritari delle economie tradizionali. 

 Promuovere la gestione del cambiamento in questi settori. 

 Favorire la mobilità di studenti e docenti nell’Area 

Mediterranea. 

 

 

Per raggiungere questi obiettivi il Centro articolerà la propria attività 

attivando: 
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- Programmi di Master 

- Programmi di Dottorato 

- Programmi di Formazione Manageriale 

- Scuole estive 

- Progetti di ricerca di base e applicata. 

 

Sono previsti progetti pilota in: e-Tourism, e.Agri-Food, e-

Government. 

Per realizzare questo nodo della rete euromediterranea di alta 

formazione e ricerca è stato sottoscritto, in occasione di questa 2P

a
P 

Conferenza di Catania, un apposito Memorandum of Understanding. 

Assieme ai due Rettori delle due Università, desidero ringraziare 

il prof. Aldo Romano che ha curato la messa a punto del progetto. 

 

La Useconda nuova propostaU riguarda la costituzione di un Centro 

di Alta Formazione e Ricerca nel settore agro-alimentare. 

Anche questo settore, con particolare riferimento ai problemi 

riguardanti l’agricoltura nei territori aridi e le biotecnologie agrarie, 

è di grande interesse per molti paesi del sud e dell’est del 

Mediterraneo. 

Nei confronti dell’UE questi paesi sono anche interessati a 

conoscere gli standard e le condizioni che consentano l’esportabilità 

dei loro prodotti verso l’Europa. In questo ambito è stato firmato 

uno specifico accordo tra il Governo italiano e quello egiziano, 

denominato “Green Corridor”. 
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Tenuto conto di questo accordo e delle qualificate competenze 

esistenti nelle Università egiziane in questa materia e in quella ad 

essa connessa della gestione delle risorse idriche nei territori poveri 

di questa risorsa, la proposta è stata rivolta all’Egitto, che aveva già 

manifestato nella 1P

a 
PConferenza di Catania un interesse a partecipare 

al progetto della rete. Una precisa disponibilità è stata poi dichiarata 

dalla Università di Ain Shams, una delle maggiori istituzioni 

egiziane di insegnamento superiore e ricerca nel settore 

dell’agricoltura in generale e dell’agricoltura nei territori aridi in 

particolare. 

   Da parte italiana, la Facoltà di Agraria della Università Statale di 

Milano, con il suo polo di biotecnologie agrarie di Lodi, e l’Istituto 

Italiano per la Genetica delle Piante di Maccarese (Roma), dove 

verrà tra poco attivata una Scuola internazionale di dottorato sulla 

biodiversità vegetale, hanno accettato di rappresentare i referenti 

italiani per l’iniziativa, precisando che per la sua realizzazione 

chiederanno la collaborazione delle altre Facoltà di Agraria italiane. 

La stessa apertura è stata dichiarata da parte della Università di Ain 

Shams nei confronti delle altre Università egiziane. Nello spirito 

della 1P

a 
PConferenza di Catania  anche l’apporto di esperti di altri 

paesi dell’Area Mediterranea sarà benvenuto. 

    I settori presi in considerazione per i programmi di master e di 

dottorato e per i programmi di ricerca sono: 

- water resources engineering  

- soil utilization and fertility 
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- plant physiology and biochemistry 

- genetic improvement and biotechnology 

(and so on) 

- biodiversity 

- advanced agronomy  

- food quality and EC regulation 

- mechanisation 

    -   economics and marketing 

 

    Una volta definito il programma per formare una specifica 

professionalità, i moduli di insegnamento saranno opportunamente 

combinati e per ciascuno di essi verranno ricercate le migliori 

competenze disponibili. 

    Il progetto ha riscosso l’interesse anche della Fondazione italiana 

Bussolera Branca che nel passato ha già finanziato importanti 

progetti di ricerca nel settore agro-alimentare. 

   Anche in questo caso le due Università di riferimento hanno 

firmato, in occasione di questa 2P

a 
PConferenza di Catania, uno 

specifico Memorandum of Understanding. Ringrazio pertanto i 

Rettori delle due Università. Il ringraziamento viene esteso ai 

Presidi delle due Facoltà di Agraria ed al Presidente della 

Fondazione Bussolera-Branca, tutti presenti a questa  2P

a  
PConferenza. 
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È noto a tutti che alcune regioni dell’Area Mediterranea sono ad 

alto rischio sismico e lo testimoniano alcuni disastrosi eventi 

verificatisi anche in tempi recenti. 

La riduzione del rischio sismico (o meglio dei rischi sismici 

visto che questi eventi producono conseguenze di varia natura) è 

dunque una priorità nell’Area Mediterranea ed era pertanto 

necessario tenerne conto nel progettare la nostra rete. Poiché un 

Paese particolarmente esposto a questi eventi è la Turchia, che 

proprio per questo ha sviluppato importanti strutture didattiche e di 

ricerca nel settore, è apparso del tutto naturale fare riferimento a 

questo Paese e in particolare alla Middle East Technical University 

(METU) di Ankara, che già offre corsi graduate in ingegneria 

sismica, sismotecnica e gestione delle catastrofi naturali. La METU 

ha inoltre attivi importanti centri di ricerca, quali lo Earthquake 

Engineering Research Center ed il Disaster Management Center. La 

METU ha inoltre partecipato ad alcuni importanti progetti avviati 

dopo il recente disastroso terremoto in Turchia. Infine, la METU 

partecipa ad un grande progetto europeo su “Risk Mitigation for 

Earthquakes and Landslides” (LESSLOSS), coordinato 

dall’Università di Pavia, progetto al quale partecipano istituzioni 

pubbliche e private di ben 15 paesi. 

Sul versante italiano, si è fatto riferimento all’Università di 

Pavia e all’Istituto Universitario di Studi Superiori, dove è attiva da 

anni una Scuola di Studi Avanzati in Riduzione del Rischio Sismico, 

con programmi di master e dottorato caratterizzati dalla presenza di 
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docenti e studenti provenienti da tutto il mondo. A Pavia ha inoltre 

sede lo European Center for Training and Research in Earthquakes 

Enginneering (Eucentre), al quale partecipano l’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento della Protezione Civile.   

Pavia fa inoltre parte di una rete nazionale di laboratori, che nel 

loro insieme offrono possibilità di ricerca sperimentale 

assolutamente confrontabili con quelle dei migliori laboratori 

americani e giapponesi. Infine, Pavia è coordinatrice di un 

programma ERASMUS Mundus in “Earthquake Engineering and 

Engineering Seismology” al quale partecipano le Università di 

Grenoble e di Patrasso e l’Imperial College di Londra. 

All’ipotesi di realizzare presso la METU un Centro di Alta 

Formazione e Ricerca, come polo della Rete euromediterranea, 

hanno aderito, con vivo interesse, il Dipartimento della Protezione 

Civile italiana, che si è incontrato ad Ankara con la corrispondente 

struttura turca, e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.  

Unendo le forze delle Istituzioni che si sono già impegnate a 

realizzare il Centro ed avvalendosi dell’importante rete di 

collaborazioni già esistenti con altre Università mediterranee, 

europee ed extra-europee, è quindi possibile realizzare una struttura 

di sicuro richiamo per l’intera Area del Mediterraneo, in un settore 

di drammatica attualità. 

Un Memorandum of Understanding è stato firmato tra la 

Middle East Technical University, l’Università di Pavia-IUSS, il 

Dipartimento della Protezione Civile italiana e l’Istituto italiano di 
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Geofisica e Vulcanologia. È previsto che le attività didattiche e di 

ricerca inizino nel 2005.      

 

L’ultima nuova proposta già formalizzata riguarda un settore di 

valenza strategica per lo sviluppo tecnologico nella società della 

conoscenza: le nanotecnologie. La proposta di costituire un Centro 

di Alta Formazione e ricerca in questo settore è stata avanzata 

dall’Università di Lecce con riferimento all’Istituto Superiore di 

Formazione Interdisciplinare e dall’Università Heraklion di Creta 

con riferimento alla Foundation for Research and Technology of 

Hellas. Il centro avrà dunque sede nel cuore del Mediterraneo e 

svolgerà programmi di alta formazione (corsi di master e di 

dottorato) e di ricerca nell’area delle nanoscienze e nanotecnologie, 

in cui il Laboratorio Nazionale di Nanotecnologie dell’Università di 

Lecce rappresenta un punto di eccellenza internazionale. 

Le attività didattiche riguarderanno: 

- programmi di master con attività pratiche svolte in 

laboratori delle due Università; 

- programmi di PhD da svolgersi per il 50% presso una 

Università e per il 50% nell’altro; 

- borse post-doc con libera mobilità tra i laboratori delle 

due Università; 

- organizzazione di scuole annuali sulle nanoscienze e 

nanotecnologie aperte a tutti i paesi dell’Area 

Mediterranea e con docenti di fama internazionale; 
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       Le attività di ricerca fanno ovviamente riferimento alle linee di 

ricerca già attivate presso i due laboratori e sarebbe qui troppo 

complicato indicarne anche solo i nomi. L’obiettivo è quello di 

realizzare un “joint laboratory” secondo il modello concepito 

dall’Unione Europea come infrastruttura comune di ricerca, un 

modello che la rete dovrebbe adottare come base della mobilità dei 

propri ricercatori. 

        Anche in questo caso è stato sottoscritto uno specifico 

Memorandum of Understanding e ringrazio il prof. Cingolati per 

questa iniziativa. 

  

Sebbene non sia stato possibile, per varie ragioni, sottoscrivere 

un protocollo d’intesa prima di questa Conferenza, vi sono tuttavia 

due altre importanti iniziative, che dovrebbero portare in tempi brevi 

alla realizzazione di due nuovi Centri: uno a Damasco nell’area 

della “Archeologia e del restauro e conservazione dei beni 

culturali”, con particolare riferimento alla cultura e architettura 

islamica; l’altro nei territori palestinesi nell’area della 

“Cooperazione allo sviluppo”. 

Già nel febbraio 2001 era stato firmata a Damasco da parte 

dell’allora Ministro Hassan Risheh e dal Direttore Generale per il 

Mediterraneo e Medio-Oriente del Ministero italiano degli Esteri, 

Amb. Badini, una dichiarazione di intenti che prevedeva, tra l’altro, 

l’attivazione a Damasco di un Centro di alta formazione e ricerca 
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nel settore indicato, secondo il modello poi adottato nella 1P

a 

PConferenza di Catania. Le due Università di riferimento erano 

l’Università di Damasco e l’Università di Roma La Sapienza. 

L’interesse per l’iniziativa è stato recentemente confermato; in 

particolare il Rettore dell’Università di Roma La Sapienza, 

ricordando la quarantennale attività archeologica del suo Ateneo in 

Siria, sotto la guida del prof. Paolo Matthiae, si è dichiarato pronto 

ad avviare la stesura di un Memorandum of Understanding secondo 

lo schema seguito per gli altri centri della rete. 

Infine, per quanto riguarda la Palestina, occorre ricordare le 

intense relazioni che da alcuni anni esistono tra alcune Università 

italiane e le Università palestinesi di Betlemme, di Bir Zeit e di An 

Najah. La maggior parte di questi rapporti di collaborazione sono 

nati e si sono sviluppati all’interno del Programme indicato con 

l’acronimo P.E.A.C.E., avviato nel 1991 con l’alto patronato 

dell’UNESCO e della Commissione Europea. Al Programme hanno 

dato, nel tempo, la loro adesione numerose Università italiane e del 

resto dell’Europa. Presidente del Programme è il Rettore 

dell’Università di Betlemme e vice-Presidente il Direttore della 

Scuola Europea in Cooperazione allo Sviluppo dello IUSS di Pavia, 

Prof. Vaggi. Tra le iniziative di formazione assunte in questi ultimi 

anni va ricordato un Corso di Master in Cooperazione, Sviluppo e 

Innovazione, finanziato dal nostro Ministero e organizzato 

dall’Università di Pavia con le Università palestinesi prima citate. 

Con l’Accademia dei Lincei, lo IUSS ha anche organizzato, nei mesi 
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scorsi, un corso intensivo post-graduate su “Quantitative Methods 

for Social and Economics Analysis”. Il corso era rivolto a giovani 

studiosi palestinesi e ha avuto pieno successo. Infine alcune 

Università europee ed italiane hanno presentato con l’Università di 

Betlemme un progetto Tempus Meda che, se accolto, dovrebbe 

rafforzare i legami accademici con le Università palestinesi. 

Esistono dunque tutti i presupposti per realizzare in Palestina, 

un nodo della nostra rete con riferimento al tema della cooperazione 

allo sviluppo. Se ne è già discusso in occasione di questa 2P

a  

PConferenza di Catania, dove è presente uno specifico gruppo di 

lavoro.  

Dal 25 al 27del prossimo mese di febbraio si terrà a Betlemme 

una sessione plenaria del Programme P.E.A.C.E. e sarebbe questa 

l’occasione per annunciare l’iniziativa e per perfezionare un 

Memorandum of Understanding.    

 

Questo, Signor Ministro e Signori Rappresentanti dei vari Paesi 

dell’Area Mediterranea, è lo stato di avanzamento del progetto di 

una rete euromediterranea di centri di alta formazione e ricerca.  

Nella 1P

a 
P Conferenza di Catania si trattava di una bella idea e di 

una grande speranza. Oggi è un impegno preciso e domani sarà 

un’importante realtà. I gruppi di lavoro, associati a ciascuna 

iniziativa si sono infatti impegnati a definire tutti gli aspetti 

organizzativi e a ricercare le risorse necessarie per essere operativi 

all’inizio del 2006. Dal canto mio posso rinnovare l’impegno a 
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coordinare scientificamente il progetto in modo da assicurare che 

tutte le iniziative rispondano ai medesimi criteri e requisiti di 

eccellenza. 

Per questo sarebbe forse necessario attivare una piccola 

segreteria  alla quale i vari Centri possano fare riferimento in modo 

continuo. 

Concludo, Signor Ministro, ringraziandoLa sinceramente per la 

fiducia che ha voluto accordarmi e consegnandoLe copia dei 

protocolli d’intesa relativi alle varie iniziative che Le ho descritto. 

Grazie per la vostra attenzione. 
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