
* /  i- i ! L I C  La facoltà è al mirno Dosto per qualità della ricerca tra i qrandi atenei 

E adesso gii ingegneri 
fanno rotta su Genova 
Fluodinamica, geotecnica e biomeccanica i pur 
e persino un centro finanziato’dalla Rolls-Royce 

della facoltà - risulta che il 98% 
DI ISIDORO TROVATO di loro lavora e che il 90% si iscri- 

verebbe di nuovo alla nostra fa- 
i tempi deiie Repubbli- coltà di ingegneria. Adesso pun- 
che marinare Genova tiamo anche a una maggiore in- 
era la «Superba» per- ternazionalizzazione degli studi 
ché incontrastata pa- e abbiamo inserito corsi in lingua A drona dei mari e in pos- inglese per gli studenti di quarto 

sesso della flotta navale più PO- e quinto anno)}. 
tente e temibile del Mediterra- Ma quali sono gli ambiti della 
neo. Oggi un po’ di quella super- ricerca che hanno fatto guada- 
bia il capoluogo ligure pu0 man- gnare il primato alla facoltà? &o- 
tenerla anche grazie aiia facoltà prattutto all’interno dell’area di 
di Ingegneria e architettura che ingegneria civile - risponde Lui- 
si è aggiudicata il primato nella ri- gi Gambaroita, direttore del Di- 
cerca di settore. Secondo la classi- partimento di ingegneria deiie co- 
fica del Civr (voluta dai ministero stnizioni, dell’arnbiente e dei ter- 
dell’lstruzione) gli ingegneri ge- ritorio -. Ma le applicazioni e j 

novesi si aggiudicano i1 primo PO- settori sono dawero tan- 
sto tra le grandi strutture (media ti: innanzitutto la o 
voto 0,83), quelle che hanno pre- dei ~ u i d i  e Ia inorfodi- 
sentato da 25 a 74 prodotti di ri- namica fluvide e lagunare. E poi 
cerca. c’è la meccanica dei materiali 

$à nasce l’eccellenza, è bene CO- riguard.ano le stnime flessibili, 
noscere la «carta d’identità)) del- 
Ia facoltà: nella storica sede dl vil- corne ponte s d o  Stretto, o i ma- 

la «Cambia- teriali compositi, in questo caso 
so» (Datrimo- lavoriamo con l’aeronautica o 

~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~~~~ 

capire me@io quale real- che affronta problematiche che 

iti di forza 

la facoltà di ingegneria studia ii 
progetto deiie auto a idrogeno. 

«Spesso - continua Vernazza - 
la gente dimentica l’incredibile 
vasiità di applicazioni che hanno 
gli studi di ingegneria: la biomec- 
canica studia la fluodinamica del 
sistema circolatorio, la conserva- 
zione del costruito esistente valu- 
ta la vulnera- 
bilità sismica 
delle costru- 
zioni tra cul i 
ponti ferrovia- 
ri in muratu- 
ra, in Italia ce dei laureati nella 

facoltà genovese ne sono 12 mi- valuta 
la! e poi positivamente ia 

ria del vento ricevuta e il 
ra I’ingegne- fornazione 

dove è in 
struzione una nuovoin 

vento che ver- ~ - l l l _  

rà ul t imata  
ma poco più di un anno, la fluodi- 
namica analizza i percorsi fluvia- 
li o lagunari e la fattibilità di un 

i- nio ‘Storico e con i cantieri navali». intervento umano». 
culturale rea- Ma, visto che si parla di ricer- Malgrado tutto però, i piovani 
I izza to  n e l  ca, non si può trascurare il ruo10 italiani stentano a iscriversi alle 
’500) studia- dell’industria, specie quando c’è facoltà scientifiche. «Forse il lavo- 

La percentualedi n o  m i l a  ro deli’ingegnere non è abbastan- 
chi si è IaUreatO iscritti (goo al in ballo l’ingegneria «Se non C’è za appetibi]e per la coinunic~io- 
in ingegneria a primo anno, industria non c’è ingegneria - ne idatti non mai fiction su- 
Genova nel un centinaio d preside Vernazza - @ ingegneri. E poi, scherzi a p a -  
quinquennioche gli stranieri), e infatti la l-~oStra è la facoltà Che te, in Italia manca un liceo che 
va dal 1996 ai V i  insegnano ha Piu finanziamenti a livello lo- prepan in maniera dawero ade- 
2001 e che ha più di 300 do- cale per la ricerca: lavoriamo con guata agi scientifici. NeUpat- 

tuaie liceo scientifico, infatti, so- ceilti, 13 i cor- Finmeccanica, Fincantieri, Erg e 
si di laurea I2 anche Telecom». no ancora troppo poche le ore de- 
a sav ona^ 2 a Persino ia prestigiosa ROI-  dicate a matematica e fisica e co- 

ls-Royce ha interamente hanzia- sì spesso d’università bisogna ri- d n  un’indagine svolta tra i lau- to un cenntro di ricerca s.~ener- pariire dalle basi che invece do- 

prima del diploma)). 

si iscriverebbe di 

galleria del ingegneria 

La Spezia e 9 a Genova). 

reati ne’ periodo d‘ 1996 ‘ 2001 pia alternativa che d’interno del- vrebbero già essere - dice Gianni Vernazza, preside 



Come ti costruisco i t  posto 
I dati sutl’inserimento occupazionale dei laureati in ingegneria a Genova 

Ha trovato lavoro entro 
6 mesi dalla disponibilità 

Hatrovato lavoro 
12 mesi dalla dispon 

Ha un lavoro dipendente 

Ha un lavoro autonomo 

Fonte elaborazione CDrrierEwnomia 

Le cifre del successo 
La classifica del Civr riservata alie grandi strutture di ricerca 

UNV. luav 
Genova 

P o l i n .  Borna Napoli Politecn. 
Tonno Sapienza Federico II Milarto 

RPirDia 

Fonte: elaborazione Con-ierEconomia su dati Civr FProla 


