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Laureati di Pavia al top
tra i più pagati in Italia
Stipendi medi da 30mila euro nella fascia 25 -34 anni, solo Milano fa meglio
Il rettore Rugge: «Merito degli strumenti di indirizzo verso il mondo del lavoro»
di Marco Quaglini
◗ PAVIA

L’Università di Pavia si attesta
nella top 5 degli atenei pubblici in Italia per carriera e guadagno dei propri laureati. È
quanto emerge dallo University Report 2015 pubblicato a fine maggio da JobPricing.
L’indagine, realizzata su un
database costituito da oltre
100mila profili, conferma in
primo luogo che «i lavoratori
in possesso di un titolo universitario percepiscono in media
livelli retributivi più elevati di
quelli dei colleghi sprovvisti
di laurea». Inoltre, «più sono
gli anni dedicati allo studio (e
migliore è il titolo di studio ottenuto), più elevata è la retribuzione percepita». Nel report (sono 40 le sedi prese in
considerazione complessivamente) emerge che l’Università di Pavia è il quarto ateneo
multidisciplinare statale per
retribuzione media dei laureati tra i 25 e i 34 anni, con un valore che si attesta a 30.050 euro. Nella classifica dell’andamento della retribuzione nel
corso della carriera lavorativa, dai 25-34 ai 45-54 anni, tra
le università multidisciplinari
pubbliche Pavia è quinta, con
una busta paga “più gonfia”
del 73%. «Non si tratta solo
della collocazione della città
in un contesto sviluppato - ha
detto commentando il dato il
Rettore Fabio Rugge durante
la Giornata del Laureato svoltasi sabato nel cortile Teresiano - pensate che ben tre università pubbliche lombarde
vedono i propri laureati ricevere, in quella stessa fascia di
età, una retribuzione che è al
di sotto della media nazionale. Pavia contribuisce a dare
occasioni post-laurea che,
sebbene raramente si possano trasformare in impieghi
durevoli, arricchiscono il capitale umano dei laureati e spesso accompagnano verso un'
occupazione stabile». ’Ateneo
pavese, escludendo dalla classifica dedicata allo University
Payback Index le università
private e i politecnici, compare al secondo posto per numero di anni necessari per ripagare gli investimenti sostenu-

ti per lo studio dagli studenti
in sede: 14,3 (a pari merito
con Tor Vergata e La Sapienza). Nella prima fase di carriera (dai 25 ai 34 anni), i primi 4
atenei sono la Bocconi
(34.914 Euro), il Politecnico di
Milano (32.489 Euro), l’Università Cattolica del Sacro
Cuore(31.932 Euro) e la LUISS
Guido Carli (30.999 Euro). Alla maggior parte delle università analizzate è associato un
valore iniziale di carriera tra i
30mila Euro e i 28mila Euro,
mentre fanalino di coda sono
le università di Messina e Cagliari, con media di circa
26.500 euro. la crescita retributiva durante la carriera più
consistente è rilevata per la
Lusiss, i cui laureati mediamente raddoppiano la loro retribuzione al raggiungimento
dei 50 anni di età (+98%); i
"bocconiani" presentano una
crescita media comunque
consistente (+90%).

La Giornata del laureato sabato nel cortile Teresiano

LA SCOPERTA

Nuovo microscopio
per l’auto a idrogeno
nologia oggi disponibile e potrà essere applicata anche ad
Per ora c’è solo la Toyota che altri dispositivi per l’energia,
sta commercializzando la nuo- come batterie e celle fotovolva Mirai basata su celle a com- taiche. «I problemi sono legati
bustibile alimentate a idroge- alla durata delle celle e alla sino. Ma nel 2017 il mercato curezza - commenta Mustarelmondiale delle automobili ve- li - è un microscopio che fundrà il lancio di massa delle au- ziona con la tecnica della risoto basate su quenanza magnetista tecnologia.
ca e permette di
Porterà a sorpasstudiare la cella
sare gli attuali
combustibile
motori a combumentre sta funstione e in quezionando. Da la
sta rivoluzione
possibilità di cauna parte la giopire come e in
cherà
anche
che punti della
l’Università di
cella si forma
Pavia. Il gruppo
l'acqua e come
di ricerca Greenviene smaltita».
Mat del diparti- Piercarlo Mustarelli
Il progetto è stamento di Chimito realizzato graca, coordinato da Piercarlo zie ad un finanziamento di
Mustarelli, ha costruito un in- 160mila euro della Fondazionovativo microscopio a riso- ne Cariplo (premio per la ricernanza magnetica (la stessa tec- ca di frontiera in chimica
nica di immagine utilizzata in 2011). »La nostra ricerca mette
ambito medico) che consente a punto strumenti che supera
di investigare le caratteristiche queste limitazioni che c’erano
di una cella a combustibile du- in passato. E’ una tecnologia
rante il suo normale funziona- nota da tempo, ma recentemento. Questa innovazione mente disponibile per le auconsentirà di migliorare la tec- to».
(m.q.)
◗ PAVIA

Scuola estiva con Iuss e Sant’Anna
Iniziativa in comune con Pisa per orientare 180 studenti di quarta superiore

Una settimana
di incontri per fare
la scelta giusta

◗ PAVIA

◗ PAVIA

Sono all’ingresso del Broletto
che spingono i loro trolley. Arrivano da tutta Italia e sono i 90
studenti di quarta superiore che
sono stati selezionati per la
scuola di orientamento estiva
che è stata organizzata con iniziativa “federata” dalle scuole di
istruzione superiori Iuss Pavia e
Sant’Anna di Pisa. La scuola si
suddivide in due moduli, il primo che si è svolto a Volterra, il
secondo in partenza ieri alle 15
a Pavia, da 90 partecipanti ciascuno selezionati tra mille candidati e impegnati tra lezioni e
momenti informali, dibattiti tv,
in streaming e sui social media.
«E’ un’iniziativa unica in federazione con il Sant’Anna - spiega
Luigi Orsenigo coordinatore
per l’istituto pavese - la selezione è stata fatta su più di mille domande». «I dubbi dei ragazzi sono riferiti a cosa offre il percorso

La scuola di orientamento estiva gratuita è iniziata ieri (era
presente per il saluto iniziale anche il rettore dell’Università
Rugge) e termina venerdì con il
pranzo al Broletto alle 12. Stamattina si parlerà di rischio sismico e vulnerabilità, robot e
neurolinguistica insieme ad un
laboratori e attività di gruppo.
Domani dalle nove lezione di
storia romana, astronimia, fisica e biologia. giovedì storia economica, psicobiologia, psicologia, filosofia politica e economia e gestione delle imprese
con visita del museo della storia
e al centro manoscritti dell’Università prima della festa di arrivederci. I ragazzi sono provenienti dai licei di tutta Italia. Su
www.scuolaestiva2015.it sono
rese disponibili le lezioni universitarie, il racconto "giorno per
giorno" da Volterra e da Pavia.

La sala del camino al Broletto con gli studenti arrivati da tutta Italia

di studi: offriamo orientamento
per una scelta consapevole»,
commenta il coordinatore del
Sant’Anna Luca Sebastiani.
«Facciamo capire che è un passo importante, senza dramma-

tizzare i ragazzi devono pensarci bene», aggiunge il rettore Iuss
Emilio Di Francesco. Ieri alle 15
è partita l’iniziativa alla sala camino del Broletto. Contenuti aggiuntivi ed esclusivi saranno po-

stati su tutti i profili social del
Sant'Anna. Sarà possibile partecipare, ponendo domande, al
dibattito tv e multimediale via
twitter, con l'hashtag, #OrientatiLaMente.
(m.q.)

“Nocashtrip”, senza soldi da Roma
In quattro, usando solo il bancomat. Oggi il viaggio-prova fa tappa a Pavia
◗ PAVIA

Un “Nocashnauta” vicino all’auto

il programma

Partiti da Roma arriveranno
a Torino. Ma in tasca non
hanno neanche un cent perchè i quattro «nocashnauti»
stanno facendo un viaggio in
auto per l'Italia senza denaro
contante per scoprire se e come funziona il rapporto tra
cittadino e istituzioni in materia di e-payment e servizi
digitali. Alle 15.30 l’equipaggio incontrerà in Comune il
sindaco di Pavia Massimo
Depaoli e l’assessore Davide
Lazzari per provare insieme
alcuni servizi pubblici dispo-

nibili attraverso sistemi digitali di pagamento. I #NoCashNauti rimarranno a Pavia fino alle 18 circa, dopo d iche si
trasferiranno a Milano per la
penultima tappa. Il viaggio
terminerà il 9 luglio a Torino
e poi a Biella la sera per un
aperitivo finale. Giunto alla
sua terza edizione #NoCashTrip3 è il viaggio per
l'Italia senza denaro contante. Dopo avere, nelle scorse
edizioni, tastato il polso alle
difficoltà di muoversi per
l'Italia senza cash e avere conosciuto le realtà imprenditoriali più attive nel settore,

quest'anno si punta alla scoperta di come sia possibile vivere, nelle città e nelle regioni del nostro Paese, il rapporto con i servizi pubblici e i pagamenti digitali. L’obiettivo,
infatti, è capire come sia la vita del cittadino digitale e quali prospettive offra il settore
pubblico nella diffusione
sempre
più
capillare
dell’ePayment. Il team è composto da quattro persone: il
giornalista Gianluigi De Stefano, l’esperto di comunicazione digitale Daniele Cinà e
due videomaker, Nicola Cavalazzi e Fred Portelli. (m.q.)

SIGNORA italiana, qualificata, offresi come badante. Esperienza casa di riposo. Zona Stradella,
Pavia. 334 7811386

VOGHERA, novità, orientale carina 366 2377504

