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L'Università di Foggia tra gli ospiti
della Fiera del gusto e del turismo di Rodi Garganico.
Dal 16 al 20 luglio presso il porto turistico, prosegue l'attività
di orientamento e promozione dell'Ateneo dauno. Il Delegato del Rettore:
«E' importante che l'Università esca dai suoi luoghi convenzionali, che incontri
gente comune e che faccia sapere a tutti le grandi cose che fa e che progetta».
Dal 16 al 20 luglio l'Università di Foggia sarà ospite della Solution Groups, organizzatrice della Fiera
internazionale del gusto e del turismo in programma a Rodi Garganico (porto turistico, orari di
apertura al pubblico dalle 18,00 alle 24,00). Una presenza che rientra nell'ambito delle attività di
orientamento e promozione dell'Ateneo dauno, a cui sarà offerto – gratuitamente dagli organizzatori –
un ampio stand centrale al cui interno offrire, a chiunque ne farà richiesta, informazioni, dettagli sui
Corsi di Laurea, eventuali chiarimenti su modalità di iscrizione e frequentazione degli stessi, quindi
tutto ciò che occorre sapere sui Dipartiment i che compongono l'Università di Foggia. Presso lo stand dell'Università di Foggia saranno presenti alcuni tutor specializzati, debitamente formati per occasioni del genere e quindi in grado di fornire il maggior numero di informazioni possibili sulla vita dell'Ateneo dauno. «E'
un esperimento che abbiamo già fatto – dichiara il Delegato del Rettore all'Orientamento, Tutorato e
Job Placement prof.ssa Lucia Maddalena – e che ci ha incoraggiato a ripetere questa esperienza. E'
importante che l'Università esca dai suoi cosiddetti luoghi convenzionali, che incontri gente comune e che
faccia sapere a tutti le grandi cose che fa e che progetta. Questa breve permanenza a Rodi Garganico po trebbe farci intercettare, ad esempio, Foggiani che per ragioni personali e professionali vivono fuori e che
tornano in Capitanata solo durante il periodo estivo, persone che hanno perso ogni concreto contatto col
territorio e quindi con la nostra Università. Noi, evidentemente, non dobbiamo e non possiamo sedurli a ri vedere le loro scelte, ma possiamo e dobbiamo a mio avviso informarli del fatto che l'Università della loro
città o della loro provincia è tra le migliori in Italia per ricerca scientifica, sperimentazione e progettazione,
abbiamo il compito di informarli che decine e decine di progetti qui concepiti sono risultati tra i migliori d'Italia». A Rodi Garganico l'Università di Foggia presenterà e divulgherà, tra gli altri, diversi progetti relativi al
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente, tra cui il nuovo Corso di Laurea in Ingegneria dei sistemi logistici per l'agroalimentare per cui sono appena stati aperti i termini per le
iscrizioni (entro e non oltre il 22 settembre, test di ammissioni previsti invece per il 30 settembre) e che sta
già riscuotendo la curiosità e l'interesse dei ragazzi Foggiani freschi di “maturità”. Alla cerimonia di inaugu razione, prevista per il 16 luglio alle ore 18,30, prenderà parte il Direttore Generale dell'Università di
Foggia dott. Costantino Quartucci, mentre il simbolico taglio del nastro è stato affidato dagli organizzatori all'assessore al bilancio della Regione Puglia dott. Leonardo Di Gioia.
Con cortese preghiera di diffusione e/o divulgazione.
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