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Romagna. La
delega alla
“Ricerca
scientifica” è una novità assoluta per la Regione Emilia Romagna,
che ha chiesto al Rettore dell’Università di Ferrara, l’economista
Patrizio Bianchi di entrare nella nuova Giunta con un incarico che
accetta la sfida posta dalla Società della conoscenza. Ordinario di
Economia applicata nella Facoltà di Economia e Professore onorario
di Economia e Tecnologia alla South China University of Technology
di Canton (Cina), Patrizio Bianchi, rettore, al termine del secondo
mandato, dell’Università di Ferrara entra nella Giunta Errani come
titolare dell’assessorato intitolato alla scuola, formazione
professionale, università e ricerca, lavoro dell’Emilia Romagna. Un
assessorato, che introducendo una specifica delega per la ricerca
scientifica riconosce all’Università e alla ricerca un ruolo di primo
piano nello sviluppo del territorio. Si concretizza anche con questa
nomina l’impegno assunto nel corso della campagna elettorale da
Vasco Errani, che ripetutamente aveva dichiarato di voler puntare
su formazione e lavoro per uscire dalla crisi, indicando in un modello
di sviluppo basato su nuovi settori produttivi a massimo valore
aggiunto, come la green economy, lo strumento per rilanciare
l’impresa emiliano romagnola.Se è ormai assodato che il futuro dello
sviluppo e della competitività di una società si fonda sulla ricerca e
sull'innovazione, come più volte ha sottolineato in questi anni , da
economista industriale, il rettore dell’Università di Ferrara, Patrizio
Bianchi, nell'attuale fase di crisi globale la sfida dell’economia sarà
di utilizzare le risorse dell’innovazione tecnologica e scientifica, per
competere con le economie emergenti ai massimi livelli del sapere.
L’incarico in giunta per Bianchi era nell’aria da diverse settimane,
ma la notizia ufficiale è stata data oggi pomeriggio da Vasco Errani,
confermato per il terzo mandato alle recenti elezioni regionali, nel
corso della conferenza stampa in cui ha presentato la nuova
squadra di governo. Raggiunto a Roma, dove si trovava oggi, per un
impegno legato alla sua carica di presidente della Fondazione della
Conferenza dei Rettori delle università italiane, patrizio bianchi ha
confermato l’interesse per un impegno che mutua dall’incarico di
rettore il suo impegno per la ricerca, l’università, i nuovi lavori e
soprattutto i giovani. Un incarico, ha detto bianchi, , che riconosce
la collaborazione sul territorio fra città e università e ne trasferisce il
modello su scala regionale. Sarà un lavoro in salita, dice Bianchi,
ma in un paese che si percepisce come incerto, precario, fragile,
puntare sui giovani sull’alta formazione e sulla ricerca è l’unica vera
possibilità di progettare il futuro.
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Il Rettore Unife Assessore in Regione
Servizio del 23/04/2010 - Patrizio Bianchi
da Rettore ad Assessore regionale
all’Università e alla ricerca scientifica
dell’Emilia Romagna. La delega alla...

Giunta regionale
Servizio del 23/04/2010 - Due nomi
nuovi per la giunta Errani: il primo è
quello di Patrizio Bianchi, il rettore del
nostro Ateneo, a cui il presidente ha...

La vita di un cassintegrato
Servizio del 23/04/2010 - 640 euro al
mese, una montagna di spese da
affrontare e nessuna speranza di trovare
un nuovo impiego. È questa la vita
reale,...

Alessandro Martini: da Ferrara a
Padova
Servizio del 23/04/2010 - Non è più il
direttore dell’unità operativa di
Audiologia del S.Anna. L’addio del
professor Alessandro Martini, luminare
della...

All’Atc nuovi cartelli contro palio animalisti
Servizio del 23/04/2010 - Dopo la
denuncia da parte del comune
l’associazione 100% animalisti risponde
con un secondo blitz. Non si ferma dunque
l’azione...

Gli effetti del pacchetto sicurezza
Servizio del 23/04/2010 - Degli effetti
del pacchetto sicurezza, varato
nell’agosto 2009, si è parlato mercoledì
21 aprile a Palazzo Bonacossi,
focalizzando...

Pescatori in sciopero
Servizio del 23/04/2010 - Scioperano oggi
gli allevatori di molluschi dell'alto Adriatico
contro la forte diminuzione dei prezzi alla
produzione. Nella...

Biennale donna: l’Iran e le donne
Servizio del 23/04/2010 - Sei artiste
Iraniane contemporanee raccontano,
con le proprie opere d’arte, la
condizione della donna nel Paese degli
Ayatollah....

Misen: la fiera delle fiere
Servizio del 23/04/2010 - Settimana
edizione del Misen, la fiera delle sagre.
Una tre giorni di assaggi ed eventi che
mette insieme il meglio di oltre 60
sagre....
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Studenti in volo: le premiazioni
Servizio del 23/04/2010 - Prima lo
studio poi il volo. Si è conclusa ieri per
circa 200 studenti ferraresi l’avventura
del corso di “cultura aeronautica”...

Cona: nuovo ospedale da consegnare 15 ottobre
2010
Servizio del 22/04/2010 - Ultimazione dei
lavori e consegna della opera entro il 15
ottobre perché poi scatteranno sonore
penali. Il cantiere a pieno ritmo...

Azionisti di minoranza nel CDA Carife
Servizio del 22/04/2010 - E’ il capolista
e il promotore della lista degli azionisti
di minoranza per il rinnovo del CDA di
Carife, le cui elezioni si...

IGS: speranze al lumicino
Servizio del 22/04/2010 - Il Gruppo
francese Peugeot Citroen ha
commissionato alla IGS di Ruina 15 mila
cerchioni in lega: ma l’azienda, in
liquidazione e...

Unindustria: congiuntura negativa
Servizio del 22/04/2010 - L’economia
ferrarese sta ancora attraversando una
congiuntura profondamente negativa,
ma nei primi mesi del 2010 ha
cominciato a...

Intervento eccezionale di 18 ore al
Sant'Anna
Servizio del 22/04/2010 - Diciotto ore di
intervento, iniziato alle otto e terminato
alle 2 del mattino dopo. Dodici medici,
quattro strumentiste oltre al...

Inchiesta Riusa, sei avvisi di garanzia
Servizio del 22/04/2010 - Secondo la
procura avrebbero intascato soldi
pubblici per realizzare un brevetto i cui
vantaggi sarebbero andati a titolari
privati....

La festa di San Giorgio Secondo Rabitti
Servizio del 22/04/2010 - Ferrara deve
riappropriarsi del suo patrono e i ferraresi,
come i bolognesi che sono i petroniani e i
milanesi che sono gli...

Misen: la fiera delle fiere
Servizio del 22/04/2010 - Cibo, salute,
territorio, localismo e solidarietà. Sono
queste le parole chiave della 7 edizione
di Mise, la fiera delle sagre...

Acqua pubblica: parte il referendum
Servizio del 21/04/2010 - Parte anche a
Ferrara la raccolta di firme per il
referendum che si oppone alla
privatizzazione dei servizi di gestione e...
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Via le biciclette abbandonate
Servizio del 21/04/2010 - Restituire agli
spazi cittadini e al servizio di sosta per
biciclette la piena funzionalità. Con
questo intento il sindaco Tiziano...

Sicurezza in città, l’incontro
Servizio del 21/04/2010 - Che sicurezza
c’è in città e qual è lo stato di percezione
del fenomeno da parte dei ferraresi? Sono
domande che troveranno...

Molesta il prete, giornalista processata
Servizio del 21/04/2010 - Molestava un
prete da due anni e ieri è stata
processata per stalking. Si tratta di una
giornalista di 30anni di Milano che però
non...

Udienza Aldrovandi bis
Servizio del 21/04/2010 - E’ l’ultima parte
del processo ‘Aldrovandi bis’ e riguarda il
quarto poliziotto, Luca Casoni, il cui nome
insieme a quelli dei...

Oerlikon: i cinesi tornano alla carica!
Servizio del 21/04/2010 - Il Gruppo
Graziano Trasmissioni e la società di
Hong Kong Tai He avrebbero formulato
un preliminare di accordo in virtù del
quale la...

CCIAA: incentivi per nuove imprese
Servizio del 21/04/2010 - Diecimila euro
per favorire la nascita di una nuova
azienda. È la somma che un giovane
aspirante imprenditore può ottenere
dalla...

Ritratto inedito di Giorgio Bassani
Servizio del 21/04/2010 - “Giorgio
Bassani era un uomo gentile e di
straordinaria eleganza e generosità”.
Questa l’immagine che Portia Prebys
compagna...

Enipower a Ferrara: 8 Centrali in 10 anni
Servizio del 20/04/2010 - “Ferrara per
Enipower è un sito importante, che chiude
idealmente i primi 10 anni di attività,
consentendoci di arrivare ad una...

Contratto di ricerca Unife-Enipower
Servizio del 20/04/2010 - Un contratto
di ricerca, a favore di un assegnista
ferraese, per un anno di lavoro che si
svolgerà tra l’ateneo estense e lo...

Eroina: due genitori sorpresi in casa
Servizio del 20/04/2010 - Arresti per
droga a Mezzogoro. Una coppia di artigiani
agricoltori è finita dietro le sbarre per
spaccio di eroina. La coppia,...
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Sergio Lenzi: tra Fondazione e Carife
Servizio del 20/04/2010 - A margine
della presentazione del progetto del
teleconsulto oncologico, Sergio Lenzi,
Presidente della Fondazione Carife ci
ha...

Diagnosi e cura in teleconsulta
Servizio del 20/04/2010 - Undici
postazioni collegate di cui cinque situate
all'interno dell'Ospedale S. Anna e sei
dislocate negli ospedali del Delta, di...

Cona/S.Anna: mobilitazione di Progetto per
Ferrara
Servizio del 20/04/2010 - “Pronti a
promuovere ed organizzare la
mobilitare della popolazione, insieme
alle forze politiche che condividono la
battaglia, come...

Patto per la sicurezza in Giunta
Servizio del 20/04/2010 - Un patto per la
sicurezza, è quello che verrà sottoscritto
da comune e prefettura per poter mirare al
meglio gli interventi nelle...

Pil: dall’Università alla azienda
Servizio del 20/04/2010 - Questa
mattina si è svolto al Dipartimento di
Matematica il Mercatino 2, l’incontro
della domanda e dell’offerta di lavoro...

Cronaca di Ferrara
Un corso sulle nuove fonti energetiche dell'agricoltura

Notizia del 13/04/2010 - "Co-generazione distribuita da
biomasse". E' questo il titolo del corso di formazione organizzato
dal gruppo di ricerca di Macchine a...

Serata all'insegna della poesia a Migliarino

Notizia del 13/04/2010 - Sarà giovedì prossimo, 15 aprile, dalle
20 e 30 presso la Biblioteca Comunale di Migliarino la serata che
il Gruppo Scrittori...

Inaugurata la Cooperativa “Arti in libertà”

Notizia del 14/04/2010 - E’ stato il sindaco Tiziano Tagliani a
tagliare il nastro, ieri, della nuova sede della cooperativa sociale
“Arti in libertà in...

Lezioni di territorio: ecco Cento

Notizia del 15/04/2010 - Dopo l’escursione fluviale a bordo della
Motonave Nena dello scorso 8 aprile, è già tempo del secondo
itinerario guidato di...
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Strade, grave sccoterista 32enne

Notizia del 21/04/2010 - Grave incidente nel primo pomeriggio
di oggi sulla strada che porta a Fossanova San Marco, all’altezza
della distilleria. Un uomo di...

L’anguilla è nel Piatto Estense 2010

Notizia del 14/04/2010 - Martedì 13 aprile scorso, all’Istituto
Alberghiero “Orio Vergani” di Ferrara sono sfilati i piatti inediti
degli studenti...

Bilancio provinciale, 370 mila euro risparmiati

Notizia del 15/04/2010 - Verranno destinati principalmente a
investimenti sulla sicurezza delle strade i 377mila euro
risparmiati sul bilancio 2009 dalla...

Pesca abusiva, multe salate

Notizia del 22/04/2010 - E’ scattata alle 2 di questa notte una
massiccia operazione di polizia da parte di guardia costiera e
carabinieri. Nel corso di un...

Celebrazioni 25 aprile, una studentessa per il discorso ufficiale

Notizia del 22/04/2010 - Sarà una studentessa del Liceo Ariosto
a pronunciare il discorso ufficiale nel corso delle celebrazioni del
25 aprile davanti alle...

Cinque stelle in rete per le amministrative

Notizia del 15/04/2010 - Il movimento 5 stelle di Beppe Grillo,
dopo l’ottimo risultato ottenuto alle scorse elezioni regionali, si
organizza in vista delle...

Cassa integrazione in crescita a marzo

Notizia del 15/04/2010 - La crisi economica continua a mietere
vittime: lo dimostrano i dati sul ricorso alla cassa integrazione
diffusi ieri dalla CGIL...

Buskers: la musica dalla Francia

Notizia del 19/04/2010 - Un vero tourbillon di suoni, danze e
colori… è il caso di dirlo! Per l’edizione 2010, la 23esima dalla
nascita della...

Vulandra, si riparte per San Giorgio

Notizia del 20/04/2010 - Dal 23 al 25 aprile in occasione di
‘Vulandra 2010 festival internazionale degli aquiloni al Parco
Urbano Bassani' si potranno...
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Festa del Libro Ebraico chiude con i rabbini

Notizia del 20/04/2010 - Per l’ultima giornata della Festa del
Libro Ebraico, domani mercoledì 21 aprile, a scendere in campo,
saranno anche i rabbini delle...
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Venerdì ore 21.00
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Dalle 18.00
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Da martedì 17 marzo
ore 22.45
Uomini, idee,
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