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Giorgio Venturi insieme al Magnifico Rettore FrancoMoriconi

di DANIELE CERVINO
– PERUGIA –

FUORICORSO dal 1960, ha vi-
sto costruire (e poi cadere) il mu-
ro di Berlino e l’uomo fare i primi
passi sulla Luna. Ementre là fuo-
ri il mondo cambiava, tra mini-
gonne e musica dei Beatles, lui
continuava a studiare per potersi
un giorno laureare. «Perché quan-
do inizio una cosa intendo portar-
la a termine: è una questione
d’onore», dice. Quel giorno atteso
da oltre sessant’anni finalmente è
arrivato. E se gli esami non fini-
sconomai, come sosteneva il gran-
de Eduardo, Giorgio Venturi,
classe 1935 residente a Macerata,
ne è la prova vivente. «Non ho
maimollato, ho continuato a iscri-
vermi ogni anno», racconta ades-
so l’ottantenne. Ieri il pensionato
ha coronato un sogno: si è laurea-
to in Economia e Commercio al
dipartimento di Economia
dell’Università di Perugia, con la
votazione di 80 su 110. Una lau-

rea arrivata al termine di un per-
corso iniziato nel 1954-‘55, anno
accademico in cui si è iscritto nel
capoluogo umbro. «L’unica facol-
tà – spiega ora l’Ateneo – all’epo-
ca presente nel centro Italia, insie-
me a Roma e Firenze».

VENTURI ha sostenuto il primo
esame universitario nell’ottobre
1955 in Istituzioni di diritto pub-
blico, e l’ultimo il 3 dicembre
2015 in Scienza delle finanze.
«Ho continuato ad iscrivermi tut-
ti gli anni – ha spiegato il dottor
Venturi – perché quando inizio

una cosa intendo portarla a termi-
ne a tutti i costi».Dopo l’inizio de-
gli studi universitari il neodotto-
re aveva cominciato a lavorare co-
me bancario alla Cassa di Rispar-
mio della Provincia di Macerata,
dove è rimasto in servizio fino al
2000. Si è laureato, ora, come pen-
sionato, discutendo la tesi «La ge-
stione del rischio finanziario», re-
latore il professor Mauro Pagliac-
ci, direttore del dipartimento di
Economia.

LA COMMISSIONE di laurea,
presieduta dal rettoreFrancoMo-

riconi, era composta, oltre che da
Pagliacci, da Marco Boccaccio,
Gianna Figà Talamanca, Andrea
Bellucci, Cristina Montesi e Ser-
gio Sacchi. Il rettore si è compli-
mentato con il neolaureato sottoli-
neando la sua tenacia e conse-
gnandogli il volume Sette secoli di
modernità, dell’exRettoreGiancar-
lo Dozza, sulla storia plurisecola-
re dell’Ateneo perugino. Una fe-
sta per tutti, tanto che anche la se-
greteria amministrativa e didatti-
ca del dipartimento di Economia
ha voluto fare un omaggio al dot-
tor Venturi, consegnandogli la
pergamena di laurea.

PIANETA-ISTRUZIONE

Mai troppo tardi
Prende la laurea
a ottantuno anni
Venturi neodottore inEconomia

– PERUGIA –

SONO ARRIVATI dalle scuole
superiori di tutta l’Umbria e di
molte altre regioni italiane. An-
che organizzati in gruppi, a bordo
di auto e pullman. Sono gli oltre
350 ragazzi che mercoledì sono
stati accolti dall’Uni-
versità per Stranieri
inuna giornata specia-
le, di festa e di acco-
glienza, nella quale
l’Ateneo di Palazzo
Gallenga ha presenta-
to l’offerta formativa
dei corsi di laurea.

L’«OPEN DAY» di
fatto, ha acceso i riflet-
tori su due corsi di laurea trienna-
le illustrati dai docenti mentre il
rettore, il professor Giovanni Pa-
ciullo (foto) e la responsabile del
Servizio orientamento, Rosanna
Aldieri, hanno accolto gli studen-
ti nell’aulamagna, dove si è svolta
la prima parte dell’iniziativa, poi
conclusa nel campus di VialeMa-
nuali. Insomma, si è fatto sapere

ai ragazzi che all’Università per
Stranieri, che deve la sua fama nel
mondo ai corsi di lingua e cultura
italiana, è anche possibile frequen-
tare corsi di laurea, laurea magi-
strale, master e dottorati legati ai
settori della comunicazione, delle

relazioni internaziona-
li e della didattica e pro-
mozione della lingua
italiana, per studenti
italiani e stranieri. Pre-
sentati il «Corso di lau-
rea in lingua e cultura
italiana» e il «Corso di
laurea in comunicazio-
ne pubblicitaria e inter-
nazionale»: qui si for-
mano graphic desi-
gner, copywriter, esper-

ti di social media e web marke-
ting, pubblicitari, ma anche figu-
re professionali per i settori delle
relazioni internazionali e della
cooperazione allo sviluppo. I par-
tecipanti hanno anche assistito a
lezioni di relazioni internaziona-
li, sociolinguistica e lingue stra-
niere.

– PERUGIA –

DOPO tre giorni di «flessibilità»,
oggi al Liceo scientifico Alessi si
torna alle lezioni tradizionali.
«L’iniziativa, che non ha niente a
che vedere con azioni di protesta,
né con l’autogestione – come pre-
cisano gli 8 rappresen-
tanti d’Istituto (Giaco-
mo Sgalla, Caterina
Catalpi, Rossella Gua-
dalupi, Francesco De
Filippo, Iddo Mbon-
go, Marta Cocco, Lu-
ca Cilio, Federico Co-
letti) – è servita per
rendere i ragazzi più
partecipi e protagoni-
sti della loro scuola.

SODDISFATTI dell’esito delle
giornate flessibili – concludono i
promotori – anche il dirigente
d’istituto,Alberto Stella e i profes-
sori del liceo, che hanno potuto
constatare la validità del progetto,
interamente pensato e messo in
pratica dai ragazzi». Ma gli stu-
denti che hanno fatto durante

questi tre giorni?

«LE NORMALI lezioni currico-
lari – spiega Sgalla – sono state so-
stituite condei corsi tenuti da stu-
denti, professori universitari ed
esperti, compresi coach sportivi.

Ieri, per esempio, c’è
stata una lezione tra-
sversale che ha spazia-
todalla fisica alla filoso-
fia. Poi abbiamo speri-
mentato discipline
sportive poco praticate
in Italia come il foot-
ball americano, il base-
ball e il lacrosse. Getto-
natissimi i corsi sulla
rievocazione storica
delle battaglie cinema-

tografiche, sulle tecniche di me-
moria e sul linguaggio del corpo,
sull’arte degli origami (nella fo-
to)». Ma ieri la palestra del Liceo
ha ospitato anche il «Quidditch»,
ovvero il volo sulle scope pratica-
to dagli studenti di Hogwarts...
Harry Potter insegna!

S.A.

IL TENNIS Club Perugia
ancora una volta è in prima
linea per iniziative che
interessano non solo
l’ambito sportivo,
ma anche quello sociale.
Oltre ai progetti con il
nostro quotidiano per il
Campionato di giornalismo e
con alcuni giovani disabili, il
circolo di via Bonfigli ha
infatti pensato di
intraprendere una nuova
avventura con la onlus
«Avanti tutta», guidata dal
presidente Leonardo Cenci.
Per questo dal 7 al 20 marzo
sui campi che anche
quest’anno ospiteranno gli
internazionali di tennis,
andrà in scena il I torneo
maschile di IV
categoria dedicato ad
«Avanti tutta» per la ricerca
oncologica.

Racchettegenerose
IlTennis club
ècon«Avanti tutta»

Focus

SABATO, dalle 9 alle 18, «L’Ateneo torna in Centro», nel
Museo Capitolare di San Lorenzo: alla Sala del Dottorato
verranno presentati i corsi dell’area scientifica agli
studenti delle ultime classi delle scuole superiori.

«L’ATENEOTORNA INCENTRO»

Primo esame nel 1954,
l’ultimo solo pochi mesi
fa. Venturi è stato iscritto
per sessantuno anni

Unvero
record

In breve

STAMANI, a mezzogiorno,
nell’aula 8 di Palazzo Murena
si tiene la ‘2nd International
Welcome Day’, la Giornata di
benvenuto agli studenti di
tutto il mondo, Erasmus e
non Erasmus, dell’Università
degli Studi, accolti dal
Rettore Franco Moriconi
(foto) e dall’assessore
comunale Teresa Severini.

Il rettoreMoriconi
accoglie i ragazzi
arrivati dall’estero
Università degli Studi

L’UNIVERSITÀ per Stranieri
lancia il ciclo di seminari ‘Se
vuoi la pace prepara la pace
- Aldo Capitini, una vita per
l’uomo: lezioni dello studioso
Claudio Francescaglia tutti i
mercoledì di marzo, ingresso
libero. Il primo incontro è
fissato per mercoledì 2 alle
17 nell’Aula VI di Palazzo
Gallenga.

PalazzoGallenga:
al via i seminari
dedicati a Capitini
Il ciclo di incontri

UNIVERSITA’ PER STRANIERI ORIENTAMENTO

Assalto all’«OpenDay»
Trecento studenti inRettorato

GIORNATEFLESSIBILIALL’«ALESSI»

In aula anche lezioni di cinema
Così il liceo cambia registro
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