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CUR Oggi l’open day dell’ateneo padovano per illustrare l’offerta formativa rodigina

Porte aperte ai futuri universitari
Verrà presentato anche il nuovo corso magistrale in Management dei servizi educativi
ROVIGO - ROVIGO - Porte
aperte al Cur. Oggi, infat-
ti, dalle 9.30, verranno
presentati i corsi di laurea
attivati dall’Università de-
gli Studi di Padova per il
prossimo anno accademi-
co nella sede rodigina.
Attraverso l’Open Day,
che si svolgerà nella sede
di Viale Porta Adige 45, si
vuole permettere a quanti
sono intenzionati ad iscri-
versi all’università, di co-
noscere l’offerta formati-
va offerta dalla sede di
Rovigo e l’organizzazione
didattica dei corsi (aule e
orari delle lezioni) visitan-
do i luoghi in cui si svolge
la vita universitaria e illu-
strando i servizi attivati
per gli studenti.
L’Open Day rappresenta
un’occasione per confron-
tarsi con docenti, perso-
nale, tutor e studenti che
già stanno vivendo la loro
esperienza universitaria,
disponibili a chiarire
eventuali dubbi o curiosi-
tà in vista del percorso che
si desidera intraprendere.
Durante la mattinata sa-
ranno offerte indicazioni
sulla procedura di pre-im-
matricolazione ed imma-
tricolazione, e saranno si-
mulate le prove di ammis-
sione relative ai vari corsi

di laurea.
Si partirà con la presenta-
zione dei corsi triennali in
Scienze dell’Educazione e
della Formazione e in Di-
ritto dell’Economia. Poi
quelli dell’area delle Pro-
fessioni Sanitarie con i
corsi in Educazione Pro-
fessionale, Ostetricia, In-
fermieristica, Tecniche di
radiologia medica, per
immagini e radioterapia.
Alle 10, invece, ci sarà la
presentazione del nuovo

corso di laurea magistrale
interclasse in Manage-
ment dei Servizi Educativi
e Formazione Continua.
La novità di quest’anno
per il corso di laurea trien-
nale in Scienze dell’Edu -
cazione e della Formazio-
ne è rappresentata da un
incontro appositamente
pensato e rivolto ai geni-
tori dei futuri studenti
universitari, che si svolge-
rà a partire dalle ore
11.15.

Per informazioni è possi-
bile contattare la segrete-
ria della sede del Cur di
Viale Porta Adige al nu-
mero 0425.398501. Per in-
formazioni più dettaglia-
te relative al corso di lau-
rea triennale in Scienze
dell ’Educazione e della
Formazione è possibile
contattare la tutor del cor-
so di laurea, Marta Giora
al 0425.398519 oppure via
mail scrivendo a mar-
ta.giora@unipd.it.

ARTIGIANI Pro e contro della nuova normativa per Antonio Fantoni

Energia, Cna critica il decreto

Luci e ombre del nuovo decreto 165 in materia di energia

Oggi porte aperte all’università con la presentazione dei corsi dell’ateneo patavino

ROVIGO - Luci e ombre secondo la Cna
rodigina sul decreto 165 in merito all’effi -
cienza energetica pubblicato in Gazzetta.
Secondo Antonio Fantoni, Presidente di
Cna installazione e impianti, il decreto
non ne ha saputo massimizzare le poten-
zialità e, in alcuni casi, ha introdotto
disposizioni poco chiare o non in linea
con lo spirito della direttiva stessa .
Le criticità riscontrate nel decreto erano
state segnalate dalla Cna e dalle altre
Associazioni di Rete Imprese Italia sia in
sede di audizione parlamentare che al
Ministero dello Sviluppo Economico. Nel
testo finale, però, dichiara Antonio Fan-
toni, non ha riscontrato significativi mi-
glioramenti ma, in aggiunta, sono state
inserite disposizioni non contenute nella
versione iniziale dello schema di decreto
legislativo. “Il provvedimento – prosegue
il rappresentante di Cna - pur inserendo

l’obiettivo nazionale di risparmio ener-
getico al 2020 che viene fissato in 20
milioni di tonnellate equivalenti di pe-
trolio dei consumi di energia primaria
rispetto al 2010, analogamente a quanto
già previsto con la precedente normativa
nazionale ed europea sull’e f fi c ie nz a
energetica, rappresenta solo una indica-
zione e non è vincolante”.
Dal 2014 al 2020 dovranno essere, poi ,
realizzati interventi sugli immobili della
pubblica amministrazione centrale, in-
clusi gli immobili periferici, per la riqua-
lificazione energetica di almeno il 3 per
cento annuo della superficie coperta utile
climatizzata o che, in alternativa, com-
portino un risparmio energetico cumula-
to nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04
Mtep. Inoltre, nell’acquisto o locazione
di immobili centrali e negli appalti per
acquisti di prodotti e servizi, le pubbliche

amministrazioni centrali dovranno atte-
nersi al rispetto di requisiti minimi di
efficienza energetica previsti all’a l l e g at o
1 del decreto.
“Tali disposizioni - dichiara Antonio Fan-
toni - presentano due limiti fondamenta-
li: gli obblighi sono limitati alla sola
edilizia della pubblica amministrazione
centrale (con un impatto sicuramente
poco ambizioso, rimanendo fuori tutta
l’edilizia della pubblica amministrazio-
ne a livello territoriale e locale); viene
data facoltà di optare per un approccio
alternativo al 3% annuo di superficie da
riqualificare, quantificato in 0,04
Mtep”. E’ comunque previsto che le Re-
gioni, nell’ambito dei propri strumenti
di programmazione energetica, approvi-
no obiettivi e azioni di risparmio energe-
tico in modo da conformarsi al ruolo
esemplare affidato agli edifici pubblici.

In breve

Incidente

Anziano investito in bici
soccorso in ospedale
■ Stava percorrendo in sella alla sua bici via Ottavio
Munerati, quando all’improvviso è stato travolto da
un’auto. E’ finito in ospedale a Rovigo un anziano, che è
stato soccorso dall’ambulanza privo di coscienza. E’
successo alle 21,20 di ieri. Sul posto oltre ai medici del
Suem anche i carabinieri della compagnia di Rovigo per
i rilievi utili a definire la dinamica. Ancora incerte le
condizioni dell’uomo ferito.

Risorse naturali

Un gioco on line per capire
l’importanza dell’acqua
■ L’acqua diventa un gioco. Verrà , infatti, presentato
oggi alle 17 nella sede del Consiglio di Bacino Polesine,
“Ecogame”, il gioco on line sui temi che riguardano la
risorsa acqua promosso ed organizzato dall’ente e
rivolto a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle
scuole primarie, nonché agli alunni delle scuole se-
condarie di primo grado dell’Ambito “Po l e s i n e ” (i 50
Comuni della Provincia di Rovigo più Cavarzere e
Castagnaro). Il gioco, interamente web based, nasce
come strumento didattico interattivo ed interdisciplinare
volto a sensibilizzare i giovani in merito al valore della
risorsa idrica e ad un suo utilizzo corretto e consapevole.
Alla presentazione interverranno il presidente Franco
Natale Pigaiani ed il consulente tecnico Gianpaolo
Milan.


