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Pavia

UNA FORMAZIONE eli eccel-
iI,1pI I.?itt ri.lenza per i futuri

Gli industriali pavesi sfì trano co-
sì la vocazione universiraria della
città per puntare sui gii,C_,rli che
col prossimo ricambio generazio-
nale potranno, con Li loro attività,
contribuire concretamente allo
sviluppo del territ orio, E, io fanno
promuovendo un caínparna di
raccolta fondi per u n: i L s usa di stu-
dio, come dote di ingie_sso in uno
dei collegi c i nlci i io, a livore di
uno studente ,) una studentessa
meritevo li iscritti all'Università
di Pavia. «L 'eï <.elc 3? a dei collegi
e dell'ateneo della nostra città -
spiega Marco Montaggna, rresi-
dente del Comitato lei :cola Inedtl-
stria di Confindustria l'aia - per-
mettono alle imprese del territu
rio di investire in una fori?iazioii=
di alt idssilno livello, La nr stl -: assc'-
c1azI one, da sempre impegnata a
soslonere e fa'orire lo sviluppo
del .agitale ur ano, si fa mentore
di una iniziatiLa piloto a fi ore
del merito e della foriiaa iene uni-
versitaria di eccellenza. Si. tratta
di un progetto pilota, che non ha
precedenti in Italia».

L'OBIETTIVO della curò,,-aa de-
gli industriali ra , eci quello di
raccogliere la elfia necessaria alla
et;I,eriura ecoriorruca.., per Panno
ae Ladom iro 1 7 71( i 1di un po-
sto di al u un a',a., i eri i to.;a a una tra
le facolia ,?i 1 itaevs' e ' iaeria, Inge-
g iena elettroni .'a e informatica,

Ingegneria iiid . t) ïa1L, Biologia,
Biotecnologia, Chimica, Matema

Promossa una campagna
di raccolta tondi per l 'accesso
in collegi di altissimo livello

tic -i e Fisica, per candidai t _in pt:isi-
zion f,t, ore 'ole di graduatoria
nei concn :;i di accesso ai collt.;Yi
di merito. ni:a privi di copertura
econonai,. Ä (requisiti di reddito
sulla base tidcll'1s4e). La scelta del
collPrio s irìa. a cura del beneficia-
rio dell_, borsa, in ,aa,ado tale da ga-
rantire una equa competizáone tra
i 4 collegi. rorici di Pavia (Borro-
m o. +: ì13 i.sl ieri:, Nuovo e Santa Co -
.reriria). Al progetto - prosegue

J :,73'Ct?,`y1ont_asr:tt - cliee, s13eri.:il'!
pc, < essere un ïì,
altre eittiz; cesr_itt_t» .e ancl r l.rn ap-
p%Il0w t(stti coloi)) CI-,e creClcill(a I
questa naissione. di prornc zi,ine e
so  .°s<i a delle car,a._it<) dei Zx , co-
lli. Con il Pmi elev e le r,r?ia113L'e
dell'alternanza se li ola- lavoro,
Confindustria Pavia si   ïivolta
sempre agli studenti delle scw-,lc
medie siiperiorl. Questa volta. sa-
liiimn di un gradino: ! ti lian)o
con il mçndo universit.ar t>> .Con-

at i. a all'interfindultria Pavia si
no della sua communitv impren-
ditoriale per favorire la part.: nra.
della raccolta fondi, attraverso Ja
piattaforma istituzionale di c.row-
dfunding dell'ateneo pavese "Uni-
versitiamo".

Un progetto pilota
<CI._ta r¡ostrr- associazione
- spiega, Marco N1ontaqn a
izr- sidt: r-rte del Comitato
Piccola Indus'r_ria - si fa
rrse r3t l, re di ta n ,r n rz rat rv[i
r.che non Iìa precedenti
in Italia a favore
del mer ito
e della forrrsaziorrt9
universitaria
d' ccell r za»
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un modello anche

in altre città


