POLITECNICO DEL MEDITERRANEO:
STUDIARE IN SICILIA
PER AFFRONTARE LE SFIDE GLOBALI

Nei prossimi anni 3 milioni e mezzo di giovani si muoveranno dalla
macro-regione mediterranea per cercare opportunità di alta
formazione.
In Sicilia è nato il Politecnico del Mediterraneo, un polo universitario
d’eccellenza che intende rispondere a questa domanda di formazione.
Lo ha costituito la Regione siciliana con le quattro Università dell’Isola:
Palermo, Catania, Messina, Enna. Nella fase di avvio, nell’anno
accademico 2008-2009, potrà aprire le porte a 2.500 giovani, italiani e
stranieri.
Con il Politecnico del Mediterraneo la Sicilia conferma il suo ruolo di
ponte naturale tra Sud e Nord, tra Oriente e Occidente d’Europa, e si
candida a diventare punto di riferimento internazionale per la didattica
e la ricerca universitaria.
La Sicilia è l’Isola dove da secoli si sperimenta efficacemente la
pacifica convivenza tra popoli, il luogo d’incontro tra culture e fermenti
diversi, il dialogo proficuo tra mondo latino e mondo arabo.
La Sicilia non più terra di emigrazione di giovani ma punto di
riferimento nel Mediterraneo, in grado di attrarre studenti, ricercatori,
studiosi.
L’offerta didattica del Politecnico è costituita da dottorati di ricerca,
master, corsi di laurea specialistici. A partire per primi, nell’anno
accademico 2008-2009, saranno 98 corsi di dottorato di ricerca di

durata biennale ai quali si accede per concorso, tutti supportati da
borse di studio delle Università e della Regione.
I bandi dei concorsi per i 98 dottorati di ricerca e per le borse di
formazione saranno pubblicati a luglio 2008 con scadenza ottobre
2008. Per partecipare bisogna fare riferimento alla singola Università
che promuove il corso.
Il Politecnico è una struttura a rete diffusa su tutto il territorio
dell’Isola: offrirà borse di studio, lezioni in inglese e francese,
insegnamenti di respiro internazionale, alloggi, stretti contatti con il
mondo del lavoro.
Ingegneria
Architettura
Scienze agrarie, biologiche e della terra
Turismo
Discipline economico-giuridiche
Biotecnologie
Relazioni internazionali
Tecniche dell’informazione
I corsi del Politecnico sono in grado di rispondere a una vasta
domanda di formazione
Il Politecnico del Mediterraneo offre ampi spazi per la didattica e la
ricerca, servizi residenziali, aree verdi, parcheggi, ricercatori
provenienti da diverse aree del Mediterraneo, rapporti privilegiati con
Università nazionali ed estere.
Gli studenti avranno a disposizione 50 tra facoltà e dipartimenti per
svolgere attività di didattica e di ricerca, 62 laboratori, 45 biblioteche.
Altre strutture e alloggi sono in corso di realizzazione per ospitare
attività e studenti.
L’obiettivo è formare giovani che, grazie alle loro conoscenze e alle
professionalità acquisite, possano supportare la crescita economica dei
territori che si affacciano sul Mediterraneo. Una scommessa di crescita
globale che parte dal Sud.
La Regione siciliana, dotata di uno Statuto che le conferisce ampia
autonomia rispetto al governo centrale, ha deciso così di scommettere
sulla conoscenza e sulle relazioni internazionali.

La fase di start-up del progetto è finanziata dalla Regione con fondi
europei: circa sei milioni e mezzo di euro grazie ai quali sono in corso
di completamento il programma edilizio funzionale al progetto, la
definizione degli aspetti tecnico-gestionali, l’avvio dell’offerta
didattica.
A far parte del Politecnico sono i poli scientifico-tecnologici costituiti
dalle quattro Università siciliane: poli che aggregano in modo
omogeneo strutture di formazione, di ricerca e di servizio.
L’Università degli Studi di Palermo, che ha appena tagliato il traguardo
di due secoli di vita, è la più grande dell’Isola con i suoi oltre 65 mila
studenti ed è radicata in tutta la Sicilia occidentale con poli a Trapani,
Agrigento, Caltanissetta. Palermo, sede degli organi di governo della
Regione, è città che conserva un notevole patrimonio artistico e
culturale.
L’Università degli Studi di Catania, la più antica della Sicilia, ha messo
a frutto uno stretto rapporto con il mondo produttivo grazie alla
presenza dell’Etna Valley, il vicino distretto industriale e tecnologico.
La città, al centro di un territorio di grande valore naturalistico,
dominato dalla presenza del vulcano Etna, ha un’antica vocazione
imprenditoriale.
L’Università degli Studi di Messina è radicata in un comprensorio
strategico, trait-d’union tra la Penisola italiana e la Sicilia. Per questo
è tradizionalmente frequentata anche da giovani provenienti dalla
Calabria e ha sviluppato una tradizione accademica e scientifica legata
alle scienze del mare.
L’Università Kore di Enna, al centro della Sicilia, è l’ultima nata tra le
Università siciliane. Strutture e laboratori moderni, ha raggiunto in
pochi anni 7000 iscritti. E oggi punta con grande vigore a progetti
internazionali.
Con il Politecnico del Mediterraneo il sistema universitario dell’Isola
chiama alla collaborazione Atenei e istituzioni scientifiche europee per
l’avvio di percorsi didattici e accademici comuni e rilascio di titoli di
studio congiunti.

Studiare al Politecnico significa attingere al patrimonio consolidato di
conoscenza di quattro Università, respirare culture millenarie e
propensione al futuro, affrontare le sfide globali partendo dal cuore
della civiltà mediterranea.
POLITECNICO DEL MEDITERRANEO
UNA SFIDA CHE PARTE DAL SUD

I NUMERI

3 lingue di insegnamento (italiano, inglese e francese)
98 corsi di dottorato di ricerca
con borse di studio
50 luoghi per la didattica e la ricerca
62 laboratori
45 biblioteche
www.politecnicodelmediterraneo.com

