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UNIVERSITÀ|Un protocollo per preparare i nostri futuri medici alla NY University

Pediatria, formazione e ricerca
firmato accordo con New York
l I futuri pediatri foggiani si
formano in America. E’ stato
firmato il protocollo di cooperazione tra la Scuola di specializzazione in Pediatria
dell’Università e la Scuola di
specializzazione in Pediatria
della New York University at
Buffalo, dove si è recatol il prof.
Massimo Pettoello Mantovani,
direttore
della
Pediatria
dell’Ateneo foggiano.
In cosa consiste l’accordo e
quali obiettivi raggiungerà?
L’agreement tra le Scuole di
Specializzazione in Pediatria
delle Facoltà di Medicina delle
due Università (Foggia e Children Hospital della State University of New York (SUNY) at
Buffalo) prevede la reciproca
collaborazione scientifica nel
campo della ricerca e della formazione. Questo significa collaborazioni su progetti di ricerca comuni in vari settori
delle patologie di interesse pediatrico e cooperazione su programmi di formazione.
«Gli studenti dell’Università
di Foggia - spiega il prof.Pettoello Mantovani - in virtù di
questo accordo trascorrano periodi di training formativo di
varia durata presso il centro
specialistico altamente qualificato di Pediatria della State
University of New York at Buffalo. E’ il Children Hospital,
diretto dalla prof. Teresa Quattrin e che ha come direttore
della Scuola di Specializzazione la Prof. Lorna Fitzpatrick.
In tal modo i giovani medici,
futuri pediatri di Foggia, saranno esposti alla cultura
scientifica americana e stabiliranno utili contatti per il loro
futuro professionale. Questo tipo di accordi - puntualizza il
docente - è nella pratica molto
difficile da realizzare, per le
spesso grandi difficoltà burocratiche-amministrative esistenit, a causa della diversità
tra i due sistemi Italiano ed
Usa. La difficoltà maggiore è
nella diversità strutturale dei
due sistemi didattico-formativi
e di ricerca. Ecco perché anche
nella formulazione degli agreements è importantissimo trovare le giuste formule che sia-

no accettabili dai partners Usa
ed inclusive tanto da consentire sufficiente spazio di azione, seppure nel rispetto delle
rispettive regole. Questo è di
difficile realizzazione ma è soprattutto difficile farlo capire
in Italia, ai colleghi ed in generale ai molti che anche volonterosamente
vorrebbero
“fare qualcosa”. Per cui le iniziative il più delle volte naufragano. In più, spesso si parla
molto, ci si riunisce per manifestare buone intenzioni e
ipotesi operative, ma nella pratica gli scambi educativo-culturali e di ricerca strutturati
ufficialmente e non come accordi privati tra direttori, languono. Io credo molto nella
strutturazione di programmi
ufficiali di internazionalizzazione dell’Università, e non basati unicamente sull’amicizia
personale ma transitoria e che
dunque siano effettivamente
operativi, dando chances a tutti e non solo a qualche prescelto. Dunque la sua realizzazione è secondo il mio parere
un significativo successo in
particolare per tutta l’Università di Foggia che conclude uno
dei pochi protocolli ufficiali attivi in Italia per lo scambio di
medici in formazione tra una
università Italiana e una
Usa».
La delegazione foggiana, oltre che dal prof. Massimo Pettoello-Mantovani,
direttore
della Clinica Pediatrica e della
Scuola di Specializzazione in
Pediatria, era composta dai
prof. Ida Giardino, direttore
della cattedra di Medicina di
Laboratorio e docente della
Scuola di Specializzazione in
Pediatria; Gaetano D’Andrea,
presidente dell’Associazione
Torremaggore-Buffalo e Prof.
D’Amico, membro dell’associazione stessa. (l’ass. Torremaggiore-Buffalo ha promosso il
progetto mobilitando a sostegno dell’accordo le comunità
dei pugliesi del Nord America).
Il protocollo è stato sostenuto, fra gli altri, dall’assessore regionale alle Politiche
Sociali, Elena Gentile. [a.lang.]
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Mantovani (primo da
sinistra) nello studio
del sindaco di Buffalo,
Byron Brown, la firma
del protocollo e la
facoltà di Medicina

Tributarista, bando
Banche e mercati
per accedere al Master un corso a Economia
l Pubblicato il bando di ammissione al Master di I livello Diritto
Tributario e Consulenza d’Impresa Diritto Processuale Tributario.
Il Master, attivato presso la Facoltà di Economia, si propone di fornire ai partecipanti, siano essi professionisti, praticanti professionisti
(avvocati, dottori commercialisti),
Giudici Tributari, laureati in Economia, Giurisprudenza e titolari di
lauree equipollenti anche quali aspiranti e potenziali Giudici Tributari,
gli strumenti per approfondire le conoscenze nel settore del diritto tributario ma, soprattutto, per fornire
aggiornamento ed approfondimento
delle tematiche inerenti al diritto

processuale tributario, con particolare e costante attenzione al dato
applicativo, approfondendo anche temi di diritto tributario sostanziale
nazionale, europeo ed internazionale.
La figura professionale che si intende formare è quella del “Tributarista” sia esso avvocato o dottore
commercialista con esperienze e conoscenze tali che consentano di poter agevolmente patrocinare davanti
agli organi di amministrazione della
Giustizia Tributaria. Previsti 4 moduli, di 1500 ore, per 60 crediti formativi. Informazioni su
www.unifg.it, o al telefono
0881-338373-312.

l Diritto delle Banche, dei Mercati Finanziari e delle Assicurazioni è l’altro Master di I livello di cui
è stato pubblicato il bando. Il Master, attivato presso la Facoltà di
Economia, risponde all’esigenza di
assicurare una specializzazione altamente qualificata sia a professionisti già in possesso di una buona
preparazione di base in materia
bancaria, finanziaria ed assicurativa, fornendo un servizio di approfondimento ed aggiornamento a
coloro che già operano all’interno
di tali mercati, sia a giovani laureati nelle discipline giuridico-economiche che intendano acquisire
quelle conoscenze, competenze ed

abilità tecnico-pratiche necessarie
ai fini di un più agevole collocamento occupazionale, sia nelle aree
delle libere professioni (consulenti
in aziende pubbliche e private, avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili, giuristi d’impresa,
etc), sia nel settore delle pubbliche
amministrazioni e delle imprese
private (funzionari e dirigenti di
istituti bancari, società finanziarie,
compagnie assicuratrici).
Il Master ha durata annuale, per
un totale di 1500 ore, 60 crediti formativi. Maggiori informazioni sul
sito www.unifg.it (Formazione Post
Laurea) o alll’Area Offerta Formativa, tel. 0881-338373-312.

