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Premessa

uesto libro racconta la Scuola Superiore di Catania attraverso
la voce e i volti di alcuni dei suoi protagonisti ed esplorando i
luoghi e i simboli della Scuola stessa. Lo fa a vent’anni dalla
sua fondazione perché un anniversario è l’occasione giusta per ripensarsi
e, senza scopi autocelebrativi, guardare orgogliosamente al passato per
proiettarsi direttamente verso il futuro.
Il titolo – visioni – vuole cogliere proprio questo aspetto: dalla visione
iniziale di un progetto ambizioso in grado di arricchire un territorio,
alla sua continua evoluzione verso nuovi traguardi.
Questo libro peraltro non può e non vuole raccontare tutto.
Le persone che hanno fattivamente contribuito al progetto SSC sono
– fortunatamente – davvero tante. Nel riconoscere che la Scuola è il
risultato di un grande sforzo collettivo - che dimostra come sia possibile
raggiungere in questo Meridione d’Italia risultati di assoluta eccellenza va detto che la maggior parte dei docenti così come degli amministrativi e
delle centinaia di allieve e allievi passati in questi vent’anni attraverso la
Scuola non è rappresentata in questo libro. Non sarebbe stato possibile.
Il libro vuole solo raccontare qualche storia, ascoltare alcune voci e
dare delle pennellate per permettere al lettore di farsi un’idea di cos’è la
Scuola Superiore di Catania e conoscerci un po’ di più.
Tutto questo tramite l’occhio e la penna di un grande professionista
quale Giorgio Romeo - che sentitamente ringrazio - in grado di cogliere
con parole e immagini il vero spirito della Scuola.
Francesco Priolo
Presidente della Scuola Superiore di Catania

SOMMARIO
Introduzione alla lettura......................................7
PRINCIPI...........................................................9
Prospettive........................................................11
Simboli.............................................................33
Luoghi.............................................................. 42
Volti..................................................................63
Condivisione.....................................................71
CARATTERI....................................................79
Ricerca..............................................................80
Osmosi..............................................................89
Formazione.....................................................106
Merito.............................................................110
FUTURO........................................................117
Crescita...........................................................118
Network..........................................................123
Impulso...........................................................128
SUD................................................................135
Territorio.........................................................137
Impresa...........................................................143
Ritorno............................................................149
Orizzonti.........................................................155

Q

Introduzione alla lettura

uando mi è stato chiesto di lavorare a questo volume, la
prima questione che mi sono posto è stata: in che modo
approcciarne la narrazione? Raccontare vent’anni di una
realtà come la Scuola Superiore di Catania, ricchi di avvenimenti
istituzionali importanti, è infatti una sfida tanto appassionante
quanto impegnativa.
Da giornalista, avevo avuto modo di frequentare la Scuola
esclusivamente in occasione di alcuni “colloquia” con scienziati e
umanisti di fama mondiale. Sebbene mi rendessi conto di avere di
fronte a me appena la punta dell’iceberg, non immaginavo quanto
potesse essere profonda la “galassia SSC”. A dire il vero, una
prima avvisaglia l’avevo già avuta in occasione dei vari TEDxSSC,
gli eventi organizzati da allievi ed ex allievi che anno dopo
anno suscitano un interesse sempre maggiore. La complessità
organizzativa di quel format richiede infatti uno sforzo
affrontabile solo grazie a uno spirito di comunità estremamente
radicato. Nel corso dei mesi che hanno preceduto la stesura di
questo volume ho avuto modo di comprendere meglio in che cosa
quest’ultimo consista.
Sebbene una parte del mio lavoro sia stata incentrata sulle ricerche
d’archivio, a fare la differenza sono stati gli incontri con i docenti,
il personale amministrativo, gli allievi e gli ex allievi della Scuola.
Ciascuno di loro ha aggiunto, sempre col sorriso sulle labbra,
una nuova pennellata all’affresco che questo lavoro si prefigge di
offrire.
Protagonista del volume è il viaggio che la Scuola Superiore
di Catania ha intrapreso vent’anni fa, prendendo per mano la
città e il territorio che la ospitano. Una molteplicità di visioni,
che nell’insieme ci fa comprendere come questo progetto non
sia il mero sogno provincialistico di avere nell’isola una nuova
“Normale”, ma un’opportunità concreta per ripensare la Sicilia,
i giovani, il futuro.
Giorgio Romeo
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PRINCÌPI
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PROSPETTIVE
pro|spet|tì|va
s.f. 1304-08; der. di prospettivo

fig. punto di vista
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attento a ciò che accade all’interno della
Scuola perché pensiamo sia il nostro biglietto da visita al di fuori dell’Ateneo. Durante
il loro percorso di studio, i ragazzi vengono
seguiti da tutor molto esperti: i nostri “top
scientist”, che hanno un contatto diretto
con loro non solo con le lezioni frontali,
ma anche a livello di ricerca sperimentale
e laboratori. Coloro che hanno il desiderio
di appassionarsi alla ricerca possono farlo
in maniera adeguata e “privilegiata”, sviluppando assieme ai tutor progetti che potranno avere sviluppi futuri».

«COSÌ L’ATENEO
VALORIZZA I NOSTRI
STUDENTI MIGLIORI»
Intervista al prof. Francesco Basile
Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Catania
bagaglio in senso molto lato. Le prospettive che prevedo sono quelle di un rafforzamento di questo progetto, soprattutto con
un più attento coinvolgimento nel mondo
del lavoro».

La Scuola Superiore di Catania celebra
quest’anno il suo primo ventennale.
Quale visione la anima?
«La nostra Scuola d’eccellenza è per l’Università di Catania più di una visione. Si tratta
di una realtà di fatto, perché i nostri allievi
riescono a svolgere un percorso importante
durante gli anni di formazione, che li porta
ad avere un’interazione con il territorio e
col mondo del lavoro. È una formazione
che non prevede soltanto la frequenza dei
corsi di studio, ma anche la presenza a dei
corsi multidisciplinari su varie tematiche e i
ragazzi sono portati ad ampliare il proprio

Una delle caratteristiche distintive della
Scuola Superiore di Catania è l’approccio precoce alla ricerca. In che modo
questa rappresenta una risorsa in più
per gli allievi?
«Certamente la ricerca in Italia non è particolarmente finanziata. L’Università di Catania, in questo senso, ha un occhio molto
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pensiero. Probabilmente si può fare di più,
anche e soprattutto del punto di vista del
supporto alle startup che possono nascere
all’interno del corso di studi. In generale,
credo che in questo momento la Scuola sia
più tranquilla e regolare nel suo svolgimento, proprio perché ha la casa madre Ateneo
che si occupa di alcuni aspetti e può focalizzare la sua attività sulla qualità dell’insegnamento erogato. Finora siamo soddisfatti di
come si è svolto il tutto. Certo, se ci fossero
novità sul piano regolamentare nazionale
potremmo parlare anche di cambiare un
po’ lo stato della
Scuola».

Sebbene la SSC
s’ispiri nel suo
modello
alla
Normale di Pisa,
le
differenze
tra le due realtà
sono molteplici.
La più evidente
sta nel rapporto
con l’Università.
La Scuola Superiore di Catania è
in tutto e per tutto parte dell’Ateneo, con il quale condivide
docenti e risorse. In che ciò questo rappresenta un vantaggio e non un limite?
«I miei predecessori hanno scelto di mantenere la struttura come una parte dell’Ateneo e non autonomizzarla a pieno. In realtà, dal punto di vista dei programmi e dello
sviluppo delle attività, la SSC è abbastanza
autonoma. L’attività legata all’Ateneo ha il
vantaggio di non essere un corpo estraneo:
quando pensiamo a dei programmi per tutta l’Università, la Scuola è per noi il primo

«Molti dei ragazzi che
provengono dalla Scuola
ricoprono ruoli di
prestigio. Il lavoro speso
nella formazione dei
giovani adesso ritorna nel
coinvolgimento del nostro
Ateneo in reti di ricerca»

In che modo
l’Università
e
il territorio beneficiano
del
networking creato in questi
vent’anni dagli
ex allievi della
Scuola Superiore di Catania?
«Molti dei ragazzi che provengono dalla Scuola ricoprono
ruoli di prestigio in campo scientifico e
aziendale. Il lavoro speso nella formazione
dei giovani adesso ritorna un po’ nel coinvolgimento del nostro Ateneo in reti internazionali di sviluppo di ricerca e nei vari
campi del lavoro. L’Università di Catania è
abbastanza avanti col collocamento da un
punto di vista di posizione di rete: siamo
collegati a tutti gli atenei più importanti a
livello internazionale e credo che su questo, il lavoro sarà sviluppato sempre meglio
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11 MAGGIO 2017
La nomina a componente del
comitato scientifico della SSC
al prof. Pierdomenico Perata,
rettore della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa
nella foto da sinistra:
la prof.ssa Vania Patanè (UniCT);
il Presidente SSC Francesco Priolo,;
il Rettore UniCT Francesco Basile;
il Rettore della Sant’Anna di Pisa,
prof. Pierdomenico Perata;
il prof. Michele Lenoci,
(Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano)
Fa parte del comitato scientifico
dalla SSC anche il professor
Francesco Di Raimondo (UniCT)
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anche per merito dei laureati della Scuola
Superiore».

Il chimico premio Nobel
John Ernst Walker
insieme al Rettore
Francesco Basile
durante un colloquium
alla SSC

«Il fatto di far seguire a tutti gli allievi, a prescindere dal tipo di corso di laurea, eventi
di carattere generale che possano coinvolgere più discipline è uno dei punti di forza della Scuola. In questo modo i ragazzi
escono più maturi rispetto a coloro che seguono il percorso normale. Ciò è dovuto
al confronto con realtà e culture diverse da
quelle del loro corso di studi. Ritengo che
la multidisciplinarità sia fondamentale, così
come lo è l’interlocuzione di vari ambienti culturali. Ciò nel contesto SSC avviene
costantemente.
Ad esempio, la
scorsa estate è
stato organizzato
un incontro con
Pierfrancesco Favino. Credo sia
un buon esempio
perché ha fatto
capire ai ragazzi che anche per
fare il mestiere
di attore c’è bisogno di avere una
grande cultura multidisciplinare alle spalle».

Tutto ciò potrebbe contribuire anche a
migliorare l’attrattività del nostro territorio?
«Questo è il compito più gravoso. Sarebbe bello, dopo averli formati bene, poter
riavere qui - non solo nell’Ateneo, ma anche all’interno del territorio - i ragazzi che
si sono dimostrati validi fuori dalla nostra
isola. Qualcosa stiamo facendo: grazie a
un programma
ministeriale che
prevede il rientro
dei ricercatori che
svolgono la loro
funzione
all’estero, alcuni ex
allievi della SSC
hanno deciso di
ritornare. Capisco, tuttavia, che
non sia una scelta
facile: una volta
trovate le condizioni ideali lontano da qui è difficile tornare e spendersi per costruire le modalità di
lavoro nel nostro territorio. È una condizione in cui ci siamo trovati tutti, occorre
una forte motivazione, che tuttavia in questi giovani non manca».

«L’impegno dell’Ateneo
per gli allievi SSC è
volto a sollevarli da ogni
preoccupazione. Questi
ragazzi sono molto
appassionati, dobbiamo
metterli in condizione di
potersi formare al meglio»

Com’è strutturata la logistica della
Scuola Superiore?
«La nostra Scuola Superiore quest’anno
conta 91 allievi. Abbiamo una capacità
massima di 100, che tuttavia non viene raggiunta quasi mai perché la selezione è particolarmente severa al fine di garantire un
livello molto alto. Ciò è una garanzia anche
per chi è dentro la Scuola, che sarà certo di
trovare colleghi suoi pari. Noi cerchiamo di
fornire il miglior assetto logistico ai ragazzi:

Negli ultimi anni il numero di seminari
che hanno ospitato personalità di eccellenza del mondo accademico (e non
solo) è esponenzialmente cresciuto. Il
futuro della formazione d’eccellenza è
nell’interdisciplinarità?
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sia dal punto di vista di residenzialità, sia da
quello dei servizi per gli studenti. Il livello è
buono, ma può diventare ottimale, e il mio
impegno è quello di migliorare le condizioni di studio. Un ambiente che allontana
ogni preoccupazione consente una maggiore concentrazione: questi ragazzi hanno
molto entusiasmo e una grande passione.
Da parte nostra, quindi, dobbiamo metterli nella condizione ideale di poter portare
avanti al meglio non solo i loro studi e la

loro formazione nel campo specifico, ma
anche la loro cultura a 360 gradi».
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«La SSC è per l’Università
di Catania più di una
visione. Si tratta di una
realtà di fatto, perché
i nostri allievi riescono
a svolgere un percorso
importante durante gli anni
di formazione, che li porta
ad avere un’interazione con
il territorio e col mondo
del lavoro»
Francesco Basile
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