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Lun 29/06/2020 I Miei Video

diploma secondo una ricerca dell' Istituto Toniolo con
Ipsos condotta su mille studenti nei mesi del look da
una il quaranta per cento del campione ha modificato
le proprie scelte a causa della pandemia scegliendo
ad esempio una sede universitaria più vicino a casa
nel quattordici per cento dei casi mentre a un tredici
per cento ha virato su un corso di laurea differente
rispetto a quello immaginato con l' obiettivo dichiarato
di poter aiutare maggiormente gli altri anche se
medicina le professioni sanitarie subiscono un lieve
calo rispetto all' epoca pre covi da Pier Paolo Taviani
docente della Cattolica e fra gli autori del Progetto
giovani condotto dall' Istituto Toniolo fortunatamente
almeno nelle intenzioni la pandemia sembra aver
inciso meno di quanto si potesse pensare però
sicuramente c'è stato un incidente sia sulle sulle
scelte dei corsi di laurea e soprattutto in alcuni casi
almeno un quattordici per cento quindici per cento di
persone hanno detto che ha inciso anche sulla scia
dell' università quindi con una mai minore mobilità
degli studenti della cosca confortante però è che
comunque rimasta almeno nelle intenzioni una buona
percentuale di persone che è orientata proseguire chi
studi e dall' altro lato anche questa richiesta di un'
università che sia comunque esperienza di incontro
tra persone e non solo un incontro con le informazioni
e delle conoscenze complessivamente il trentadue
per cento dei giovani ha dichiarato di voler proseguire
negli studi un altro trentadue per cento di voler
studiare lavorare insieme con una netta prevalenza
delle donne in questo genere di scelta il ventisette per
cento invece opta per mettersi alla ricerca di un'
occupazione ma secondo me la strada da percorrere
quella di proporre l' esperienza universitaria come un'
esperienza di investimento non solo di carattere
economico ma anche di qualità della vita e dall' altro
lato però che anche in questa situazione molto difficile
tutte le università a partire dalla dalla dalla nostra
comunità cattolica faremo una proposta formativa che
va incontro anche alle esigenze delle persone ad
esempio di poter restare a casa perché statuti
attrezzando per poter fare un' offerta formativa che
contempli quando sarà possibile incontri in presenza
ma una qualità di tattica di alto livello che facendo un'
interazione on l ine per contrastare i l calo di
immatricolazioni in molti atenei hanno annunciato una
riduzione un intervento sulle tasse più in complesso

bisognerebbe attuare rimuovere le difficoltà legate al
diritto allo studio penalizzato da un calo generalizzato
di finanziamenti statali beh questo l' aspetto molto
importante Università Cattolica del Sacro Cuore c'è
stato attivato il suono gemelli proprio per andare
incontro alle esigenze economiche delle famiglie
indigenti degli studenti che non riescono magari in
questo momento appunto a potere altr imenti
proseguire gli studi io credo che l' impegno debba
essere su più le strade da un lato il supporto
economico dall' altro però quello che più come
docenti ci compete quello di poter fare in modo che
anche nella situazione attuale la qualità dell' offerta
formativa la qualità della didattica non sia bassi ma
anzi proprio in questa situazione si possono arricchire
perché si possono integrare strumenti diversi grazie
alla professor Pier Paolo Taviani dell' Università
Cattolica grazie a voi
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