
L’Università di Ferrara non si 
ferma e risponde con il digita-
le ai rapidi cambiamenti che 
stiamo vivendo. Dalle attività 
didattiche  svolte  a  distanza  
agli eventi e alle occasioni di 
orientamento  online,  Unife  
prosegue nel suo impegno ver-
so studentesse, studenti e lau-
reate/i. 

Con  il  Career  Day  Unife  
2020 On Air l’Ateneo continua 
a garantire l’importante mo-
mento di incontro tra i suoi gio-
vani talenti e le aziende, que-
st’anno con una formula del 
tutto rinnovata. Nella due gior-
ni, domani sarà riservato alla 
formazione sul mondo del la-
voro, mentre giovedì 29 otto-
bre sarà possibile conoscere ol-
tre 60 tra aziende e ordini pro-
fessionali.  Ulteriore  novità  
dell’edizione 2020, il  Career 
day si rivolge anche a studen-
tesse  e  studenti  delle  classi  
quarte e quinte degli istituti di 
istruzione superiore. Con ol-
tre 60 aziende di diversi setto-
ri  (dalla  chimica  all’ambito  
economico-finanziario,  dal  
campo produttivo industriale 
all’ICT) in aggiunta agli ordini 
professionali e alle associazio-
ni di categoria, il Career Day 
rappresenta  un’opportunità  
unica per interagire live con le 
imprese e i manager aziendali 
e farsi notare dai recruiter. 

I COMMENTI 

«Sono davvero felice e orgo-
glioso di questa importante ini-
ziativa che quest’anno, pur nel 
momento difficile che stiamo 
vivendo, riuscirà a svolgersi re-

golarmente in modalità online 
e con alcune importanti novi-
tà – commenta il Pro Rettore 
di  Unife  Enrico  Deidda  Ga-
gliardo – Il Career Day è un 
percorso che Unife ha sempre 
fortemente voluto, una gran-
de opportunità per le nostre 
ragazze e i nostri ragazzi, che 
una volta terminati gli studi 
vedono il loro futuro all’inter-
no di una realtà aziendale. Va-
lore aggiunto di questa inizia-
tiva non è solo favorire l’incon-
tro tra domanda e offerta, ma 

far  conoscere  e  offrire  alle  
aziende e al sistema produtti-
vo del territorio e del Paese i 
benefici della formazione ac-
cademica». 

A entrare nel dettaglio dell’i-
niziativa Emiliano Mucchi, De-
legato del Rettore alle attività 
di Placement: «Quest’anno il 
Career Day assume una veste 
nuova  divenendo  completa-
mente online per allinearsi al-
le direttive emergenziali. Una 
nuova modalità che ci ha per-
messo  di  arricchirne  il  pro-

gramma, includendo una gior-
nata interamente dedicata al-
la formazione, ricca di semina-
ri e workshop sulle tematiche 
delle soft skills, autoimprendi-
torialità, professioni del futu-
ro  e  una  interessante  guida  
pratica a come si affrontano i 
primi giorni di lavoro. La se-
conda giornata è invece orga-
nizzata in 5 stanze virtuali in 
cui le 60 imprese, ordini pro-
fessionali e associazioni di ca-
tegoria, presenteranno le loro 
realtà produttive e le posizioni 
lavorative  disponibili.  Sarà  
possibile  ascoltare  in  strea-
ming i referenti aziendali e por-
re loro domande in diretta at-
traverso una chat online. ». 

«L’Università  di  Ferrara  è  
un’eccellenza del nostro terri-
torio e un motore dell’econo-
mia locale.– afferma l’Assesso-
re comunale ai Rapporti Unife 
Alessandro  Balboni  –  Come  
amministrazione  sosterremo  
sempre eventi come il Career 
Day, che servono a promuove-
re l’incontro tra la domanda di 
assunzione delle aziende e tan-
ti giovani studenti che hanno 
scelto per il  loro percorso di 
studio  un  ateneo  di  grande  
qualità come Unife» . 

Paolo Cirelli, Segretario pro-
vinciale Confartigianato Ferra-
ra:  «Confartigianato  ha  da  
sempre a cuore la formazione 
delle giovani generazioni e, an-
che recentemente, ne ha dato 
prova stipulando un accordo 
quadro con Unife». 

Amelia Grandi, Amministra-
tore Delegato di Ecipar Cna: 
«collaborare  con  l’Università  
di Ferrara, per Cna e per l’ente 
di formazione Ecipar, è un’as-
soluta priorità. L’Università è 
il luogo della ricerca e dell’in-
novazione; il Career Day, inol-
tre, è un’eccezionale occasio-
ne per stabilire un contatto di-
retto con i giovani». 

Gian Luigi Zaina, Vicepresi-
dente di Confindustria Emilia: 
«Career Day Unife, l’evento de-
dicato all’incontro tra il mon-
do delle imprese e chi studia e 
ha  studiato  all’Università  di  
Ferrara, riveste per Confindu-
stria Emilia una grandissima 
importanza. Ritengo che la for-
mazione, specie se fatta ad al-
to livello e di qualità, sia un as-
set  strategico  fondamentale  
per tutte le aziende del nostro 
territorio». —
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l’iniziativa

Torna il Career Day 
Unife incontra
il mondo del lavoro
Domani e giovedì dialogo in rete con sessanta imprese
Non solo domanda e offerta, ma focus sulle eccellenze

LA CAMPAGNA

I
n Emilia Romagna la pro-
duzione di soia è concen-
trata sul territorio ferrare-
se, che vanta una superfi-

cie coltivata di 25.913 ettari; 
molto distanziate seguono le 
province di Bologna (3.307 
ettari) e Modena (1.924 etta-
ri). A raccolto quasi ultimato 

interviene Marco Faccia, Pre-
sidente della Sezione Proteo-
leaginose di Confagricoltura 
Ferrara e di Confagricoltura 
Emilia Romagna.

«Una campagna comincia-
ta in salita quella del 2020 
per la soia - dice - , a causa del 
perdurare del periodo di sicci-
tà invernale e primaverile, le 
difficoltà delle semine e i pro-
blemi in emergenza della col-

tura in tarda primavera. Poi 
fortunatamente le piogge im-
portanti  e  ben  distribuite  
dell’estate  trascorsa,  hanno  
inaspettatamente  dato  otti-
mi risultati alle produzioni in 
raccolta; in taluni areali della 
provincia  hanno  raggiunto  
produzioni vicino alle 5,5 ton-
nellate per ettaro. Nella me-
dia, si può dire con soddisfa-
zione che le produzioni han-

no raggiunto i 40/50 quintali 
per ettaro, dati che non si ve-
devano da molti anni – affer-
ma il presidente Faccia, che 
prosegue - economicamente 
importante per gli agricoltori 
è stato inoltre il fatto di non 
aver dovuto ricorrere alle di-
spendiose irrigazioni estive; 
buoni sono stati gli ultimi ri-
sultati  anche per  la  perfor-
mante produzione di secon-
do  raccolto.  Sul  fronte  dei  
prezzi del seme di soia, le Bor-
se merci di Milano e Bologna 
rilevano buoni  risultati  che 
progressivamente, dalle pri-
me raccolte ad oggi, stanno 
dando  soddisfazione  agli  
agricoltori  aumentando  i  
prezzi fino a raggiungere gli 
attuali 390 euro a tonnnella-
te e 600 euro a tonnellata per 
il biologico. Unico punto do-

lente si evidenzia dalla valu-
tazione della soia di importa-
zione estera Ogm con prezzi 
più alti della nazionale. Si no-
ta a  tal  fine come in Italia  
manchi ancora una vera stra-
tegia di sostegno alla filiera 
delle proteine vegetali Ogm 
free; sono decenni che si par-
la di  valorizzazione di  soia  
Made in Italy, obbligatoria-
mente Ogm free, ma ad oggi 
nulla è ancora stato fatto. Pur-
troppo la cimice asiatica ha 
causato non pochi problemi 
anche ai produttori di soia, 
con le piantagioni che al mo-
mento della raccolta registra-
vano la presenza diffusa di  
questi dannosi insetti. Al mo-
mento è in corso la stima per 
quantificarne i danni. Si ren-
de sempre più necessaria una 
forte e intensa collaborazio-

ne tra le Università e gli Istitu-
ti di ricerca, al fine di difende-
re  la  coltura  della  soia  dai  
danni  da  cimice.  Aggiungo  
che, in particolare la stagione 
appena trascorsa, ha presen-
tato importanti livelli di infe-
stazioni d popolazioni di ama-
ranto  resistente,  che  si  sta  
espandendo in maniera pre-
occupante e contro il quale 
dovremo adottare ogni utile 
mezzo di contenimento. Per 
concludere, la produzione e 
la media dei prezzi dell’anna-
ta  appena  trascorsa,  fanno  
pensare che nel prossimo an-
no aumenterà l’interesse dei 
produttori verso questa pro-
teoleaginosa. Una reale ne-
cessità, che soddisfa con l’im-
port circa l’80% del fabbiso-
gno di soia». —
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High-performance  compu-
ter, reti a banda ultralarga, 
cloud sono tecnologie cru-
ciali per ritrovare la via della 
crescita e dello sviluppo. La 
pandemia di Covid-19 ne ha 
accentuato la valenza strate-
gica in tutti i campi fonda-
mentali per la vita colletti-
va: dalla salute all’ambien-
te, dalla gestione delle gran-
di città alla ricerca scientifi-
ca. Se ne discute all’Universi-
tà di Ferrara oggi nell’ambi-
to del seminario “Il Settore 
Big Data in Europa: il caso 
Atos  in  diretta  streaming  
dall’Aula Magna del Diparti-
mento di Economia e Mana-
gement”. 

A presiedere e guidare l’in-
contro sarà la professoressa 
Laura Ramaciotti, direttrice 
del Dipartimento di Econo-
mia e Management della no-
stra Università e docente di 
economia dell’innovazione, 
che ricorda: «Il nostro Ate-
neo ha nella ricerca e nelle 
sue applicazioni per lo svi-
luppo umano il suo elemen-
to identitario e la sua missio-
ne.  Avere  relazioni  con  le  
grandi  istituzioni  scientifi-
che europee e i leader dell’in-
novazione globali è per l’uni-
versità italiana una assoluta 
necessità e per noi in partico-
lare il modo per consolidare 
la nostra posizione nel conte-
sto nazionale ed europeo». 

Relatore del seminario sa-
rà Giuseppe Di Franco, Presi-
dente di Atos Italia e Group 
Executive – Vice President 
di Atos, azienda leader glo-
bale nella trasformazione di-
gitale con 110. 000 dipen-
denti in 73 Paesi e 12 miliar-
di  di  euro di  fatturato an-
nuo. Oltre a essere il player 
numero  uno  in  Europa  in  
ambito cloud, cybersecurity 

e high-performance compu-
ting, il gruppo è il worldwi-
de information technology 
partner dei Giochi olimpici e 
paralimpici. 

Atos sta oggi realizzando 
il  sistema  di  supercalcolo  
del Centro Europeo per le  
previsioni metereologiche – 
Ecmwf, di prossima colloca-
zione a Bologna, e il super-
computer europeo Leonar-
do, gestito congiuntamente 
da Cineca e Infn, perno del si-
stema europeo di supercal-
colo, anch’esso da collocarsi 
a Bologna. 

Di queste iniziative l’Uni-
versità di Ferrara è fin dall’i-
nizio pienamente partecipe: 
l’Ateneo è  socio  fondatore  

dell’Associazione Big Data, 
che ha promosso la Fonda-
zione internazionale big da-
ta e intelligenza artificiale 
per lo sviluppo umano (as-
sieme alle  altre università 
emiliane, al Cineca, al Cnr, 
all’Enea,  alI’Infn,  al  Inaf,  
all’Ingv,  al  Cmcc,  al  Irccs  
Rizzoli, quindi il cuore del 
sistema scientifico italiano) 
per riunire tutti  i  soggetti  
che dispongono di capacità 
di  supercalcolo  scientifico  
in Italia. 

All’incontro sui  big  data  
prende parte anche Patrizio 
Bianchi, già Rettore, torna-
to ora all’Università di Ferra-
ra con la Cattedra Unesco in 
“Education,  Growth  and  
Equality”. –
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Una passata edizione di Carrer Day, quest’anno si farà in digitale

Il punto sulla stagione di Marco Faccia di Confagricoltura Ferrara
«Dopo una partenza in salita coltivatori soddisfatti per le rese»

Produzione di soia al top
Qualche problema per le cimici

Verrà analizzato
il caso Atos
e lo studio
del super computer

oggi il seminario Unife

Il settore Big Data
Previsione meteo
più sofisticate 
con il supercalcolo
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