
Formazione e lavoro al centro

del dibattito promosso dall’Ate-

neo con le aziende ultracentena-

rie della Campania.

Università Parthenope ed imprese

campane insieme per festeggiare

un secolo di crescita, di successi,

di sviluppo al servizio del proprio

territorio. È questo lo spirito che ha

animato il Convegno dal titolo

“Quando la storia conta. Riflessio-

ni e confronto sulla longevità

aziendale in occasione del 100° an-

niversario dell’Università Parthe-

nope”, ospitato nella splendida

cornice di Villa Doria D’Angri a

Napoli. ‘Un momento di dibattito

sulla longevità aziendale – ha di-

chiarato la prof. Mariarosaria Na-

politano, Delegata alla Comunica-

zione della Parthenope - in sintonia

con il traguardo dei 100 anni rag-

giunto dall’Università, che ha scel-

to di condividere con i principali

stakeholder le tappe del percorso

che l’ha proiettata nel futuro della

conoscenza’. Pochi gli ospiti in

presenza, per ottemperare alle mi-

sure di sicurezza anti-Covid, ma in

tanti hanno partecipato a distanza:

studenti, docenti, rappresentanti di

imprese campane e nazionali.  

Al Rettore Alberto Carotenuto è

spettato il compito di introdurre il

dibattito: ‘Le Istituzioni che rive-

stono un ruolo nella formazione

della futura classe dirigente hanno

il dovere di confrontarsi sempre

con il territorio di riferimento e

con le eccellenze che lo fanno cre-

scere. Le imprese sono un tassello

fondamentale di quel mondo del

lavoro con il quale ogni giorno ci

confrontiamo per offrire sempre

maggiori opportunità di inseri-

mento lavorativo ai nostri laurea-

ti’. 

La relazione centrale è stata affi-

data al presidente di Museimpresa

e Direttore della Fondazione Pirel-

li Antonio Calabrò, da sempre in

prima linea per la valorizzazione

della cultura imprenditoriale del

nostro Paese. Passione, caparbie-

tà, rispetto per il passato, ma an-

che continua esplorazione delle

opportunità di mercato sono gli

elementi che hanno accomunato i

racconti delle imprese storiche

campane ospiti del Convegno.

Moderati dal direttore del Mattino

Federico Monga, a portare la loro

testimonianza sono stati: Mauro

Ascione, esponente di una fami-

glia storica di imprenditori del set-

tore del corallo; Pietro Matriscia-

no, presidente della longeva Ban-

ca Capasso Antonio; Mario Mat-

tioli, amministratore di Ca.Fi.Ma

Group, società con una lunga

esperienza nel settore dello ship-

ping; Stefania Brancaccio, vice-

presidente della Coelmo, tra i pun-

ti di riferimento dell’industria me-

talmeccanica campana; Maurizio

Marinella, patron dell’omonima

maison di cravatte; Armando De

Nigris, alla guida dell’omonimo

acetificio; la vicepresidente Nazio-

nale di AIDDA Marta Catuogno

per l’Hotel Santa Caterina di Amal-

fi, simbolo di una tradizione di

ospitalità ultracentenaria; Susanna

Moccia, rappresentante della terza

generazione alla guida della Fab-

brica della pasta di Gragnano. 

Il Convegno ha visto anche il lan-

cio dei ‘Corporate Heritage

Awards’, il premio ideato e pro-

mosso da ‘Leaving Footprints’,

spin-off delle Università Parthe-

nope e del Sannio, dedicato alla

valorizzazione del patrimonio sto-

rico e culturale delle imprese cam-

pane che si sono distinte per il mo-

do in cui hanno valorizzato e co-

municato le tracce del proprio pas-

sato. Un premio fortemente voluto

dalla prof. Mariarosaria Napolita-

no della Parthenope e dal prof.

Angelo Riviezzo dell’Università

del Sannio per portare alla ribalta

le imprese campane. Il premio,

suddiviso in cinque distinte cate-

gorie, è stato assegnato da un Co-

mitato Scientifico di Valutazione.

A contendersi il premio per la ca-

tegoria ‘Narrazione attraverso pa-

role, immagini, suoni’ sono state

le aziende ‘Kimbo’, ‘IlCartasto-

rie’ e ‘Rummo’, quest’ultima ri-

sultata vincitrice. Vincitrice della

sezione ‘Narrazione attraverso

luoghi’ è stata la ‘Fondazione FS

Italiane’, che ha sconfitto in finale

‘La Fabbrica della pasta di Gra-

gnano’ e la ‘Fondazione Real Sito

del Belvedere di San Leucio’. Per

la categoria ‘Narrazione attraver-

so prodotti e brand’ sono salite sul

podio le aziende ‘Tenuta Vannul-

lo’, ‘Giuseppe e Marco Ferrigno’,

‘il Pastificio Di Martino’ e ‘Mari-

nella’, ma vincitori sono risultati

Giuseppe e Marco Ferrigno. La

giuria ha ritenuto di premiare per

la categoria ‘Narrazione attraver-

so celebrazioni e relazioni’ ‘Strega

Alberti’, che ha avuto la meglio

sulle altre due finaliste: ‘’Ascio-

ne’ e ‘Ileana Della Corte’. L’ulti-

ma categoria, ‘Narrazione per il

sociale’, ha visto la vittoria della

‘Grimaldi Lines’, che ha sbara-

gliato la concorrenza di ‘Kiton’ e

‘Clinica Ruesh’. 

Con oltre un secolo di storia ed un forte radicamento

territoriale, la Parthenope oggi è un’Università pubbli-

ca che ha fatto dell’innovazione uno dei suoi valori car-

dine, attorno a cui ruota la vita dei sette dipartimenti

dell’area economica e giuridica, delle scienze, dell’in-

gegneria e delle scienze motorie. 

Più di cinquanta percorsi formativi, possibilità di con-

seguire il doppio titolo – italiano e straniero – grazie ai

Double Degree, accordi con oltre 150 università stra-

niere e tanto altro nel mondo dell’Ateneo che quest’an-

no si è posizionato tra le prime 1000 università al

mondo, ossia nel top 5%, come riportato dalla classifi-

ca internazionale del Center for World University

Rankings; inoltre, grazie alla sinergia con 1500 par-

tner pubblici e privati, otto laureati della Parthenope

su dieci trovano occupazione al sud, secondo il Rap-

porto Almalaurea 2020. 

Un’ offerta formativa che ogni anno si arricchisce di

nuovi corsi di Laurea: nell’ambito della Scuola di Eco-

nomia e Giurisprudenza è di quest’anno il Corso di

Laurea Magistrale in Fashion, Art and Food Manage-

ment che verte su alcuni dei temi più correnti del mon-

do dell’industria. Il percorso di Scienze Motorie e del

Benessere si è arricchito di un Corso di Laurea Magi-

strale in ‘Progettazione dei servizi educativi, formativi,

‘media education’ e tecnologie per l’inclusione nei con-

testi formali e non formali’ che mira a formare speciali-

sti nei servizi educativi per la prevenzione del rischio e

del disagio sociale e la promozione della crescita socia-

le inclusiva ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie

ha promosso il nuovo ed attualissimo Corso di Laurea

Magistrale in ‘Biologia per la Sostenibilità’ che forma

specialisti in gestione, analisi biologiche, monitoraggio

dell’ambiente marino e terrestre, valutazione quantita-

tiva dell’impatto dell’uomo sugli ecosistemi.

La vera novità è però il Corso di Laurea triennale in

Economia e Management perché con questo corso

l’Università inaugura il suo ritorno a Nola, dopo anni di

assenza. Hanno già iniziato a seguire le lezioni in pre-

senza i primi studenti che animano le aule dell’audito-

rium del Rione Gescal, messo a disposizione dal Co-

mune in attesa che si completino i lavori della nuova

sede. Solo un primo passo perché nei prossimi anni

l’Università amplierà la propria offerta nel nolano con

corsi in area giuridica ed in area scientifica. 

Le collaborazioni internazionali e l’attività di ricerca

sono centrali nella vita dell’Ateneo: dal 2019 è attiva la

collaborazione con il Massachusetts Institute of Te-

chnology ed è di quest’anno il prestigioso riconosci-

mento della Cattedra Unesco in ‘Ambiente, Risorse e

Sviluppo Sostenibile’. Da oltre trent’anni l’Ateneo è

punto di riferimento del Programma Nazionale di Ri-

cerca in Antartide: ogni anno docenti e ricercatori par-

tono alla volta dell’Antartide per studiare i mutamenti

climatici. L’Ateneo si distingue anche in tanti altri set-

tori, alcuni esempi sono lo studio di prototipi alimenta-

ti ad idrogeno per la mobilità sostenibile, il ‘Centro

campano per il Monitoraggio e la Modellistica Marina

ed Atmosferica’ che consente di monitorare le previ-

sioni meteo-marine, l’analisi delle polveri stellari e

dello strumento Giada che ha volato a bordo della son-

da Rosetta. 
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‘Quando la storia conta’

Oltre cinquanta percorsi formativi, quattro corsi di Laurea di nuova attivazione.

Novità di quest’anno la riattivazione della sede di Nola con il corso di

Economia e Management
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