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I L D I P L O M A I E D

A lezione di design
a Milano e Torino

Nella tecnologia dell’informa-
zione, si definisce e-learning il
complesso di mezzi tecnologici
messo a disposizione degli stu-
denti per la distribuzione di con-
tenuti didattici multimediali. E
portarli di qualità è una sfida

che Multiversity ha raccolto in-
serendo accanto all’università
telematica Pegaso e alla Merca-
torum anche la San Raffaele di
Roma che conta su ottomila stu-
denti e soprattutto porta in dote

l’eccellenza nella ricerca medi-
co-sanitaria e delle scienze bio-
logiche, biotecnologiche e del-
la persona. In più è stata appe-
na costituita nel suo seno la Bu-
siness School per ritagliarsi una
posizione nel segmento degli
executive.
Il vantaggio della formazione
digitale è quello di poter rimane-
re dove si è nati o dove si ha una
rete sociale di supporto (quindi
non dovendo accollarsi spese
di trasferimento) senza però ri-
nunciare a studi di alto profilo e
di elevata specializzazione. La
pandemia ha già fatto fare un
salto digitale notevole anche in
un Paese notoriamente più arre-
trato dal punto di vista infra-
strutturale come l’Italia, ma re-
sta nei giovani il dubbio che in-

vestire sulla proprio formazione
non sia poi alla fine remunerati-
vo. Il digitale può essere un
buon compromesso per non ri-
nunciare a una chance di eleva-
zione sociale tramite un titolo di
studio senza nel contempo do-
ver affrontare spese per mante-
nersi magari lontano da casa
per anni.
Del resto, competenze e capita-
le umano risultano essere an-
che nel mondo complesso di og-
gi gli elementi centrali su cui co-
struire il futuro. Il pilastro 4 del
Pnrr lo evoca in maniera chiara:
bisogna aumentare il numero di
laureati che ora sono al 30% e
mettere a disposizione borse di
studio che ne agevolino il rag-
giungimento.
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Per restare al passo con gli
scenari internazionali lo Ied,
istituto europeo di Design,
lancia il nuovo diploma
accademico di secondo livello
in Transidsciplinary Design

«rivolto a persone ricche di
visioni, di consapevolezsza
critica», riassume Riccardo
Balbo, il direttore accademico
del gruppo Ied. Perché ciò che
viene trasmesso non riguarda
una disciplina ma un’attitudine,
un modo di pensare, di porsi,
attingendo dalla metodologia
del design per unire persone
con percorsi diversi affinchè
insieme trovino un approccio

inedito ai problemi. «Il fine è
portare valore alla società»,
confessa gli intenti Balbo. Il
biennio coinvolge le sedi di
Milano e Torino e dopo un
iniziale programma comune si
concentrano su tematiche
specifiche che sono la mobilità
urbana per quanto riguarda
Torino e la trasformazione
urbana per Milano.
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La didattica in streaming rende l’offerta personalizzata

L’esperienza Multiversity: dal business alla ricerca medica

Orizzonti digitali per studiare
La formazione di qualità
arriva direttamente a casa

La Luiss è tra le prime 25
università al mondo
nell’area degli studi
politici e in cinque anni ha
guadagnato più di 200
posizioni nel ranking
mondiale. I docenti sono
1656 e provengono da 15
nazioni diverse. E per
investire sui giovani più
talentuosi elargisce 1300
borse di studio ogni anno.
Fa parte di una rete di 315
università in 62 Paesi. Con
Renmin University of
Chine e George
Washington University ha
avviato il corso ’America,
China & Europe Business
Administration’.

L U I S S

Borse di studio
e partnership
per agevolare
l’ascensore sociale


