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MIRELLA SERRI

Orazio spiegava che quando un insegnante lo obbligava a leggere un testo questo
gli risultava sempre indigesto. Plauto osservava che la scuola non era un luogo in
cui si amava la cultura. Petronio, nel Satyricon, dava ampio spazio alle
rimostranze degli allievi e Dante ha spedito all’Inferno il suo maestro Brunetto
Latini. Passando per Montaigne, che si augurava che il figlio imparasse l’oratoria
nelle osterie piuttosto che sui banchi, Rabelais, i filosofi tedeschi, Herman Hesse
e Thomas Bernhard, scrittori, artisti, pensatori da sempre praticano un «rifiuto
della scuola che non dipende dal fatto che sia pubblica o privata, laica o
confessionale, né dal tipo di pedagogia», come scrive James Hillman. Un
atteggiamento di radicale disamina che non conosce confini o limiti di tempo: a
ricostruirlo è il docente Alessandro Banda nel divertente e singolare Il lamento
dell’insegnante (Guanda).
Scuole e università sono in procinto di riaprire i battenti e arrivano i libri di
riflessione proprio sulla disaffezione verso l’istituzione: il bell’excursus
L’università nel XXI secolo tra tradizione e innovazione (prefazione di Paolo
Prodi, Mc Graw Hill Education) di Maria Amata Garito mette a fuoco il nuovo
ruolo delle accademie in una società globalizzata e interconnessa. La studiosa,
uno dei massimi esperti di sviluppo delle nuove tecnologie nell’università e
ideatrice della prima accademia italiana a distanza, nel corso di un lungo viaggio
che parte dal Medioevo e approda ai giorni nostri, individua nel passato modelli
validi anche per l’oggi: come le considerazioni dell’ottocentesco John H. Newman
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che tra i primi si espresse sulla necessità «di far acquisire agli studenti una
conoscenza critica» di fronte alle «situazioni sempre nuove della vita pratica».
Adesso, spiega la saggista, le ultimi generazioni di nativi digitali sono pronte a
tagliare i traguardi indicati da Newman e necessitano di una rete tecnologica
senza limiti di spazio, di tempo e di luogo: questa, più di ogni altro tipo di
insegnamento, offre «l’habitus mentale proprio della conoscenza scientifica».
Le nuove accademie dell’era internettiana possono segnare così anche la fine
della guerra secolare tra docenti e discenti.
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Carpineti & Luconi:
«Per le nostre scarpe
ecosistema all digital»
I fondatori di Design Italian Shoes: «Abbiamo dato una scossa
al modo di fare impresa nel calzaturiero della nostra regione
Tanti no in Italia: ora ci offrono partnership internazionali»
Domenico Aliperto

A

ndrea e Francesco Carpineti, insieme con
Michele Luconi, avevano un sogno: dare
una scossa al modo di fare impresa che
contraddistingue il distretto marchigiano della
calzatura e aiutare la propria terra a colmare il gap
che frena la spinta all'innovazione in un settore di
punta del Made in Italy. La scelta è stata quella di
saltare ogni passaggio intermedio e dare vita a un
sistema digitale di progettazione, creazione e vendita di scarpe (per ora solo da uomo) sartoriali che
facesse della personalizzazione il proprio carattere
distintivo. Così è nata Dis - Design Italian Shoes.
“All'inizio ci siamo presi parecchie porte in faccia,
specialmente dai nostri calzaturifici”, racconta
Carpineti. “Oggi ci vengono offerte partnership a
livello internazionale e puntiamo, per la fine del
Andrea e Francesco Carpineti
c o n L u c a L u c o n i founder di Dis

I nostri prodotti realizzati
dagli artigiani locali
Il cliente può costruire
il proprio modello
assemblando singoli elementi

È tutta connessa la stoffa di Google
Che Google sia in cerca di alleanze
strategiche per portare nel mondo
fisico le proprie soluzioni è cosa nota.
L'era dell'Internet of Things è alle
porte e Mountain View ha bisogno
di partner dell'industria 1.0 per
ancorarsi agli oggetti di tutti i giorni.
Se sul fronte dell'automotive ci sono
già stati i primi contatti con Fca per
dare un corpo meccanico al concetto
che anima la Google Car, rispetto al
mondo dell'abbigliamento Big G ha
già svelato le sue carte. All'evento dedicato agli sviluppatori è stata annunciata la partnership con Levi's per la
distribuzione di un tessuto speciale in
via di sviluppo nei laboratori dell'Atap
(la divisione di Google dedicata ai pro-

LIBRI

getti e alle tecnologie avanzate). Una
stoffa innervata di microfibre in grado
di leggere le funzioni dell'organismo
e comunicarle ai mobile device. Una
sorta di smart fabric a cui è stato dato
il nome di Jacquard e che dovrebbe vedere lo sbocco commerciale in un non
meglio precisato momento del 2016.
L'idea ricalca in parte la soluzione già
vista sulla Polo Tech di Ralph Lauren,
con la non trascurabile differenza che
mentre la t-shirt presentata nel 2014
agli US Open comunicava via Bluetooth attraverso una piccola scatola
nera attaccata agli orli della maglia,
il sistema di Google dovrebbe essere
completamente integrato nella fibra
del Jacquard.

A cura di Antonello Salerno

Un viaggio nel flusso ininterrotto dell'innovazione, con l'intento di offrire a manager e imprenditori un modello, il "Ciclo
Infinito dell'Innovazione", che può essere
interpretato e applicato in aziende di diversi
settori e dimensioni. 4 principi (Market-In,
Cadence, Flow e Knowledge Reuse) e 24 paradigmi lean-agile permettono di cambiare,
rispetto ai processi tradizionali, il modo di
fare innovazione. Le testimonianze di manager e imprenditori possono aiutare i lettori a interpretare e proiettare nella propria azienda l'approccio
proposto.
L'innovazione infinita
AUTORI VARI
204 pagine, 27 euro
bonfiglioli group

primo anno di attività, a un milione di euro di
fatturato”.
Collegandosi al sito di Dis chiunque può crearsi
la propria scarpa scegliendo tra cinque milioni di
combinazioni possibili. Come avete fatto?
Il problema non era tanto di natura tecnologica,
quanto di compromesso tra qualità del prodotto,
flessibilità dell'offerta e costi competitivi, visto
il posizionamento che volevamo darci. Le prime
mosse sono state la scelta del modello di business e
la verifica della sua realizzabilità. Dopo aver appurato che a livello economico il piano era sostenibile, abbiamo cominciato a diffondere il progetto
nell'ambito del distretto calzaturiero di Montegranaro, dove gli artigiani hanno tutti la bottega sotto
casa e in qualche caso non sanno nemmeno cos'è
Internet. Soprattutto grazie a Francesco, che ha
alle spalle un'esperienza da responsabile commerciale presso un altro brand calzaturiero, siamo riusciti a trovare le adesioni, e quindi abbiamo potuto
cominciare a lavorare sugli aspetti tecnologici.
Il vostro configuratore online...
Sì. Ad oggi il cliente accede al nostro portale da
desktop come da mobile e inizia la configurazione
scegliendo uno dei nove modelli di base disponibili. Dopodiché può visionare alcune gallery per
trovare l'ispirazione ed evidenziare la foto della

calzatura che preferisce, che si trasforma in un
render 3D. A quel punto, per ogni singolo elemento che compone la scarpa, si possono selezionare
la tipologia e il colore della pelle, il tipo di lacci,
la fodera interna, la suola in cuoio o in gomma,
normale o antiscivolo. Ora stiamo implementando
anche l'impressione delle proprie iniziali sulla scarpa, con la possibilità di scegliere quattro posizioni
diverse: sul tacco, sulla tomaia, sulla suola interna
o su quella esterna. Nel momento in cui il cliente
termina l'operazione e paga (con carta di credito,
PayPal o bonifico, ndr), il sistema genera un file
che viene inviato via mail agli artigiani del network. Il file contiene la distinta e le istruzioni per
la realizzazione del prodotto che sarà poi spedito al
cliente in 4 settimane. Era questo il nostro scopo:
dare vita a un ecosistema e allo stesso tempo semplificare la filiera attraverso la digitalizzazione.
La zona ha una buona copertura di rete?
Il distretto non è ben infrastrutturato come banda larga, per questo abbiamo ideato una piattaforma leggera. È sufficiente anche una connessione
cellulare per accedere alla mail e scaricare i file.
Gli obiettivi nel medio termine?
Vogliamo rispettare il nostro business plan,
espandendoci a livello internazionale: i mercati
Usa, UK e Germania promettono numeri interessanti. Puntiamo all'estero perché a differenza
della Penisola il consumatore medio è già avvezzo
alle logiche dell'online per il fashion, e il Made in
Italy è apprezzatissimo. I prossimi passi sono la
creazione di una mobile app nel 2016 e l'ingresso
nel mondo delle calzature da donna.

Come può decollare un’università oltre i confini spazio-temporali e con l’ausilio delle nuove tecnologie? Come sono in grado
docenti e studenti di diverse parti del mondo
di partecipare insieme alla costruzione collaborativa del sapere? Come riescono i modelli
telematici a formare e sviluppare il nostro linguaggio veicolandolo verso nuove forme di
comunicazione? A queste domande risponde
l'autore, docente di psico-tecnologie, Presidente e Rettore dell’Università Telematica
Internazionale Uninettuno .
l'universita' nel xxi secolo
tra tradizione e innovazione
di maria amata garito
160 pagine, 21 euro
McGraw-Hill Education

L'Italia è agli ultimi posti in Europa per penetrazione di banda, digitalizzazione della PA e sviluppo di applicazioni a supporto dei settori chiave dell'economia, e nelle
ultimissime posizioni al mondo per qualità
di banda. Cosa si nasconde dietro a questa situazione che ostacola innovazione e crescita?
In questo saggio vengono ricostruite le tappe
dell'evoluzione del settore dagli anni novanta
a oggi, passando per la vicenda Telecom, fino
all'attuale strategia del governo sui finanziamenti per la banda larga.
La banda larga. Opportunità
e pericoli dell'italia digitale
di maurizio matteo dÈcina
140 pagine, 14,50 euro
castelvecchi
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Come può decollare un’università oltre i confini spaziotemporali e con l’ausilio delle nuove tecnologie? Come sono in grado docenti e studenti di diverse parti del
mondo di partecipare insieme alla costruzione collaborativa del sapere? Come riescono i modelli telematici a formare e sviluppare il nostro linguaggio veicolandolo
verso nuove forme di comunicazione?
A queste domande risponde Maria Amata Garito, Professore ordinario di psicotecnologie, Presidente e Rettore dell’Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO, nel suo ultimo libro L’Università nel XXI Secolo tra Tradizione ed Innovazione, edito da McGraw Hill ed in uscita in tutte le principali librerie e negozi
digitali.
Si tratta di un saggio che non rappresenta solo il punto di arrivo della lunga attività di ricerca scientifica di Maria Amata Garito ma individua un nuovo modo di far
evolvere le Università tradizionali per collegarle ai bisogni reali della nostra società interconnessa. Dall’analisi storica dei modelli di università dal Medioevo ad oggi, si
evidenza come l’Università del XXI Secolo sia ad un bivio tra l’atrofia ed il rinascimento, il ristagno ed il rinnovamento.
In quasi tutto il mondo si dibatte sul fatto che l’Università tradizionale non riesce più a soddisfare i bisogni di una società globalizzata ed interconnessa, stimolando
uno scontro generazionale di enorme portata in cui i nativi digitali (la nuova generazione di studenti) mettono in discussione il modello di università tradizionale.
Reinventare l’Università, trasformarla, non rappresenta quindi una possibile scelta, ma una necessità improrogabile all’interno del più grande spazio pubblico che mai
il mondo abbia avuto, quello di Internet, in cui il pensiero umano si sintonizzi con un nuovo modello educativo, generando una originale forma di vitalità nell’istruzione
superiore e facendo diventare le università protagoniste dell’economia globale.
Nel libro si descrivono anche due nuovi modelli di università, quello del Consorzio NETTUNO e quello dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, basati
sull’estensione della nostra mente e modus vivendi tramite le psicotecnologie, all’interno di un nuovo cyberspazio in cui tutti i computer collegati fra loro costituiscono
un’unica memoria, navigabile a patire da qualsiasi punto del web: un luogo di comunicazione interattivo e collettivo che ha alla base, come peculiare ricchezza, il
coinvolgimento diretto degli utenti nella creazione, oltre che nella fruizione dei servizi.
Entrambi i modelli hanno anticipato il futuro creando una rete tecnologica e di intelligenze che, senza più limiti spaziotemporali, ha saputo sviluppare insieme saperi
e conoscenze; il tutto realizzato in un’era che, mai come in questo momento, tende ad accomunare i popoli del Nord e del Sud del mondo mettendoli di fronte a una
nuova sfida: la risposta ai bisogni di un mondo globalizzato e iperinterrelazionato.
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Dalla prefazione di Paolo Prodi
“Uno degli errori più diffusi e gravido di pericoli quando si discute sulla “riforma” dell’università è quello di contrapporre a un’università tradizionale, vecchia e stantìa,
un’università del futuro librata nell’aria delle nuove tecnologie, al di là del tempo e dello spazio. L’utilità di un libro come questo di una docente come Maria Amata
Garito, che ha provato in anni di lavoro concreto e sperimentale le difficoltà di questo passaggio, serve a mio avviso soprattutto a combattere questo equivoco di
fondo: la nuova università non può nascere nel vuoto ma deve crescere innestando nella nuova rete di comunicazione del sapere la sua tradizione millenaria”.
Maria Amata Garito, Professore ordinario di psicotecnologie, Presidente e Rettore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO. Nel 1992, insieme
all’allora ministro dell’Università e della Ricerca A. Ruberti, ha ideato e diretto la prima università a distanza Italiana, il Consorzio NETTUNO. Ha coordinato e
partecipato a oltre 50 progetti di ricerca internazionali che le hanno consentito di creare un nuovo modello organizzativo e psicopedagogico applicato all’Università
UNINETTUNO. Per l’UNESCO ha progettato l’ARABA OPEN UNIVERSITY nel Kuwait. Ha ideato e diretto l’unica televisione Europea della Conoscenza RAI
NETTUNO SAT, che trasmette 24 ore su 24 lezioni accademiche in 5 lingue. Ha ottenuto numerosi premi internazionali tra cui l’International Elearning Award
Academic Division assegnato da IELA – International ELearning Association. Autrice di numerose pubblicazioni anche su importanti riviste internazionali.
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17 lug 2015
libro, L’università nel XXI secolo tra tradizione e innovazione, Maria Amata Garito
by Sara Aquilani

Questa settimana vi presentiamo il libro “L’università nel XXI secolo tra tradizione e innovazione” di Maria
Amata Garito, con prefazione di Paolo Prodi ed edito da McGrawHill Education.
Questo libro non rappresenta solo il punto di arrivo della lunga attività di ricerca scientifica di Maria Amata
Garito ma individua un nuovo modo di far evolvere le università tradizionali per collegarle ai bisogni reali
della nostra società globalizzata ed interconnessa.
Internet con le sue luci ed ombre è il più grande spazio pubblico che mai il mondo abbia avuto, connette il
pensiero umano a livello globale e ciò richiede un nuovo modello educativo e quindi anche un nuovo
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nuova generazione di studenti, i nativi digitali, che mettono in discussione il modello di università
tradizionale, la cui trasformazione non è più una scelta, ma una necessità improrogabile. Nel libro si
descrivono anche due nuovi modelli di università, quello del Consorzio NETTUNO e quello dell’Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO. Entrambi hanno anticipato il futuro creando una rete tecnologica
supportata da una rete di persone, di intelligenze del Nord e del Sud del mondo che, senza più limiti di
spazio, di tempo e di luogo, sviluppano insieme sapere e conoscenze per costruire il futuro.
Dalla Prefazione del Professor Paolo Prodi: “Uno degli errori più diffusi e gravido di pericoli quando si
discute sulla “riforma” dell’università è quello di contrapporre a un’università tradizionale, vecchia e stantìa,
un’università del futuro librata nell’aria delle nuove tecnologie, al di là del tempo e dello spazio. L’utilità di un
libro come questo di una docente come Maria Amata Garito, che ha provato in anni di lavoro concreto e
sperimentale le difficoltà di questo passaggio, serve a mio avviso soprattutto a combattere questo equivoco
di fondo: la nuova università non può nascere nel vuoto ma deve crescere innestando nella nuova rete di
comunicazione del sapere la sua tradizione millenaria”.
Maria Amata Garito è una rettore e saggista italiana, che si occupa di tecnologie per l’istruzione e
l’apprendimento. Laureata in Pedagogia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel 1971 con
il massimo dei voti, consegue il Master in Scienze StoricoEconomicoSociali. Dal 1972 inizia la sua carriera
accademica ricoprendo il ruolo di borsista presso la cattedra di Pedagogia dell’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”. Dal 1991 è Direttore Generale dell’NETTUNO – Network per l’Università Ovunque,
l’Università a distanza Italiana. Dal 1 novembre 1997 è ideatore e direttore della rete televisiva satellitare RAI
NETTUNO SAT, poi nel 2003 Presidente dell’Università telematica internazionale UniNettuno di cui
dall’aprile 2005 diventa Rettore ed ideatrice del modello organizzativo e pedagogico. Ha diretto o coordinato
50 progetti di ricerca internazionali e ha ottenuto numerosi premi ed è autrice di oltre cento pubblicazioni tra
libri e saggi per riviste internazionali.
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Rai1: Il caffè di Raiuno  cultura, attualità, viaggi
Da RedSar | Askanews – gio 16 lug 2015

Roma, 16 lug. (askanews)  Nella puntata de Il caffè di Raiuno, venerdì 17 luglio alle 6, condotta
da Cinzia Tani e Guido Barlozzetti, Maria Amata Garito presenterà il suo libro, frutto di anni di
attività e ricerca scientifica sull'Università telematica: "L'Università nel XXI secolo tra
tradizione ed innovazione".
Rai1: Il caffè di Raiuno 

A seguire, l'esploratore e documentarista Luca Bracali parlerà dell'Islanda, terra di fuoco e di

cultura, attualità, viaggi

ghiaccio, attraverso le immagini realizzate durante i suoi viaggi, mentre Mirella Serri, scrittrice,
saggista e giornalista, commenterà la campagna lanciata dal primo ministro indiano Narendra

Modi su Twitter: "#Selfiewithdaughter" ("Fai un selfie con tua figlia"), contro il fenomeno dell'infanticidio femminile.
Infine, Flavia Zarba, giurista e giornalista, parlerà del fenomeno del "bullismo" in Italia. Come tutte le mattine, non
mancherà l'oroscopo di Jupiter e le notizie culturali dal mondo di Gemma Favia.
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L’Universita’ nel XXI secolo tra tradizione e innovazione: il saggio di Maria Amata Garito ora in libreria

di Maria Amata Garito
(Mc Graw Hill Education)
ORA IN LIBRERIA

 Iscriviti

Segui “Agenzia di Stampa
DePress”
Come può decollare un’università oltre
i confini spaziotemporali e con l’ausilio delle nuove tecnologie? Come sono in grado docenti e
studenti di diverse parti del mondo di
partecipare
insieme
Crea
un sito Web
con alla costruzione collaborativa del sapere? Come riescono i modelli
telematici a formare e sviluppare il nostro linguaggio veicolandolo verso nuove forme di comunicazione?
WordPress.com
A queste domande risponde Maria Amata Garito, Professore ordinario di psicotecnologie, Presidente e Rettore dell’Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO , nel suo ultimo libro L’Università nel XXI Secolo tra Tradizione ed Innovazione, edito da
McGraw Hill ed in uscita in tutte le principali librerie e negozi digitali.
Si tratta di un saggio che non rappresenta solo il punto di arrivo della lunga attività di ricerca scientifica di Maria Amata Garito ma
individua un nuovo modo di far evolvere le Università tradizionali per collegarle ai bisogni reali della nostra società interconnessa.
Dall’analisi storica dei modelli di università dal Medioevo ad oggi, si evidenza come l’Università del XXI Secolo sia ad un bivio tra
l’atrofia ed il rinascimento, il ristagno ed il rinnovamento. In quasi tutto il mondo si dibatte sul fatto che l’Università tradizionale non
riesce più a soddisfare i bisogni di una società globalizzata ed interconnessa, stimolando uno scontro generazionale di enorme
portata in cui i nativi digitali (la nuova generazione di studenti) mettono in discussione il modello di università tradizionale. Reinventare
l’Università, trasformarla, non rappresenta quindi una possibile scelta, ma una necessità improrogabile all’interno del più grande

spazio pubblico che mai il mondo abbia avuto, quello di Internet, in cui il pensiero umano si sintonizzi con un nuovo modello
educativo, generando una originale forma di vitalità nell’istruzione superiore e facendo diventare le università protagoniste
dell’economia globale.
Nel libro si descrivono anche due nuovi modelli di università, quello del Consorzio NETTUNO e quello dell’Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO , basati sull’estensione della nostra mente e modus vivendi tramite le psicotecnologie, all’interno di un
nuovo cyberspazio in cui tutti i computer collegati fra loro costituiscono un’unica memoria, navigabile a patire da qualsiasi punto del
web: un luogo di comunicazione interattivo e collettivo che ha alla base, come peculiare ricchezza, il coinvolgimento diretto degli
utenti nella creazione, oltre che nella fruizione dei servizi.
Entrambi i modelli hanno anticipato il futuro creando una rete tecnologica e di intelligenze che, senza più limiti spaziotemporali, ha
saputo sviluppare insieme saperi e conoscenze; il tutto realizzato in un’era che, mai come in questo momento, tende ad accomunare
i popoli del Nord e del Sud del mondo mettendoli di fronte a una nuova sfida: la risposta ai bisogni di un mondo globalizzato e
iperinterrelazionato.
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“Uno degli errori più diffusi e gravido di pericoli quando si discute sulla “riforma” dell’università è quello di contrapporre a
un’università tradizionale, vecchia e stantìa, un’università del futuro librata nell’aria delle nuove tecnologie, al di là del tempo e dello
spazio. L’utilità di un libro come questo di una docente come Maria Amata Garito, che ha provato in anni di lavoro concreto e
sperimentale le difficoltà di questo passaggio, serve a mio avviso soprattutto a combattere questo equivoco di fondo: la nuova
università non può nascere nel vuoto ma deve crescere innestando nella nuova rete di comunicazione del sapere la sua tradizione
millenaria”.
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L’Università nel XXI Secolo tra Tradizione ed Innovazione
di Maria Amata Garito
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ORA IN LIBRERIA

Come può decollare un’università oltre i confini spazio-temporali e con l’ausilio delle nuove
tecnologie? Come sono in grado docenti e studenti di diverse parti del mondo di partecipare
insieme alla costruzione collaborativa del sapere? Come riescono i modelli telematici a formare e
sviluppare il nostro linguaggio veicolandolo verso nuove forme di comunicazione?
A queste domande risponde Maria Amata Garito, Professore ordinario di psico-tecnologie,
Presidente e Rettore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, nel suo ultimo
libro L’Università nel XXI Secolo tra Tradizione ed Innovazione, edito da McGraw Hill ed in uscita
in tutte le principali librerie e negozi digitali.
Si tratta di un saggio che non rappresenta solo il punto di arrivo della lunga attività di ricerca
scientifica di Maria Amata Garito ma individua un nuovo modo di far evolvere le Università
tradizionali per collegarle ai bisogni reali della nostra società interconnessa.
Dall’analisi storica dei modelli di università dal Medioevo ad oggi, si evidenza come l’Università
del XXI Secolo sia ad un bivio tra l’atrofia ed il rinascimento, il ristagno ed il rinnovamento. In
quasi tutto il mondo si dibatte sul fatto che l’Università tradizionale non riesce più a soddisfare i
bisogni di una società globalizzata ed interconnessa, stimolando uno scontro generazionale di
enorme portata in cui i nativi digitali (la nuova generazione di studenti) mettono in discussione il
modello di università tradizionale. Reinventare l’Università, trasformarla, non rappresenta quindi
una possibile scelta, ma una necessità improrogabile all’interno del più grande spazio pubblico
che mai il mondo abbia avuto, quello di Internet, in cui il pensiero umano si sintonizzi con un
nuovo modello educativo, generando una originale forma di vitalità nell’istruzione superiore e
facendo diventare le università protagoniste dell’economia globale.
Nel libro si descrivono anche due nuovi modelli di università, quello del Consorzio NETTUNO e
quello dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, basati sull’estensione della nostra
mente e modus vivendi tramite le psicotecnologie, all’interno di un nuovo cyberspazio in cui tutti
i computer collegati fra loro costituiscono un’unica memoria, navigabile a patire da qualsiasi
punto del web: un luogo di comunicazione interattivo e collettivo che ha alla base, come peculiare
ricchezza, il coinvolgimento diretto degli utenti nella creazione, oltre che nella fruizione dei
servizi.
Entrambi i modelli hanno anticipato il futuro creando una rete tecnologica e di intelligenze che,
senza più limiti spazio-temporali, ha saputo sviluppare insieme saperi e conoscenze; il tutto
realizzato in un’era che, mai come in questo momento, tende ad accomunare i popoli del Nord e
del Sud del mondo mettendoli di fronte a una nuova sfida: la risposta ai bisogni di un mondo
globalizzato e iperinterrelazionato.
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Dalla prefazione di Paolo Prodi
“Uno degli errori più diffusi e gravido di pericoli quando si discute sulla “riforma” dell’università è
quello di contrapporre a un’università tradizionale, vecchia e stantìa, un’università del futuro
librata nell’aria delle nuove tecnologie, al di là del tempo e dello spazio. L’utilità di un libro come
questo di una docente come Maria Amata Garito, che ha provato in anni di lavoro concreto e
sperimentale le difficoltà di questo passaggio, serve a mio avviso soprattutto a combattere questo
equivoco di fondo: la nuova università non può nascere nel vuoto ma deve crescere innestando
nella nuova rete di comunicazione del sapere la sua tradizione millenaria”.
Maria Amata Garito, Professore ordinario di psico-tecnologie, Presidente e Rettore dell’Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO. Nel 1992, insieme all’allora ministro dell’Università e
della Ricerca A. Ruberti, ha ideato e diretto la prima università a distanza Italiana, il Consorzio
NETTUNO. Ha coordinato e partecipato a oltre 50 progetti di ricerca internazionali che le hanno
consentito di creare un nuovo modello organizzativo e psicopedagogico applicato all’Università
UNINETTUNO. Per l’UNESCO ha progettato l’ARABA OPEN UNIVERSITY nel Kuwait. Ha ideato e
diretto l’unica televisione Europea della Conoscenza RAI NETTUNO SAT, che trasmette 24 ore su
24 lezioni accademiche in 5 lingue. Ha ottenuto numerosi premi internazionali tra cui
l’International E-learning Award Academic Division assegnato da IELA – International E-Learning
Association. Autrice di numerose pubblicazioni anche su importanti riviste internazionali.
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L'Universita' nel XXI secolo tra tradizione e
innovazione: il saggio di Maria Amata Garito
ora in libreria
Si tratta di un saggio che non rappresenta solo il punto
di arrivo della lunga attività di ricerca scientifica di
Maria Amata Garito ma individua un nuovo modo di...
Come può decollare un’università oltre i
confini spaziotemporali e con l’ausilio delle
nuove tecnologie? Come sono in grado
docenti e studenti di diverse parti del mondo
di partecipare insieme alla costruzione
collaborativa del sapere? Come riescono i
modelli telematici a formare e sviluppare il
nostro linguaggio veicolandolo verso nuove
forme di comunicazione?
A queste domande risponde Maria Amata
Garito, Professore ordinario di psico
tecnologie, Presidente e Rettore
dell’Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO, nel suo ultimo libro L’Università nel XXI Secolo tra
Tradizione ed Innovazione, edito da McGraw Hill ed in uscita in
tutte le principali librerie e negozi digitali.
Si tratta di un saggio che non rappresenta solo il punto di arrivo
della lunga attività di ricerca scientifica di Maria Amata Garito ma
individua un nuovo modo di far evolvere le Università tradizionali
per collegarle ai bisogni reali della nostra società interconnessa.
Dall’analisi storica dei modelli di università dal Medioevo ad oggi,
si evidenza come l’Università del XXI Secolo sia ad un bivio tra
l’atrofia ed il rinascimento, il ristagno ed il rinnovamento. In quasi
tutto il mondo si dibatte sul fatto che l’Università tradizionale non
riesce più a soddisfare i bisogni di una società globalizzata ed
interconnessa, stimolando uno scontro generazionale di enorme
portata in cui i nativi digitali (la nuova generazione di studenti)
mettono in discussione il modello di università tradizionale.
Reinventare l’Università, trasformarla, non rappresenta quindi una
possibile scelta, ma una necessità improrogabile all’interno del più
grande spazio pubblico che mai il mondo abbia avuto, quello di
Internet, in cui il pensiero umano si sintonizzi con un nuovo
modello educativo, generando una originale forma di vitalità
nell’istruzione superiore e facendo diventare le università
protagoniste dell’economia globale.
Nel libro si descrivono anche due nuovi modelli di università,
quello del Consorzio NETTUNO e quello dell’Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO, basati sull’estensione della nostra
mente e modus vivendi tramite le psicotecnologie, all’interno di un
nuovo cyberspazio in cui tutti i computer collegati fra loro
costituiscono un’unica memoria, navigabile a patire da qualsiasi
punto del web: un luogo di comunicazione interattivo e collettivo
che ha alla base, come peculiare ricchezza, il coinvolgimento
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diretto degli utenti nella creazione, oltre che nella fruizione dei
servizi.
Entrambi i modelli hanno anticipato il futuro creando una rete
tecnologica e di intelligenze che, senza più limiti spaziotemporali,
ha saputo sviluppare insieme saperi e conoscenze; il tutto
realizzato in un’era che, mai come in questo momento, tende ad
accomunare i popoli del Nord e del Sud del mondo mettendoli di
fronte a una nuova sfida: la risposta ai bisogni di un mondo
globalizzato e iperinterrelazionato.
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Dalla prefazione di Paolo Prodi
“Uno degli errori più diffusi e gravido di pericoli quando si discute
sulla “riforma” dell’università è quello di contrapporre a
un’università tradizionale, vecchia e stantìa, un’università del futuro
librata nell’aria delle nuove tecnologie, al di là del tempo e dello
spazio. L’utilità di un libro come questo di una docente come Maria
Amata Garito, che ha provato in anni di lavoro concreto e
sperimentale le difficoltà di questo passaggio, serve a mio avviso
soprattutto a combattere questo equivoco di fondo: la nuova
università non può nascere nel vuoto ma deve crescere innestando
nella nuova rete di comunicazione del sapere la sua tradizione
millenaria”.
Maria Amata Garito, Professore ordinario di psicotecnologie,
Presidente e Rettore dell’Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO. Nel 1992, insieme all’allora ministro dell’Università e
della Ricerca A. Ruberti, ha ideato e diretto la prima università a
distanza Italiana, il Consorzio NETTUNO. Ha coordinato e
partecipato a oltre 50 progetti di ricerca internazionali che le
hanno consentito di creare un nuovo modello organizzativo e
psicopedagogico applicato all’Università UNINETTUNO. Per
l’UNESCO ha progettato l’ARABA OPEN UNIVERSITY nel Kuwait. Ha
ideato e diretto l’unica televisione Europea della Conoscenza RAI
NETTUNO SAT, che trasmette 24 ore su 24 lezioni accademiche in 5
lingue. Ha ottenuto numerosi premi internazionali tra cui
l’International Elearning Award Academic Division assegnato da
IELA – International ELearning Association. Autrice di numerose
pubblicazioni anche su importanti riviste internazionali.

18062015

Copyright 2006 © Cookie Policy e Privacy

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=31117

2/2

18/6/2015

Home | Archivio |
Redazione di Bari

puglialive.net

Appuntamenti

|

Rubriche

| Vetrine |

Redazioni

|

Collaboratori

Cerca nel sito

| Links |
Data

Contatti
Ok

L’Università nel XXI Secolo tra Tradizione ed Innovazione di Maria Amata Garito
(Mc Graw Hill Education)
18/06/2015
Come può decollare un’università oltre i confini spaziotemporali e con l’ausilio delle nuove
tecnologie? Come sono in grado docenti e studenti di diverse parti del mondo di
partecipare insieme alla costruzione collaborativa del sapere? Come riescono i modelli
telematici a formare e sviluppare il nostro linguaggio veicolandolo verso nuove forme di
comunicazione?
A queste domande risponde Maria Amata Garito, Professore ordinario di psicotecnologie,
Presidente e Rettore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, nel suo
ultimo libro L’Università nel XXI Secolo tra Tradizione ed Innovazione, edito da McGraw Hill
ed in uscita in tutte le principali librerie e negozi digitali.
Si tratta di un saggio che non rappresenta solo il punto di arrivo della lunga attività di
ricerca scientifica di Maria Amata Garito ma individua un nuovo modo di far evolvere le
Università tradizionali per collegarle ai bisogni reali della nostra società interconnessa.
Dall’analisi storica dei modelli di università dal Medioevo ad oggi, si evidenza come
l’Università del XXI Secolo sia ad un bivio tra l’atrofia ed il rinascimento, il ristagno ed il rinnovamento. In quasi tutto il
mondo si dibatte sul fatto che l’Università tradizionale non riesce più a soddisfare i bisogni di una società globalizzata ed
interconnessa, stimolando uno scontro generazionale di enorme portata in cui i nativi digitali (la nuova generazione di
studenti) mettono in discussione il modello di università tradizionale. Reinventare l’Università, trasformarla, non rappresenta
quindi una possibile scelta, ma una necessità improrogabile all’interno del più grande spazio pubblico che mai il mondo abbia
avuto, quello di Internet, in cui il pensiero umano si sintonizzi con un nuovo modello educativo, generando una originale
forma di vitalità nell’istruzione superiore e facendo diventare le università protagoniste dell’economia globale.
Nel libro si descrivono anche due nuovi modelli di università, quello del Consorzio NETTUNO e quello dell’Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO, basati sull’estensione della nostra mente e modus vivendi tramite le
psicotecnologie, all’interno di un nuovo cyberspazio in cui tutti i computer collegati fra loro costituiscono un’unica memoria,
navigabile a patire da qualsiasi punto del web: un luogo di comunicazione interattivo e collettivo che ha alla base, come
peculiare ricchezza, il coinvolgimento diretto degli utenti nella creazione, oltre che nella fruizione dei servizi.
Entrambi i modelli hanno anticipato il futuro creando una rete tecnologica e di intelligenze che, senza più limiti spazio
temporali, ha saputo sviluppare insieme saperi e conoscenze; il tutto realizzato in un’era che, mai come in questo momento,
tende ad accomunare i popoli del Nord e del Sud del mondo mettendoli di fronte a una nuova sfida: la risposta ai bisogni di
un mondo globalizzato e iperinterrelazionato.
L’Università nel XXI Secolo tra Tradizione ed Innovazione
di Maria Amata Garito
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“Uno degli errori più diffusi e gravido di pericoli quando si discute sulla “riforma” dell’università è quello di contrapporre a
un’università tradizionale, vecchia e stantìa, un’università del futuro librata nell’aria delle nuove tecnologie, al di là del tempo
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e dello spazio. L’utilità di un libro come questo di una docente come Maria Amata Garito, che ha provato in anni di lavoro
concreto e sperimentale le difficoltà di questo passaggio, serve a mio avviso soprattutto a combattere questo equivoco di
fondo: la nuova università non può nascere nel vuoto ma deve crescere innestando nella nuova rete di comunicazione del
sapere la sua tradizione millenaria”.
Maria Amata Garito, Professore ordinario di psicotecnologie, Presidente e Rettore dell’Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO. Nel 1992, insieme all’allora ministro dell’Università e della Ricerca A. Ruberti, ha ideato e diretto la prima
università a distanza Italiana, il Consorzio NETTUNO. Ha coordinato e partecipato a oltre 50 progetti di ricerca internazionali
che le hanno consentito di creare un nuovo modello organizzativo e psicopedagogico applicato all’Università UNINETTUNO.
Per l’UNESCO ha progettato l’ARABA OPEN UNIVERSITY nel Kuwait. Ha ideato e diretto l’unica televisione Europea della
Conoscenza RAI NETTUNO SAT, che trasmette 24 ore su 24 lezioni accademiche in 5 lingue. Ha ottenuto numerosi premi
internazionali tra cui l’International Elearning Award Academic Division assegnato da IELA – International ELearning
Association. Autrice di numerose pubblicazioni anche su importanti riviste internazionali.
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Come può decollare un’università oltre i confini spazio-temporali e con l’ausilio delle
nuove tecnologie? Come sono in grado docenti e studenti di diverse parti del mondo di
partecipare insieme alla costruzione collaborativa del sapere? Come riescono i modelli
telematici a formare e sviluppare il nostro linguaggio veicolandolo verso nuove forme di
comunicazione?

A queste domande risponde Maria Amata Garito, Professore ordinario di psico-tecnologie,
Presidente e Rettore dell’Università Telematica Internazionale

UNINETTUNO, nel suo ultimo libro L’Università nel XXI Secolo tra Tradizione ed
Innovazione, edito da McGraw Hill ed in uscita in tutte le principali librerie e negozi digitali.

Si tratta di un saggio che non rappresenta solo il punto di arrivo della lunga attività di ricerca
scientifica di Maria Amata Garito ma individua un nuovo modo di far evolvere le Università
tradizionali per collegarle ai bisogni reali della nostra società interconnessa.
Dall’analisi storica dei modelli di università dal Medioevo ad oggi, si evidenza come
l’Università del XXI Secolo sia ad un bivio tra l’atrofia ed il rinascimento, il ristagno ed il
rinnovamento. In quasi tutto il mondo si dibatte sul fatto che l’Università tradizionale non riesce
più a soddisfare i bisogni di una società globalizzata ed interconnessa, stimolando uno scontro
generazionale di enorme portata in cui i nativi digitali (la nuova generazione di studenti) mettono
in discussione il modello di università tradizionale. Reinventare l’Università, trasformarla, non
rappresenta quindi una possibile scelta, ma una necessità improrogabile all’interno del più
grande spazio pubblico che mai il mondo abbia avuto, quello di Internet, in cui il pensiero
umano si sintonizzi con un nuovo modello educativo, generando una originale forma di vitalità
nell’istruzione superiore e facendo diventare le università protagoniste dell’economia globale.

Nel libro si descrivono anche due nuovi modelli di università, quello del Consorzio NETTUNO
e quello dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, basati sull’estensione della
nostra mente e modus vivendi tramite le psicotecnologie, all’interno di un nuovo cyberspazio in
cui tutti i computer collegati fra loro costituiscono un’unica memoria, navigabile a patire da
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qualsiasi punto del web: un luogo di comunicazione interattivo e collettivo che ha alla base,
come peculiare ricchezza, il coinvolgimento diretto degli utenti nella creazione, oltre che nella
fruizione dei servizi.
Entrambi i modelli hanno anticipato il futuro creando una rete tecnologica e di intelligenze che,
senza più limiti spazio-temporali, ha saputo sviluppare insieme saperi e conoscenze; il tutto
realizzato in un’era che, mai come in questo momento, tende ad accomunare i popoli del Nord
e del Sud del mondo mettendoli di fronte a una nuova sfida: la risposta ai bisogni di un mondo
globalizzato e iperinterrelazionato.
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Dalla prefazione di Paolo Prodi
“Uno degli errori più diffusi e gravido di pericoli quando si discute sulla “riforma” dell’università
è quello di contrapporre a un’università tradizionale, vecchia e stantìa, un’università del futuro
librata nell’aria delle nuove tecnologie, al di là del tempo e dello spazio. L’utilità di un libro come
questo di una docente come Maria Amata Garito, che ha provato in anni di lavoro concreto e
sperimentale le difficoltà di questo passaggio, serve a mio avviso soprattutto a combattere
questo equivoco di fondo: la nuova università non può nascere nel vuoto ma deve crescere
innestando nella nuova rete di comunicazione del sapere la sua tradizione millenaria”.

Maria Amata Garito, Professore ordinario di psico-tecnologie, Presidente e Rettore
dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO. Nel 1992, insieme all’allora ministro
dell’Università e della Ricerca A. Ruberti, ha ideato e diretto la prima università a distanza
Italiana, il Consorzio NETTUNO. Ha coordinato e partecipato a oltre 50 progetti di ricerca
internazionali che le hanno consentito di creare un nuovo modello organizzativo e
psicopedagogico applicato all’Università UNINETTUNO. Per l’UNESCO ha progettato l’ARABA
OPEN UNIVERSITY nel Kuwait. Ha ideato e diretto l’unica televisione Europea della
Conoscenza RAI NETTUNO SAT, che trasmette 24 ore su 24 lezioni accademiche in 5 lingue.
Ha ottenuto numerosi premi internazionali tra cui l’International E-learning Award Academic
Division assegnato da IELA – International E-Learning Association. Autrice di numerose
pubblicazioni anche su importanti riviste internazionali.
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