Il Campus Universitario di Savona

www.campus-savona.it

Il Campus Universitario di Savona offre alla città il vanto di un nuovo modello di Ateneo.
Studio, Ricerca e Lavoro qui si coniugano in perfetta sinergia creando un ambiente di studio a diretto
contatto del corpo docenti e delle realtà aziendali in esso insediate.
Questo il punto di forza ed il fiore all’occhiello di un progetto nato nel 1990 dalla tenace volontà degli Enti
Savonesi, che oggi accompagnano e promuovono l’attività didattica in accordo con l’Università degli Studi
di Genova attraverso l’operatività della società SPES.
La “Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università”- questo il significato dell’acronimo SPES rappresenta il motore dell’insediamento universitario nella città di Savona. Tra le sue finalità non vi è
soltanto questa delicata e impegnativa missione, ma anche la predisposizione di corsi ed iniziative volte alla
formazione e all’aggiornamento professionale.
Ulteriore compito di SPES è quello di realizzare, implementare ed arricchire con nuovi servizi la struttura
dove è collocata l’Università, tra l’altro, con strutture dedicate all'accoglienza degli studenti. L'attenzione
rivolta alle esigenze della popolazione studentesca si traduce in costante impegno e nuove progettualità che
accrescano la qualità della vita al Campus.
Le facoltà che hanno scelto Savona per arricchire il proprio bagaglio didattico attualmente sono: Ingegneria,
Economia, Medicina e Chirurgia e Scienze della Formazione, presenti nel polo universitario con un ventaglio
di corsi di laurea triennali, specialistici e master post laurea di 1° e 2° livello. Nel corso di questi anni sono
state allestite 23 aule, allocate in un contesto architettonico di assoluta avanguardia e numerosi laboratori
dotati di moderne attrezzature tecnologiche.

L’attività universitaria a Savona non è solo circoscritta alla didattica, ma trova la sua ragione di esistere nella
presenza e costante crescita di centri di ricerca ed attività collegate al mondo dell’imprenditoria insediate nel
Campus.
Progetto ambizioso, coronato dall’insediamento di laboratori informatici, multimediali e tecnologici che i
dipartimenti e centri di ricerca dell’Università di Genova hanno allestito presso il polo di Savona. Ad essi si
coniuga per finalità e profilo, l’operatività di una quindicina di aziende site nelle moderne strutture del
Campus, che offrono reali opportunità di lavoro agli studenti.

Le strutture connesse al mondo alla Ricerca sono allocate nelle Palazzine Delfino, Lagorio e Marchi che si
trovano all'interno del Campus in prossimità della Biblioteca e dell'area riservata al transito pedonale. Nelle
vicinanze delle Aule Magne è ubicato il Laboratorio DIMSET/SCL “Savona Combustion Laboratory” e in
Palazzina Locatelli la "Sala Situazioni" per le previsioni delle allerta idro-meteo.
Le aziende sono insediate nelle Palazzine Locatelli e Branca che si trovano all'ingresso del Campus lato
ovest.

Queste realtà imprenditoriali offrono concrete opportunità di inserimento professionale agli studenti, e
contribuiscono insieme ai Centri di Ricerca ed ai Dipartimenti insediati nel Campus a rendere forte il legame
tra mondo accademico e lavoro.
L’impegno di SPES è inoltre rivolto alla promozione ed organizzazione di corsi e progetti finalizzati alla
formazione professionale in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova ed il Fondo Sociale
Europeo.
L’apertura di nuovi corsi universitari in seno alle facoltà di Scienze della Formazione e Medicina e Chirurgia
ha determinato un considerevole incremento dell’attività didattica che ha richiesto le opere di ristrutturazione
delle palazzine Marchi e Lagorio. Inaugurate ed aperte all’utenza nel Campus nell’ anno 2005, le due
moderne strutture ospitano nei propri locali sia le aule ove giornalmente si tengono le lezioni dei suddetti
corsi che laboratori dedicati all’attività di ricerca e sale studio.
Il Polo Universitario di Savona ospita anche una moderna Biblioteca - Mediateca posta nella zona rialzata
del Campus originariamente destinata ai locali della mensa militare. Le sue eleganti strutture si ispirano a
rigore e minimalismo offrendo un ampio spazio dedicato alla consultazione dei testi universitari, dei supporti
audiovisivi e ai servizi internet. In tale contesto SPES ha nel corso dell’anno 2007, portato a termine gli

interventi atti a rendere fruibile all’utenza studentesca la Mediateca, dotandola delle 2 postazioni di
consultazione e di un corposo archivio multimediale costituito da circa 400 DVD correlati per contenuto
all’attività didattica.
La riconversione e valorizzazione delle aree del Campus non può prescindere dallo studio e promozione
dell’immagine che esso propone all’esterno. In questa direzione si pongono le iniziative e gli interventi
promossi quali il sito web dedicato al Campus di Savona www.campus-savona.it.

Il progetto ha coinvolto, in corso d’opera, sia la compagine accademica del Campus che il tessuto aziendale
ivi insediato. La cooperazione di tutti i soggetti ha fattivamente delineato le peculiarità del sito web,
portando alla realizzazione di uno strumento in grado di fornire un’ampia e dettagliata panoramica relativa

all’offerta didattica, sottolineando lo stretto legame tra Studio, Ricerca e Lavoro.

Lo studio d’immagine operato per la promozione del Campus ha inoltre portato alla pubblicazione di
depliants illustrativi ed alla creazione di supporti multimediali (cd rom) che raccolgono ogni informazione
relativa all’attività didattica del Polo ed i servizi che esso offre agli studenti.
A complemento di ciò SPES promuove dal 2006 nei mesi che precedono l’immatricolazione (giugnosettembre), campagne promozionali del Campus veicolate attraverso i seguenti organi di informazione:
testate giornalistiche, emittenti radiofoniche, siti internet e pubblicità dinamica. A queste iniziative si
affianca – in ambito di Orientamento Didattico - l’organizzazione di manifestazioni quali l’Open Days
Savona e la partecipazione al Salone dello studente di Genova, condivise con l’Ateneo genovese, che
accrescono e consolidano l’immagine e l’attività dell' insediamento universitario sia in ambito locale che
nazionale.
Studiare al Campus non significa soltanto scegliere esclusivi percorsi didattici, ma condividere esperienze di
vita con giovani di altre nazionalità, che qui convergono grazie ai programmi di studio intercomunitari.

Presso l'insediamento confluisce oggi una popolazione studentesca composta al 70% da giovani residenti
nelle province di Genova Savona ed Imperia, unitamente ad un crescente numero di studenti stranieri che
scelgono il Campus per le peculiarità didattiche e la qualità dei servizi che esso offre.
L’elevata qualità della vita e la presenza di moderne attrezzature sportive all’interno del sito universitario
completano il quadro dei vantaggi che questa struttura offre.
In questa direzione sono rivolti gli interventi realizzati tra gli anni 2005 e 2007 per l’allestimento di un
moderno campo da calcio a 5, un campo da tennis ed una mensa con spazi ricreativi che ben rispondono
all’utenza del Campus.

La costante crescita della popolazione studentesca ha posto un nuovo obiettivo: potenziare l’accoglienza
dell'insediamento universitario, attualmente circoscritta alla gestione di una trentina di alloggi ed ormai
insufficiente per un numero di studenti che supera le 1600 unità.
Ad essi si aggiungono i giovani che, attraverso i programmi di studio intercomunitari (SOCRATES ERASMUS) e le attività di ricerca internazionale ( “EVENE” – “PIOVRA” – “SITRANET”) svolte in loco,
frequentano il Campus di Savona aggravando l’attuale situazione.
I dati raccolti dal 2000 al 2007 nel sottostante prospetto, hanno sottolineato il costante incremento degli
studenti frequentanti il Polo di Savona ed hanno evidenziato la necessità di reperire nuovi spazi atti alla
costruzione di residenze universitarie.
Prospetto cronologico relativo all’insediamento demografico nel Campus di Savona - A.A. 2000-2007
Anno Accademico
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Popolazione studentesca
del Campus di Savona

Gli attuali alloggi sono ubicati nella palazzina che ospita anche la mensa universitaria. Le stanze sono dotate
di collegamento TV e del corredo di suppellettili per la cucina.

Esistono inoltre i vani adibiti all'utenza comune che sono di seguito elencati:
–

un locale guardaroba (per il ricovero dei propri effetti),

–

la sala ricreativa,

–

la sala di lettura

–

il locale lavanderia (provvisto di lavatrici a gettone, asciugatrice a gettone e stireria).

Queste strutture sono interamente occupate dagli studenti ed urgeva la necessità di individuare nuove
locazioni interne al Campus in grado di supportare progetti rivolti a futuri insediamenti.

A soluzione di quanto sopra descritto SPES ha iniziato un progetto di ristrutturazione che investe le aree
della ex mensa militare, allocate in prossimità della Biblioteca.
Detto progetto, ormai in fase di conclusione, completerà il recupero di locali una volta adibiti all’uso di
cucine e mensa dell’ex Caserma Bligny, il cui restauro è stato parzialmente operato attraverso la
ristrutturazione dell’area ove ha sede l’attuale Biblioteca - Mediateca. L’intervento consiste nell’allestimento
di una nuova struttura che incrementerà l’attuale accoglienza del Campus di ulteriori 40 posti letto.
La nuova struttura così predisposta, ospiterà al piano terreno servizi comuni per gli studenti, quali sale
studio/lettura, sale computers ed aule didattiche, ed ai piani superiori, le residenze universitarie.
E' infine disponibile su tutta l'area del Campus una rete wireless che poggia sulla dorsale informatica che
collega l’Ateneo genovese all'insediamento universitario decentrato. L’utilizzo della medesima è rivolto sia
alla comunità studentesca del campus che al corpo docente ed assistente. Nella copertura di tale rete sono
prioritariamente annesse le strutture destinate all’attuale e futura accoglienza.

