« Lega me più sal do c on g li ex stude nti»
Quasi diecimila laureati. Liuc Alur ani punta alla fidelizzazione in stile americaï no
t`AS'I`L1I,XN7A - La Liuc-l!tiiversitl
('attaneo vuole di,dentre più angIo;a`aone. Pedo) neno ne! rappoL,to con i suoi l:tuaeati. Gli atenei inLIesi o st tunitensi
,ono corrtare su un Iz ;irne strzttc> con I i z>:
Studenti. L!n '.alore a_ iunta per co :n'uire
il L)restiLia delle etmver,iri e marntene.i,e
,aloe relazioni con if IlI onde del Iavotr. A
Liuc Alumni. Il punte di tiferiuiento pet
c;titinti si sono Iaureati a Gasteïlanza. il
compitodì c.e;cereediornnizz:tre ini?tatìve che rafforzino I'inter c>unhio tra student ed Cr. Il proposito è stato annunciato
iett m conferenza stampa da Micltele tira1,lia. presidente Liuc. Federico Vi,coilti,
rettore. fviarinella Latteri e GÍank:a'lo'v%el'Line.ríspetti;arnenteptesidenteevitepre,idénte dell' l,u01ia7 ione Alutrtni.

1.'incontro è av,etitrto a ffiai"giue ilì una ta-

vola rotonda. "Start-up: Nuovi orizzenti
il'únpres i'or Tanizzata proprio ilal suda
lizio, segno (1ì una protrti st1 g üì tipCrcti\a.
Per Gr lia. cIuesttr e le rtlnLe iníziUtiVe
mea,e in c uitirre da Alunmi sono un ini
zio. Ia dímostRazione (lei fatto che chi ha
stuciiato qui è di\,entato s,rande». ti'i conti
ha sottolineato:
Valo i7?aI-e la [ete dei
lati-'e.:'ti è coerente con storzi aVviati da
tempo. Peresempiocon il Iihrocl)e r ccottta le storie di ,) alunni, le testimonianze
de«li e-c t a<<rzzi Liuc al rraduation (!:I" e le
att ita dt tutera «tt . lutare lt Studentt
ad av.ìtínarsi a1 uxmdr, del lavoro è mi
principio fondante di lu sna uni ersit ».
Ai ranpre,entauti di Alunini il cornpito di
illustra,- le prossime inizi itive. In sintesi,
due eventi a semzste, L1110 di
i7tento e I alt'O CictalVZante, nna i)orSaili

La favola rotonda di ieri sera all'università Carlo Cattaneo

studio (la raccolta fondi e in cono), incontri xu temi di attualità (uno _t à dedicato al
` (ìalateo d.0").
-Dohhiamo ritforzare il noSti-o (c Rame Iancia !'appello Niarinella Latteri
anche
per ché ormai la Liuc conta qual diecimila
laureati e tua questi ce ne sono molti Cile
hanno raoc_innto LeIlissime posizioni». 11n
pan-imonio (il esp eríen7a pte7ios0 Iiet.

cuti studiano orni, specie e iscritti all'ultimoanno.lnfine.ilpa : oeiodalleparole ai fatti, con la discussione su storie
' di sosaeLno alle start-up i fttate da P✓Iassimilaro I "uelli (Banca Sella
spio. Ales,andro Scaltrivi (Rese,iu entreprendreLon hardia). homntasoBaldì'c-,era
(Go OdiundNle?. Laura Licini (cofandatícedell'aziendaph o.
tilei'llCill Tosi

