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Notizie:
Presentazione ufficiale della rivista QuaderniCIRD
Mercoledì 13 aprile 2011, nell’Aula Magna della Scuola Superiore di Lingue Moderne
per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste, ha avuto luogo la
presentazione ufficiale della rivista QuaderniCIRD, edita dalle Edizioni Università di
Trieste EUT.
Dopo un breve saluto della prof.ssa Lorenza Rega (Delegata del Rettore per studenti
e formazione), la prof.ssa Luciana Zuccheri, Coordinatrice del CIRD e Direttore
responsabile della pubblicazione, e il dott. Mauro Rossi, Direttore dell’EUT, hanno
presentato la rivista evidenziandone finalità e caratteristiche. Era presente in
rappresentanza della Fondazione CRTrieste, che supporta le attività del CIRD, la
dott.ssa Serena Pignataro.
Nell’occasione si è svolta la tavola rotonda dal titolo: “Risorse in rete per la scuola:
efficacia, diffusione, affidabilità”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle
istituzioni, dell’Università di Trieste e di alcuni istituti scolastici triestini. Vi hanno
preso parte, portando il proprio contributo al dibattito, la dott.ssa Alessandra
Missana (Direttore dell’ANSAS, Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia
Scolastica, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), la prof.ssa
Manuela Montagnari (Delegata del Rettore per la divulgazione scientifica), il prof.
Dino Castiglioni (in rappresentanza del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale), la prof.ssa Nadia Gasparinetti (in rappresentanza del Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo “Divisione Julia”), la prof.ssa Clementina
Frescura (Dirigente Scolastico degli istituti ITIS “A. Volta” e IPSIA “L. Galvani”), la
prof.ssa Lucia Negrisin (Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G. Galilei”) e il
dott. Enrico Conte (Direttore Area Educazione, Università e Ricerca del Comune di
Trieste). Dalla discussione è emersa l’importanza di mantenere i collegamenti tra
università, scuola e territorio, per garantire lo scambio di buone pratiche
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nell’insegnamento e la diffusione di materiali di comprovata validità didattica e
scientifica a uso degli insegnanti, ma anche prodotti dagli stessi in collaborazione
con i docenti universitari che partecipano alle attività del CIRD. Da queste
considerazioni è seguito anche un forte apprezzamento per il lavoro svolto in
questo campo dal CIRD e per l’avvio della nuova pubblicazione.
Un folto pubblico di insegnanti e addetti ai lavori ha preso parte all’evento.
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I lavori della tavola rotonda.

81

