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Cresce la collaborazione
tra Stoccarda e UniBg
La visita

Delegazione dell'ateneo
tedesco ieri in S. Agostino.
In atto un progetto comune
di ricerca e formazione
Una delegazione del
l'Università di Stoccarda, gui
data dal rettore Wolfram Res
sel, e dal console generale In
grid Jung, ha fatto visita ieri
all'Università di Bergamo. I
due atenei collaborano da al
cuni anni al progetto "Dro
pit" che prevede un ambito di
ricerca (sul tema della dina
mica delle gocce) e uno di for
mazione di docenti, ricerca
tori e dottorandi. L'unico del
suo genere a legare la Germa
nia e l'Italia. La visita della
delegazione tedesca (che è
stata ricevuta nella sede di
Sant'Agostino) suggella la
collaborazione tra le due re

altà accademiche, perfino in
momenti complessi come
quelli attuali, e riapre gli
eventi internazionali in pre
senza di UniBg. L'evento di ie
ri è stato il primo in presenza
dall'inizio della pandemia,
segnale di ripresa della vita
accademica e scientifica del
l'ateneo orobico. Ed è stato
anche l'occasione per ringra
ziare l'Università di Stoccar
da che nel marzo del 2020, nei
mesi più critici della pande
mia, inviò 300 visiere protet
tive per il personale di UniBg.
La cooperazione tra i due ate
nei ha una rilevante impor
tanza strategica nell'ambito
dei piani di sviluppo e di in
ternazionalizzazione delle
due università. La partner
ship in atto è caratterizzata

da un continuo scambio di
studenti, ricercatori e docen
ti, da progetti didattici comu
ni (come seminari, scuole
estive e workshop) e da nu
merose attività di networking
e collaborazione a più livelli.
Di particolare interesse è la
collaborazione in essere nel
l'ambito del corso di laurea
magistrale interdipartimen
tale in Meccatronica e Smart
technology engineering, cor
so che partirà in ottobre con il
contributo dell'Università di
Stoccarda che si esplica attra
verso l'erogazione di didatti
ca frontale, progettazione di
laboratori e partecipazione al
board di indirizzo, con
l'obiettivo finale di giungere
ad una laurea con doppio tito
lo.

La delegazione tedesca, al centro il rettore Morzenti Pellegrini
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