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DI FILIPPO GROSSI

Epartito

il programma
Jump,voltoa sviluppa-
re tra gli studenti uni-
versitari competenze

trasversali cognitiveemanage-

riali per formarsi a tutto
tondoe avvicinarsiconcon-
sapevolezza almondodel la-

voro. Jump (Job university
matching project)è,infatti,
il progettocheFondazione
Rui svolgenei suoi 12colle-

gi di merito a Milano, Ro-

ma, Bologna,GenovaeTrie-

ste, rivoltoa tutti gli studen-

ti universitari, anche non
residenti, desiderosidi an-

dare oltre il sapereaccade-

mico. Sitratta,nellospecifi-

co, di un programmainter-
disciplinare triennale aperto
agli studenti di tutte le facoltà
che si avvaledel contributo di
un ComitatoScientificoperle li-
nee guidae di docentiuniversi-

tari, professionisti e manager
per i moduli didattici, composti
da percorsitematici, ma anche

da scambie convegni interna-
zionali. In media vi partecipa-

no ogni annocirca500 studenti
motivati a coltivarei propri ta-

lenti, per oltre 800orediforma-
zione integrativa erogata da
quasi150docentieprofessioni-

sti. Jump,che godedel patroci-

nio di Politecnico di Milano,
Università Cattolica del Sacro
Cuore e Università Campus
Bio-Medico di Roma,si articola
in corsisu tre anniealtrettanti
filoni: le competenzetrasversa-

li o softskills, i contenuti inter-
disciplinari, ad esempioetica,

geopoliticaetrasformazionedi-
gitale e, infine, i percorsispecifi-

ci per le discipline giuridiche,
economichee mediche,condot-
ti conla metodologiadei casi.
Tragli argomentipiù innovati-

vi e dimaggiorsuccessoaffron-
tati negli ultimi anni ci so-

no l'analisi dei dati,per gui-
dare azioni conun impatto
misurabile sul business;la
cittadinanza attiva, per
nonesseresemplici spetta-

tori della politica e i mega-

trend economico-sociali,
dalla questionedemografi-

ca ai temi energetici,dalle
disuguaglianzealle nuove
sfidedelcapitalismo.Paral-
lelamente alla laureamagi-

strale, si svilupperannopoi
i moduli Jump+, un ponte

idealeversoil mondodel la-
voro costruitoconla collabora-
zione di BusinessSchoolinter-

nazionali come lese,Aese,ma
soprattutto interagendoconle
aziende.Per maggioriinforma-

zioni, consultare il sito web:
www.jump.rui. it
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