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UNIVERSITÀ. Attivata da UniCredit e Ateneo permetterà di accedere a biblioteche e mense, musei e funzioni bancarie

Geniti
Presentata al Polo universi-

tario la «Genius card Unipa». Si
tratta di una carta multi servizi
ideata e realizzata da Unicredit
e dall'Università di Palermo de-
stinata a studenti, docenti e per-
sonale amministrativo per acce-
dere a tutta una serie di servizi,
ad iniziare da quelli prettamen-
te didattici e legati a diverse atti-
vità, come l'accesso a bibliote-
che, musei, mense ed attività
sportive. Con la Genius card,
una carta prepagata con associa-
to un codice Iban e l'accesso alla
banca on line, gli universitari po-
tranno anche usufruire di una se-
rie di sconti nei negozi conven-
zionati. Il nuovo servizio è stato
presentato ieri nell'aula magna
del Polo didattico alla presenza
del rettore dell'Ateneo Roberto
Lagalla assieme al professore Sil-
vio Mazarese, il presidente del
Consorzio universitario Anto-
nio D'AJÌ ed i rappresentati del
gruppo Unicredit Salvatore Ma-
landrino e Soletta Urso, rispetti-
vamente direttore esecutivo per
la Sicilia e responsabile della di-
rezione commerciale di Trapani
di Unicredit. Il rettore Lagalla ha
parlato di un «ulteriore passo
nella direzione del miglioramen-
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to dei servizi agli studenti. Con-
tiamo da qui al primo semestre
del 2011 - ha dichiarato - di com-
pletare la distribuzione di 60 mi-
la carte, le cui funzioni saranno
implementate, conTobiettivo di

trasformare Genius card nella
chiave di accesso a tutti i servizi
dell'Ateneo, a partire dagli accre-
diti che l'Università effettuerà a
favore di chi ha diritto al rimbor-
so delle tasse o alla borsa per il

programma Erasmus, senza più
attese». La Genius card sarà di-
stribuita gratuitamente sia nelle
agenzie di Unicredit che al Polo
universitario. «Questa iniziativa
- ha sottolineato Salvo Malandri-

no - si inquadra nella strategia
che portiamo avanti da tempo,
volta a fornire servizi moderni e
all'avanguardia in ogni territo-
rio dove operiamo».('MATO')
MARIO TORRENTE
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USUARIO. Il rettore Lagalla presenta la carta «genius» che apre l'ateneo su nuove

Arriva anche per gli studenti del Po-
lo universitario trapanese, la carta
multiservizi «Genius Card Unipa»,
frutto di una stretta collaborazione
tra l'Università di Palermo e Unicre-
dit-Banco di Sicilia. Il nuovo servizio,
attivo nell'Ateneo palermitano già
dallo scorso ottobre, è rivolto anche
ai docenti e al personale tecnico-
amministrativo, attraverso una car-
ta che ha tre diverse funzioni: «con-
sente di accedere ai servizi che l'Uni-
versità di volta in volta renderà di-
sponibili, come biblioteche, musei,
mense e attività sportive; viene uti-
lizzata per operazioni bancarie, per-
ché si tratta di una carta prepagata
con codice iban; offre la possibilità di
usufruire di sconti, grazie ad un cir-
cuito di esercizi commerciali con-
venzionati».

L'iniziativa è stata presentata ieri
mattina, nell'aula magna del Polo
universitario della provincia di Tra-
pani, dal rettore dell'Ateneo palermi-
tano, Roberto Lagalla, dal presidente
del Polo territoriale, Silvio Mazarese,
dal senatore Antonio D'Ali del Con-
sorzio universitario delia provincia,
nonché da dirigenti e funzionari di
Unicredit, come Salvatore Malandri-
no (direttore esecutivo regionale),
Soletta Urso (responsabile della Di-
rezione commerciale di Trapani) e
Pierantonio Spedale (responsabile
Organization centerdi Palermo).

«Questa carta rappresenta un va-
lore aggiunto» perché puntiamo a
riempirla di funzioni accademiche
che possano agevolare quel percorso

di automazione che stiamo forte-
mente perseguendo e che ha già
portato a una riorganizzazione delie
segreterie, con l'eliminazione delle
resse, della confusione e dei disagi
degli anni precedenti. Lo evidenzia
Roberto Lagalla, preannunciando la
distribuzione di ses-
santamila carte Unipa
nel primo semestre de!
2011 e il prossimo in-
cremento delle funzio-
ni, «con l'obiettivo di
trasformare questo
pezzette di plastica -
dice - nella chiave di
accesso a tutti i servizi
dell'Ateneo, a partire
dagli accrediti che l'U-
niversità effettuerà a
favore di chi ha diritto
al rimborso delle tasse
o alla borsa per il pro-
gramma Erasmus, sen-
za più attese».

Riguardo alla fun-
zione di carta-sconti,
nel corso dell'incontro
è stato rilevato che, al
momento, i negozi
convenzionati si trova-
no quasi esclusivamente a Palermo,
«Vedremo di estendere il circuito an-
che agli esercizi commerciali di Tra-
pani - assicurano i vertici di Unicre-
dit - a partire da un elenco di alber-
ghi, ristoranti e altri locali già con-
venzionati con il Polo territoriale tra-
panese».

FRANCESCO GRECO
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