
Ifondi agli atenei saranno assegnati sui"voti"delVgr
Ma tra criteri mediocri e stipendi decurtati in migliaia la boicottano

Dopo i tagli, le valutazioni folli
È esplosa la rivolta dei docenti

A...................................

e ne parla poco, ma in Italia
buona parte di quelli che
lavorano col cervello è in
rivolta. I professori uni-

versitari stanno infattiboicottan-
do una delle scadenze più dete-
state della loro professione: il V-
qr. Questa sigla indica una delle
tante invenzioni indisponenti
dell'Anvur, l'Agenzia di valuta-
zione dell'università e della ricer-
ca, creata anni fa e cresciuta inar-
restabilmente in prerogative, ar-
roganza e costi. Su questo giorna-
le ho dedicato diversi articoli alle
imprese di questaAgenzia, al cen-
surabile modo con cui sceglie i
suoi componenti e agli sproposi-
tati compensi dicuigodono.Orail
focus è sul Vqr.

Si TRATTA di una procedura con
cui l'Anvur valuta ogni tre-quat-
tro anni (siamo oggi alla seconda
edizione) la produzione scientifi-
ca dei ricercatori e attribuisce a
ciascuno un voto, che pesa in una
quantità di momenti delicati (per
esempio, quando presentano un
progetto diricerca).Imetodidella
valutazione sono stati sommersi
da critiche sprezzanti, e aragione.
Per esempio, delle pubblicazioni
prodotte nei tre o quattro anni in
questione, se ne possono sotto-
porre avalutazione solo due! A di-
spetto di questa arbitraria restri-
zione, si tratta di esaminare ogni
volta centinaia dimigliaia di "pro-
dotti della ricerca" (dai libri agli
articoli ai brevetti). Ebbene, per
far fronte a questa inondazione si
è dovuto ricorrere a una mobili-
tazione indiscriminata: ricerca-
tori alle prime armi, stranieri che
arrancano con l'italiano, notorie
mezze calzette, fannulloni con-
clamati, insomma chicchessia è
stato chiamato a valutare i "pro-
dotti" della ricerca. Frequente il
caso di talenti di rango internazio-

nale sottoposti a valutazione (a-
nonima) da parte di gente che po-
trebbe sì e no fargli da usciere.
Tutte le proposte di riformare la
metodicasono state ignorate dalla
ministra, e più ancora dall'Anvur,
barricata da tempo in una specie
di fortino.

Ma, a parte lo scarso credito
della procedura, stavolta i profes-
sori hanno deciso di boicottare il
Vqr, cioè di non compilare gli
strampalati moduli elettronici
che esso comporta lasciando a
mani vuote rettori, Anvur e mini-
stero. Come mai questa protesta,
che tra l'altro fa del tutto a meno
del supporto dei sindacati?

La storia comincia nel 2010,
quando Tremonti, col perfido in-
tento di far pagare la crisi finan-
ziaria dello Stato ai dipendenti
pubblici, inventa un decreto che
decurtadel10 percento circasiale
pensioni superiori a 1.400 euro sia
gli stipendi dei funzionari di un
certo livello. Scandaloso sin
dall'origine, il decreto è stato rin-
novato di anno in anno. Ma come
al solito c'è qualcuno più uguale
degli altri. I magistrati (temutis-
sima casta) e i militari, con oppor-
tune azioni di lobbying, hanno re-
cuperato iloro stipendi per intero,
senza dover neanche troppo lot-
tare. I pensionati si sono fatta dar
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ragione l'anno scorso dalla Corte
Costituzionale, anche se il maltol-
to sta tornando nelle loro tasche
solo a gocce. Rimangono solo,
sfortunatissimi, i professori uni-
versitari, che da sei anni subisco-
no la mortificante decurtazione, a
cui si aggiunge anche la perdita
dell'anzianità corrispondente.
Come mai solo loro? Nella sfera
politica - si sa - esiste una certa o -
stilità verso gli universitari, che
s'insinuaperfmo inqueiprofesso-
ri che diventano ministri o simili:
una volta arrivati al cadreghino,
godono a dar bacchettate alla ca-
tegoria da cui provengono. Inol-
tre, sebbene la corporazione uni-
versitaria sia a ri-
dosso del potere
hard, non ha cer-
to la stessa capa-
cità di pressione
di cui godono i
magistrati.

EBBENE , a questa
situazione l'uni-
versità si ribella
boicottando in
massa i moduli
Vqr. Gli aderenti
sono più o meno
il 30 per cento del

gliati, e chi, con un
sussulto dadaista,
ha selezionato non
i migliori ma i peg-
giori dei propri
prodotti. La rivolta
può avere risultati
importanti: le uni-
versità che non pre-
sentano i dati Vqr possono essere
penalizzate nella distribuzione
dei fondi, con un effetto a cascata
su dipartimenti, laboratori e così
via. Mentre i rettori sono furiosi,
la ministra soavemente tace (pur
essendo professore anche lei) e il
capo del governo forse neanche sa
di che cosa si tratta. Nel frattem-

po, per bocca di
una dei suoi
componenti,
l'Anvur con la
sua usuale ingiu-
stificabile arro-
ganza comunica:
il boicottaggio
non servirà a
nulla perché
punta a un "o-
biettivo sghem-
bo" (sic! ma per-
ché recuperare il
maltolto sarebbe
sghembo?) e, se

Dei lavori di 4 anni,
possiamo presentarne
solo due. Di noi, il 30%
si astiene. Ma il Pd
che esaltava la ricerca
non ha nulla da dire?

totale. La manovra ha stimolato
l'intelligenza collettiva: alcuni
(come l'instancabile Carlo Ferra-
ro del Politecnico di Torino) han-
no organizzato monumentalirac-
colte di firme, c'è chi non ha chie-
sto l'Orcid (una sorta di codice fi-
scale del singolo ricercatore) in-
ceppando vari meccanismi, chiha
cancellato i pdf dei propri lavori
per renderli introvabili a ispezio-
ni esterne, chi ha caricato pdf sba-

gli autori proprio non vogliono
collaborare, le pubblicazioni da
sottoporre avaglio saranno scelte
"dalle strutture". C'è dell'incredi-
bile, ma cosìvannole cose in Italia.
Il Pd, erede di quello che unavolta
era il partito del popolo della ri-
cerca, non ha davvero niente da
dire?

*Ordinario di Linguistica generale,
Università Roma Tre
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Sopra, Raffae-
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Ilm dZllo sarà il protocollo tra avvocati, notai, consulenti del lavoro, commercialisti e giornalisti

az-la)r ,,,ne continua prioritaria
D l Mingiusttzta un regolamento inter isc' are ad hoc

Di GIíTSY PASCUCCI
L _

ad al ' protocolli che pos-
sano tegrare anche figure
con tre competenze giuri-
sdizionali, come ad esem-
pio i consulenti in ambito
processuale». Il sottose-

nistero della giu-
stizia pronto a
occuparsi della
formazione profes-

sional . Arriverà presto dal
mínís ero di 'via Arenula un
regol ente interdisciplinare
che rdinerà a livello genera-
le la f rmazione professionale
contin a prendendo a model-
lo il p otocollo di intesa per la
form "one redatto dagli ordi-
ni pro ssionali dei giornalisti,
avvocati, commercialisti, notai
e cons enti del lavoro. Ad an-
nunci rlo il sottosegretario
alla ustizia Cosimo Ferri,
iute auto ieri al convegno
«Prof ssioni e formazione,
identi à, qualità e tutela del
cittad no» organizzato ieri, a
Roma dal Comitato unitario
perni ente degli ordini e col-
legi p ofessíonali (Cup), per
discu re dello stato dell'arte
della rmazione continua e del
proto ollo d'intesa ideato dagli
o " ' professionali degli avvo-
cati, mmercialisti, consulenti
del la oro, giornalisti e notai e
prese tate dal presidente del
Cup . a Calderone. «Si
tratt di un ottimo protocol-
lo eh aprirà la strada ad un
regol ento ministeriale su
quest tematica decisiva per la
cresci a professionale non solo
di tu i i soggetti coinvolti», ha
detto Ferri elogiando la quali-
tà de protocollo e dei punti in
esso attati sia a livello orga-
nizza o che formativo e ínvi-
tand gli ideatori a «pensare

gretario ha quindi rinnovato
la disponibilità del ministero
ad appoggiare ogni iniziativa
che coinvolga la formazione
per dare «un segnale al citta-
dino che qualcosa sta cambian-
do e le risposte cominciano ad
arrivare». L'importanza di un
lavoro congiunto professioni-
istituzioni è stato evidenziato
anche dal sottosegretario allo
sviluppo economico Simona
Vicari che ha prima sottoli-
neato la volontà del governo
di rendere i professionisti più
competitivi sul mercato (ren-
dendo possibile l'accesso ai fon-
di comunitari e attribuendo a
un sottosegretario la delega al
lavoro autonomo) per poi indi-
care il prossimo obiettivo:
rendere interscambiabi- fa
li pubblico e privato,
migliorando qualità
e offerta, in modo
che al cittadino
sai data com-
pleta libertà
di scelta. «La -
formazione è
l'elemento che
ci contraddi-
stingue. Per
questo i per-
corsi di forma-
zione continua
devono essere

semprepiùqua-
lificati, così da
differenziarci
dai soggetti
non profes-
sionalizzati
che tendono
a sottrarci
quote del no-

stro mercato
professionale»,

ha affermato Cal-

derone spiegando che gli ordini
hanno intrapreso dei «percorsi
che possano favorire lo scam-
bio di esperienza e la multi-
disciplinarità degli approcci
professionali, così da modifi-
care i punti più critici dei no-
stri regolamenti e garantire
maggiore efficienza al siste-
ma pubblico e ai cittadini». E
in effetti la sinergia tra le pro-
fessioni, nel rispetto delle varie
competenze e valori, per dare
più qualità alla formazione è
la chiave di lettura alla base
del protocollo sulla formazione
continua. Dopo aver illustrato
caratteristiche e criticità del-
la-formazione nelle rispettive
professioni, tutti i rappresen-
tanti dei consigli nazionali
intervenuti hanno concordato
sulla necessità di garantire
una formazione integrata, di
carattere meno formale ma
improntata a una maggiore

qualità. Una formazione che
non sia un obbligo sanzionato
ma un obbligo-opportunità, è
stata proposta da Gerardo
Longobardi , presidente del
Consiglio nazionale dei com-
mercialisti che ha invitato i
professionisti a «lavorare ínsíe-
me valorizzando le rispettive
specificità e competenze per
rispondere con la specializza-
zione e la qualità al mercato».
Sulla stessa lunghezza d'onda
Enzo lacopino, presidente
Consiglio nazionale ordine
dei giornalisti, preoccupato
del possibile «azzeramento»
da parte del Governo degli or-
dini professionali, Maurizio
d'Errico , presidente consiglio
nazionale del notariato , Salva-
tore Sica, Scuola superiore
dell'avvocatura e Rosario De
Luca, Fondazione studi consu-
lenti del lavoro.
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Alla base dell'accordo il reciproco
riconoscimento dei crediti formativi

Avvocati , consulenti del lavoro , commercia-
listi, giornalisti e notai insieme per l'avvio
di un percorso che porti ad una formazio-
ne multidisciplinare di qualità . A due anni
dall'entrata in vigore delle nuove regole
sulla formazione , i cinque ordini hanno
deciso di trasformare in fatti quanto pre-
visto dalla legge in materia (dpr 137/2012)
proponendo un protocollo d'intesa sulla
formazione interdisciplinare da sottopor-
re ai ministeri vigilanti . Il patto sancisce
l'impegno degli ordini a individuare, con
apposite convenzioni , regole comuni per
il riconoscimento reciproco dei crediti
formativi professionali e definirne il loro
valore, lasciando a ciascuno la libertà di

avviare l'iter previsto per ottenere il
riconoscimento dei crediti per le

iniziative comuni o di comune interesse.
In base all 'intesa, inoltre , le parti potranno
organizzare attività scientifiche e cultura-
li attinenti all'etica , alla deontologia, alla
cultura professionale , nel rispetto delle
competenze esclusive dei singoli nonché
promuovere l'aggiornamento professionale
degli iscritti e scambi culturali tra giovani
professionisti , tirocinanti e praticanti. A
tale scopo il protocollo , che scadrà a fine
2018, prevede l'istituzione di un comitato
di coordinamento costituito da due com-
ponenti per ciascuna delle parti aderenti,
di cui una in rappresentanza dei rispettivi
Enti formativi/Fondazioni incaricato an-
che di definire gli aspetti organizzativi e
finanziari.

Giusy Pascucci



Nulla osta alle delibere della Cassa commercialisti

Riscatto della laurea facilitato
Aiuti per i figli con handicap

Riscatto più facile e mag-
giori tutele a favore di chi hafi-
gli con handicap per i dottori
commercialisti iscritti alla
Cnpadc. Ieri sono state appro-
vate due delibere che facilita-
no e semplificano l'accesso a
questi due istituti.

La delibera sul riscatto per
laurea, servizio militare e tiro-
cinio è del maggio 2014, è stata
poi modificata su richiesta dei
ministeri e riapprovata ad
aprile 2015. Ieri è arrivato il nul-
la osta ministeriale.

«Abbiamo quadruplicato i
tempi per il riscatto e reso
questo istituto molto più ela-
stico» spiega il presidente di
Cnpadc Renzo Guffanti. In
pratica chi vuole riscattare i
quattro anni di università se

%/æ<'

Il presidente della Cnpadc. Renzo
Guffanti

prima aveva due anni di tem-
po oggi ne ha otto; inoltre è
possibile sospendere il riscat-
to inpresenza di oggettive dif-
ficoltàe richiedernelarestitu-
zione oppure riscattare una
sola parte del periodo. Questa
facoltà viene riconosciuta so-
lo a chi opta per il riscatto ba-
sato sul metodo contributivo.
Restano, invece, invariate le
regole per chi sceglie il meto-
do reddituale: quindi il riscat-
to va effettuato nella metà del
tempo da riscattare.

L'opzione può essere eserci-
tata da subito. Va però messo
in conto che l'ati vio dell'opera-
zione può chiedere da 3o a 6o
giorni e se la domanda cade tra
settembre e ottobre, quando la
Cassa registra un picco di ri-

chieste i tempi potrebbero di-
latarsi. «Con questa delibera -
spiega Guffanti - anche i più
giovani potranno accedere al
riscatto, un'opzione che fino a
oggi, dati i tempi ristretti e i co-
sti alti era scelta dai seniorvici-
ni al pensionamento e in caso
di mancato completamento
dei versamenti non era previ-
sto alcun rimborso».

La delibera per il contributo
a chi ha figli con handicap è di
aprile 2015. E stato eliminato il
requisito di anzianità quin-
quennale e la previsione che
l'handicap sia riscontrato do-
po l'iscrizione alla Cassa.

«Il contributo oggi pari a
poco più di 5mila euro - anti-
cipa Guffanti - potrebbe esse-
re sostanzialmente aumenta-
to entro fine febbraio». Oggi
annualmente la Cassa sostie-
ne poco più di 200 iscritti con
un investimento aunnuo di
un milione di euro.

Fe. Mi.
O 'O 70N ' S'//



Tar boccia numero chiuso
Ottomila in più a Medicina
La sezione terza bis dei Tar del La-
zio ha accolto un maxi ricorso di
circa Smila studenti che, non a-
vendo superato il test d'ingresso

la facoltà di Medicina, hanno de
iso di adire le vie legali per otte-_

nere l 'iscrizione, «È una vittoria e-
pocale», dice l'avvocato Michele
Bonstti che con il collega Santi De-
a ha assistito i ragazzi, coordina-
e sostenuti dall'Unione degli u-

niversitari (Udu). Con le sentenze,
questi circa 8mila studenti diven-
tano quindi a tutti gli effetti iscritti
regolarmente al corso di studi di
Medicina.
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di Beppe Severgnini

Se la laurea diventa
invisibile titolo di studio

e tre indizi non costituiscono una
prova, tre notizie non sono una
dimostrazione: ma fanno una certa

impressione.
Prima notizia. I corsi di medicina

dell'università romena Dunarea de Jos di
Galati, che si svolgono a Enna, promossi dal
Fondo Proserpina (di cui è amministratore
l'ex-senatore Pd Vladimiro Crisafulli), sono
legali: un giudice civile ha rigettato il
ricorso presentato dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato.

Seconda notizia. La facoltà di Scienze
delle Comunicazione dell'Università di
Catania ha perso l'81% degli iscritti in dicci
anni: da 1.203 a 226. Secondo la classifica
del Sole24Ore l'ateneo siciliano è il meno
attraente d'Italia: solo 0,3% degli studenti
viene da fuori Regione.

Terza notizia. ïï Tar del Lazio ha accolto ii
ricorso di circa g.ooo studenti che, non
avendo superato il test d'ingresso alla
facoltà di Medicina nel 2014, hanno scelto le
vie legali per ottenere l'iscrizione. Secondo
Jacopo Dionisio, coordinatore nazionale
dell'Unione degli Universitari (Udu), «sono
sentenze storiche che segnano un passo
avanti decisivo nella battaglia contro questo
sistema di accesso (...). E ormai evidente
che il numero chiuso non funzioni».

Tre vicende diverse, con un comun
denominatore: l'università italiana si sta
spaccando, come quella americana. Da una
parte gli atenei che contano, e piazzano il
proprio nome come un marchio. Dall'altra
quelli che arrancano, contando sul valore
legale di un titolo di studio che vale sempre
meno.

Di qui gli studenti brillanti, che ci
consentono di fare bella figura in Europa
(dopo il tirocinio Erasmus+, il 51,,v. dei
ragazzi italiani riceve un'offerta di lavoro, la
media europea è del 30%). Di là quelli che si
trascinano tra frustrazioni, formalismi e
ricorsi.

La sensazione è che, nei curriculum, il
paragrafo destinato all'istruzione
universitaria stia diventando, a poco a poco,
invisibile. Aspetto conferme o smentite
dagli uffici del personale, mala tendenza è
capire com'è fatto un ragazzo: quello che sa
è funzionale a quello che potrebbe fare. Mi
è capitato, in questi giorni, di leggere
curriculum e condurre colloqui per
allargare una redazione televisiva. Mi sono
reso conto che il titolo di studio era come la
data di nascita. Ovvio che ci fosse, ma non
mi aiutava a capire.

Pi RiPR0I)U7,prdE RISERVATA



Me ic na, la prova sul campo vale quanto il test di ingresso
Non coi ta più solo il test, per avere
accesso alle facoltà. a numero chiuso.
La freq enza:e il superamento de-
gli es i possono bastare per dimo-
strare i essere meritevoli del titolo
di ma cola. Questa la conclusione
a cui è unto il Tar Lazio andando
a pronu ciarsi sui ricorsi presentati
da più i 6 mila studenti risultati
esclusi ai test di accesso alle fa-
coltà di medicina nella primavera
del 201,1 (si veda ItaliaOggi del 24
giugno 015).A seguito del mancato
accesso, infatti, migliaia di studenti
avevan fatto immediatamente ri-
corso al a giustizia amministrativa
ottenen o, in prima battuta in via
cautelai e, la possibilità di iscriversi
alle rise attive facoltà, di frequentare
i corsi e i daregli esami se pur con
riserva in attesa delle pronunce di

merito da parte deI_Tar Lazio. Sen-
tenze che proprio in questi giorni
sono iniziate ad arrivare andando,
di fatto a confermare la pos-
sibilità degli studenti
di dimostrare
sul campo il loro
diritto allo stu-
dio della materia
scelta. Nel dettaglio,
infatti, il Tar Lazio nelle
pronunce di merito ha ritenu-
to la «sopravvenuta carenza di
interesse nella prosecuzione dei
ricorsi», ferma restando la le-
gittimità dell'immatricolazione
in soprannumero dei ricorrenti.
Il fatto che, gli studenti abbiano
dimostrato la frequenza e il su-
peramento degli esami è, infatti,
sufficiente a dimostrare la carenza

di interessa alla prosecuzione di
un ricorso. sul pu nto. Gli studenti
precari, quindi, saranno di fatto

iscritti regolarmente alle
facoltà che dovranno

prepararsi, quin-
di, ad accogliere
stabilmente, ate-

neo per ateneo,
quasi il doppio degli

studenti programmati.
Soddisfazione-per l'esito del-

la vicenda è stata espressa da
Jacopo Dionisio, coordinatore
nazionale dell'Unione degli uni-

versitari (a fianco degli studenti
per tutta la durata della,vicenda),
per il quale, si tratta di «senten-
ze storiche, che segnano un pas-

so avanti decisivo,nella battaglia
contro questo sistema di accesso. Gli
studenti iscritti in soprannumero
hanno dimostrato di aver diritto di
studiare ciò che avevano scelto nel
modo più semplice possibile: fre-
quentando le lezioni e dando esami».
Ma l'accoglimento dei ricorsi degli
studenti esclusi non è l'unica ba-
tosta subita dal meccanismo del
numero chiuso nelle ultime 24 ore.
Ieri, infatti, il tribunale di Caltanis-
setta ha confermato la legittimità
dei corsi di Medicina e professioni
Sanitarie dell'università romena
Dunarea a Enna, per la quale non
sono previste selezioni, rigettando il
ricorso presentato dal Miur aprendo
così la strada alI'ennesimo mecca-
nismo di aggiramento del modello
italiano di selezione degli aspiranti
studenti.

Beatrice Migliorini



Fs al primo posto
nel «Best employer»
Fs conferma il primo posto,
guadagnato l'anno scorso,
nella classifica «Best
employer 2016» che premia
le aziende più desiderate dai
giovani laureati.
L'indagine si svolge su un
campione di 2.500 giovani.
«Siamo estremamente
orgogliosi», commenta
l'amministratore delegato di
Fs, Mazzoncini. Nella top
ten entra perla prima volta
Finmeccanica.



DI Mítteproroghe

Università,
proroga
per i contratti
dei ricercatori

Resta al 7o% anche nel
2016 l'integrazione del sala-
riopersoneicontrattidisoli-
darietà per tutti gli accordi
siglati prima del 14 settem-
bre scorso, data di entrata in
vigore del decreto legislati-
vo 148 che ha riformato gli
ammortizzatori sociali.

Con un emendamento al
Milleproroghe approvato
ieri dalle commissioni riuni-
te Affari costituzionali e Bi-
lancio del Senato viene con-
fermata la vecchia copertu-
ra, per sanare prima di tutto
la situazione del gruppo Ilva
in cui, per il mancato coordi-
namento di alcune norme,
l'integrazione al 70% nel
2016 sarebbe stata garantita
solo peri dipendenti dell'im-
pianto ligure di Cornigliano,
e non per gli altri.

In un nuovo pacchetto di
correttivi presentato dai re-
latori, poi, è previstalapossi-
bilità per le università di al-
lungare fino al 31 dicembre i
contratti dei ricercatori a
tempo determinato. Per
permettere il pagamento
degli straordinari al perso-
nale di polizia, invece, si re-
plicano i tetti ai fondi previ-
sti ne12015. Si allungano poi i
tempi per il passaggio alle
Entrate del personale del-
l'agenzia delle Dogane,
mentre alla scuola di dotto-
rato internazionale del Gran
Sasso arrivano i fondi per il
2016-2018.

Un altro emendamento
dei relatori allunga fino al 31
dicembre la durata del man-
dato per il consiglio nazio-
nale dell'ordine dei giornali-
sti. La proroga, spiegano
fonti del Governo, serve per
dare il tempo al Parlamento
di arrivare all'approvazione
della legge delega sull'infor-
mazione, in base alla propo-
sta di legge depositata in
commissione cultura alla
Camera. Si allunga infine la
copertura normativa per la
bonifica di Bagnoli e per il
progetto «Grande Pompei».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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sotti. niente
«Qualcuno adesso si sorprende, ma non dovrebbe

Sono convinto che il sindaco si impegnerà per l'Ateneo»

«Siamo una fondazione bancaria
e tale restiamo». Alfio Bassotti,
presidente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Jesi, risponde
così al sindaco Bacci, che aveva
manifestato forti perplessità sull'
azzeramento delle erogazioni libe-
rali deciso dalla Carisj a seguito
del crac di Banca delle Marche.
Una scelta, quella di non finanzia-
re più attività sociali sul territorio,
che si ripercuoterà pesantemente
anche sull'università jesina, bene-
ficiaria in questi sedici anni di
complessivi 6,5 milioni dalla Fon-
dazione. «Qualcuno adesso si sor-
prende, e sbaglia a farlo - com-
menta Bassotti, con riferimento al
sindaco - Da tempo abbiamo so-
speso le erogazioni liberali. Mal-
grado le difficoltà, non ci siamo
completamente defilati. Abbiamo
innanzitutto chiesto agli altri soci
di fare uno sforzo maggiore. La
Nuova Banca Marche, ad esempio,
potrebbe investire qualcosa in
più, anche per rafforzare la pro-
pria immagine. Penso che lo farà.
Così come il Comune, ben consa-
pevole dell'importanza dell'uni-
versità. Sono convinto che il sinda-
co Bacci si impegnerà al massimo,
nei limiti delle possibilità. Ci sia-

11'Univet
I1 presidente: l'obiettivo è far sopravvivere la Fondazione Carisj

il futuro è nelle mani della nostra capacità di iniziativa e di Dio

mo attivati per capire se vi sono
fondazioni potenzialmente inte-
ressate a investire in questo terri-
torio. Forse qualcosa si muove. La
Carisj, purtroppo, non può per-
mettersi di assumere un impegno
di tale entità senza avere le neces-
sarie coperture (l'anno scorso ha
erogato 310 mila curo all'ateneo
ndr). Non è questione di privilegia-
re qualcosa rispetto ad altro - ri-
marca sempre Bassotti - il nostro
obiettivo, ora, è lavorare per far so-
pravvivere la fondazione». Con il
salvataggio di Banca delle Mar-
che, infatti, l'ente guidato da Bas-
sotti ha perso circa 120 milioni tra
azioni e obbligazioni subordinate,
e dividendi mancati, con conte-
stuale drastica riduzione patrimo-
niale. Ecco perché il sindaco Bac-
ci, a seguito dell'azzeramento del-
le erogazioni liberali (1 milione an-
nuo), ha invitato i componenti del-
la Carisj a riflettere «sul ruolo di
una fondazione che non può svol-
gere la propria funzione priorita-
ria». «Siamo fondazione bancaria
per legge, non per scelta. Restia-
mo così - replica Bassotti - Altri-
menti dovremmo chiudere e fare
altro. Ci occuperemo di cultura,
educazione, turismo. Il futuro è
nelle mani della nostra capacità di
iniziativa e di Dio».

Al via intanto una rassegna di
convegni per aprire alla città la se-
de di palazzo Bisaccioni: si parte
l'11 febbraio con Alessandro Mari-
ni, dg Asur, ed Enrico Brizioli, ad
del Gruppo Santo Stefano, su sani-
tà pubblica e privata. Il lavoro sarà
invece al centro di due convegni il
17 marzo e il 14 aprile. I112 maggio
si parlerà di integrazione.

Matteo Tarabelli
RIPRODUZIONE RISERVATA

I3assoiiì: ni,:ntc lo li alll;niveni«.

La sede della Fondazione Carisj e il presidente Alfio Bassotti



UNIVERSITÀ Accesso al sistema educativo

Il problema borse di studio
migliora, ma troppo piano
Due anni fa a quasi la metà degli studenti aventi diritto fu negato
il sostegno per mancanza di fondi. Ora, ma col nuovo Isee, è il 13 %

Gregorio Sità

n «Occorre accrescerel'acces-
so al sistema universitario con
unaparola chiara: quella del di-
ritto allo studio». Sono queste
le parole, pronunciate con sicu-
rezza olimpica da Stefania
Giannini, ministro all'Istruzio-
ne, quando ha inaugurato l'an-
no accademico del Politecnico
di Torino. Peccato che i suoi so-
dali politici, Chiamparino e
Renzi, non abbiano in questi
mesi creato le condizioni per-
ché questo proclama potesse
diventare realtà. Il diritto allo
studio infatti, soprattutto in
questi ultimi mesi, è diventato
uno dei maggiori terreni di
scontro tra studenti e istituzio-
ni, soprattutto nel capoluogo
piemontese. Il ministro, duran-
teil suo intervento, hasottoline-
ato come «la retorica che ha ca-
ratterizzato questi anni ha por-
tato la regione Piemonte ad es-
sere nella black list per il non
adempimento dell'assegnazio-
ne delle borse di studio». La Re-
gione, attraverso l'assessore
competente, Monica Cerutti,
ha subito levato gli scudi for-
nendo i dati aggiornati: un ten-
tativo di dimostrare come la
giunta Chiamparino avrebbe
aumentato dal 52 per cento al-
l'85 per cento le risorse per le
borse di studio. Di fronte a que-
sti numeri l'ex rettrice
dell'Università Stranieri di Pe-
rugia ha prontamente fatto un
passo indietro spiegando co-

me i dati presi in riferimento
non tenessero conto delle poli-
tiche attuate in quest'ultimo an-
no. In pratica ha tentato dimet-
tere una toppa in extremis.

Ma qual èlarealtàsotto laMo-
le e in Piemonte? Per rendersi
conto della situazione attuale
basta parlare con qualche stu-
dente: «L'anno scorso sono ri-
sultato idoneo non vincitore
della borsa di studio. Non era il
massimo, ma quanto meno
nonho pagatole rateuniversita-
rie. Quest'anno, invece - conti-
nua Marco, studente al secon-
do anno di Giurisprudenza - a
causa del nuovo Isee non sono
riuscito a soddisfare i parame-
tri economici».

Il «nuovo I se e», al quale fa rife-
rimento Marco, è stato varato
dal governo Renzi nell'ultima
legge di stabilità e apporta una
serie di cambiamenti; entrano
nel calcolo, trale altre cose, i sol-
di che circolano sul conto cor-

rente evari sussidi emanati dal-
l'amministrazione pubblica
che inevitabilmente aumenta-
no il valore dello stesso.

Gli effetti son ben visibili già
da quest'anno: gli idonei sono
diminuiti del 12 per cento in
confronto allo scorso anno e
del 17 percento in confronto al-
l'anno 2013/2014. A evidente
- afferma ancora lo studente -
che non siamo certamente di-
ventati più ricchi nell'ultimo
anno, anzi. Sarebbe necessario
che, alla luce di queste modifi-
che, si apportassero dei cambia-
menti anche nel bando per ri-
chiedere la Borsa di Studio».

Approfondendo quelli che so-
no i dati dell'ultimo triennio e ri-
tornando alle parole del mini-
stro che inserivano la Regione
nella «lista nera» del diritto allo
studio salta all'occhio come nel
2013/2014 ben 3905 studenti,
ovvero il 45 per cento circa deiri-
chiedenti, siano rimasti senza
borsa di studio per mancanza
di fondi, pur risultando idonei.
Situazione che è miglioratanel-
l'annata successiva
(2014/2015) quando gli idonei
rimasti senza borsa di studio si
fermarono a 1229 che corri-
spondeva a circa il 15 per cento
dei richiedenti. Percentuale
che è stata ancora abbassata
nell'ultimo anno quando «so-
lo» il 13 per cento (ovvero 1076
richiedenti) si è dovuto accon-
tentare dell'esenzione dalle tas-
se universitarie senza ricevere
alcun sostegno economico ex-
tra.

« bmsedi md,o,',,,,,,,, ,,i



BORSE DI STUDIO Sono meno quelle negate, ma anche gli aventi diritto
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NELLA FOTO GRANDE,

UN'AULA
UNIVERSITARIA.

SOTTO, IL SIMBOLO
DELL'ATENEO
PADOVANO

IL VOTO NON SI RIFIUTA:
LA SCELTA SENZA APPELLO
DELL'ATENEO DI PADOVA

di Andrea Gaiardoni

II 18 vi «sporcherà» il libretto? Pazienza.
Il preside di Ingegneria rompe un tabù:
«Basta con le inutili perdite di tempo»
Ma gli studenti non ci stanno

ADOVA. Divieto di dire no.
Divieto di alzarsi dalla sedia
se le cose si mettono male, se
il professore ti offre un 18

striminzito che sporcherebbe la media.
Divieto di rifiutare il voto. Il solo presen-
tarsi all'esame varrebbe come accetta-
zione dell'esito finale, qualunque sia. La
proposta arriva dall'Università di Pado-
va, dal professor Massimiliano Barolo,
presidente della scuola d'Ingegneria.
Che così la spiega: «L, obiettivo è spingere
lo studente a presentarsi solo quando è
preparato, evitando a tutti perdite di
tempo». Eppure dispone di dati lusin-
ghieri: i laureati in Ingegneria al Bo tro-
vano lavoro, mediamente, in meno di 3

ITALIA

mesi dalla laurea, con un tasso di disoc-
cupazione ben inferiore alla media na-
zionale. Due però le sofferenze: il tasso di
abbandono (30 per cento nei corsi trien-
nali) e i tempi di laurea: soltanto il 2 per
cento rispetta la tabella di marcia, per gli
altri il fuori corso è una malattia cronica.

«La vera partita non si gioca solo sul
voto» chiarisce Barolo «ma anche sull'ob-
bligo di pre senz a alle lezioni, l'incremen-
to dei tutor, un super bonus se si raggiun-
ge la laurea nei tempi e lezioni on de-
mand. E poi, certo, anche il divieto di
rifiutare il voto, come in tutte le univer-
sità occidentali, Erasmus compreso. Ma
servono investimenti». Il rettore di Pado-
va, Rosario Rizzuto, offre una mediazio-
ne: «Le statistiche dimostrano che i tem-
pi medi di laurea sono migliorabili. E
discutere è sempre un bene. L'esame
dovrebbe diventare lo sbocco naturale
del percorso formativo: da qui l'idea
delle verifiche in itinere e del rapporto
continuo con i tutor. Soddisfatte queste
premesse, allora si può anche parlare
della questione voto. Purché questo non
porti malesseri e tensioni».

Non è la prima volta che si tenta di
vietare il rifiuto del voto. Nel 2012, a Bo-
logna, ci provò il preside della facoltà di
Medicina, ma furono tali le proteste che
l'Università fu costretta a un rapido die-
trofront-Anche a Padova tira aria di rivol-
ta. Simone Linzitto, del sindacato studen-
ti del dipartimento di Ingegneria: «Obiet-
tivi lodevoli, non le proposte. Si rincorre
il modello estero quando gli ingegneri
italiani sono ipiù apprezzati. E nemmeno
un cenno su quei docenti che mediamen-
te promuovono tra il 5 e il 10 per cento
degli esaminati. Il voto? Sì, è un tabù. Al-
meno finché ci saranno concorsi pubblici
e borse di studio che pretendono medie
alte. Togliamo questi vincoli e solo allora,
semmai, potremo parlarne». D







Da ß/l1, ' aePi9raaLí U'
Due docenti ne ll. poot di l 1 erc«a,
IL commissario europeo atta Ricerca,
CarLos Moedas (Ansa), ha nominato
Andrea Bonaccorsi (docente
di Ingegneria aLL'università di Pisa)
e Roberto Verganti (del Politecnico
di M iLano ) neL gruppo di esperti dette
politiche per La ricerca che si occuperà di
open science , open innovation , open to
worLd, economics of knowLedge markets



Perché studio
all'estero
Virginia Rose Palomba
Nottingham (Regno Unito)

Per cinque anni ho frequentato
l'Università di Giurisprudenza
di Cagliari. L'unico anno in cui
ho fatto richiesta per un asse-
gno di merito sono risultata ido-
nea ma non beneficiaria per-
ché la Regione era priva di fon-
di. Sono fuggita presso l'Univer-
sità di Nottingham. Qui ho il
master pagato. Ho vinto una
scholarship di circa 9.000 euro.
Ogni mattina mi alzo entusia-
sta di andare a lezione, di fre-
quentare lezioni interattive
con un ambiente multicultura-
le. Ogni mattina mi alzo consa-
pevole che camminerò dentro
il parco che circonda l'universi-
tà, posso usufruire di palestre,
piscine e ristoranti nel campus.
Mi sono laureata in corso con il
massimo dei voti. A chi mi dice
che sono stata coraggiosa non
posso che rispondere che le per-
sone coraggiose sono altre. Io
ho solo la fortuna di poter vive-
re tutto ciò.
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Dottor Food da 110 e lode
il cibo fa gola all'università
01 rRISE I

ZUNINO

NON è il Masterchef con il "tocco" di tra-
verso sulla testa, non si producono
qui cuochi colti e letterati, ma Roma

Tre - l'ultima università italiana di 25 a
inaugurare un corso di laurea triennale in
Scienze e culture gastronomiche - non ha
paura a citare i suoi ispiratori televisivi e a
spiegare perché l'ultima moda, l'ultimo
boom dell'alta conoscenza italiana, è l'E-
no-Gastronomia, «Seguendo le gare culina-
rie in tv che fanno ascolti da record, le Cucine
da incubo, gli Unti e bisunti, abbiamo deciso
di partire», spiega il rettore Mario Panizza.

ALLE PAGINE 32 E 33
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L'ultima é l'tlniversità dì Ronza Tre,   F
. Ma da Torino a Pale o

. Non sono stage di cucina
né scelte di ripiego per chi rinuncia a proseguire gli studi
ma facoltà nelle quali si ipara tutto ,.. í%.m

' . Con un occhio al te `torio

ON è il Masterchef
con il "tocco" di tra-
verso sulla testa,
non si producono
qui cuochi colti e let-

terati, ma Roma Tre - l'ultima
università italiana di 25 a inaugu-
rare un corso di laurea triennale
in Scienze e culture gastronomi-
che-non ha paura a citare i suoi
ispiratori televisivi e a spiegare
perché l'ultima moda, l'ultimo
boom dell'alta conoscenza italia-
na, è l'Eno-Gastronomia. «Se-
guendo le gare culimarie in tv
che fanno ascolti da record, le Cu-
cine da incubo, gli Unti e bisun-
ti, abbiamo deciso di partire»,
spiega il rettore Mario Panizza.
«Abbiamo compreso l'interesse,
intuito gli sbocchi professionali e
affidato ad alcuni sondaggi i dub-
bi residui. Sulla materia cibo c'è
una richiesta nuova, inedita. I di-
ciottenni, gli studenti in età da li-
ceo, hanno preso consapevolez-
za delle potenzialità dei settore».

Fino a dieci anni fa un percor-
so di specializzazione enogastro-
nomico - affidato a corsi privati,
master estemporanei e a paga-
mento, tirocini all'estero - veni-
va preso in considerazione da chi
non voleva andare all'università,
«ma un ateneo moderno, consa-
pevole e non snob deve abbrac-

ciare questa voglia e farla diven-
tare altamente professionalizza-
ta».

L'Istituto alberghiero - la
scuola che forma cuochi, chef,
maître, portieri d'albergo ed è
l'accesso a un lavoro qualificato
spesso ben retribuito e decisa-
mente longevo - ha già cono-
sciuto i suoi picchi di crescita a
partire dal 2013, diventando in
quella stagione e nella successi-
va la tipologia di scuola più fre-
quentata in Italia dopo il liceo
scientifico. Attraverso l'Alber-
ghiero, a 16 anni si può trovare la
prima occupazione nell'acco-
glienza turistica, nel servizio di
sala, nella vendita alimentare.
Chi è uscito dall'istituto profes-
sionale di "Enogastronomia e ac-
coglienza" di Arzachena e Budo-
ni oggi lavora e in alcuni casi gui-
da gli alberghi Starwood e Cala
di Volpe in Costa Smeralda, il
Grand Hotel di Porto Cervo. Ec-
co, l'università generalista ora
vuole intercettare questo genere
di diplomati e offrire loro scien-
za, coscienza e conoscenza da
spendere nel mercato globale.

Il corso di laurea di Roma Tre,
realizzato in collaborazione con
l'Istituto alberghiero di Tor Car-
bone, non è una materia o un se-
minario inserito all'interno di
una laurea "più seria". É la lau-
rea. Legalmente, è ovvio, ricono-

sciuta. Così come è già accaduto
con i 24 atenei partiti prima. Le
matricole che vi entrano dentro
- la maggior parte nel Diparti-
mento di Agraria, ma in alcuni
atenei lo studio del cibo è incardi-
nato in Scienze (Roma Tre, con
50 posti disponibili a fronte di
221 richieste) o Medicina (Messi-
na) - non imparano a cucinare.
Imparano piuttosto cos'è il cibo,
da cosa è composto (Chimica, Mi-
crobiologia), cosa ha rappresen-

,IORNATA
Si celebra oggi la, terza

Giornata nazionale
diprevenzione dello spreco
alimentare, che in Italia
vale 13 miliardi di euro

e 30 milioni di tonnellate
di cibo gettate all'anno.

Tra le iniziative
la campagna "Spreco Zero
2016"e il progetto pilota

`FamilyBag"

tato nella storia dell'uomo (An-
tropologia alimentare). Alla ga-
stro-università si impara come il
cibo può essere trattato e com-
mercializzato (Economia agroali-
mentare, Marketing ristorati-
vo), rovinato o esaltato (Labora-
torio di enogastronomia), edulco-
rato o rispettato (Diritto alimen-



tare europeo).
La ricerca alimentare ha resu-

scitato un'università di frontiera
come Foggia. Dell'ateneo puglie-
se - avamposto culturale di una
provincia povera e slabbrata,
con una disoccupazione, dati del-
lo scorso luglio, al 20 per cento, il
67 per cento tra i giovani - solo
due anni fa si parlava per il ri-
schio chiusura corroborato dai
dati da fondo classifica sul fronte
costi e risultati. Con il cambio di
rettore (il 31 ottobre 2013 Mauri-
zio Ricci ha preso il posto di Giu-
liano Volpe), il medio ateneo ha
trovato una sua strada per rialza-
re la testa e ottenere riconosci-
menti in Italia e all'estero. La ri-
cerca alimentare è la nuova voca-
zione alla Capitanata, soprattut-
to l'applicazione di nuove soluzio-
ne alimentari. La professoressa
Carla Severini (Scienze agrarie e
degli alimenti) a giugno 2015 ha
presentato il brevetto per una
nuova marinatura dei filetti di pe-
sce, possibile utilizzando una so-
luzione di cloruro di sodio e acidi
organici. Sul brevetto scientifico
stanno arrivando i partner indu-
striali e presto - assicura l'uni-
versità- la novità sarà nei super-
mercati. L'università di Foggia
ha trionfato al NutriAwards di
Lille: il metodo di produzione
"Gluten friendly" - si toglie il
glutine dalle sostanze alimentari

modificandone le proteine - è
stato giudicato «il miglior proces-
so alimentare innovativo». E lo
scorso 24 settembre l'ateneo ha
battezzato il corso di laurea in
Scienze gastronomiche. Le im-
matricolazioni nella maggior par-
te delle facoltà sono ancora in di-
scesa, ma nel 2014, ultimo dato
conosciuto, l'ateneo è stato il
quinto per crescita dei fondi di fi-
nanziamento ordinario, quelli
erogati dal ministero.

Molte accademie hanno deci-
so di fondere la laurea "enoga-
stro" con il territorio. Torino ha
scelto Asti per il vino, Padova ha
le sedi per le lezioni dedicate a Ca-
stelfranco Veneto e Conegliano,
Bologna ha responsabilizzato il
polo di Cesena. L'Università di
Parma, la prima ad aver portato
lo studio dei food negli atenei
pubblici, nel 2004, oggi ha tre
corsi, uno magistrale (quarto e
quinto anno). Il rettore Loris Bor-
ghi dice: «Stiamo investendo su
questa branca, Parma è il cuore
dellaFood valleyemiliana. Abbia-
mo portato i due corsi triennali al
massimo della loro capienza,
240 studenti, tra i quali tre cine-
si. Il prossimo anno avremo il
quarto corso: Food manage-
ment. Otto laureati su dieci in
Enogastronomia trovano lavoro
entro il primo anno».

-PROGUZIONERISERVATA





' master sulla ri ' iEcco
Un master interateneo di primo livello in "Tecniche di
riqualificazione paesaggistica" organizzato dal dipar-
timento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
dell'Università degli studi di Torino e dal dipartimento di
Scienze, Progetto e Politiche del territorio del Politecni-
co di Torino. E' stato presentato ieri il corso che avrà
come ambito di studio l'area iscritta nella World Herita-
ge list dell'Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte,
le Langhe-Roero e il Monferrato. A tenere a battesimo
l'evento ci ha pensato l'assessore all'Ambiente Enzo
Lavolta. Al paesaggio torinese - afferma Lavolta -, è un

paesaggio unico. Le Corbusier definì Torino come la
città con la più bella posizione naturale. Questo patri-
monio va difeso, curato, merita la nostra attenzione ed
il nostro investimento». Fra le competenze del master
vi è quella della riqualificazione dei paesaggi industria-
li, ambito su cui Torino ha, negli ultimi anni, compiuto
sforzi enormi riconvertendo interi pezzi dellacittà indu-
striale, come Italgas, Westinghouse ed Ogr, in gioielli
della città della conoscenza. Questa riconversione ha
fornito ad istituzioni come Università e Politecnico la
sede fisica dove dare profondità al cambiamento.

Idlhendentidell'Olluettlaccus'ano
davornvamo senu le pmt ioni
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Ecco l'élite degli scienziati
che aggiusteranno il mondo

GIULIANOALUFFI

N prezioso fer-
mo-immagine del-
la corsa scientifica
sul nostro pianeta:
è The world's most

influential scientific minds
2015, report appena pubblicato
da Thomson Reuters. Una lista
non esaustiva- 3.100 scienziati
sui 9 milioni di ricercatori che
ogni anno, in tutto il mondo, pro-
ducono oltre 2 milioni di studi -
ma capace di rivelarci i cervelli
più produttivi e le ricerche di
maggiore impatto. Il criterio di
selezione? Il numero di citazioni
in studi altrui, ottenute nel de-
cennio 2003-13. E 44 sono i ricer-
catori italiani più citati, con la
medicina clinica, sempre più per-
sonalizzata grazie ai progressi
nella conoscenza dei geni, ruba
la scena a tutte le altre discipline.

Una seconda lista è quella dei
19 ricercatori più citati per studi
pubblicati nel biennio 2013-14:
tra loro spiccano per numero (6)
gli esperti in biomedicina e geno-
mica del Broad Institute di Cam-
bridge, Massachusetts. da 11 arri-
va la prima in classifica: Stacey

Dal report di Thomson
Reuters emerge
anche la tendenza
all'interdisciplinarietà

Gabriel, genetista e coautrice di
25 degli studi più citati nel mon-
do, tasselli del Cancer Genome
Atlas, mappa genetica dei tumo-
ri più frequenti, e strumento es-
senziale per riconoscerne il ri-
schio e combatterli già in fase
precoce. Tema altrettanto caldo
è l'editing genetico CRISPR - il
suo pioniere, Feng Zhang del
MIT, è nella lista - tecnologia
che, incanalata nei binari etici
che si discutono oggi nel mondo,
in particolare dopo il recente via
libera inglese all'editing sugli
embrioni, potrà rendere molte
malattie un brutto ricordo del
passato disattivando uno o più
geni a rischio in modo mirato.

Perché le malattie sono il ber-
saglio grosso dei più internazio-
nali tra i nostri scienziati: dall'im-
munologo Alberto Mantovani -
impegnato nella sfida che l'im-
munologia lancia al cancro per
rimpiazzare le chemioterapie -
al nefrologo Giuseppe Remuzzi,
che riceve ogni giorno decine di
richieste dall'estero per l'uso del-
le sue terapie renali innovative.
O il biochimico (e dirigente
CNR) Vincenzo di Marzo, pionie-
re delle ricerche sul sistema en-
docannabinoide, realtà che può
influenzare molte funzioni del no-
stro corpo e può quindi essere
orientato, tramite farmaci anco-
ra in studio, a stimolare i muscoli
riparando (per ora solo nei topi) i
danni di malattie come la distro-
fia muscolare. Altrettanto impor-

tanti sono gli scienziati italiani
"costretti" all'interdisciplinarie-
tà dalla natura delle sfide intra-
prese. Come la chimica Maria Cri-
stina Facchini: studiando il mate-
riale organico che dal mare pas-
sa nell'atmosfera nei suoi proget-
ti coinvolge fisici e biologi. O il fisi-
co Riccardo Valentini, primo sco-
pritore dell'importanza della ve-
getazione nella mitigazione
dell'effetto serra, e fondatore di
quel Centro Euro-Mediterraneo
sui Cambiamenti Climatici oggi
leader in Europa negli studi
sull'impatto del clima sull'agri-
coltura e sull'economia.

Tutti loro fanno parte del
Gruppo 2003, che il 10 febbraio a
Roma organizza il convegno "Il
futuro della ricerca in Italia".

Nella classifica
mondiale

dei 'cercato',
a lo e lclna

e en0 lca,
Cl sono anche

44 italiani
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Meno dialisi e trapianti " annelli trasparenticc

presto i reni rigenerati" ecco il futuro del solare"
CHIRURGO SPECIALIZZATO in emato-
logia e nefrologia, Giuseppe Remuzzi è
direttore della ricerca all'Istituto Mario
Negri di Bergamo e autore di oltre
1.200 pubblicazioni internazionali.

Quali sono i suoi studi più citati?
«II lavoro più importante riguarda il

rallentare la progressione delle nefro-
patie, al punto che per
certe malattie oggi non
c'è più bisogno di dialisi

, e di trapianto. Negli an-
niNovantail70%deipa-
zienti con malattie rena-
li aveva bisogno di diali-
si nel giro di 48 mesi dal-
la diagnosi. Abbiamo
rallentato questa pro-

gressione, scesa al 10% con gli ultimi la-
vori».

Quali sono le sfide attuali?
«La scarsità di donatori di organi sot-

to 60 anni. Però abbiamo trovato una so-
luzione: trapiantando due reni al posto
di uno, possiamo avere donatori anche
oltre gli 80 anni. Ciò permette di recupe-
rare il 20% di organi in più. È una meto-
dologia su cui, caso raro, gli Stati Uniti
sono dietro di noi. Inoltre tra 5 anni riu-
sciremo a rigenerare un rene ricondizio-
nando le staminali del sangue».

DIRIGE IL laboratorio di fotonica al Po-
litecnico Federale di Losanna (EPFL)
ed è considerato il padre della "foto-
sintesi artificiale". Michael Grätzel è
sesto nella classifica ristretta dei 19
scienziati con più studi highly cited
nel biennio 2013-2014.

Su quali studi recenti ha riscosso
più attenzione?
«Sono nei top 6 per il

lavoro pubblicato su
Nature nel 2014, che
ha ricevuto oltre 1.600
citazioni in un anno.
Descrive una nuova
tecnologia per cattura-
re energia solare gra-
zie ai pigmenti di un

minerale chiamato perovskite. Quel-
lo studio corona un lavoro che ha per-
messo di passare, in pochi anni dal
3% di efficienza nei pannelli solari, al
21%: risultato che a dicembre 2015
abbiamo fatto certificare».

Quali saranno le applicazioni?
«Il futuro del solare sono pannelli

trasparenti da usare negli edifici, au-
to e zaini equipaggiati con le nostre
celle. Ognuno avrà la sua piccola cen-
trale elettrica portatile: un uso più ef-
ficiente rispetto alla rete elettrica».

RICERCATORI NEL MONDO
Producono ogni anno
oltre due milioni
di studi scientifici

I "MIGLIORr IN LISTA
Quelli selezionati da
Thomson Reuters per
numero di citazioni

GLI ITALIANI
Tanti sono gli
scienziati italiani
compresi nella lista

MEDICINA CLINICA
È la disciplina a cui si
dedicano più
scienziati italiani

IL DECENNIO
Le pubblicazioni
prese in esame vanno
dal 2003 al 2013

"Dagli studi sul Dna
una cura per il cancro"

NELLA CLASSIFICA ristretta dei 19
scienziati Michael Lawrence è nono. Di-
rige il gruppo di biologia computaziona-
le al Broad Institute di Cambridge
(Massachusetts), l'istituto con più rico-
noscimenti nella classifica pubblicata
da Thomson Reuters. «Nel nostro Dna
si accumulano mutazioni», spiega.

«Molte sono innocue,
ma alcune spingono le
cellule a proliferare for-
mando i tumori. La sfi-
da è identificare que-
ste particolari mutazio-
ni. Per terapie sempre
più precise».

Tra i suoi studi re-
centi , quali sono

quelli più importanti?
«Nel 2014 ho analizzato 4.700 pa-

zienti affetti da 21 tipi diversi di cancro:
con i nostri metodi statistici abbiamo

identificato pressoché tutti i geni re-
sponsabili dei tumori, e 33 nuovi geni
che prima erano stati trascurati. Sco-
prendo in quale delle due "eliche" del
Dna si verifica per prima una mutazio-
ne, potremo trovare modi più efficienti
per riparare il danno e studiare una cu-
ra genica del cancro».

(interviste di Giuliano Aluf fi)





Politiche europee
Bonaccorsi nello staff
del Comm issario Moedas
Pisa

IL PROFESSOR Andr
Bonaccorsi è stato nominato
dal Commissario Europeo
alla Ricerca, Carlos Moedas,
nel ristretto gruppo di
esperti che supporterà le
politiche europee per la
ricerca. Il gruppo scelto
lavorerà a diretto contatto
con il Commissario e il suo
gabinetto occupandosi di
quattro aree: Open Science,
Open Innovation, Open to the
World e Economics of
Knowledge Markets.



L'OPINIONE

rmai ci siamo abituati.
Quando l'università
italiana ha l'onore del-

le cronache, sui quotidiani o
nei telegiornali, è sempre per
qualcosa che non va. Di recen-
te, è il numero di iscritti che è
crollato (vero: siamo a -20% di
immatricolati negli ultimi cin-
que anni). Ma questo dato non
è che l'epifenomeno di qualco-
sa di più: nella classifica dei 34
Paesi più industrializzati del
mondo, l'Italia è ultima per nu-
mero di giovani laureati. Ma è
anche quart'ultima quanto a
quattrini investiti nell'universi-
tà su Pil. Un altro dato colpi-
sce: abbiamo invece abbon-
danza, nella fascia di età 25-34
anni, di giovani con un titolo
superiore a quello della laurea
triennale, di primo livello. Se-
gno, probabilmente, del falli-
mento del cosiddetto "3+2",
cioè della riforma che doveva
valorizzare l'acquisizione di
competenze intermedie tra il
livello del diploma di scuola
media superiore e la laurea del
buon tempo antico, quella del-
la tradizione italiana che pre-
vedeva minimo quattro anni
di corso. Così come fallita, pur-

Pochi laureati, le colpe
di università e imprese
troppo, sembra essere l'opera-
zione che puntava a istituire
percorsi direttamente profes-
sionalizzanti post scuola se-
condaria superiore, in alterna-
tiva ai corsi universitari veri e
propri, destinati a formare
quei quadri intermedi quei su-
per-periti, per così dire, con
una formazione tecnica ade-
guata di cui le aziende sembra-
no avere grande bisogno. Non
è qui la sede per una disamina
approfondita sulle cause che
hanno portato a questo auten-
tico disastro nella costruzione
dell'architettura del nostro si-
stema formativo superiore.
Ma di una cosa possiamo star
certi. Una grande, grandissi-
ma responsabilità sta nel vero
e proprio "riformismo compul-
sivo", sindrome di cui hanno
sofferto quasi tutti i vari mini-
stri che in quel delicato dica-
stero si sono succeduti negli ul-
timi decenni. Per cui dobbia-
mo sentitamente ringraziare,
per paradosso, quelli cui inve-
ce è stato rimproverato di non
aver fatto nulla. Tra i risultati
di questo disastro ce ne è uno
in particolare: il vantaggio rela-
tivo dell'essere in possesso di
una laurea ai fini dell'otteni-

mento di un impiego si è tal-
mente ridotto che è diventato
un valore negativo, cioè risulta
che il tasso di occupazione dei
laureati è percentualmente mi-
nore (di un punto: 62% contro
63%) di chi ha solo un diplo-
ma. Ma c'è di più. Il ritorno
dell'investimento, diciamo co-
sì, in una formazione universi-
taria in termini di differenziale
di guadagno di un laureato ri-
spetto a un diplomato è signifi-
cativamente più modesto, in
Italia, che nei Paesi Ocse: pren-
dendo sempre giovani tra i 25
e i 34 anni, il differenziale per
un laureato italiano rispetto al
diplomato è del 122% contro
una media Ocse del 140%. Col-
pa dell'università italiana, si di-
rà subito, che non forma ade-
guatamente i propri laureati
per il mercato del lavoro intel-
lettuale di una società moder-
na, o postindustriale che dir si
voglia. Intendiamoci bene:
l'università italiana di colpe ne
ha parecchie, sicuramente. Pe-
rò, guarda caso, il laureato ita-
liano, quando trova lavoro
abroad, guadagna di più che
se avesse solo un diploma e fa
carriera meglio e più veloce-

mente, esattamente come i
suoi colleghi europei. Va inol-
tre sottolineato un altro dato
anomalo, cioè che la percen-
tuale di occupati in Europa tra
i 25 e i 29 anni cresce, fisiologi-
camente, in proporzione con
la qualificazione derivante dal
titolo di studio più elevato,
mentre in Italia non è così. Ed
ecco che in Italia solo il 53% a
tre anni dalla laurea risulta oc-
cupato, contro un dato medio
europeo dell'80,5%. Solo il da-
to della Grecia è peggiore del
nostro in Europa. Prima di
stracciarsi le vesti e di sputare
sentenze sull'università italia-
na e i suoi (indubbi) difetti, sa-
rebbe il caso di impegnarsi per
una alleanza che certo santa
non sarà, ma neppure diaboli-
ca, tra mondo delle imprese e
atenei. Che metta in discussio-
ne anche il sistema industriale
italiano oltre che quello uni-
versitario. Non per rinfacciarsi
colpe, vere o presunte, ma per
crescere insieme. Senza pia-
gnistei e senza recriminazioni.
Nell'interesse del Paese, e dei
giovani che in esso (ancora,
per adesso) intendono vivere e
lavorare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il direttore del Diparti
ANCORA non c'è una lettera (o
un'email) ufficiale al corpo acca-
demico ma, tra i corridoi del Di-
partimento di Ingegneria Civile e
Industriale si dice che sia solo que-
stione di ore. Il direttore, il profes-
sor Donato Aquaro, dopo un giro
di consultazioni e aver incontrato
anche il decano, sarebbe pronto a
lanciare la sua candidatura per la
guida di Palazzo `Alla Giornata'.
Una decisione destinata sicura-
mente a scompaginare ulterior-
mente i giochi in vista della corsa
alla successione del professor Mas-
simo Augello. Non fosse altro per-
ché è la seconda candidatura che
nasce all'interno dell'area di inge-
gneria. Nell'ottobre scorso, sor-
prendendo tutti, infatti, il primo
a scendere in campo era stato il
professor Giuseppe Iannaccone,
ordinario di ingegneria informati-
ca, considerato l'outsider di questa
campagna elettorale. Ma adesso la
sua corsa dovrà tenere conto di
un avversario interno. E la com-
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c,o n e c 1 e anche Aqu o
t civile e industriale pronto a candidarsi

pattezza di `disciplina' potrebbe
non essere più così granitica. An-
che perché in campo c'è anche un
altro informatico, come il profes-
sor Paolo Mancarella che, pure,
da attuale prorettore, si inserisce
nella continuità rispetto al manda-
to di Augello.
Intanto, proprio lannaccone è tra
i 67 firmatari (sui 79 del Diparti-
mento di Ingegneria dell'informa-
zione) di un appello al rettore in
cui annunciano la decisione di
boicottare «la valutazione della
qualità della ricerca (la VQR), fin-
ché non verrà riconosciuta l'anzia-
nità di servizio maturata negli an-
ni 2011-2015, durante i quali gli
stipendi dei docenti universitari
sono stati bloccati». Una protesta
portata avanti con lo slogan «Pri-
ma il rispetto, poi la valutazione».
Nel momento in cui Aquaro scio-
glierà le ultime riserve saranno
cinque i candidati in corsa, consi-
derati Saulle Panizza e Mauro
Tulli che, in questo momento, go-
dono della compattezza dell'area
di provenienza.

Tommaso Strambi

t JDE
CORSA

II professore Donato
Aquaro è l'attuale

direttore del
Dipartimento di

Ingegneria civile e
industriale



SARDEGNA

Operazione
Marte
CAGLIARI Si arriverà su Marte
anche grazie alla Sardegna. A
mettere a punto le macchine ne-
cessarie per produrre nello spa-
zio e con materiali del pianeta
rosso i beni necessari per esperi-
menti e vita quotidiana degli
astronauti sarà il team del pro-
fessore Giacomo Cao dell'Uni-
versità di Cagliari. Il progetto ha
ottenuto il brevetto dell'United
States Patent ed è diventato ope-
rativo. Obiettivo: la prima mis-
sione del 2030. (A . Can.)


