
Esportiamo cervelli perché non c'è domanda. Deve darla il pubblico, devastato dai tagli

La PA paga per la moria
di laureati: salviamola
con 1 milione di giovani

J ntervengo nel dibattito
sulle condizioni delle no-
stre Università aperto
dall'importante interven-

to della dott.ssa Policastro sul
Fatto del 2 febbraio. Dall'in-
tervento risulta che in Italia
un dottorato, o una laurea, ser-
vono apoco sulmercato della-
voro. E in effetti ciò è confer-
mato dalle statistiche ufficiali:
il tasso di disoccupazione dei
laureati italiani è il più alto fra
i 32 Paesi sviluppati per i quali
l'Ocse fornisce statistiche
comparabili. Come mai? Co-
me spiegazione circolano due
luoghi comuni, entrambi sba-
gliati; mentre quella giusta,
che verrà illustrata in questo
intervento, è praticamente i-
gnorata.

IL PRIMO luogo comune errato
è che gli italiani si laureano
nella materie sbagliate, stu-
diano Lettere invece che Inge-
gneria o Fisica. Che questa
spiegazione sia errata appare
ovvio a chiunque abbia voglia
di considerare i dati: se fosse
giusta i nostri laureati in Fisica
non emigrerebbero in massa,
come invece avviene, e le im-
prese manifatturiere importe-
rebbero dall'estero schiere di
ingegneri, come invece non
avviene. La seconda spiega-
zione sbagliata è che i laureati
sono troppi. Ma i dati smenti-
scono anche questo luogo co-
mune: i laureati italiani sono
pochissimi rispetto ai paesi

comparabili al nostro: l'Italia è
all'ultimo posto fraipaesiOcse
come percentuale di laureati
sulla popolazione fra 25 e 64
anni (forse alla pari con la Tur-
chia). Questo apparente para-
dosso (rispetto ai paesi para-
gonabili al nostro l'Italia ha
pochissimi laureati, ma mol-
tissimi laureati disoccupati)
fornisce la spiegazione giusta
del perché in Italia i laureati
non trovano lavoro: nonostan-
te che l'offerta di laureati sia
molto bassa rispetto alla me-
dia Ocse, la domanda di lau-
reatiè ancorapiùbassa, e quin-
di i laureati hanno difficoltà a
trovare lavoro. Fin qui i dati,
che non mentono. Ma perché
la domanda di laureati è così
bassa?

È noto e ovvio che in tutti i
Paesi sviluppati il principale
datore di lavoro dei laureati è il
settore pubblico: la maggior
parte dei laureati lavora infatti
nell'amministrazione, nella
sanità, nella fornitura di servi-
zi e nell'istruzione. Lasciamo
allora di nuovo parlare i dati.
Contrariamente a quanto al-
cuni pensano, la pubblica am-
ministrazione in Italia è pau-
rosamente sottodimensiona-
ta. Per fare un esempio, in I-
talia c'erano (nel 2011, ultimo

anno con dati comparabili)
3.435.000 dipendenti pubbli-
ci, contro i 6.217.000 della
Francia e i 5.785.000 del Re-
gno Unito, paesi con una po-
polazione simile
alla nostra. Persi-
no nel paese libe-
rista per eccel-
lenza, gli Stati U-
niti, il numero di
dipendenti pub-
blici (non milita-
ri) per mille abi-
tanti era superio-
re a quello italia-
no del 25%. E' op-
portuno notare
che il confronto a
sfavore dell'Ita-
lia peggiora se

durre la spesa pubblica, e che è
così palesemente vittima dei
ricatti dei poteri forti, o anche
deboli (basti pensare alla vi-
cenda dei 3.000 euro per i pa-

gamenti in con-
tanti) sarà inevi-
tabilmente in-
dotto a tagliare le
spese non là dove
è più opportuno
tagliarle, ma là
dove la resisten-
za ai tagli è mino-
re. E la resistenza
delle Università è
inevitabilmente
molto bassa, dato
che è molto bassa
la domanda di u-
no dei loro prin-

I dati Ocse
Abbiamo meno
statali dei Big:
serve un piano
finanziato con
una mini Tobin
tax triennale
i

anziché considerare i dipen-
denti pubblici consideriamo il
totale degli addetti, pubblici e
privati, nei settori che possono
essere pubblici o privati in mi-
sura diversa nei vari paesi, e
cioè sanità, istruzione, servizi
pubblici, oltre alla pubblica
amministrazione in senso
stretto (dati più completi pos-
sono essere trovati su
www.prop ostaneokeynesia-
na.it.) Tiriamo le fila. Un go-
verno come quello italiano,
che ritiene, a torto o a ragione
(io penso a torto) di dovere ri-

cipali prodotti, i laureati (è
molto bassa anche la domanda
dell'altro loro prodotto, la ri-
cerca, ma questo è un altro di-
scorso).

CHE la dequalificazione della
società italiana rispetto ad al-
tri paesi rischi di avere effetti
catastrofici nel lungo periodo
dovrebbe essere ovvio anche
ai nostri governanti, ma evi-
dentemente così non è. Come
se ne esce? La soluzione non
può che essere un piano
straordinario di assunzioni
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nella pubblicaamministrazio-
ne. Un gruppo di docenti e ri-
cercatori (anche precari) delle
Università di Torino, del Pie-
monte Orientale e di Pavia, di
cui chi scrive fa parte , sta la-
vorando all'elaborazione diun
piano di questo genere, che
prevede l 'assunzione di (cir-
ca) un milione di giovani e do-
vrebbe essere finanziato con
un'imposta straordinaria sulla
ricchezza finanziaria (non su
quella immobiliare) che po-
trebbe essere abolita dopo tre
anni, con un'aliquota bassissi-
ma, intorno al5 permille, e una
consistente quota esente. È u-
na proposta praticabile e ra-
gionevole : un'indagine telefo-
nica su un campione rappre-
sentativo a livello nazionale
l'80% si è detto favorevole.

Perché il governo non pro-
cede in questa direzione? Eu-
na domanda a cui non è facile
rispondere . Ma temo che al-
meno una parte della spiega-
zione possa essere trovata in
un magnifico slogan della pro-
testa studentesca di qualche
anno fa: "l 'ignoranza è la vo-
stra forza".

*Ordinario di Politica
economica, Università del

Piemonte Orientale
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® IL FATTO
ha pubblicato
il 2 febbraio
la lettera a
Renzi di Gilda
Policastro
sulla
condizione
dei ricercatori
universitari in
Italia. Oggi vi
raccontiamo
la storia di
Luisa
Paternicò e la
proposta del
Prof. Guido
Ortona.
Mandate le
vostre storie
all'email
lettere@ilfatto-
quotidiano.it.
..............

Guido Ortona
è ordinario di
Politica
economica
all'Università
del Piemonte
Orientale. La
proposta è
stata
elaborata
insieme a un
team di prof
e ricercatori
(anche
precari) del
suo Ateneo,
dell'Universi-
tà di Torino e
Pavia



deve us
Prendi un paese che ha modificato

in pochi anni gli elementi del dibat-
tito pubblico incentrandolo su argo-

menti populistici, prendi una platea im-
bonita da un presidente del. consiglio mai
eletto, che sta destrutturando integral-
mente la Costituzione a suon di slogan e
ritornelli - riforme -coraggio-innovazione
-ma è del tutto organico alla filiera di po-
tere da sempre a governo dell'economia
e della politica. Aggiungi un ceto politico
e imprenditoriale che ha da tempo intro-
iettato un 'idea della cultura come mo-
mento inessenziale alla formazione che
conta (quella delle competenze professio-
nali) e il suo nuovo guizzo di regalare opi-
nioni ed expertise sui programmi accade-
mici e il reclutamento dei docenti. E poi
prendi un ' accademia da sempre docile e
conciliante con il potere , chiusa nella pro-
pria inscalfibile autoreferenzialità , sorda,
muta e cieca al dolore acuto del mondo
che la circonda.

Avrai il pasticcio dei recenti sussulti di
protesta che vengono dalla docenza uni-
versitaria, divisa sui metodi, sui fini e fi-
nanche sulle ragioni della «astensione
temporanea» dalla «VQR 2011-14», l'eser-
cizio di selezione e invio all'Agenzia Na-
zionale di Valutazione (Anvur) dei risulta-
ti del proprio lavoro scientifico, orribil-
mente definiti «prodotti» (la metaforicità
qui e altrove è tutta tristemente mercanti-
le a mostrare di quale pensiero dominan-
te ossessivo siano vittime i valutatori e i
loro mandanti).

La questione non è banale: da queste
valutazioni dipenderanno i fondi da asse-
gnare -più spesso tagliare - alle Universi-
tà e il dirottamento delle risorse disponi-
bili a pochi centri di «eccellenza». In più,
in nome della salvifica semplificazione, il
partito del premier sta lavorando alacre-
mente a sradicare le università e i docenti
dalla pubblica amministrazione (la tra-
sformazione delle università pubbliche
in fondazioni private: vedi le anticipazio-
ni della piddina Puglisi, «Il Resto Del Carli-
no», 23 ottobre).

Di fronte a una tale apocalisse , il corpo
docente italiano continua , nei casi miglio-
ri, a interrogarsi sul «che fare» e a baloc-
carsi nella scelta dei diversi sistemi di boi-
cottaggio della VQR. A dirla tutta, non si
capisce neanche bene per quale motivo,

0

versit
dal momento che ognuno ha il suo, sacro-
santo: i disservizi e le carenze tecniche
della procedura, gli stipendi bloccati
all'infinito , l'assenza, nella legge di stabili-
tà, persino del riconoscimento giuridico
degli scatti di anzianità . E inoltre le pro-
messe non mantenute, le progressioni di
carriera impedite , il turn-over strangola-
to, da ultimo anche qualche timida consi-
derazione sugli effetti distorsivi di valuta-
zioni condotte con metodologie pseudo-
scientifiche al solo scopo di punire e legit-
timare la riduzione delle risorse, accele-

L'iniziativa a Napoli l' 11
è un buon inizio, una

scommessa da immaginare,
praticare ed espandere,
convinti che l'università

non sia quella dell'austerità,
del merito e della valutazione

rando il collasso dei più deboli. Tutte que-
ste ragioni hanno - beninteso - una loro
legittimità. Non si può, tuttavia, non rile-
vare come le diverse mozioni oscillino
contradditoriamente dalla vertenza sin-
dacale -corporativa ai tentativi, non sem-
pre riusciti, di articolare la complessità
politica delle rivendicazioni in atto.

Ci si tiene, in ogni caso , ben lontani da
una netta presa di posizione contro il si-
stema neoliberale della formazione: la cri-
tica dei dispositivi della valutazione e del
merito che vorrebbero misurare e omoge-
nizzare le forme del sapere . Solo una criti-
ca generale e sistemica sarebbe in grado
di contraddire su un punto non irrilevan-
te la corrente riconversione tardocapitali-
stica dei saperi.

Proprio per questo sarebbe ora che l'ac-
cademia italiana non perseguisse come
piromane e incendiario chi attenta alle
quiete tenebre di chi pensa per sé e si im-
pegnasse da subito a ricomporre prati-
che e soggettività disperse in quelle che,
altrimenti, rischiano di configurarsi co-
me mere manifestazioni di disagio.

Sarebbe ora di guardare in faccia l'ago-
nia ignorata di un paese stremato dall'au-
sterità e dal declino, senza un euro per la
ricerca e le borse di studio, in cui cresco-

noi neete la fuga dei cervelli. Sarebbe ora
di riconoscere diritto di cittadinanza á bi-
sogni individuali e collettivi sempre più
umiliati'da una crisi che toglie il fiato: le
lotte studentesche per il diritto allo stu-
dio contro forme di vita sempre più mobi-
lie precarie o la fondamentale battaglia
dei ricercatori non strutturati contro
l'espulsione definitiva e di massa da una
università avviata a una rapida desertifi-
cazione.

Solo così si potrebbe finalmente supe-
rare anche l 'incertezza delle forme di lot-
ta messe in campo dalla protesta contro
il sistema di valutazione : bisogna avere il
coraggio di ammettere senza ipocrisie
che l'«obiezione di coscienza», per cui i
più coraggiosi si limiteranno a lasciar fa-
re il'lavoro sporco ' (la scelta delle pubbli-
cazioni da selezionare) alle strutture di ri-
ferimento dei docenti (i dipartimenti), da
sola non ha alcuna force de frappe e ri-
schia di essere una protesta per finta. So-
prattutto se, ancor prima di avviare una
seria azione di boicottaggio , ci si dichiara
disarmati e disposti a collaborare, a uso e
consumo dei più tiepidi e allo scopo di
non recare alcun danno ai singoli o ai di-
partimenti. Ci si dichiara in agitazione,
ma si preannuncia urbi et orbi che si mol-
lerà tutto al primo ostacolo perché non si
è disposti a rimetterci niente.

Chiunque abbia una sia pur minima
esperienza di rivendicazioni e di lotte, sa
benissimo che una simile incapacità stra-
tegica è giustamente destinata al fallimen-
to. Anche perché è la realizzazione tragi-
ca della definitiva demarcazione tra il la-
voro svolto da ricercatori e docenti all'in-
temo delle Università e la coscienza poli-
tica di questa funzione.

È tempo di uscire dall ' ombra e mettere
i nostri nomi dietro atti credibili di resi-
stenza. L'iniziativa lanciata dagli estenso-
ri della lettera-appello pubblicata dal ma-
nifesto per la giornata di mobilitazione
pubblica in favore del diritto allo studio e
alla ricerca (Università di Napoli, 11 feb-
braio) ci sembra un buon inizio. Una
scommessa da immaginare , praticare ed
espandere , convinti che l'università non
sia quella dell'austerità, del merito e della
valutazione , ma quella in rivolta e in con-
tinuo movimento.

*ricercatrice, Università di Bari



«Docenti in sciopero, un danno»
Il Cda dell'Ateneo critica la protesta anti-valutazione

Firenze chiama Roma. Il Cda
dell'università di Firenze ieri
ha condiviso «da giusta
rivendicazione per un
progetto di rifinanziamento
dell'università pubblica
italiana che la rivitalizzi e la
metta in condizione di aiutare
il Paese nella crescita». Ma
ritiene «inefficace e contro
produttiva la modalità della
protesta in atto che blocca
l'immissione dei prodotti
della ricerca durante l'iter
della Vqr (valutazione della
qualità della ricerca, ndr)». Il
boicottaggio della valutazione
coinvolge professori di tutte le
università italiane e a
Firenzein particolare riguarda

oltre duecento docenti che si
sono rifiutati di mandare a
Roma le pubblicazioni che
devono essere giudicate
dall'Anvur (l'agenzia
nazionale per la valutazione
delle università). Il rifiuto
vuole mettere in luce il
problema del blocco degli
scatti di anzianità e quindi dei
loro stipendi. Un guaio per

II documento
«Giuste le motivazioni,
ma compromettete
la stabilità economica
dell'istituzione»

l'Ateneo perché in base alla
valutazione viene erogata
parte dei finanziamenti dal
Ministero. Il rettore Luigi Dei
aveva già lanciato un appello
agli «scioperanti» invitandoli
a riflettere (in vista di un
tavolo tecnico che riesami i
meccanismi valutativi) ed ora
anche il Cda esprime la sua
preoccupazione. E richiama
«al principio di responsabilità
secondo il quale qualsiasi
forma di protesta non può né
deve mettere a repentaglio la
stabilità economico-
finanziaria della nostra
istituzione compromettendo
politiche di sviluppo». (L.B.)

RIPRCDULIONF RISERVATA
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A tre mesi dal rinnovo accademico le quattro liste
elette spiegano cosa porteranno sul tavolo del cda

A CURA DI
VALERIAST MBI

«CHIEDIAMO più diritti», «Sconti sulle tasse a chi
studia part-time», o ancora: «Ho fatto l'Erasmus,
ma con tutti gli esami che mi aspettano al ritorno,
mi sento penalizzato». Discorsi all'ordine del gior-
no, idee più o meno realizzabili che rimbalzano
da un corridoio all'altro dell'università. Eppure i
progetti e le lamentele degli studenti il più delle
volte non riescono a varcare quelle mura e rischia-
no di ridursi a semplice sfogo. Atre mesi dall'arri-
vo del nuovo rettore dell'ateneo fiorentino, il pro-
fessor Luigi Dei, i ragazzi provano a tracciare i
contorni dell'università che vorrebbero e che si
immaginano per il proprio futuro. Sei proposte
operative, in alcuni casi già articolate e avviate,
che arrivano dalle quattro liste studentesche elet-
te all'interno degli organi d'ateneo. Dal nuovo mo-
dello pensato per lo studente part-time, oggi se-
condo loro troppo poco tutelato, alla richiesta di

maggiori fondi per la borsa Erasmus. Dalla denun-
cia dell'emergenza abitativa per cui molti studen-
ti si trovano senza un posto letto, all'appello per
avere uno spazio in cui studiare anche nel fine set-
timana. Voci di ragazze e ragazzi che vogliono far
parte del mondo accademico e chiedono di parte-
cipare alla costruzione di una nuova università a
misura di studente. Ma qual è l'iter perché una
semplice idea possa trasformarsi in qualcosa di
concreto? «La prima discussione avviene all'inter-
no della singola lista studentesca e una volta che
ci siamo messi d'accordo, redigiamo un nostro
documento- spiegano i rappresentanti degli
studenti - dopodiché possiamo chiedere un ap-
puntamento con il rettore o con un prorettore per
illustrar loro il progetto e verificarne la fattibilità.
La proposta viene poi presentata in una delle co
missioni, fino ad arrivare in Senato accademico e
in cda per l'approvazione».

3 RIVRO[JULONE NISkNVA fA



I SERVIZI
Mensa: i ragazzi
vorrebbero che
fosse inserita in una
card unica.E sconti
sui trasporti pubblici

Negli altri atenei c''
qui e una battaglia
che sta nascendo

NE hanno fatto una delle loro più gran-
di battaglie e il progetto sta ora comin-
ciando a prendere forma. Si tratta della
"Carta dei diritti e doveri degli studen-
ti', voluta da diverse componenti dell'a-
teneo fiorentino: gli Studenti di Sini-
stra, ma anche l'Udu (Unione degli uni-
versitari). Questo strumento è già stato
adottato da altre università e consiste
in un documento che, spiega Aldo laco-
na dell'Udu, «sancisce il ruolo svolto
dallo studente all'interno della comuni-
tà accademica, elencandone diritti e

doveri». Da qualche set-
timana è stata istituita

una commissione pari-

tetica composta dai rap-
presentanti degli stu-
denti e da alcuni profes-
sori, che avranno il com-
pito di redigere la Car-
ta. «Ci teniamo partico-
larmente e abbiamo
molto spinto affinché si

riaprisse una discussione che con la vec-
chia amministrazione si era congelata
- specifica Niccolò Rinaldi, membro
del cda per gli Studenti di Sinistra -
ora ripartiamo da zero ma siamo convin-
ti che sarà davvero la volta buona». Se-
condo Rinaldi materia della Carta do-
vrebbe anche essere una riflessione sui
trasporti pubblici: «L'Università di Fi-
renze ha la maglia nera tra gli atenei
toscani da questo punto di vista, perché
è l'unica a non prevedere agevolazioni
per gli studenti che devono usare i mez-
zi di trasporto. Un abbonamento del
bus costa in media 185 euro l'anno, ci-
fra che non tutti si possono permette-
re». Per gli Studenti di Sinistra servizi
come questo dovrebbero addirittura
essere compresi nelle tasse universita-
rie.

Aumentare i crediti
dare in un anno

e modulare le tasse
IL profilo dello studente part-time va
completamente ripensato. Lo sostengo-
no i membri del Csx (Centrosinistra
per l'università), che ritengono che
questa figura di universitario che lavo-
ra, non sia tutelata abbastanza. «Oggi
il sistema non funziona - dichiara Ales-
sio Franchino, membro del Senato acca-
demico - lo dimostra il fatto che, pur
essendoci tantissimi universitari che

oltre a studiare lavorano, quelli che
scelgono di iscriversi come part-time
sono pochissimi». Secondo Franchino

questo è dovuto al fatto
che chi opta per una
formula del genere de-
ve rimanere nella cate-
goria per almeno due
anni e non può sostene-
re più di 60 crediti (30
l'anno). «Proponiamo
di aumentare la fascia-
zione facendo salire a
45 i crediti annuali e

permettendo allo studente di scegliere
anno per anno se optare per l'opzione
part-time o meno - spiega Franchino
-così ci sarebbe una maggiore tutela
per gli studenti lavoratori e si ridurreb-
bero i fuori corso». A inizio anno ognu-
no indicherà il numero di crediti che si
sente in grado di sostenere e pagherà
le tasse di conseguenza: 60 crediti con
tassazione piena per il profilo stan-
dard, 45 con riduzione del 25%, oppure
30 con riduzione del 50%. «Oggi molti
pagano la retta completa sperando di
poter gestire il profilo normale. Spesso,
però, non cela fanno a sostenere il rit-
mo di 60 crediti lavorando allo stesso
tempo. Se esistesse l'opzione dei 45,
siamo convinti che funzionerebbe, Alla
Statale di Milano l'hanno adottata già
dal 2012».



Líbrí,
una card per tutto

® convenzioni
TESSERE, pass , badge e un'infinita
giungla di carte tutte uguali . Il porta-
foglio degli studenti universitari è
sempre più gonfio: in pratica esiste
una card per ogni servizio. Ma quan-
do serve quella giusta, spesso si è di-
menticata a casa. Perché allora non
creare uno strumento unico che possa
racchiudere le diverse funzionalità? E
la proposta dei ragazzi dell'Udu (Unio-
ne degli universitari ), che vorrebbero
una card che comprenda la tessera
della mensa, quella della biblioteca e

quella del Cus (Centro
universitario sporti-
vo). Ma gli studenti
non si fermano qui:
chiedono anche l'atti-
vazione di convenzioni
e agevolazioni per po-
ter visitare i musei cit-
tadini, assistere a spet-
tacoli, concerti o parte-

cipare a iniziative culturali. La nuova
card potrebbe quindi rappresentare
l'occasione per rafforzare il legame
tra Firenze e tutti quegli studenti che
hanno scelto di trascorrere almeno
tre anni della propria vita in questa
città. «Ci immaginiamo uno strumen-
to molto più pratico di quelli attuali,
capace di raccogliere in un 'unica solu-
zione i servizi cui hanno diritto gli stu-
denti- spiega Aldo Iacona , portavo-
ce dell'Udu- in più , chiediamo che
gli studenti abbiano la possibilità di
godere del patrimonio culturale fio-
rentino. Questo si tradurrebbe in un
avvicinamento dei giovani alle varie
forme d'arte e renderebbe l'offerta
cittadina molto più fruibile ». Gli stu-
denti ne hanno già parlato con il retto-
re e contano di poter presto arrivare a
una soluzione condivisa.

sono C 1
per C 1 va all'estero
solo 230 E al mese

CHI fa l 'Erasmus , o comunque chi sce-
glie di partire per un'esperienza di stu-
dio all'estero, trova lavoro più facil-
mente. Lo dicono i dati e lo conferma-
no gli studenti , che tornano nelle loro
città con un curriculum più ricco e con
una carta in più da spendere quando si
affacciano al mondo del lavoro . L'Uni-
versità italiana crede ancora troppo
poco in questo strumento e anche l'ate-
neo fiorentino potrebbe fare di più per
valorizzarlo. E l'opinione degli studen-
ti di Lista Aperta, che chiedono un in-

tervento diretto al ret-
tore: «Bisogna sostene-
re con più forza l'Era-
smus - affermano -
serve un maggiore im-
pegno, soprattutto dal
punto di vista economi-
co. Oggi la borsa, mes-
sa a disposizione dall'A-
genzia nazionale Era-

smus+ Indire , ammonta a circa 230
euro al mese. A questi , si possono ag-
giungere contributi extra che però van-
no a intermittenza e non sono comun-
que sufficienti a garantire un sostegno
dignitoso a chi sceglie di fare questa
esperienza». Secondo Lista Apertaci
sono circa 400 mila euro destinati alla
didattica non ancora spesi: «Le risorse
economiche ci sarebbero- precisa
Elia Cremona - perché allora non pre-
vedere un supplemento alla borsa?».
Gli studenti lamentano anche che chi
torna dall'Erasmus si trova in alcuni
casi in difficoltà con gli esami . I crediti
formativi variano molto da un paese
europeo all'altro e capita che gli stu-
denti, una volta rientrati , debbano so-
stenere una miriade di piccoli crediti
in più, quando quello stesso esame
l'hanno già sostenuto all'estero.



Nuove residenze
e l 1 iincontro
per 1 fine settímana

GLI studenti chiedono nuovi spazi in
cui studiare e abitare, ma vorrebbero
anche una riqualificazione di quelli esi-
stenti. «Conosciamo il Progetto Brunel-
leschi, che prevede la creazione di una
biblioteca umanistica nella vecchia fa-
coltà di Lettere - afferma Alessio Fran-
chino, rappresentante del Csx (Centro-
sinistra per l'università) in Senato acca-
demico- però non ci è arrivata nessu-
na notizia su che fine farà piazza Brunel-
leschi, attualmente abbandonata a se

stessa e usata come un
parcheggio. Ci piacereb-
be che l'intera zona fos-
se riqualificata, visto
che in passato ci sono
stati problemi di sicu-
rezza». Gli studenti par-
lano anche di emergen-
za abitativa e chiedono
l'apertura di nuovi allog-
gi: «Abbiamo sentito

che a Sant'Orsola potrebbe nascere una
nuova casa dello studente, ma sappia-
mo che anche nella zona di Santa Maria
Novella dovrebbero venirsi a creare
nuovi spazi. Perché non utilizzarli per
dare un alloggio agli studenti che ne
hanno bisogno?». Ma c'è un'altra batta-
glia che portano avanti gli universitari:
quella per ottenere uno spazio in cui
studiare durante il fine settimana.
«Non esiste un luogo in cui andare il sa-
bato e la domenica - spiega Franchino
- a Novoli c'è l'aula studio di Caponnet-
to, ma anche lì gli orari sono variabili».
Da qualche mese il gruppo "Studenti
contro il nuovo Isee' ha occupato il vec-
chio edificio di proprietà della Asl in via
Ponte di Mezzo trasformandolo in un
luogo aperto 24 ore su 24, ma «non ba-
sta, chiediamo spazi gestiti a livello isti-
tuzionale».

Vía cattedra:
trasferte e íincontri
stile Architettura

PAROLA d'ordine: innovare. Soprattut-
to quando si parla di didattica. «Ci pia-
cerebbe che si rafforzasse il rapporto
tra allievi e professori - spiega Elia
Cremona, portavoce di Lista Aperta-
vorremmo che l'incontro non si limi-
tasse alla classica lezione frontale du-
rante la quale il docente è in cattedra
e lo studente lo ascolta dal banco sen-
za interagire». Un esempio per tutti i
laboratori di Architettura: «Da quan-
do sono stati attivati funzionano be-
ne, perché non esportare questo mo-

dello anche in altri Diparti-
menti?». A Giurispruden-
za, ad esempio, è cambia-
to il rapporto tra crediti e
ore di lezione: «Queste ulti-
me sono aumentate, ma si
sono semplicemente anda-
te a sommare a quelle clas-
siche. Sarebbe bene, inve-

ce, che la commissione didattica valu-
tasse un loro impiego più mirato. Mi
immagino forme di didattica diverse,
come attività dove si applica nella pra-
tica quello che abbiamo imparato».
Proprio a Giurisprudenza sono state
organizzate le "Mediazioni fiorenti-
ne", una sorta di gara che ha coinvolto
tanti studenti e professori e che po-
trebbe essere replicata in altri conte-
sti. Lista Aperta pensa anche a even-
tuali viaggi fuori sede, come visite al
Parlamento accompagnati dai profes-
sori. «Crediamo fermamente che il
modo migliore per innovare la didatti-
ca sia creare laboratori sia fisici che
immateriali - conclude Cremona -
l'importante è che ci siano occasioni di
confronto che avvicinino i due mondi,
quello degli studenti e dei docenti, che
troppo spesso viaggiano su linee paral-
lele».

GLI SPAZ I
Che fine farà piazza
Brunelleschi, si
chiedono gli
studenti. Più
laboratori per tutti
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A sostenere gli incassi sono sempre più

- STATALI I gli studenti , anche se le iscrizioni diminuiscono
I tagli alle spese hanno toccato soprattutto
i costi del personale, arretrati del 14%

Negli atenei le entrate calano del 15%
In cinque anni persi 2 miliardi: in crisi soprattutto il Sud - Sforbiciata anche alle uscite (-11,5%)

Gianni Trovati
La spending review nel-

l'università non è solo materia
di corsi e convegni, ma negli ul-
timi anni ha rappresentato una
presenza sempre più costante
nelle scelte gestionali degli ate-
nei: lo dicono i numeri, dai quali
emerge il panorama di un setto-
re in pesante crisi di risorse, che
nel suo complesso ha però pro-
vato a difendere il livello di ser-
vizi e prestazioni.

Le cifre in gioco
Inumeri,quindi: trai12o1oei12015
le università hanno perso quasi il
15% delle proprie entrate struttu-
rali e hanno sforbiciato dell'u,5%
le uscite. I tagli, ed è questo
l'aspetto più qualificante, si sono
scaricati inparticolare sulle spese
per il personale, che sono state
schiacciate dal blocco degli scatti
e dai vincoli al turnover, e hanno

1POSITIVI
Le risorse peri servizi
agli universitarie i programmi
di mobilità cultura le tengono,
mentre crescono
quelle peri laboratori (+6%)

L'ultima manovra,
perla prima volta da molto
tempo, riporta qualche segno
«più» nei finanziamenti
con una serie di mini-interventi

perso in cinque anniil13,8°io dello-
ropeso.Le speseperi «servizi agli
studenti», un capitolo che com-
prende borse di dottorato, asse-
gni diricercaescuole dispecializ-
zazione, ma ancheiprogrammidi
mobilità e di scambi culturali per
gli studenti, invece hanno tenuto,
e tra il 2010 e il 2015 sono cresciute
del 2%, mantenendo di conse-
guenza quasi lo stesso ritmo della
mini-inflazione del periodo.
Identica la dinamica delle «spese
di funzionamento», voce canoni-
ca nell e teorie della spending, che
però merita un'analisi più pun-
tuale: gli aumenti nelle spese per
le utenze (elettricità, gas, acqua e

telefonia +7,50) e per la pulizia
(+7o%) confermano le difficoltà
vissute finora dai sistemi di con-
trollo degli appalti e di centraliz-
zazione degli acquisti , ma altre
voci come leuscite peri laborato-
ri (+6%,0) potrebbero spiegarsi an-
che con una piccola spinta ulte-
riore alle attività.

Bilanci trasparenti
Inumeri chiave, però, sono altri
e si concentrano nella colonna
delle entrate. Tutte le cifre di

questa pagina riguardano gli
andamenti effettivi di cassa e
arrivano da due fonti. Quelle
complessive, aggiornate a fine
2015 per il confronto annuale,
sono tratte dal Siope, il cervel-
lone telematico del ministero
dell'Economia che monitora
quotidianamente incassi e pa-
gamenti dituttalapubblicaam-
ministrazione; inumerirelativi
alle singole università (aggior-
nati per il momento al 2014) ar-
rivano invece da «bilanci ate-
nei», il portale che il ministero
dell'Università ha lanciato sul
proprio sito istituzionale per
offrire il quadro della salute
economico-finanziaria dei bi-
lanci accademici: di ogni ate-
neo, in una rassegna che per ora
esclude i non statali, è final-
mente possibile consultare tut-
ti i principali dati di bilancio,
spulciando anche i numeri del-
le società partecipate, mentre
in forma sintetica vengono of-
ferti i dati sui principali indica-
tori dei conti, come il rapporto
fra spese fisse e finanziamenti
statali, quello fra spese di perso-
nale ed entrate e la sostenibilità
dell'indebitamento.

Le entrate
Sono le entrate, dunque, a of-
frire le chiavi di lettura più im-
portanti. La prima:l'autofi-
nanziamento è sempre più vi-
tale, perché il rapporto fra en-
trate proprie (tasse e
contributi, prima di tutto, ma
anche l'attività commerciale e
gli accordi di programma) e
trasferimenti è cresciuto di un
terzo, passando dal 26 al 34,2
per cento. Si tratta di un'evolu-
zione inevitabile, dal momen-
to che rispetto al 201o, quando

era ancora "puntellato" da vo-
ci provvisorie come i 500 mi-
lioni del piano straordinario
targato Mussi-Padoa Schiop-
pa, il fondo di finanziamento
ordinario ha perso in termini
di incassi un miliardo di curo,
mentre altri ioo milioni an-
nuali si sono volatilizzati alla
voce «trasferimenti per borse
di studio». A sostenere i conti
accademici, di conseguenza,
sono stati chiamati sempre di
più gli studenti e le loro fami-
glie, anche se in termini asso-
luti il loro valore non èriuscito
a crescere a causa dell'emor-
ragia di studenti che in cinque
anni ha fatto perdere alle uni-
versità il 6,5% dei propri iscrit-
ti in cinque anni accademici (si
veda Il Sole 24 Ore del 2 no-
vembre 2015). Tasse e contri-
buti, nel frattempo, sono scesi
"solo" del 3,5°io, attestandosi a
quota 1,7 miliardi tondi, au-
mentando quindi il loro peso
percentuale sul totale delle
entrate universitarie.

Mezzogiorno in crisi
P nelle università del Sud che i
conti traballano pericolosa-
mente, messi in crisi da un cir-
colo vizioso che parte dalla per-
dita di studenti (e quindi di con-
tributi), si riflette nella flessione
delle performance e di conse-
guenza produce assegni statali
alleggeriti peritagli nella «quo-
tapremiale» collegata airisulta-
ti. Le entrate strutturali degli
atenei meridionali crollano in
cinque anni del 20%, cioè il dop-
pio rispetto alle università del
Nord, e la stessa forbice si ri-
scontra nei numeri del fondo
universitario (-13,6% di incassi
al Nord, -24,8%, al Sud).

Le prospettive
In questo quadro va detto che
l'ultima manovra, per la prima
volta da molto tempo, riporta
qualche segno «più» nelle voci
del finanziamento statale al-
l'università, con una serie di mi-
ni-interventi relativi a rafforza-
mento della quota premiale,
piano straordinario per i ricer-
catori e fondo «Giulio Natta»
per il reclutamento all'estero,
che in totale racimolano 116 mi-
lioniperil2016 e 165,5milionidal
2017. Una boccata d'ossigeno
importante, che da sola non riu-
scirà però a cambiare le dinami-
che strutturali, soprattutto nel-
le aree con il fiato più corto.

gianni.trovati@itsote214ore.com
©W PRODUZIONE RISERVA] A



Alessandro
Schiesaro

ora bisogna
ripartire
dalFondo

egliultimi cinque anni le
1 # università hanno fatto

fronte al calo dei contri-
buti statali e a quello delle tasse
pagate dagli studenti soprattut-
to contraendo le spese diperso-
nale, che costituiscono la voce
principale dei loro bilanci. La
contrazione ha agito su due
fronti. Da un lato, il blocco sala-
riale, che doveva originaria-
mente durare un solo triennio,
ha occupato un intero lustro.
Dall'altro,unamisuraanch'essa
temporanea quale la riduzione
delturnover, è stataprolungata,
conpercentuali variabili, fmo al
2018. Nel 2016, per esempio, è
consentito assumere in misura
pari al 6o% del costo del perso-
nale cessato nel 2015, anche se i
ricercatori a tempo determina-
to non tenure-track sono stati fi-
nalmente (e giustamente)
esclusi dal calcolo. Ne conse-
gue un quadro complessivo di
forte disagio, che sta avendo ri-
percussioni tangibili nella vita
quotidiana degli atenei.

I problemi hanno origine
lontana. Da quando è stato cre-
ato il Fondo di finanziamento
ordinario, nel 1993, la sua cre-
scita è stata costante, quali che
fossero i governi, fino al 2009,
se si eccettua una lieve flessio-
ne nel2oo6. Gran parte degli in-
crementi annuali del fondo era
vincolata alla necessità di far
fronte alla crescita automatica
degli stipendi e, soprattutto tra
il 1999 e il2oo8, a quella dell'or-
ganico, cresciuto di circa un
terzo in cifra assoluta. È per far
fronte a questa dinamica diffi-
cilmente controllabile che,
quando nel 2007 si trattò di tro-
vare altri5oo mili oni per accre-
scere il fondo, l'allora ministro
Padoa-Schioppa, convinto co-
m'era che gli atenei dovessero
rendere "più produttiva" la lo-
ro spesa,li concesse -novitàas-
soluta - solo per il triennio
2008-2010, senza consolidarli a
regime. Al venir meno di que-
sta "bolla" si sono poi aggiunti

altri tagli, tra i quali spicca per
consistenza quello del 2013
(-5,1%, sull'anno precedente),
senza che venisse mai davvero
impostataunanettainversione
di tendenza, tale da riportare il
fondo, se non al picco del 2009
(7,83 miliardi), almeno alla so-
glia di sicurezza del 2012 (7,33
miliardi): il recupero del 2014
(+o,9oA) è infatti stato azzerato
dal -1,4% del 2015.Neppure que-
st'anno sembra segnare l'avvio
di una nuova stagione. Il fondo
parte con un tenue segno posi-
tivo (425 milioni, pari allo
0,4%), ma solo grazie ai 38 mi-
lioni stanziatiperle controver-
se "cattedre Natta", e i rischi di
aggiustamenti in corso d'anno
sono comunque sempre in ag-
guato. Nel frattempo della se-
condatranche del piano straor-
dinario associati, pur prevista
per legge, si è persa ogni traccia
fin dal lontano gennaio 2013.

Queste dinamiche sono par-
ticolarmente deludentialla lu-
ce dei progressi tangibili com-
piutidal sistema p er razionaliz-
zare la spesa e soprattutto per
riqualificarla, sforzi chelopon-
gono all'avanguardia nel setto-
re pubblico. Bilancio unico di
ateneo, costo standard per stu-
dente, limiti all'indebitamento,
crescita della quota di fondi di-
stribuitasullabase dellavaluta-
zione e non della spesa storica
sono tutte tappe di un processo
di responsabilizzazione che si
scontrano però con laparallela
diminuzione delle risorse. Il ri-
schio non è ormai più quello di
interrompere il processo, madi
vanificarlo e basta Irimedi so-
no notidatempo:recupero gra-
duale del Ffo almeno a quota
2012 e sua stabilizzazione plu-
riennale. Servirebbero circa
300 milioni, una cifra come
quella appena stanziata per la
bizzarra, e regressiva, "carta
cultura": l'obiettivo di mettere
in sicurezza l'università pub-
blica, volendolo, non dovrebbe
quindi essere irraggiungibile.
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Le dinamiche di incassi e pagamenti tra il 2010 e il 2015. Dati in milioni di euro

INCASSI PAGAMENTI

TOTALE ITALIA TOTALE ITALIA
2 ENTRATE 2
0 TOTALI* 0
i Altro 1
0 14.094 0

ì -, i r -----
1.762 8.030 632 7.925 1.531

Contributi Fondo di finanziamento Trasferimenti statali Contributi Fondo di finanziamento
st udenteschi ordinario per borse di studio studenteschi ordinario

2 ENTRATE 2
0 TOTALI* 0
1 Alt 1
5

ro 12.095 5

1.701 6.939 535
Contributi Fondo di finanziamento Trasferimenti statali

studenteschi ordinario per borse di studio

NORD CENTRO SUD

(-14,2%)

2. ioli
Altro

----i
1.248

Trasferimenti statali
per borse di studio

LL'(
Altro

i
6.835 1.567 1.273
(-13,8%) (+2,3%) (+2%)
Contributi Fondo di finanziamento Trasferimenti statali

studenteschi ordinario per borse di studio

NORD CENTRO su 1)

SPESE
TOTALI**

13.152

SPESE
TOTALI**

11.638
(-11,5%)

Contributi
873 853 13, 437 417 453 431 Risorse

3 287 2 964 lF 2 152 L791 -1b 8 2 486 32 080 hístudenteschi umane . . . . . ..

Fondo di
finanziamento 3 299 2 938 109 1 980 1 932 -t2 2 751 2 068 -2.R Spese di 745 738 i>'', i 384 377 402 452 -1
ordinario

. . . . . . . funzionamento

Trasferimenti
statali per borse 283 227 19.7 175 157 1t).2 174 151 13,1

Interventi
a favore 565 590 -1.2 315 317 od),tí 368 367 -11,2

di studio di studenti

Entrate
2306 5 592 -1(12 3 629 3 113 -1-1 ? 4235 3 390

Spese
5 701 5 181 '51 3 531 2 939 3 920 3 519totali* . . . . . . . totali** . . . . . .

Al netto di prestiti, partite di giro etrasferimenti interni il totale non è la sornma ** Al netta di partite di gira, pagamenti da regolarizzare etrasferimeriti interni: il totale
delle voci indicate nel grafico non è la somma delle voci indicale nel grafico



I conti delle università statali

L'andamento di incassi e pagamenti complessivi ateneo per ateneo - Valori in milioni

Ateneo

----------
Bari
Bari Politecnico

Incassi

ßi4f 1.201
su1201Cè-------------

290 ,3 -15.6
62,8 -10 , 1

Pagamenti

2D1 ', ßìŸ4 % 1
sul20i0---

370,3 17,9
63,9 -8,8

Fondo di
finanziamento

ordtnaiie
-----------

2011 Diii "i
sul2®1D

'---------
2044,-11,2-'

42,9 -10,7'o

Benevento Sannio 36,2 -1 -1.1 43,5 13,6 21,3 -2'
Bergamo 80,4

-
0,6

------
70,5 9,2 46,5 -11 ..

----
Bologna
Brescia

638,7
122 ,5

-
-10.7
-20.7

-  -

703,6
124,8

5,7
-10,7

-
393,8

79,1
-17 .'?° .
-24,7"t,

--Cagliari 217,3
-

-.0
------

210,1 -0,7 128,7 -
-14

----
CalabriaArcavacata 174,0 -18,0 176,4 -4,3 103,4 -3r'
Camerino 60,6 -1,5 54,5 -15,0 40,3
Campobasso 43,5 -26.3 44,7 -11,0 31,1 -33,6'
Cassino
Catania

46,2
271,1

-14,8
-25.1

-------

50,7
276,1

-9,1
-18,1

31,6
188,5 -215.1'-

-
Catanzaro
Chieti Pescara

85.0
142,5

-0.6
-17.1

- -----

102,3
123,2

35,7
-14,6

40,7
93,5

-2 _"
-29,8'

-------
Ferrara 138,9

-
11,'1 133,0 -1,9 87,4

-
-13, t o

Firenze 433 ,9 -9,3 411,4 -11,9 268,2 -7... „
Foggia 68,5 -2 1,5 76,3 2,8 39,0 -2' '
Genova 300,4 -17.3 307,4 -4.0 187,0 ',.-17' .
Insubria
L'Aquila

82,9
100,8

-17.4
0.6

------

82,5
109,5

2,2
14,8

49,7
76,7

-3.
>7

----
Lecce
-----------------
Macerata

117,5
-------

53,4
-22.11

8.1
132,3
47,7

-6,7
-17,3

77,3
38,4

-
-? -<<' •
-It.- `'.

Marche Politecnica 130,6 -18.9 130,1 -9,5 80,8 -22,T°'
Messina
Milano

203,6
506 ,5

-21,6
-4(

226,3
483,0

-8,2
-6,8

155 ,8
294,7

-2t-:'
.-"

Milano Bicocca 205,9 -5.4------ 204,7 0,5 126,7 -1ï'.".
-------

Milano Politecnico 412,8
-

-3.i 378,5 -0,4 211,1
-

-11.7'o
Modena e Reggio Emilia 185 ,1 -1,2 184 ,7 0,1 106 ,6 - -2.6' i,
Napoli Federico Il 570,7 0,8 545,8 -4,0 360,5 -lU.5'o

II

Ateneo

ìdapoli 11 Università

incassi Pagament i

201 [iif4 1 Ì 2014 1 010 % ;
sul2QD'10 1 sn124i10 I

205,7 11 -24,6 ; 198 ,6 -9,5

Fonelo di
finanziamento

ordinario

[liff %
2 1  sul2010

152 ,3 -30,5:.
Napoli Orientale 44,7 1, 11,7 1 46,2

-
-8,8 31,3 - - -- 1 1,3".

Napoli Parthenope r62,3'1 -3471 'I 52,9 -5,9 42,4 _(1',S"•
Padova 505,7 -22,51 511,0 -9,1 295,0 -2471°i,
Palermo 327,3 ----3.7  340,7 2,5 224,3 ----f=.f='1i
Parma
- --
Pavia
-- -
Perugia -----

193 , 8
218,1I

iy
15,2

- 18,4 204,1''
--

- 7,1 I 211 ,9
- (6 .7 215,0

-5 , 5-----
-10,4
-15,9

127,9----
138,7
137,0

-22„5"
-5,3 ;,
i5,5";,

-------
Perugia Stranieri 20,3 I, -2:3,8 1 19.2 -15 ,1 13,4 -26.5"
Piemonte Orienta le 83,9 -19,711 80,0---- -6,8 53,0 -24.8"„-------
Pisa
Potenza

r
335 ,2

53,81'
-12,7 343 , 5

_ -15,1 I 60 , 5
-4,5
9,0

210 ,0
31,8

-9.1",
-33,6''

Reggio C . Mediterranea 58,91 -í1.i, I 57,1 73,2 42,6 11,3'.
Roma ForoItalico 15,0 -22_8 15,9 -2 , 9 9,8- -37,_3.
Roma La Sa p ienza -
Roma Tor Vergata

761 ,0
283,11

-20.6'1 769, 8
- 6,61'1 296 ,0

- -14,8
-9,0

519 ,4
173,3

-22,1°_s
-0,1°,

Roma Tre 210,2 - - 11.1 186,0--- -7,5 152 ,1 -0,4"„
----- -

Salerno 179 ,2 I -22,7 1, 174,5 -4,7 122,6 -317"i,
Sassari 148,3 , -23,3 150,3 0,8 78 ,6 -.34 8";,
Siena 217,4 - -s'220 ,8o- I -25,8 122,6 -6,6"--------
SienaStranieri
--- ----
Teramo

16,51-----'
35,51

11.01 14,3-----
30,736,5

3,4------
20,4

7,7------
27,2

-7,:3":•
-32,7`"-

Torino 468,9-1R.r 461,6 -8 ,3 277,2 -22,-1":,
-------

Torino Politecnico 241,9 , - -8.2 I 229,2--- -- -6 ,9 130,8 -7.6'-i,
--------Trento 276 ,3

_
50,7 278,5 57,0

'T r ieste - - - -
Udine

160,0-
139 ,1 I

7 ° I, 162,4
----

-33 125,8
-7,3----- -

-17,4
97,0-----
84,1

-14,1D" ,
_1,3 ';,--------

Urbino
+

74,41 -4,9 69,9 -15,3 46,3 2„3";.-------
Venezia Ca ' Foscari 128,1 i -17,8 132,1- - ---_ 7,8 79,6 -23.9°----- - _
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Abilitazione nazionale,
nuovo stop
del Consiglio di Stato
Sul quotidiano digitale di oggi
spazio alla sentenza con cui i
giudici amministrativi hanno
bocciato ilsistema che prevede
una decisione a maggioranza dei
4/5 della commissione per
valutare la carriera dei futuri prof
universitari. Novità anche per il
mondo della la scuola: dalle
istruzioni per il periodo di forma-
zione e prova all'interpretazione
del ministero dell'Economia sulle
esenzioni Iva per le prestazioni di
natura educativa, didattica e
formativa. Intanto gli uffici
scolastici regionali vanno a caccia
dei nuovi osservatori esterni per
le prove Invalsi di maggio.
..........................................................................
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ir , In media il 40% degli iscritti è allineato
con il «punteggio» minimo indispensabile

Ad applicare le sanzioni saranno organi terzi:
i nuovi consigli di disciplina

La formazione continua
assegna le prime pagelle

, Per ingegneri e notai i controlli sui crediti acquisiti
PAGINAACURA ai
Valeria Uva

La nuova formazione contimo-
nua peri professionisti entranella
fase operativa. Per alcune catego-
rie infatti la prima "resa dei conti"
è scattatagïàdal2or6, a due alali di
distanza dall'entrata invigore del-
l'obbligo di aggiornamento per
tutti gli iscritti agli Ordini. Pena
sanzioni chevanno dallasemplice
censura fino alla sospensione, nei
casi di recidiva.

In realtà per molti non si tratta
di un vero e proprio debutto, per-
ché per diverse professioni (tra
cui avvocati, commercialisti, g a-
metri e architetti) l'obbligo di for-
mazione continua era già presen-
te nei codici deontologici, ancor
prima della riforma delle profes-
sioni.I1 Dpr 137/2012, in questo ca-
so, lo ha solo rafforzato rendendo-
lo lui obbligo di legge.

I primi bi la nci
Al "filtro" sono già arrivati inge-
gneri e notai. Gli ingegneri perché
hanno impostato l'obbligo forma-
tivo con un sistema "a punti". In
pratica, dal 2014 ogni ingegnere è
partito con una dote iniziale di 6o
punti (90 per i neoiscritti), Chi
non si aggiorna perde ogni armo
3o crediti. E il regolamento chiari-
sce che «per esercitare la profes-
sione l'iscritto deve essere in pos-
sesso di almeno 30 crediti». Quin-
di, chi è rimasto fermo si trova nel
2016 al di sotto del "minimo" vita-
le. E nonpuòfirmare unprogetto o
presentare una Dia (denuncia di
inizio attività). In teoria, però. Per-

ché nellapraticale cose stanno di-
versamente. Innanzitutto perché
a rischiare sarebbero davvero in
pochi. Secondo ilConsiglionazio-
nale, infatti, sono 135.618 gli iscritti
chehannopiùdi30 crediti,mentre
altri 1o4mnila ne hanno meno di 14.
Ma degli oltre 236mila iscritti al-
l'Albo quelli che esercitano l'atti-
vità da libero-professionisti (per i
quali i crediti formativi sono vita-
li) sono solo 102.740. «La nostra -
precisa il vicepresidente Fabio
Bonfà- è una categoria particola-

1 commercialisti sono partiti
quest'anno, i consulenti
del lavoro sono a metà strada,
gli avvocati saranno valutati
alla fine del 2017

re perché molti colleghi sono
iscritti all'Albo nonostante nonne
siano obbligati in quanto sono di-
pendenti, pubblici o privati, che
non firmano atti professionali.
Per questi non sussiste l'obbligo
della formazione.1 dati che abbia-
motestimoniano che gliingegneri
in regola sono molti di più dei
102.740 che hanno l'obbligo».

Per gli ingegneri poi lo stop al-
l'attività non è affatto automatico,
ma scattasolo susegnalazione. «1
breve - spiega Bonfà - il commit-
tente, pubblico o privato, potrà
verificare sull'Albo il mancato ag-
giornamento e segnalarlo all'Or-
dine». Le sanzioni spettano poi al

Consiglio di disciplina.
Inotai,invece, sono laprima ca-

tegoria ad aver concluso il ciclo di
formazione svolto interamente
conlenuove regole. Conl'adegua-
mento alla riforma delle profes-
sioni, infatti, il Consiglio naziona-
le delnotariato ha scelto divaluta-
re l'aggiornamento ogni due armi.
E quell o appena concluso è il pri-
mobienlio, anche se in realtà t'ob-
bligo formativo è partito a livello
deontologico già dal 20o6.1 primi
risultati sono soddisfacenti. Su
5.102 notai con obbligo di raggiun-
gereloo crediti ogni due anni, solo
in 52 (l'ila) non hanno centrato
l'obiettivo. «Rispetto al passato è
cresciutala sensibilità verso que-
sto tenia - commenta Roberto
Martino, consigliere e segretario
della Fondazione del notariato -
anche perché ora i Consigli nota-
rili non hanno più margini di di-
screzionalità e devono segnalare
le infrazioni alle commissioni re-
gionali di disciplina».

La situazione provvisoria
Per tutte le altre categorie ibilanci
sono solo parziali. F. resi difficol-
tosi dal fatto che la gestione dei
crediti è spesso affidata ai singoli
Ordiniterritoriali, non tutti con si-
stemi informatizzati.

Dal Consiglio dei consulenti
del lavoro arriva una prima stima:
il40% dei circa27mila iscritti è già
oltre la meta dei 5o crediti neces-
sari allafine d el primo anno, i12o15,
mentre solo l'i% è ancora a zero.
«Prima ancora che un obbligo la
formazione per noi è una necessi-

tà per restare sul mercato - com-
menta la presidente, Marina Cal-
derone - un consulente che non si
aggiorni sul Jobs act, ad esempio,
non potrebbe lavorare».

Bilanci rinviati alla fine del pri-
mo periodo per molte altre cate-
gorie. Sono partiti solo quest'anno
i commercialisti: le nuove regole,
però, incidono già sul triennio in
corso, che quindi sarà acavallo tra
vecchio e nuovo. In ogni caso per
la categoria l'aggiornamento era
obbligatorio per legge già dal
2005, «ma ora è esteso anche agli
iscritti oltre i 65 anni» precisa il
consigliere Massimo Miani, e il
Consiglio vanta oltre 12mila even-
ti accreditati l'anno scorso.

Al Consiglio nazionale geo-
metri si attende quest'anno
un'ondata massiccia di crediti
perché entro agosto vanno rin-
novate le abilitazioni per la pre-
venzione incendi, i cui corsi val-
gono da soli 40 crediti sui 60 ne-
cessari. Al momento, oltre
72mila iscritti (il68%) hanno me-
nodiio «punti». Conti solo alla fi-
ne per gli avvocati, partiti l'anno
scorso: «L'obbligo di valutazio-
ne è triennale» ricorda Salvatore
Sica, vicepresidente della Scuola
superiore dell'avvocatura.

Per tutti comunque a tirare le
somme della mancata formazio-
ne saranno perla prima volta or-
ganismi terzi: le violazioni disci-
plinari, infatti, ora sono di compe-
tenza dei nuovi consigli di disci-
plina, organismi composti anche
da esterni agli Ordini,
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KKryb Partono le strutture di specializzazione per gli esperti contabili e del lavoro

Scuole gestite dagli Ordini
L'aggiornamento professio-

nale è diventato un'attività cen-
trale per gli Ordini. In molti han-
no investito su proprie Fonda-
zioni in grado di erogare un'of-
ferta completa. Ma altri si stanno
spingendo anche oltre e punta-
no alla creazione di vere e pro-
prie scuole «interne» di qualità.

I commercialisti, ad esempio,
hanno appena messo a punto
una rete di 14 scuole di alta spe-
cializzazione (Saf) e puntano
ora al riconoscimento legale. «I1
commercialista non può occu-
parsi solo di tasse - commenta
Gerardo Longobardi, presiden-
te del Cndec -con le nostre scuo-
le diamo la possibilità di esten-
dere le competenze anche a set-
tori non tradizionali, ad esem-
pio la finanza innovativa e il
supporto agli enti locali».

In questi giorni parte il primo

corso a Roma: in tutto 200 ore in
campo tributario, ma altre dieci
aree di specializzazione saran-
no coperte in tutta Italia.

Gli avvocati possono contare
sulla scuola superiore dell'Av-
vocatura (che abilita i cassazio-
nisti, ad esempio) e sulle scuole
forensi attive in tutta Italia.

La «scuola» dei consulenti
del lavoro, invece, debutterà in
primavera a Treia (Macerata).
A metà tra il campus e la sum-
mer school.

Dietro l'angolo c'è anche il ri-

GLI Ll
Sono 14 le categorie
perle quali a breve
sarà possibile
ottenere il riconoscimento
reciproco dei crediti

conoscimento reciproco tra Or-
dini diversi dei crediti. In pratica
un architetto di Matera potrà
frequentare un corso sul catasto
organizzato dall'Ordine deigeo-
metri della sua città; un com-
mercialista di Forlì potrà aggior-
narsi sul diritto tributario se-
guendo il convegno organizzato
dagli avvocati a Bologna. Cosa
oggi possibile solo se esiste una
convenzione bilaterali (ad
esempio cene sono tra commer-
cialisti ed avvocati e tra geome-
tri e periti industriali). Malapro-
cedura è ancora complessa.

Per renderla più fluida sono
due le iniziative avviate. La Rete
delle professioni tecniche ha
messo a punto il regolamento
che consentirà il mutuo ricono-
scimento fra nove Ordini: inge-
gneri, architetti, geometri, periti
- industriali e agrari - geologi,

chimici, tecnologi alimentari,
agronomi e forestali.

Una volta che il testo sarà ap-
provato dal ministero della Giu-
stizia il riconoscimento sarà au-
tomatico, «senza una preventi-
va convenzione» spiega Sergio
Molinari, consigliere dei periti
industriali. «Abbiamo molte
competenze trasversali - ag-
giunge Maurizio Savoncelli,
presidente del Consiglio nazio-
nale geometri - che così vengo-
no messe a sistema». Stessa fi-
nalità anche per altre cinque ca-
tegorie del Cup (Comitato uni-
tario professioni). Avvocati,
commercialisti, consulenti dei
lavoro, giornalisti e notai la
scorsa settimana a Roma hanno
avviato un percorso per il rico-
noscimento reciproco dei cre-
diti. Secondo la presidente del
Cup, Marina Calderone, l'obiet-
tivo è «fare sistema, affinchè la
formazione continua sia sem-
pre più qualificata».
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La mappa della formazione professionale
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Presto operativa una sezione speciale del fondo di garanzia per i finanziamenti della Bei

La ricerca non resta a secco
Dote di 100 l per nuovi Prodotti, processi o servizi

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

1 fondo di garanzia (sezio-
ne speciale) con una dote
di 100 milioni di euro ga-
rantirà i finanziamenti

che saranno concessi dalla
banca europea per gli inve-
stimenti per lo sviluppo di
«progetti di ricerca e innova-
zione». La Bei comunicherà al
gestore del fondo, entro il 18
aprile 2016, la data di avvio
della fase di costruzione del
portafoglio di finanziamen-
ti. A decorrere da tale data
diverrà operativa la sezione
speciale del fondo Pmi. La
nuova disciplina sull'istitu-
zione, nell'ambito del fondo di
Pmi, della sezione speciale di
garanzia «progetti di ricerca e
innovazione» è contenuta nel
decreto Mise emanato di con-
certo con il ministero dell'eco-
nomia del 6 novembre 2015
(pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale del 19 gennaio 2016 n.
14). I progetti per la ricerca
e l'innovazione industriale
potranno essere posti in es-
sere da imprese di qualsiasi
dimensione, con particolare
riguardo alle piccole e medie
imprese, alle reti di imprese e
ai raggruppamenti di impre-
se. Il provvedimento attuati-
vo del dm (ministero dello svi-
luppo economico e ministero
dell'economia e delle finanze)
del 24 aprile 2013, definisce
i criteri, le modalità di se-
lezione e le caratteristiche
dei progetti da includere nel
portafoglio di finanziamenti
Bei (banca europea per gli
investimenti), le tipologie di
operazioni ammissibili e la

misura massima della ga-
ranzia della sezione speciale
in relazione al portafoglio ga-
rantito, nonché le modalità di
concessione, di gestione e di
escussione della medesima
garanzia.

Nuovi prodotti per pro-
getti di ricerca e sviluppo.
Saranno finanziabili progetti
di ricerca, sviluppo e innova-
zione finalizzati alla realizza-
zione di nuovi prodotti, pro-
cessi o servizi o al notevole
miglioramento di prodotti,
processi o servizi esistenti, i
progetti caratterizzati da un
elevato contenuto innovativo
e/o tecnologico, finalizzati alla
industrializzazione di prodot-
ti, servizi o processi; e altri
progetti che la Bei considere-
rà ammissibili e finanziabili
a titolo di innovazione sulla
base delle proprie linee di va-
lutazione, che saranno realiz-
zati da imprese di qualsiasi
dimensione, con particolare
riguardo alle pmi, alle reti
di imprese e ai raggruppa-
menti di imprese. I progetti,
ai fini dell'ammissibilità ai
fondi Bei e alla conseguente
garanzia della sezione specia-
le, dovranno essere realizzati
sul territorio nazionale e do-
vranno avere una dimensione
finanziaria non inferiore a 15
milioni e nel caso di progetti
finanziabili con finanziamen-
to diretto Bei, compresa tra
un valore minimo di 500 mila
euro e un valore massimo di
euro 25 milioni nel caso di
progetti finanziati con finan-
ziamenti dipendenti conse-
guenti a un finanziamento
intermediato Bei.

-© Riproduzione riservata



La Banca europea per gli investimenti valuterà in autonomia i progetti
I finanziamenti diretti Bei copri-
ranno fino al 50% del costo com-
plessivo del progetto e avranno
una durata compresa tra 36 e 84
mesi, saranno erogati, salvo di-
verso avviso della Bei, in un'uni-
ca soluzione e sarà prevista una
restituzione sulla base di un piano
di ammortamento. Le richieste di
finanziamento saranno valutate
e deliberate dalla Bei in piena
autonomia e in coerenza con le
proprie linee guida per la valu-
tazione del credito e di gestione
del rischio. A seguito della con-
cessione ed erogazione del finan-
ziamento, la stessa Bei invierà al
gestore del fondo (medio credito
centrale) la comunicazione rela-
tiva all'avvenuto inserimento del
finanziamento nel portafoglio di
finanziamenti Bei, utilizzando
apposito modulo predisposto dal
medio credito centrale. La modu-
listica dovrà contenere, in parti-
colare, l'indicazione dell'impresa
beneficiaria del finanziamento,
della durata e dell'importo del fi-
nanziamento diretto Bei, una de-
scrizione del progetto finanziato
e informazioni circa le condizioni
economiche, ivi incluso il pricing
complessivo applicato al prendi-
tore finale, di cui il risk pricing
Bei darà una componente. Sui fi-
nanziamenti, la Bei non acquisirà
diritti reali di garanzia. Resterà
ferma la possibilità per la Bei di
inserire nel contratto di finanzia-
mento diretto Bei specifici impe-
gni di fare o di non fare in capo
al prenditore finale o al relativo
gruppo societario di appartenen-
za, ovvero di richiedere garanzie
personali. A decorrere dalla data
di ricezione della comunicazione
da parte del gestore del fondo,
sullo specifico finanziamento di-
viene operativa la garanzia della
sezione speciale. Non saranno
ammissibili alla garanzia della se-
zione speciale finanziamenti Bei
concessi a prenditori finali per i
quali risulta pervenuta al gestore
del fondo comunicazione di avvio
delle procedure di recupero, di
richiesta di attivazione della ga-
ranzia, di prolungamento della
durata della garanzia in caso di
inadempimento o temporanea dif-
ficoltà in relazione ad altre ope-
razioni finanziarie già garantite

dal fondo. Le banche interessate
a utilizzare i fondi messi a dispo-
sizione da Bei potranno rivolgersi
direttamente alla banca europea
degli investimenti. I finanziamenti
intermediati Bei avranno durata
compresa tra 36 e 84 mesi e saran-
no erogati, salvo diverso avviso
della Bei, in un'unica soluzione.
Le richieste di accesso ai fondi
di cui al comma 1 sono valutate e
deliberate dalla Bei in piena auto-
nomia e in coerenza con le proprie
linee guida per la valutazione del
credito e di gestione del rischio.
Nel conseguente contratto di fi-
nanziamento stipulato tra la Bei
e il prenditore banca, quest'ul-
tima si obbligherà, in particola-
re, a utilizzare i fondi derivanti
dal finanziamento intermediato
Bei per concedere finanziamen-
ti in favore dei prenditori finali
finalizzati alla realizzazione dei
progetti di ricerca e innovazione,
rispettare le linee guida fornite
dalla Bei per la selezione dei pro-
getti finanziabili e soddisfare gli
ulteriori standard imposti da Bei,
tra cui quello di informare i pren-
ditori finali della partecipazione
della Bei e della sezione specia-
le al finanziamento del progetto
e di fare in modo che vi sia un
trasferimento ai prenditori finali
di un vantaggio finanziario deri-
vante dall'intervento della Bei e
dovrà risultare dal contratto di
finanziamento dipendente, for-
nire al gestore dei fondo, le in-
formazioni relative alle imprese
finanziate e alle condizioni appli-
cate ai finanziamenti dipendenti,
accompagnate da una descrizione
dei progetti finanziati. Le richie-
ste di finanziamento delle impre-
se saranno valutate e deliberate
dalla banca in piena autonomia e
in coerenza con le proprie politi-
che del credito. Qualora erogati
a pmi i finanziamenti dipendenti
potranno coprire i costi legati alla
realizzazione dei progetti, anche
in misura integrale, fermo restan-
do che l'importo massimo del fi-
nanziamento dipendente non può
superare il limite di 12.500.000
euro. Nel caso di finanziamenti
dipendenti erogati a imprese di-
verse dalle pini può essere finan-
ziato fino al 50% dell'ammontare
dei costi del progetto.



Istituita, nell'ambito dei fondo di garanzia Pmi, con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 la sezione speciale di garanzia «pro-

Risorse getti di ricerca e innovazione», per la realizzazione di grandi progetti
finanziate per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese

di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese

Saranno finanziatili progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o
al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti,

Progetti i progetti caratterizzati da un elevato contenuto innovativo e/o
di ricerca , tecnologico, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi
sviluppo o processi; e altri progetti che la Bei considererà ammissibili e

e innovazione finanziabili a titolo di innovazione sulla base delle proprie linee
di valutazione, che saranno realizzati da imprese di qualsiasi di-
mensione, con particolare riguardo alle pmi, alle reti di imprese
e ai raggruppamenti di imprese

I finanziamenti diretti Bei copriranno fino al 50% del costo com-
plessivo del progetto e avranno una durata compresa tra 36
e 84 mesi, saranno erogati, salvo diverso avviso della Bei, in
un'unica soluzione e sarà prevista una restituzione sulla base
di un piano di ammortamento. Le richieste di finanziamento
saranno valutate e deliberate dalla Bei in piena autonomia e
in coerenza con le proprie linee guida per la valutazione del
credito e di gestione del rischio. A seguito della concessione ed

Caratteristica erogazione del finanziamento, la stessa Bei invierà al gestore
finanziamenti del fondo (medio credito centrale) la comunicazione relativa

Bel all'avvenuto inserimento del finanziamento nel portafoglio di
finanziamenti Bei, utilizzando apposito modulo predisposto
dal medio credito centrale. La modulistica dovrà contenere,
in particolare, l'indicazione dell'impresa beneficiaria del finan-
ziamento, della durata e dell'importo dei finanziamento diretto
Bei, una descrizione del progetto finanziato e informazioni circa
le condizioni economiche, ivi incluso il pricing complessivo
applicato al prenditore finale, di cui il risii pricing Bei darà una
componente



Janet, la dura della sicurezza contro i prof di Berkeley
L'Università di California e le critiche a Napolitano (ex mù-ústra di obama): « Il sistema ailtihacker ci spia»

Lei, Janet Napolitano, presi-
dente dell'ateneo, dice che le
novità tecnologiche servono
solo a proteggere i dati sensi-
bili. E nulla c'entra il suo pas-
sato per quattro anni, nell'am-
ministrazione Obama, di capo
dell'Homeland Security, la Si-
curezza interna degli Stati Uni-
ti. Loro, i docenti, denunciano
che quel nuovo software inva-
de la privacy di professori e
studenti, e rischia «di com-
promettere e limitare la libertà
di ricerca». Insinuano, poi,
che la presidente potrebbe
aver rispolverato certi metodi
dell'Homeland Security.

In mezzo c'è il terreno di
scontro, Berkeley, la sede più
antica dell'Università della Ca-
lifornia, di decine di premi
Nobel, ma soprattutto la culla
- nel 1964 - del «Free Spee-
ch Movement», quel «movi-
mento per la libertà di parola»
che poi arrivò in Europa.

E l'agosto del 2015. Dopo
l'ennesimo attacco hacker che
ha sottratto all'ateneo i dati di
4,5 milioni di pazienti (memo-

rizzati per attività di ricerca)
Napolitano decide di «proteg-
gere » la rete telematica da
nuove intrusioni . L'università
- racconta il Daily Califor-
nian - affida l'appalto della
messa in sicurezza a una ditta
privata (Fidelis Cybersecurity)
che, «senza alcun tipo di avvi-
so», inizia a inserire un pac-
chetto software e hardware
nei centri dati per monitorare
il traffico web in entrata e in
uscita.

«Questo vuol dire che con-
trollano quello che facciamo
sui pc dell 'ateneo , le email in-
viate e ricevute, vedono i siti
che consultiamo , anche quelli
magari estremi ma che servo-
no al nostro lavoro , e possono
conservare il tutto per più di
30 giorni», denuncia in una
mail ai suoi colleghi Ethan Li-
gon, professore associato di
Economia e politica agraria.

Apriti cielo . Dai diversi cam-
pus partono richieste di chia-
rimento e di incontri con Na-
politano, appelli a fare un pas-
so indietro . Ma lei, l'ex nume-
ro uno dell ' Homeland
Security, insiste sul fatto che
senza un sistema di controllo
«verrebbe meno qualsiasi rete
di sicurezza informatica e spa-
rirebbe ogni briciolo di pri-
vacy di chiunque sia presente
nei database dell'università».

Z+ 9
Milioni
I dati
dei pazienti
sottratti
all'Università
della California
lo scorso luglio
dopo un
attacco hacker
ai server del
dipartimento
di Medicina

prio dei professori che si la-
mentano sul nuovo dispositi-
vo di sicurezza.

Una spiegazione che non
soddisfa i docenti. Anche per-
ché - fa notare il New York Ti-
mes - «non è chiaro cosa vie-
ne archiviato». «Ma il nostro
non è un software spia», preci-
sa Toni Andriola, capo dell'in-
formatica dell'Università della
California. Parole che hanno
spinto i docenti ad alzare an-
cora di più la voce. Quasi fosse
l'alba di un nuovo movimento
per la libertà di parola. Digita-
le.

La denuncia
«Controllano quello
che facciamo sui pc
e conservano i dati
per oltre 30 giorni»

A partire dal dati sensibili pro-

Chi è

Janet Napo-
litano al vertice
dell'Università
della California.
È stata capo
dell'Homeland
Security

Leonard Berberi
@leonard_berberi
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Trasparenza
em. to
perla. '.forma
della PA
Paolo De idanna

n corposo studio,
coordinato in am-
biente Formez
(agosto 2014) da
G,I.Rëbo;a, sottoli-

neava la complessità. di anali-
si : its tic; ; bili dirette a valuta-
re, anche quantitativamente,
le performance degli inter-
venti pubblici, che spesso
esprimono logiche fondate
su proti li strutturali molto dif-
ferenti: dove il ciclo della per-
formatice dovvrebbeindagare
contestualmente sulla com-
petitlvit i efficienza, sulla
qualità e ?- tL1 t equità delle at-
tività e dei servizi resi.

Nel momento in culla rifor-
ma della PA intende incidere
a fondo sita questi elementi
della azione pubblica (e vi è
largo accordo sul ruolo cru-
ciale chela pubblica ammi.ni-
strazione assolve nella com-
posizione della produzione
totale dei fattori di un siste-
ma economico n) inlietitivo),
diviene essenziale capire qua-
lisonoleinn variuu idisiste-
ma che dovrebbero fare da
nuovo driver rispetto al qua-
dro in vigore dal 2009 (d.lgvo
n150, re Brunetta").

segue a pagina 1.0



Usare la valutazione
iarelaPA

calla prirrare
ra, riduzione net-

ta dei lÌií tii fiiltaiziari
rlediati dalla PA,
r ? accoiripa;na-

!a da tïrfa .1('r4 ar11LZa°
ziunc Liiie e Profonda delle uttidtá4
Li iiel liEe4c tieriudu it€i efietti) de-

stilla prrxluttù _€à dei fatto-
ri, un esertip:u: test c1'tril ressu 1?iz-
zarri,autner,tutlelletässc d isr
neetagll a]le borse di :() ]iatirr
filrSelidCltlnabE]sie('til' r,i(1€i()E1-

tril)utivo re:atiru ciel] ,riivetsità
rEF  a furrha ziOrl c. d e. (li . i 1( nL (ì, r11a

íarinuprovoca€uturas ' ,:t)ileridLt-
ziirne delle isc ilirsrti, soprattntto al
St.çi,ùttpo:e.retiflu fitiella che è la
materia prirm delle una
conoscrriLa sc cnti:irä nii_v>rrsitaria
ampia e cílfÏits t. L€, risorse t:rrtane
c h e abbia ri (} perso i ri questi anni so-
novtir::t rael f'IL Itrite€i74ale, chede-
pcirmii.i il se.riiìero della cre;Aùa in
modo,)r'rtrrLrte'€ite.

Dttñytte ap l)arerrecessariorirrrn-
siderare irisieme gli elementi che
t Y)r,f li i('. f iri ti ad unavaltitazione i'f
librata delleperformancedelle Urii
vernìti i,

( Lns  ,Tanrentn ed e(Iti;tà:
nclsüt o ! , ;ai tttrade;liaccccsia
tutti i gio,.ani clie pateii.iulinente
ne hanno tiiolu i,iaridico, selezione

motiva€a a partire dal se-
condo anno, e tiust(-gno cf`ér€ivo ai
meritevoli,Una a.)posi€a_1,l;eriziaiii-
dipendente indaga c,ues ti fetiutne ii
e sembra suggerire cl.e c i ecessai:;n

nfr(*cr€arsi con la runip essità (lei
process€ che generano valore ptib-
bi:c u:la cumpre.trsionediift.tE•sti })ro-
cess: e duEiq,re m via genr>ri,le trii
ïiiudrs p er co ,trtrire ilci lrs ile]ia p er-
IürlTlil€l e e rendere
:resta atti ï. Pciehé e r=a:isticu

pensare che pertcra ccr€o teitipudo-
vremts fare i coriti Cfiri 1 1€1,1 cre tgta
debole e ulte stock di deb ito tiievan-
te,è sensato pLO 'are ai! Sitegrarem
modo eítettbu i dite cicli della per-
fomiance e del ccrritrnll :} d ci flti s  fi
nanziari isitermediaii rl il I iihncio, il
maririatt}corit  liLleciepresentale
puliticfit pttiíl)liclie, sia porcili mo-
do assai apliruss€mati 'o, sono i pro-

; lorsed da questo manufat-
to che bisogna ripartire per.. ca-
re i due cicli. Di questa strategia vi è
qualche traccia nei documenti del
Governo che preparano la riforma,
ma nnni è cliiaro come e dove si iri-
tervers ]i. nierttre. é chiaro che in que-
sto pero}rso i dirigenti cl,_ 're.)bero
asstunersi precise respnrisabili.à;
tuttavia ancora tuia Folta tioti si
comprende bene con qua l i rc:men-
ti e poteri questa ricinovatäi dirige.n-

zapi);:'i  , ici ai e Se i-  'eroclielelo-
l;iclie !: i.aEttn'e€ïtc},urtpstr€tttttral-
meiite allora è n)r>liu ditgci-
lc CCstr«.tr um,. cstiiu tiriccr per un
mondo clir é segriato soprattutto
dalla di et,ttd degli special  :-
mig,lirn'iespc rlCïILef:ite.aLe(

nar_if)tri]i suggeris+ ,--7o prr( :;e li-
nee gé-ii. r ianei vediamone
inestrer-i.

Itegola2:(cne, gestione e control-
lo Rono le te c!)mponenti essenziali
della l'un ziori e amministrativa- è ne-
cc- - a_iu la  unire una logica di rete
ititelliLeii€e, clie l.rwauoi,ii scambi
e i uririess ic}r2i tra ci tte,;te ire compo-
nenti, otgatiizLate u>ine :ltisso con-
tinuo, libero da ectessit^ Si)r€rcali-
smi. Gliobirtii ,i clie •;i itisc ;(,,no
nei dociinL nti di
devono essere credil)ilì e et ..t .'nei
rarnialt ïle ll'ii_diiiL upoliiïcrr,ana-
]iL( f e tl atip arr•ri€i iit _ rari i}ìastii, do-
tc simisurtl dciiri3011 c}r
nismrburo( raliti: €( itt`ï t dE ulES:ira°

zione devx}rro c-ei care cli ccriiiiettere
sempre, v , i ur " u -;: '1'iw bu-
rocratica Curi l;,c :; ;pe,-ien-
za del servizio l,: - , , . ,,tita dal.
cittadùto e dall'itupresa. ia €iàspa
renza ï uria curiip:)rierrte crtir:iale
della   alataYic}rie dcll a. iotic ammi-
ii?stratita, nia qtte;€o pro€ilo non
wtf} esatirirsf nella prï)duLior e di
cattee il!)( tiilleFtu! fi :íle€Eeri'.iri rem
te. deve ;.)( is :'€}I,iC,tiia di fàr crrm-
pretiderc ]a direLior-,e, la tlt_alità e
gli nbiet€lvi e i risultati ùeìia azione
}) I)lul'€ca. O;murritare, soprattutto
s p i er;a re, db che si fa nelle amm'rni-
stiazioire non è una operazione di
marketing per far contenti i pollticí,
ma è funzione di ui r ` ,; con rapporto
coni cittadini: ê un modo sostanzia-
1e per costruirt il r^ i ! i , , he cctn-

tnei te. il cittadin(; tiid iri ;: di s
fisici e. gitiridici, che danno corpo
s uo s ta in s di cittíi diti autztt democra-
ticii. Solo se si comprctidcbene ilva-
lore dei servizi pagati coli i:
ol)bligatoiio è pos sibile esercitare
u=31)ilaric:amëntorc,oaris ,-it)i]e nel-
le scelte dei singoll, anche in sede
elettorale , e delle stesse aminúüstra-
zioni nella preparazione dei bilanci
pubblici e delle priorità politiche
che essi incorporano.

Perimplemer; tare questo proces-
so è forse n ecess ari n presentare eva-
lutare l"attii ità l,tti a:)lica per quello
che fa, per come lo fa e per comedo-
vrehhe farlo permariterrere le pro-
mi  ,,E e le premesse della ätta(lï-

t (icmocratica. VultitrL'e.laix ib-
istrazione e. ludi tc• de;lr,

stc s (} r;()ri tes tu Clic c'i}s tntisce, stritt-
ti:ed,taccotitae reric c efticace il peri-
metri.rcieli anostra cittadinanza, atti-
vaedc•rmotxatica.



C'è tempo fino al 23 febbraio per
presentare le domande di parteci-
pazione al master in Management
socio sanitario organizzato dal
dipartimento di sanità pubblica,
medicina clinica e molecolare e
dal dipartimento di scienze
economiche e aziendali
dell'università degli
studi di Cagliari. Il
master, della du-
rata di un anno, è
rivolto a tutti i di-
rigenti operanti
nel Servizio sani-
tario nazionale,
medici e non, di
strutture pubbli-
che e private, che
in virtù del loro
ruolo svolgano quoti-
dianamente attività di
gestione di risorse umane
ed economiche, e a coloro che
ambiscano a una prospettiva di
carriera nell'ambito di tali ruoli.
Il percorso formativo, suddiviso in
cinque moduli, è articolato in 225
ore di lezioni frontali organizzate
in 30 ore mensili nella formula
weekend. Il bando e
la documentazione
per candidarsi sono
disponibili sul sito
web: www.unica.it.
Per maggiori infor-
mazioni contattare
l'indirizzo email:
mastermanage-
ment2016@gmail.
com

Fino all '11 feb-
braio è possibile
iscriversi al master
in Economia e ge-

stione della comunicazione e dei
media organizzato dall'università
degli studi di Roma «Tor Verga-
ta». Il master, che si svolgerà dal
3 marzo al 1' novembre 2016, si
propone come opportunità per

approfondire le conoscenze e
le tecniche necessarie ad

analizzare, valutare e
ungere le attività

li comunicazio-
ne tradizionale

innovativa in
,qualunque tipo
{i organizza-
ione (pubblica,

privata , profit
non) e le atti-

ità manageriali
e imprese che

agiscono nel mer-
cato, anche digitale,

dell'informazione, della
comunicazione, dei media e

dell'entertainment. Nuovo inter-
net, internet ofthings, piattaforma
mobile, social media marketing
sono, in particolare, i nuovi ambiti
obiettivo di formazione del master
per i suoi specializzati. Inoltre, è

U tÌwier'sI    i Rom
stata introdotta la
formula didattica
blended langua-
ge con le lezioni
in parte in lingua
italiana e in parte
in lingua inglese.
Quest'ultime dan-
no forma ai nove
moduli didattici
del master, ai quali
si unisce uno stage
di tre mesi presso
aziende di primo li-
vello. Per iscriversi
e per avere maggio-

ri informazioni, consultare il sito
web: www.economia.uniroma2.it!
master/comunica&media /

Sono aperte fino al 13 febbraio
le iscrizioni al master in Pro-
gettazione sismica delle
strutture per costru-
zioni sostenibili
organizzato dalla
Scuola Fratelli
Pesenti del Poli-
tecnico di Mila-
no. Il master ha
lo scopo di for-
nire conoscenze
specialistiche per
la progettazione e
l'adeguamento si-
smico di edifici, ponti
e strutture speciali in
calcestruzzo armato, miste
e in muratura, con riferimento agli
Eurocodici e alle più diffuse nor-
mative internazionali, anche in
ottica di sostenibilità. L'attenzione
è posta sulla progettazione critica
e consapevole secondo le normati-
ve internazionali e le raccoman-
dazioni degli enti preposti allo
sviluppo sostenibile, sicurezza di
strutture e infra-
strutture, con parti-
colare riferimento al
dipartimento della
Protezione civile. Per
iscriversi e per mag-
giori informazioni,
consultare il sito
web: www.masterpe-
senti.polimi.it

Entro il 15 febbraio è possibile
iscriversi al nuovo corso di forma-
zione avanzata in Marketing ter-
ritoriale: strategie per il turismo



e l'enogastronomia organizzato
da Ied a Firenze. Il master, che si
terrà dal 1 ° marzo al 20 ottobre
2016, si propone di fornire gli stru-
menti e le tecniche di marketing e

comunicazione necessari a va-
lorizzare le risorse locali
,, della regione Toscana,

ron particolare rife-
imento ai settori
, !nogastronomico e

uristico e dando
ampio spazio alla
estione di eventi

connessi aiprodot-
i tipici del territo-

rio. Le competenze
cquisite durante
orso permetteran-

ai partecipanti di
operare nei settori della

comunicazione enogastrono-
mica, del turismo e nelle eccellenze
dell'artigianato, con specifiche
competenze sul lancio di nuovi
prodotti e servizi enogastronomici
e turistici, nell'organizzazione di
eventi a finalità economica, turi-
stica e culturale, nell'attuazione
di processi di internazionalizza-
zione e nella gestione di attività

di ufficio stampa. Per iscriversi
e per maggiori informazioni,
consultare il sito web: www.ied.
itl Firenze
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Filo diretto con le p.a.
Studi legali e istituzioni pubbliche nel mirino degli stu-
denti e dei laureati di giurisprudenza della Luiss. Oltre il
60% dei tirocini attivati nel 2015, secondo i dati del career
services dell'università, si svolge presso studi legali, men-
tre il 23 ,5% in pubbliche amministrazioni , organizzazioni
internazionali e non governative . In particolare, sono presi
di mira i ministeri con i quali l'università è convenzionata.
Il 6% degli studenti e laureati nel 2015 hanno svolto un
tirocinio in società e aziende e il 2,3% in banche , assicu-
razioni e finanza. Stesso discorso per quanto riguarda le
offerte rivolte alla facoltà di giurisprudenza della Luiss:
il 75% proviene da studi legali e notarili , mentre l'l1%
sono di consulenza legale .Altri offerenti includono banche,
quali Banca d'Italia , Unicredit e così via, organizzazioni
non-profit , enti pubblici e organizzazioni internazionali
quali il ministero dell'interno e l'organizzazione interna-
zionale del lavoro e vari attori del settore privato.
Gli stage e tirocini attivati per gli studenti e laureati
Luiss nell'anno accademico 2014-2015 sono stati 1.800,
raddoppiati rispetto all'anno precedente. In media, cor-
risponde poi a 4,2 mesi il tempo che passa tra la laurea
e il primo lavoro a un anno dal conseguimento del titolo.
Ê in aumento la percentuale di chi trova lavoro all'estero
(8% nel 2015 rispetto al 5,3% del 2014 ), mentre il tasso
di occupazione è dell'80% . La Luiss ha lanciato inoltre la
prima edizione del Career day for legal, destinato solo ai
più prestigiosi studi legali e che si svolgerà il prossimo
26 febbraio . A ottobre 2015, inoltre , è stata inaugurata la
Luiss School of law, diretta da Enzo Moavero-Milanesi.
«Dobbiamo renderci conto che i sistemi giuridici con cui
abbiamo a che fare si sono moltiplicati e che tematiche,
fino a pochi anni orsono , opzionali entrano stabilmente
a far parte della nostra realtà», afferma, «La Sofl ha
ben presente i cambiamenti di scenario in continua
evoluzione e si propone di offrire opportunità di studio
nuove come il nuovo master in diritto di famiglia che
approfondisce un diritto antico ma rivoluzionato dalla
globalizzazione, dalle tecnologie procreative , dai nuovi
rapporti patrimoniali e tributari».



i top manager
si trasformano
in "mentor"
per gli studenti
universitari

manage rsitraformanoin
mentoreaccompa a noI
giovani neolau reati nel mondo
del lavoro. Il progetto si
chiama Me ntee ed è nato
Ball' ditregiovani
ricercatori di Adapt
(l'associazione fondata da
Marco Biagi nel 2000).
L'obiettivo è colmare Il gap
che caratterizza la fase di
passaggkr dall'università alla
vita professionale . L'iniziativa
ha malto l'adesione dl6O
managere 300 ragazzi. I
p rofess IonIstisegoiranno
passo dopo passo I progetti
dei neolaureati, gui Il
con la propria esperienza.
«Oltre al ma oger - s p€e i
fondatori del progetto Guido
Dalponte. Dario Pandoifo e
G lui la Rosolen - c€ sono
imprenditori, docent€e liberi
professionistiche hanna una
naturale attitudine al ruolo d€
guida, spiaatidal desidedodi
condividere quanto o
appreso nel corso d€ una vita
di lavoro. E ceni , megllo di loro,
può ascoltare ed Indi rizzare i
giovani ve rso scelte
consapevoli?,. Tra i mentorci
sono nom€come Michele
Tiralwschl, ordina riodi diritto
del Lavoro all'Un iversità di
Modena e Regg io Ennl Ila,
Fabrizio Sammarco, AD di
Itall p, Maurizio Castro,
commissario straord €narlo del
Gruppo ACC Com pressors (è
stato, tra le altre cose, capo
gruppo della Commissione
Lavoro dei Senato), e G In[
Dupasgu €erdì DonnaLab. «La
prossima tappa - spiegano i
tre ori-sarà costruire
partnership con associazioni,
Imprese , scuo le e università
per organizzare incontri che
puntino alla condivisione delle
esperienze e a I rafforzamento
del network« (e.baL)
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Premiata l'internazionalizzazione
Un tasso di occupazione a un anno dalla
laurea del 92,9% e un tempo medio di inse-
rimento lavorativo inferiore al mese e mezzo.
Sono gli ultimi dati relativi al corso di laurea
in giurisprudenza della Bocconi, istituito da
oltre 15 anni e che prepara circa 300 matri-
cole l'anno all'ingresso nelle grandi law finn
(68,2% a un anno dalla laurea),
nelle aziende private come giu-
risti di impresa (16,6%) o nelle
pubbliche amministrazioni, or-
ganismi internazionali e altro
(15,2%). D'altra parte, il corso
di laurea è strutturato in modo
tale che lo studente, alla fine del
terzo anno possa scegliere tra
tre percorsi: forense per i futuri
avvocati, di impresa per i futuri
giuristi di impresa, internazio-
nale dove i corsi sono tenuti in
inglese e le materie trattate
con una prospettiva orientata
all'internazionalizzazione. Ri-
volto quindi agli studenti at-
tratti dalle organizzazioni internazionali o
dalle law firm all'estero. A spiegare i contenu-
ti del corso e le prospettive per i neolaureati
è il direttore della Scuola di giurisprudenza
della Bocconi, Stefano Liebman.

Domanda. In cosa si differenzia il vostro
corso di laurea rispetto alle facoltà tra-
dizionali di giurisprudenza?
Risposta . Il nostro corso è nato con l'obiet-
tivo di caratterizzare in senso bocconiano il
percorso formativo di giurisprudenza. Arric-
chendo quindi il curriculum di studi dei lau-
reati di una serie di materie obbligatorie che
non si sono mai studiate nei corsi tradiziona-

li, a partire dalla matematica o dall'economia
aziendale. Questo per sfruttare al massimo
le potenzialità di acquisizione, da parte del-
lo studente, di strumenti di interpretazione
della realtà che non siano tradizionalmente
giuridici ma che offrano anche una consape-
volezza sui conti o sulla lettura di un bilancio,

Stefano Uebman

che il giurista tradizionale non
possiede.

D. Qual è il vostro approccio
alla preparazione degli stu-
denti all'ingresso nel mondo
del lavoro, tenuto conto del-
la crisi che stanno attraver-
sando da anni le professioni
legali?
R. La strada che stiamo se-
guendo oggi è quella della in-
ternazionalizzazione degli studi
giuridici, nei limiti in cui questo
è possibile. Offriamo un ricchis-
simo programma di scambi con
l'estero per lo svolgimento di

un semestre formativo. Inoltre, siamo in
contatto con le più grandi law firm e molti
uffici legali di grandi aziende che offrono un
intenso programma di stage alla fine dell'ul-
timo anno di corso. La maggior parte degli
studenti rientrano in università dopo i tre
mesi di stage e una volta laureati tornano
nello stesso studio o azienda. Insomma, i
due aspetti più apprezzati dal mercato del
nostro corso sono l'apertura alle materie non
tradizionalmente giuridiche e il forte focus
all'internazionalizzazione, anche a discapi-
to delle materie giuridiche più tradizionali
quali, per esempio, il diritto ecclesiastico o
di famiglia.



C'apacit(x di arzalisi e proM»raynnaa--iorze nel curr-icull un di una figura ü i, grande ascesa

Prodotti giusti per vendere bene
A l category manager la p ianificazione delle forniture

Pagina a cura
DI ROBERT HASSAN

erve soprattutto una
solida esperienza nella
grande distribuzione in
ruoli di area manager o

retail manager all'interno del
settore di riferimento, ma an-
che una cultura universitaria:
il responsabile della gestione
della rete dei punti vendita è
una figura che riporta diretta-
mente alla direzione generale.
Per raggiungere questa posi-
zione è necessario aver matu-
rato anche un'esperienza come
direttore del punto vendita di
medie/grandi superfici o come
area manager. E chiamato a
definire le strategie di svilup-
po commerciale nel mercato
di competenza, a raggiungere
gli obiettivi di fatturato e di
profittabilità, ad assicurare la
corretta applicazione delle pro-
cedure, a coordinare la politica
degli acquisti, della logistica e
degli approvvigionamenti del-
le merci. Inoltre, si occupa di
gestire le risorse umane, di
sviluppare e migliorare i pro-
grammi formativi per il per-
sonale di vendita, di fungere
da link tra l'ufficio centrale e i
negozi, in modo da assicurare
la corretta comunicazione tra
i dipartimenti e di verificare le
procedure visual e marketing
per la migliore performance
dei negozi. L'evoluzione del
ruolo è quella del direttore

commerciale. Nella grande
distribuzione , inoltre , servono
sempre più ruoli che gestisca-
no nuove richieste di offerta sia
all'interno di accordi quadro
sia per collaborazioni ad hoc.
È importante il coinvolgimento
di questo professionista in sede
di preparazione dell'offerta al
cliente e di pianificazione dei
prodotti da offrire al mercato.
Questo profilo è caratterizzato
da capacità di negoziazione e
da uno spiccato orientamento
al problem solving . Deve inol-
tre possedere una capacità
di analisi e di benchmarking
dei fornitori , dei prezzi e del-
la qualità del prodotto . Infine,
servono profili che gestiscano
la specifica categoria di pro-
dotti affidatagli dall'acquisto
alla vendita e che controllino
le scorte al fine di evitare che i
prodotti non siano disponibili
nel punto vendita. Il passag-
gio al category manager rap-
presenta l'abbandono della
tradizionale organizzazione
aziendale basata per funzio-
ni nella quale troviamo un
responsabile degli acquisti,
un responsabile delle vendite
e così via . Fino a diversi anni
fa una figura di grande rilievo
nella grande distribuzione era
quella del buyer, il cui obiettivo
era appunto quello di ottenere
le migliori condizioni dai for-
nitori attraverso l'acquisto di
grossi quantitativi , in modo da
ottenere generalmente prezzi
convenienti e l'applicazione
di riguardevoli sconti, con il
rischio , però , di ritrovarsi con
merce non molto appetibile per
i consumatori . E per questa
ragione che oggi è diventato
estremamente importante il
ruolo del category manager
che si occupa di una certa ca-
tegoria di prodotti che può es-
sere costituita o da una serie
molto vasta, ad esempio: food,
fresco ecc ., o più ristretta, ad
esempio: surgelati , vino, de-
tergenti stoviglie , igiene orale
ecc., ma può anche riguarda-
re prodotti riuniti in maniera
da rispecchiare il modo in cui

vengono acquistati e impiegati
dai consumatori , quindi si po-
trà trattare anche di prodotti
complementari , ad esempio
pasta e sughi pronti . Per svol-
gere la professione di category
manager sono necessarie es-
senzialmente buone capacità
relazionali e di negoziazione,
dimestichezza con capacità di
calcolo e di elaborazione dei
dati. Sono indispensabili anche
attitudini all'analisi e alla sin-
tesi dei dati e l'orientamento al
risultato . Questo profilo deve
avere la capacità di pianificare
e organizzare tutte le attività
di acquisto . Dal punto di vi-
sta delle attitudini personali,
questa figura professionale è
caratterizzata da dinamismo
e da uno spiccato orientamen-
to al problem solving. Rientra
nel ruolo inoltre la capacità
di anticipare determinate ne-
cessità o esigenze attraverso
un'analisi e azioni sinergiche
con il marketing, finzione con
la quale si interfaccia a stretto
raggio . Inoltre deve avere una
forte conoscenza del mercato
di fornitura, su cui impatta
il prodotto da progettare, per
poter coinvolgere il fornitore
necessario in tale fase. Questo
professionista è generalmente
molto strategico per un'azienda
perché è artefice del business
e valorizza conseguentemente
anche il marchio della catena
a cui appartiene.



Stop al mantenirnento
del figlio universitario
in ritardo inaccettabile

erde il diritto al manteni-
mento l'eterno studente.
Con la sentenza 1858 del
primo febbraio scorso, la

Corte di cassazione torna ad
affrontare lospinoso argomento
dei`bamboccioni", che tante
polemiche ha suscitato anche nel
recente passato: nella peggiore
delle ipotesi, si tratta di giovani
"parcheggiati" all'università e, allo
stesso tempo, stanziali nella casa
dei genitori.

La Suprema corte, che - come
vedremo più avanti - sul punto
non sempre mantiene dritta la
barra del rigore, questa volta
accoglie il ricorso di una madre
separata, stanca di versare tutti i
mesiun assegno di 8oo euro in
favore di due figli datempo mag-
giorenni e dal curriculum univer-
sitario che, almeno sotto il punto
di vista della temp istica, risulta
ben al disotto di uno standard
accettabile.

La richiesta della donna dí
stringere i cordoni della borsa, a
causa dello scarso rendimento
degli ormai ex ragazzi conviventi
con il padre, era stata respinta dai
giudici di primo grado, i quali
avevano solo disposto che l'asse-
gno fosse versato direttamente
nel le mani dei figli, vistalamag-
giore età raggiunta da tempo.
Diversa la decisione della Corte
d'appello, che accoglieva il re cla-
mo della madre erevocavail
mantenimento, con argomenti
che la Cassazione condivide.

rioni di diventare autosufficiente,
il figlio nonha tratto profitto dalle
opportunità offerte, «sottraendo-
sivolontariamente allo svolgi-
mento diun'attivitàlavorativa
adeguata e corrispondente alla
professionalità acquisita» (Cassa-
zione, sentenza 8954 del2oio).

Nel caso esaminato - sottoline-
ano i giudici- igenitori avevano
messo i due figli nelle condizioni
di frequentare l'università ma
questi non avevano saputo trarne
profitto in maniera adeguata il
maschio, iscritto al corso di laurea
in Scienze biologiche, al terzo
anno aveva superato soltanto
quattro esami, e non migliore era
laperformance della sorella: la
ragazza, che aspirava ad una
laurea inAmministrazione dei
beni culturali era finita fuori corso
perla quartavolta e aveva supera-
to solo metà degli esami comples-
sivi Inoltre risultava, da note
dell'agenzia delle Entrate, che
entrambi avevano redditi da
lavoro benché saltuari

Tanto basta alla Cassazione per
accogliere il ricorso della madre.
Ma sempre la Suprema corte -in
un caso analogo a quello esamina-
to - aveva fatto una scelta diame-
tralmente opposta Conl'ordinan-
za4534 del2oi4 i giudici avevano
detto no alla richiesta, ancora una
voltadiunamamma, di tagliare il
mantenimento aun figlio mai in
regola con gli esami. In quel caso
la Cassazione aveva ribadito
l'obbligo di versare l'assegno fino

I giudici ricordano che il dovere all'avvenutaindipendenza econo-
di mantenere il figlio dopo il 18' mica Né il genitore può tarpare le
annodi etàviene meno solo se il
genitore "onerato" può provare
che il ragazzo ha raggiunto l'indi-
pendenza economica. Ma questa
non è la sola ragione. Lo stop al
mantenimento è possibile anche
se il genitore dimostra che, pur
essendo stato messo nelle condì-

ali al figlio ambizioso rifiutandosi
di pagare per molto tempo le rette
di iscrizione necessarie per termi-
nare un lungo percorso di studi,
finalizzato auna carriera e ad una
posizione di prestigio (Cassazio-
ne, sentenza 1779 del 2013).

(RIPRODUZIONE RISERVATA



1 dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove ilgenitore
onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza
economica, mapure quando ilgenitore provi che il figlio, pur posto

nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne
abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di
un'attività lavorativa adeguata e corrispondente allaprofessionalità
acquisita. Chiarisce il decreto impugnato che, nella specie, igenitori
hanno dato ai figli l'opportunità di frequentare l'università, dalla quale
non hanno saputo trarre profitto: M... nel2oo8 risultava iscritto all'uni-
versità, corso di laurea di scienze biologiche al terzo anno, e aveva
superato soltanto quattro esami; I... fuori corso per la quarta volta al
corso di laurea in Cultura e amministrazione dei beni culturali aveva
superato meno della metà degli esami complessivi; trascorrevano
ancora diversi anni fino alla valutazione della Corte di merito.
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I 'cerca t' Usa in Chianti, d 'accordo con i sindaci. Monitorate 250 persone

a ti muovi e

FIRENZE
DIMMI quanto e come ti muovi e
ti dirò qual è la tua aspettativa di
vita, ma anche che cosa fare per
renderla più lunga. Una tecnolo-
gia all 'avanguardia ora fa sì che il
responso possa arrivare anche di-
rettamente sul cellulare grazie a
una speciale App che elabora i da-
ti e dà anche consigli, soprattutto
agli anziani. Il progetto, primo
esempio in Europa, è stato messo
in campo nel Chianti e utilizza
una cintura digitale collegata a un
telefonino Android dotato di par-
ticolari sensori in grado di tenere
sotto controllo l'attività motoria
della persona che la indossa.
Si tratta di una App che in sostan-
za calcola il girovita e conta i passi
degli anziani. Sarebbe, infatti, rac-
chiuso nel rapporto tra questi due
valori, il segreto per vivere a lun-
go. La App fa però anche molto di
più: calcola modi, tempi e spazio
dei movimenti del corpo e rispon-
de alle necessità di chi la utilizza
con una tabella di esercizi e ipote-
si di rischio nelle cadute, così fre-
quenti e spesso fonte di perdita di

autonomia nella terza e quarta
età.
Il progetto , ritenuto tra gli studi
più significativi sull'invecchia-
mento, ha coinvolto un campione
di 250 persone residenti a Greve
in Chianti e a Bagno a Ripoli, in
provincia di Firenze . E' stato con-
dotto da un team di medici italia-
ni e americani nell'ambito del pro-
gramma In-Chianti, promossa e
sostenuta dal National Institute

of Aging di Bethesda negli Stati
Uniti in collaborazione con le
due amministrazioni comunali.
«Abbiamo sperimentato con suc-
cesso - afferma la dottoressa Stefa-
nia Bandinelli, responsabile del
progetto - questo nuovo strumen-
to, applicandolo a un campione di
250 persone: di queste più della
metà era over 65, i restanti giova-
ni e adulti tra i 20 e i 50 anni. Ab-
biamo chiesto ai nostri `pazienti'
di indossare il più possibile la cin-
tura nell'arco della giornata. Sono
emersi dati interessanti che ci per-
mettono di analizzare il fenome-
no dell'invecchiamento in modo
inedito».
L'analisi dei dati è stata realizzata
in collaborazione con il diparti-
mento di Elettronica dell'Univer-
sità di Bologna.
«Negli anziani del Chianti, che
hanno dimostrato una buona ca-
pacità di movimento - continua
Bandinelli - il mattino è un buon
banco di prova, ci si muove tanto
e bene. E' con il trascorrere delle
ore, dal pomeriggio in poi, che il
tempo dedicato a camminare si ri-
duce drasticamente».

Andrea Settefonti

Per sapere se il movimento che si fa è sufficiente ideata una App

Troppo sedentari? Il
cellulare - personal
trainer indica quanto
movi mento è necessario


