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universítà, 3U0 prot sulle barncate
Boicottano le valutazioni del Miur contro il blocco degli stipendi
di Mario Neri
1 PISA

Non ha funzionato lo spettro di
sanzioni personali, dei finan-
ziamenti sottratti a chi avesse
aderito alla protesta. E per ora
non hanno funzionato neppu-
re gli appelli e i distinguo. Per-
ché la contestazione è montata
e adesso rischia di mettere in
crisi le casse dell'ateneo. «Fin-
ché il governo non ci paga gli
scatti di anzianità non ci faccia-
mo valutare dal ministero, an-
che a prezzo di farne pagare le
spese all'università e ai nostri
dipartimenti». Finora ricercato-

ri, professori associati e ordina-
ri delle università italiane era-
no scesi in piazza, avevano per-
fino fermato la didattica pur di
ottenere lo sblocco degli stipen-
di congelati dall'era Tremonti.

Da settembre le mailing list
si sono riempite di messaggi
che invitano a una nuova for-
ma di mobilitazione. Decine e
decine di prof sono pronte a
«boicottare» la Vqr, la Valuta-
zione della qualità della ricer-
ca, il grande processo di moni-
toraggio con cui il ministero
dell'Istruzione - attraverso
l'Agenzia nazionale di valuta-
zione dell'università e della ri-

cerca - dà le pagelle agli atenei
e poi distribuisce i finanzia-
menti. Quella degli universitari
è l'unica categoria di statali a
cui si applichi ancora il blocco
degli stipendi. Dopo la batta-
glia andata in scena ad ottobre
con il rettore Massimo Augello,
molti docenti dell'Università di
Pisa stanno tornando alla cari-
ca. Augello, che definì «legitti-
ma la mobilitazione ma autole-
sionista», portò in senato acca-
demico un delibera che avreb-
be penalizzato direttamente i
docenti che si fossero astenuti
dalla Vqr, ma poi non è mai sta-
ta resa operativa e ratificata dal

Cda. Scadevano oggi però i ter-
mini fissati dall'ateneo per
completare l'ultimo passaggio
della procedura di accredita-
mento. Ogni prof avrebbe do-
vuto caricare sul portale mini-
steriale una selezione di due
dei propri migliori lavori (studi
e pubblicazioni) da sottoporre
alla conirnissione dell'Anvur.
Secondo i calcoli dei promotori
pisani della protesta, sono al-
meno 250-300 i docenti ad aver
boicottato la Vqr. Anche se i
tempi in realtà non sono anco-
ra scaduti: il Miur ha fissato la
dead line al 29 febbraio. Nel
frattempo anche la Crui (la
Conferenza italiana dei rettori)
ha mostrato di voler fare un
passo verso le rivendicazioni
dei docenti chiedendo al Miur
una proroga. Non solo. La me-
bilitazione è diventata un tema

per la campagna elettorale dei
candidati rettore. I prof pisani
hanno chiesto loro di prendere
posizione. Giuseppe lannacco-
ne ha dichiarato la sua piena
adesione. «Una questione di ri-
spetto», ha detto i 1 prof di Inge-
gneria dell'Informazione, uno
dei migliori dipartimenti italia-
ni, che eppure è riuscito a coa-
gulare sul boicottaggio 67 dei
79 docenti. Per il si anche Mau-
ro Tulli di Filologia, letteratura
e linguistica, dove i firmatari so-
no una cinquantina. E un docu-
mento di solidarietà è arrivato
da Ingegneria Civile, diretto da
Donato Aquaro, ultimo candi-
dato sceso in campo. Condivi-
de «appieno» le motivazioni
l'informatico Paolo Mancarel-
la, ma invita a «non strumenta-
lizzare».
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U IVE ITA • La protest dei dottorandi, borsisti e assegnisti con le magliette rosse: «Anche noi siamo lavoratori»

Atenei in fermento:
dopo la protesta
dei docenti contro
la valutazione
della ricerca si
muovono anche
i «non strutturati»
Roberto Ciccarelli

F anno sciopero, alla rovescia.
L'iniziativa promossa dal Co-
ordinamento delle ricercatri-

ci e dei ricercatori non strutturati
universitari (Crnsu) si ispira allo
sciopero alla rovescia organizzato
nel 1956 da Danilo Dolci. Centina-
ia di disoccupati di Partinico resero
percorribile una strada comunale
di Trazzera vecchia. I- disoccupati
potevano scioperare solo lavoran-
do. Quello fu il segno di una nuova
forma di protesta che portò all'arre-
sto di Dolci, difeso in tribunale da
Piero Calamandrei. In una situazio-
ne non molto diversa si trovano i
precari della ricerca che in Italia
non sono considerati lavoratori, al
punto che il ministero dell'universi-
tà e quello del lavoro hanno negato
il sussidio di disoccupazione
Dis-Coli riservato invece ai lavora-
tori che, come loro, versano i con-
tributi previdenziali alla gestione
separata dell'Inps.

Il nuovo «sciopero alla rovescia»,
lanciato a fine gennaio da un'as-
semblea nazionale.a Firenze, consi-
ste nell'indossare una maglietta
rossa con l'hashtag #ricercapreca-
ria. Le silhouette di due strikers -
una donna e un uomo - che incro-
ciano le braccia stanno spuntando
in questi giorni nelle lezioni, nei

convegni, nei laboratori e anche a
casa dove i ricercatori scattano i sel-
ce pubblicati sulla pagina face-
book del Coordinamento. In pochi
giorni la protesta è diventata virale,
dando un volto agli «invisibili», pre-
sunti non-lavoratori, che manten-
gono in vita un'università ridotta ai
minimi termini dalle riforme degli
ultimi 17 anni. I ricercatori precari
hanno trovato subito alleati. Accan-
to alle loro magliette rosse sono
spuntate quelle arancioni, indossa-
te dagli studenti e dai docenti che
condividono la loro battaglia.

«II primo obiettivo della mobilita-
zióne lo abbiamo raggiunto: stia-
mo facendo parlare di noi e noi ci
riconosciamo come lavoratori pre-
cari. Vogliamo dimostrare la quali-
tà e quantità del lavoro che faccia-
mo nei dipartimenti ma che resta
costantemente invisibile» sostiene
Caterina, sociologa precaria che la-
vora in un centro universitario di
studi di genere. Per integrare il suo
reddito discontinuo lavora come
baby sitter e fa ricerca e formazio-
ne per il privato sociale. Il suo dot-
torato risale al 2012. Da allora con-
divide la vita e le incertezze dei 60
mila lavoratori precari della ricerca
italiana.

La mobilitazione è diventata an-
che l'occasione per condurre un'in-
chiesta partecipata online. Il coor-
dinamento ha diffuso un questio-
nario al quale, ad oggi, hanno rispo-
sto 1500 precari. Dottorandi, borsi-
sti, assegnisti di ricerca: le mille fac-
ce del precariato universitario svol-
gono in media 14 mila ore di lezio-
ne condotte dai non titolari dei cor-
si; partecipano a 4 mila commissio-
ni di esame; nel corso dell'ultimo
anno hanno seguito 3 mila tesi.
«Tra di noi - racconta Caterina - ci
sono anche coloro che scrivono i

progetti europei, gli unici che porta-
no fondi ai dipartimenti. Questi
progetti non li possiamo firmare
perché non siamo strutturati negli
atenei che li ricevono». Nella stessa
situazione si trova sia chi riceve un
reddito che i ricercatori che hanno
terminato una borsa e ne aspetta-
no un'altra. Per questa ragione, a
dicembre, il coordinamento insie-
me alla Flc-Cgil, ai dottorandi

_ dell'Adi e gli studenti di Link han-
no promosso la battaglia sulla
Dis-Coli: il diritto agli ammortizza-
tori sociali è necessario per contra-
stare il lavoro gratuito nell'universi-
tà. Pur respinta, la richiesta conti-
nuerà a vivere nel «secondo tem-
po» della mobilitazione. Il coordi-
namento presenterà una carta dei

principi della ricerca pubblica in
un'assemblea a Milano prevista
nei primi giorni di marzo. Insieme
ai diritti sociali dei precari, al reddi-
to universale e al diritto allo studio,
sarà affermata la necessità di rifi-
nanziare l'università, una riforma
del reclutamento diversa da quella
annunciata dal governo con i suoi
500 «ricercatori eccellenti». Nella
carta sarà affrontata la dilagante
protesta dei docenti contro la «valu-
tazione della qualità della ricerca»
(Vqr). «Noi non ci sottraiamo alla
valutazione - sostiene Caterina- Ri-
teniamo che i suoi criteri vadano
definiti in base all'utilità scientifica
e sociale della ricerca, e non in ba-
se all'eccellenza e alla meritocrazia
che sono dispositivi escludenti e in-
dividualisti. La conoscenza è coo-
perazione, il sapere non è il prodot-
to di singoli eroi solitari che spicca-
no su una massa inerme».1 precari
vogliono agire in coalizione «con
chi critica la Vqr non dal punto di
vista corporativo, ma da uria visio-
ne del ruolo dell'università pubbli-
ca». Le prove generali di questa alle-
anza ci saranno l'l1 febbraio a Na-
poli dove, alla Federico II, è previ-
sta un'assemblea con tutte le com-
ponenti della protesta universita-
ria. Dopo lo sciopero alla rovescia i
precari auspicano di fame uno
«dritto»: insieme vogliono dimo-
strare cosa «può diventare l'univer-
sità senza di noi per un giorno».



Facoltà, assegnare
i posti rimasti liberi
Riassegnare ai cittadini comunitari i
posti lasciati liberi dai sempre meno
stranieri iscritti alle facoltà italiane
con particolare riferimento a quelle di
medicina. È questa l'esplicita richiesta
avanzata al ministero dell'istruzione,
dell 'università e della ricerca guidato
da Stefania Giannini , da parte dell'Udu
(Unione degli universitari). A seguito,
infatti, delle recenti decisioni della giu-
stizia anuninistrativa, che ha accolto i
primi ricorsi sul numero chiuso per l'a»a.
2015t2016 per gli studenti extracomuni-
tari, sono state aperte le porte a tutti
gli altri studenti sui posti residui. «La
giurisprudenza che sta andando conso-
lidandosi», si legge in una nota diffusa
dall'Udu ieri , «ha stabilito che i posti
banditi e rimasti liberi vadano distribui-
ti agli studenti comunitari». «Sempre di
più gli studenti extracomunitari deci-
dono di non studiare in Italia lasciando
numerosi posti vacanti che non vengono
assegnati né agli studenti comunitari né
agli studenti extracomunitari che non
superano la soglia minima di ammissio-
ne», ha sottolineato Jacopo Dionisio,
coordinatore nazionale dell'Udu, «que-
sto dimostra quanto già denunciato da
moltissime indagini : il nostro modello di
istruzione è sempre meno attrattivo a
confronto con il resto d 'Europa. Ad oggi
i posti rimasti vacanti sono centinaia e
centinaia per tutti i corsi di laurea e i
termini per l'impugnazione delle gra-
duatorie per gli studenti extracomuni-
tari sono scaduti. Per questo, chiediamo
la riasseguazione dei posti rimasti liberi
in base ad una nuova graduatoria, che
coinvolga quei ricorrenti comunitari che
hanno sollevato, nelle competenti sedi,
lo specifico motivo proprio in merito ai
posti riservati agli extracomunitari e
rimasti liberi».



Scontra all'Aran su corliparti e rappresentati vita. Ancora una riunione a vuote

Se le Rsu si mettono di traverso
Megacomparto per scuola, Afam, università e ricerca

DI CARLO FORTE

ono trascorsi 11
mesi dalle elezioni
delle rsu nella scuo-
la e l'Aran non ne ha

ancora resi noti i risultati.
Ieri l'ennesimo nulla di fat-
to a via del Corso, dove si è
tenuta un'altra riunione di
contrattazione per la defi-
nizione dei comparti della
pubblica amministrazione.
Che passeranno dagli at-
tuali 11 a soli 4 comparti
e ingloberanno i 2 milioni
e 800mila dipendenti pub-
blici, con la sola eccezione
dei 3mila dipendenti della
presidenza del consiglio
dei ministri che, per legge,
hanno diritto a un comparto
a se stante. Ed è proprio la
procedura di calcolo della
rappresentatività lo scoglio
principale che impedisce
all'Aran e a i sindacati di
giungere ad un accordo.

La valutazione del peso
dei sindacati , dalla quale
deriva l'accesso alle prero-
gative sindacali (accesso ai
tavoli negoziali, permessi e
distacchi) avviene facendo
la media tra il numero de-
gli iscritti e i voti ottenuti
alle elezioni delle Rsu. Le
elezioni, però, si sono tenu-
te applicando le vecchie re-
gole, che fanno riferimento
agli attuali 11 comparti. E
dunque, trasferire questi
risultati sui 4 comparti di
nuova costituzione è un po'
come cambiare le regole del

gioco mentre si sta ancora
giocando. Tanto più che da
questa operazione potrebbe
scaturire la cancellazione
della rappresentatività del-
le sigle minori dei compar-
ti più piccoli, che saranno
inglobati nei 4 nuovi mega-
comparti.

Secondo la proposta
avanzata dal presidente
dell'Aran, Sergio Gaspar-
rini , alle confederazioni, i
nuovi comparti dovrebbero
essere così composti: scuola
(+ Afam, ricerca e personale
non docente dell'università),
sanità, regioni + enti locali
e funzioni pubbliche centrali
(ministeri ed enti rimanenti).
Oltre che per la questione del
calcolo della rappresentativi-
tà, al tavolo negoziale sareb-
bero emerse posizioni diverse
anche sulla questione della
composizione dei comparti.
In particolare per la scuola
e la sanità. Sulla scuola è
stato fatto presente che l'ag-
gregazione con l'università
comporterebbe una disomo-
geneità nella composizione
del comparto. Ciò perché, la
docenza universitaria non è
contrattualizzata. E dunque,
l'aggregazione avverrebbe
solo tramite il conglobamen-
to del personale amministra-
tivo.

Qualche distinguo è
emerso anche per la com-
posizione del comparto sa-
nità: l'unico che sarà costi-
tuito senza aggregazioni.
Ma si tratta di una scelta

obbligata: il decreto Brunet-
ta dispone espressamente la
costituzione di 4 aree della
dirigenza ognuna delle quali
deve essere inglobata in un
diverso comparto. Ma in ogni
caso una di queste quattro
aree, sempre secondo il de-
creto Brunetta, deve essere
quella della dirigenza sani-
taria. Di qui la necessità di
costituire un comparto a se
stante per la sanità, non po-
tendo effettuare fusioni tra la
dirigenza sanitaria e quella
tecnico-amministrativa. Nel
frattempo restano al palo i
risultati delle elezioni delle
Rsu. E fino a quando non
sarà sottoscritto il contratto
sui nuovi comparti non sarà
possibile avviare nemmeno
la trattativa sul rinnovo dei
contratti di lavoro. Trattati-
va che si preannuncia tutta
in salita, perché le risorse
stanziate dal governo a que-
sto scopo ammontano ad ap-
pena 200 milioni. Quanto ai
dati Rsu, ad oggi sono stati
resi noti solo i risultati non
ufficiali di fonte sindacale.
Che vedono sostanzialmen-
te stabili le 5 organizzazioni
sindacali storicamente rap-
presentative del comparto
scuola: Cgil, Cisl, Uil, Snals
e Gilda.

Secondo quanto risulta
a ItaliaOggi , la Cgil avreb-
be perso il 3,19%, lo Snals
avrebbe perso l'1,45% e le
altre sigle avrebbero gua-
dagnato qualcosa, senza
scossoni particolarmente si-

gnificativi: la Gilda sarebbe
cresciuta dell'1,21%, la Uil
dello 0,59% e la Cisl dello
0,29%. Dunque, tutte e 5 le
sigle sindacali avrebbero
mantenuto la rappresenta-
tività e, con essa, il diritto
di sedersi ai tavoli negozia-
li. Resterebbero fuori Cobas
e Anief. Ma il condizionale
è d'obbligo, fino a quando
l'Aran non avrà certificato
i risultati delle Rsu e fino a
quando non si conoscerà la
reale ampiezza del comparto
scuola. Fermo restando, però
che, quand'anche la rappre-
sentatività del comparto do-
vesse essere calcolata som-
mando i risultati dell'Afam,
dell'università e della ricerca,
i risultati dovrebbero variare
di poco. Ciò a causa dell'esi-
guità dei numero dei dipen-
denti degli altri comparti ag-
gregati rispetto al comparto
scuola, che, da solo, occupa
circa un milione di addetti
contro gli 8mila dell'Afam,
i 20mila della ricerca e i
50mila dell'università.

Riproduzione riservata





Sïena s'inventa
Santa Chiara lab
l'accademia
di tutti i sapeñ

Un grande spazio per laboratori
di bioingegneri , medici, filosofi
E tecnologia a disposizione di tutti

lLrkziiunE
Un luogo
dove
contaminare
e che deve
guardare
al futuro

Si devono
sviluppare
competenze
trasversali
pensando al
mercato del
lavoro

Ci sono un
contenitore
mostre, due
auditorium
e 29 stanze
per attività
convegni

DAI. NOSTRO INVIATO
LAURA MONTANARI

SIENA
OVE si può costruire un vestito
di stoffa e ceramica? Nello
stesso posto dove si può realiz-
zare il prototipo di una chaise
longue e il modello di una mo-

lecola. O la maschera di Star Wars, o la ripro-
duzione di un reperto dell'antichità. Il luogo
dove creare una start-up o ricevere un busi-
nessplan prima di avventurarsi nel mercato.
Da ieri c'è un luogo dentro l'università di Sie-
na dove si possono incontrare dal bio-inge-
gnere all'architetto, dal medico all'archeolo-
go, dal designer al filosofo. Si chiama Santa
Chiara Lab ed è soprattutto un investimento
sui Millenials (e non solo loro), su una gene-
razione giovane e sulle idee che saprà avere,
oltre che un investimento sul territorio. Na-
sce grazie al finanziamento di due milioni di
euro dato dal Miur, il ministero dell'Istruzio-
ne. L'ateneo senese offre una piazza attrezza-
ta a chi vuole guardare al futuro e al mondo
del lavoro. All'interno anche un Fab Lab, una
specie di officina 2.0 per artigiani digitali,
per la ricerca e per il co-working dove al posto
dei cacciaviti e dei trapani ci sono stampanti
3D di varie misure e qualità, ci sono frese, la-
ser cutter, computer collegati a banche dati
in grado di fornire informazioni sulle azien-
de, storie, bilanci, numeri. L'altra innovazio-
neè che il Santa Chiara Lab non è chiuso den-
tro le mura dell'università, ma aperto: «Iscri-
zione 50 euro l'anno se hai meno di 30 anni,
100 euro se ne hai di più. Chi non sa accedere
alle macchine può chiedere una consulenza»
spiega Patrizia Marti, responsabile del Fab
Lab, il cuore tecnologico del progetto.

Il rettore Angelo Riccaboni nel tagliare il
nastro ieri ha detto che «deve essere uno spa-
zio di contaminazione che guarda al futuro.
El'inizio di un percorso che vogliamo si svi-
luppi con il territorio». Per Siena che havissu-
to le mille facce della crisi e per l'università
che è stata costretta a tagli e ristrutturazioni

negli anni per rimettere in sesto il proprio bi-
lancio, questo spazio è nuovo ossigeno, un ri-
lancio. Dentro il Santa Chiara Lab c'è uno
spazio espositivo per piccole mostre, due au-
ditorium, uno all'aperto e uno al chiuso, una
conference room con collegamenti veloci
per le videoconferenze e spazi di condivisio-
ne, il Liason office, il Placement office e venti-
nove stanze che si possono affittare e desti-
nate alla ricettività per convegni e iniziative
varie.

«Struttura di 3.200 metri quadrati con
una delle più belle viste panoramiche su Sie-
na - riprende il rettore - perché la creatività
ha bisogno di avere bellezza intorno. Questo
è un posto ideale per ospitare nuove compe-
tenze».

All'interno di un edificio che si trova nei
pressi di Porta Romana e che era il collegio
per i dottorandi (via Valdimonte 1), è nato
questo spazio di laboratori e di dialogo tra i
saperi finalizzato a facilitare l'innovazione
multidisciplinare e digitale: dalla salute, alla
sostenibilità, dall'agrifood ai beni culturali.
Pensato per gli studenti, coinvolge i ricerca-
tori e si rivolge agli artigiani, agli imprendito-
ri, ai finanziatori, agli inventori.

«Vogliamo promuovere l'occupazione de-
gli studenti, vogliamo mettere i nostri lau-
reandi in grado di muoversi nel mondo del la-
voro con idee e progetti innovativi - ha detto
ancora il rettore Angelo Riccaboni - voglia-
mo anche contribuire allo sviluppo di compe-
tenze trasversali che il mondo del lavoro chie-
de ai laureati di qualsiasi disciplina».



I', vi
Un'iniziativa dell'università che rimanda
ai modelli classici. Un investimento da
2 milioni del ministero dell'istruzione
destinato ai giovani Millennials
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"Aboliamo la tesina triennale
aFilosofia: rallenta gli st '"

cl bene o nel male, è il
simbolo di un passag-
gio. La tesi alla laurea

triennale, chiamata «tesina»
è al centro delle polemiche al
corso di studi di Filosofia, do-
ve la si vorrebbe abolire. «E
una tradizione, è vero - spie-
ga Pietro Kobau, direttore del
corso di Laurea - ma molti di
noi docenti hanno il sospetto
che non funzioni, cioè che ral-
lenti il percorso di studi, senza
dare grossi vantaggi didattici».
A Torino gli studenti di Filoso-
fia «ci mettono in media sei
mesi in più degli altri studenti
in Italia a finire la triennale, do-
ver scrivere e discutere quelle
quaranta pagine potrebbe es-
sere una delle cause di questo
ritardo: ne discuteremo», dice
Kobau. E, peraltro, come so-
stengono altri professori dei
corso di laurea, molti studenti
«scrivono tesine piene di erro-
ri, segno che non ne traggono
un grande beneficio. E pensare
- dice un docente - che ci sono
studenti che mi vengono a
chiedere, a dicembre, se ce la
faranno a scrivere la tesi entro
luglio». D'altra parte, le tesi
trovano sostenitori in chi ritie-
ne che quello sia uno dei pochi
momenti in cui «agli studenti
viene chiesta una produzione
scritta originale».

Nel rapporto di riesame
triennale che ogni corso è chia-

mato a fare, a Filosofia, che con-
ta circa 280 studenti alla trien-
nale, è stato inserito una sorta
di «referendum» sul manteni-
mento o meno della tesina. I
professori si sono dati un anno
accademico di tempo per pren-
dere una decisione. E anche gli
studenti hanno deciso di par-
larne: si troveranno giovedì,

per avanzare le loro proposte
sulla didattica. Perché, tesi o
non tesi, un esame ci deve esse-
re per legge: può essere sostitu-
ito con una prova orale, un se-
minario, una relazione. «Non
può essere una scelta al ribasso
- dice Carlo Debernardi, presi-
dente del consiglio degli stu-
denti - rivedere il sistema delle

Un anno dí tempo
I professori del corso
di Laurea in Filosofia

si sono dati un anno di tempo
per decidere se abolire

la tesina triennale

tesine e la loro utilità può avere
un senso, ma non dobbiamo
perdere in qualità, bisogna
compensare la nostra forma-
zione». In Università, sulla tesi-
na ci sono politiche diverse. A
Economia si fa, ma è stata aboli-
ta la discussione (non i festeg-
giamenti). In questo modo -
spiega Valter Cantino, direttore
del dipartimento - distinguia-
mo meglio la tesina triennale,
che è più compilativa, da quella
specialistica, che è di ricerca».
Anche a Psicologia la tesina
triennale si scrive ma non si di-
scute: e per evitare festeggia-
menti troppo rumorosi, è stata
abolita anche la proclamazione.

O RY NC NDALDNI DIRIIiI RISFRVAiI



Dopo la sentenza del tar Lazio sugli studenti cli ynedic incz, il Iiur studia correttiri

Atenei , resta il numero chiuso
a cambieranno i test di accesso e le attív íta preparatorie

DI SANDRA CARDI

1 numero chiuso rimane,
cambieranno invece i test
di accesso e le attività
preparatorie, a carico di

scuola e università.
È questo l'orientamento

che prevale ai piani alti del
ministero dell'istruzione in
merito alla riforma dei criteri
di ammissione alle facoltà a
numero programmato.

Il dossier è tornato di at-
tualità dopo la sentenza del
Tar Lazio che ha sancito il
pieno diritto di circa 6 mila
matricole a proseguire il loro
iter universitario anche se
non avevano passato i test
di accesso a Medicina nel
2014 (si veda ItaliaOggi del
4 febbraio scorso): ammessi
a frequentare il primo anno
in via cautelativa dalla magi-
stratura amministrativa, i ri-
correnti avevano poi superato
gli esami previsti. Prova più
che sufficiente, ha argomen-
tato il tribunale regionale del
Lazio, per ritenerli meritevoli
di andare avanti. A dispetto
dei risultati della prima se-
lezione.

Una sentenza
che fa raddoppiare
gli iscritti regolari
delle facoltà inte-
ressate.

Della necessità di
una revisione com-
plessiva dei sistemi
di ingresso ai corsi
a numero chiuso
aveva già parlato lo
scorso anno il mini-
stro dell'istruzione,
Stefania Gianni-
ni, che si era detta
personalmente fa-
vorevole al sistema
francese: tutti den-
tro al primo anno,
poi si fa selezione in base agli
esami superati.

Di diverso avviso il sotto-
segretario Davide Faraone,
che si era schierato invece per

il mantenimento della prova
all'ingresso. Intanto è passato
un anno e il tempo per decide-
re il da farsi stringe se vale la
promessa di avviare il nuovo
sistema già nel 2016.

A viale Trastevere, dove il
dossier ha subito vari stop,
prima per fare spazio alla ri-
forma della scuola e poi per
i vari decreti attuativi della
stessa, si ritiene ad oggi poco
fattibile l'eliminazione del
numero chiuso,
soprattutto per
l'impatto orga-
nizzativo che la
decisione avreb-
be sugli atenei.

Più realistico
invece un ripen-
samento dei test,
con una diversa
articolazione del-
le prove, e della
fase preparato-
ria e di orienta-
mento degli stu-
denti.

Attivando le
leve della Buo-
na scuola, è già
possibile per gli

istituti scolastici far svolgere
ai propri studenti delle ore
di alternanza all'università,
così come utilizzare il 20%
di curriculum per attività di
formazione ad hoc.

Decisiva l'attività di orien-
tamento anche in partnership
con le università. Uno sforzo
in più potrebbe essere chiesto
agli atenei anche sul fronte
dei corsi di preparazione, da
tenersi in estate come al-
ternativa a quelli offerti sul
mercato.

Intanto, le aule dei tribuna-
li, con una messe di sentenze,
si stanno sostituendo al legi-
slatore e all'amministrazio-
ne. In questi giorni, mentre
il Tar Lazio regolarizzava la
posizione di 6 mila matricole,
il tribunale di Caltanissetta
ha confermato la legittimità
dei corsi di Medicina e pro-
fessioni Sanitarie dell'uni-
versità romena Dunarea a
Enna, per la quale non sono
previsti test, rigettando il ri-
corso presentato dal Miur. Il
modello italiano di selezione
delle matricole fa acqua da
tutte le parti.

© Riproduzione riservata {
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Nell'anno
accademico in corso,
2015/2016,
all'interno
della Scuola
di Specializzazione
in Oncologia
dell'Università Statale
di Milano è stato
introdotto per la
prima volta in Italia
il corso di studi in
Psico-oncologia, una
cattedra di Umanità
per insegnare agli
specializzandi efuturi
oncologi come
prendersi cura
dei paziente anche
sotto il punto di vista
psicologico. A partire
dalla diagnosi e dallo
shock che sempre
devasta la vita dei
malati e dei loro
familiari, per
continuare lungo i
mesi delle terapie che
cambiano loro la vita.
La prima lezione è
stata tenuta da
Gabriella Pravettoni,
docente di Psicologia
dei processi
decisionali in Statalee
Direttore della
Psiconcologia allo Beo.
Questi gli obiettivi
formativi presenti nel
programma.

«La sa Iuteè il risultato
della combinazione
di fattori biologici,
cognitivi, psicologici
e sociali. I l corso
si propone di fornire
agli specializzandi
conoscenze tecniche
e competenze
clinichee
metodologiche
che consentano di
operare con pazienti
oncologici nei diversi
stadi della malattia,
dalla prevenzione alla
diagnosi, al fine vita».
Essendo l'umanità
una delle facoltà che
dovrebbe essere
accessibile a tutti,
lo scrittore Valerio
Millefoglie (il suo
ultimo libro si intitola
Mondo piccolo.
Spedizione nei luoghi
in cui appena entri
sei già fuori, ed è stato
pubblicato
dall'editore Laterza
nel 2014) ha preso
parte alle prime
lezioni.
Pubblichiamo
il racconto della prima
giornata di lezione
all'ateneo di Milano,
che Millefoglie
chiama "gli appunti
di un fuori corso".



Il «manifesto» dei leader:
«Big data ed etica per crescere»
Da Cingolani (lit) a'hamagnini: il summit organizzato all'Hangar Bicocca

MILANO Costruire il futuro, cer-
to. Valorizzare il nostro im-
menso patrimonio artistico,
culturale, paesaggistico: natu-
ralmente. Smetterla con gli
ideologismi e gli sprechi col-
pevoli, e una volta per tutte
concentrarci invece sulle rifor-
me per la crescita: inutile ripe-
terlo. Sarebbe l'eterno decalo-
go italiano, buono per riempi-
re i propositi di carta dei con-
vegni. Se fosse tutto qui.
Mentre Paolo Panerai, fonda-
tore ed editore del gruppo
Class, non ha messo insieme il
primo «Summit dei numeri
uno» perché fosse tutto lì. Nel-
l'era dell'intelligenza artificiale
puntava a tirar fuori idee, ana-
lisi, focus - in altre parole un
Manifesto - che qualcosa di
nuovo da fissare in agenda lo
avesse sul serio. Ci è riuscito.
In più di un modo.

Intanto, al Pirelli Hangar Bi-
cocca non ci sono politici: ed è
già un rischio in meno di pas-
serella punto e stop. Poi, gran-
di o piccoli che siano, i «nu-

Summit
Il primo
Summit dei
numeri uno che
si è tenuto ieri
al Pirelli Hangar
Bicocca
organizzato dal
gruppo Class.
Tra gli ospiti
scienziati di
statura
internazionale,
banchieri e
politici

meri uno» che si incontrano a
porte chiuse numeri uno lo so-
no davvero. Dell'industria e/o
del made in Italo: da Diego
Della Valle a Luca Cordero di
Montezemolo (in doppia ve-
ste, Alitalia e Unicredit), dal
padrone di casa Marco Tron-
chetti Provera ad Alberto Bom-
bassei, Nerio Alessandri, Giu-
seppe Recchi, Paolo Astaldi.
Delle banche, delle assicura-
zioni, della finanza: Gaetano
Micciché (Intesa), Carlo Cim-

1 nomi

bri (Unipol), Maurizio Tama-
gnini (Fondo Strategico). Del-
l'editoria: Urbano Cairo, o il
numero uno di Mondadori Er-
nesto Mauri, o il direttore del
Corriere della Sera Luciano
Fontana. E infine, per molti
versi tuttavia sopra a tutti, del
mondo scientifico «applica-
to».

È da e con Roberto Cingola-
ni (lit Genova), Mario Rasetti
(Isi Torino), Francesca Rossi
(Harvard, presidente dell'asso-

Roberto
Cingolani, alla
guida dell'lit di
Genova, e
Francesca
Rossi,
presidente
dell'Associazio
ne Intelligenza
artificiale

ciazione Internazionale intelli-
genza artificiale) che arrivano i
punti più innovativi del «Ma-
nifesto dei numeri uno».
Esempio: sapevamo di essere
all'avanguardia nel digitale,
big data, dintorni? Lo siamo.
Ma «occorre» averne «piena
coscienza», perché è da lì che
«il primato di secondo Paese
manifatturiero d'Europa» può
essere «sviluppato e difeso». E
occorre, in parallelo e per farsi
che l'eccesso di finanza non
inquini ancora quel mondo
che produce ricchezza reale e
lavoro, «un nuovo contratto
sociale»: come tutti hanno
sottolineato, ieri, «se non si
restituisce alla società una
parte della ricchezza creata lo
sviluppo si affievolirà».
L'hashtag «#angarltalia. Pro-
durre il futuro» è aperto anche
su questo. E chissà: qualche
idea potrebbe darla, per dire,
pure alla Confindustria in cer-
ca di presidente (e identità).

Raffaella Potato
© RIPRODUZIONE RISERVATA





Conoscere è il grimaldello della vita
DI LUIGI DEI

rettore Università di Firenze
suola e università, ovvero il lungo ed affascinante viaggio che fa esplora-
re ai giovani tante stazioni interessanti , attraenti, sebbene la loro visita

S
possa essere assai impegnativa, con momenti di difficoltà e forse anche
di sconforto . Care ragazze e cari ragazzi, dovete cercare di guardare

sempre avanti nella consapevolezza che alla lunga studio , dedizione, rigore ed
impegno pagano e fanno raggiungere mète apparentemente irraggiungibili.
L'avventura che l'università offre è la prosecuzione di un cammino intrapreso
tanti anni prima , al nido e alla scuola materna per i primi assaggi e poi alle
elementari e alle scuole medie inferiori e superiori : si tratta di continuare a
scalare le montagne del sapere, senza mai accontentarsi delle cime che via via
si raggiungono . Scuole e università sono le fabbriche pubbliche delle idee e del
pensiero che stanno alla base di quello stupendo gioiello chiamato conoscenza.
La conoscenza è sempre stata il principale motore dell 'evoluzione e del pro-
gresso della civiltà umana . La conoscenza è fondamentale, ad esempio, perché
oltre a rispondere a tanti quesiti , allontana le paure. Per l'uomo è sempre stato
importante tenere lontana la paura. Si ha paura , infatti, per lo più di ciò che
non si conosce . La conoscenza è alimentata dalla curiosità, dalla insopprimibile
esigenza di spingersi lontano , come liricamente disegnava il poeta Lucrezio,
«oltre le mura fiammeggianti del mondo ». Sempre ricorrendo alle metafore del
grande poeta latino, invito a riflettere che percorrendo «con il cuore e la mente
l'immenso universo » i giovani possono scoprire perché oggi nel terzo millennio
donne, uomini , bambini si avventurano verso l'ignoto, nel tempestoso mare,
sapendo di rischiare la vita. Conoscere , sapere, istruirsi serve per vincere ed
abbattere i punti interrogativi di «quel che può nascere», di «quel che non
può», del perché il mondo è oggi così terribilmente complicato e proprio con
la conoscenza, infine, potremmo arrivare al traguardo . Sì, con la meravigliosa
conoscenza potremmo pervenire a comprendere «per quale ragione ogni cosa
ha un patere definito e un termine profondamente connaturato». Se ciò accadrà,
se trionferà la conoscenza , anche per un mondo così complicato l'uomo riuscirà
a trovare il grimaldello per aprire le complicazioni e rendere più semplice e
governabile l'intricato groviglio delle vicende umane : la scuola e l'università
sono la fucina in cui si forgia questo grimaldello.
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Il posto del futuro
dipende da noi
RICCARDO STAGLIANO

A stazione Termini è
irriconoscibile. Dei
ventiquattro sportel-
li di una volta, con le

loro immancabili appendici
di viaggiatori in attesa, ne so-
pravvivono sedici. Al posto di
quelli mancanti, da cui han-
no staccato i numeri progres-
sivi in una specie di velleita-
ria cosmesi dell'avvenuto
cambiamento, è spuntata
una dozzina di biglietterie
self-service. Tutto intorno,
nell'atrio principale e nei pas-
saggi verso i binari, le macchi-
nette automatiche si sono
moltiplicate come cellule im-
pazzite.

Quando è successo, esatta-
mente? A forza di passarci da-
vanti accade come con i figli,
che non ti accorgi che si sono
alzati di cinque centimetri fi-
no a quando qualche estra-
neo non te lo fa notare. Allora
ho chiesto a Trenitalia che
non mi ha fornito una data
puntuale, parlando invece di
un «percorso verso modalità
nuove e disintermediate». Pe-
rò un numero preciso me l'ha
dato: centoquattro, intenden-
do i chioschi automatici. Ag-
giungendo poi che gli sportel-
listi mancanti sono stati com-
pensati da perso-
nale che, uscito
dai gabbiotti di ve-
tro e dagli uffici,
ora «sta a diretto
contatto con la
Clientela, per co-
glierne più da vici-
no esigenze e biso-
gni».

Un sindacalista
della Cgil a cui ave-
vo posto le stesse
domande mi ha
detto invece che
quelle persone so-
no uscite come
pensionati e non
sono state rimpiaz-
zate (per onestà è

lo stesso cui risultava un cen-
simento di self-service deso-
lantemente fermo a un quar-
to del dato reale). Il dato me-
no scontato riguarda la pro-
duttività. Una macchinetta
emette in media circa 500 bi-
glietti al giorno e può costare,
manutenzione inclusa, «qual-
che decina di migliaia di eu-
ro». Un bigliettaio umano, in
un turno, ne emette circa
200 e costa almeno il doppio
ogni anno. Su chi puntereste
voi, se l'unica bussola fosse il
risparmio? (...).

Tra tutti i posti da dove po-
tevo cominciare può sembra-
re deludentemente modesto
che lo faccia da qui. Per scrive-
re Al posto tuo. Così web e ro-
bot ci stanno rubando illavo-
ro ho preso una dozzina divo-
li per un totale quasi sicura-
mente al ribasso di centomila
chilometri. Avrei dunque po-
tuto scegliere tra le più esoti-
che Silicon Valley o il deserto
del Nevada, il Texas o New
York, invece la scena iniziale
si svolge a poche centinaia di
metri dalla casa dove abito. Il
senso è che voglio che si capi-
sca subito che i reportage che

seguiranno, anche
quando raccontano
di anteprime di futu-
ro avvistate in luo-
ghi remoti, narrano



di noi. Se vi fa stare più tran-
quilli fate pure una piccola ta-
ra del tempo che servirà pri-
ma che il robot-oncologo di
Watson dallo Sloan Kettering
Memorial Hospital arrivi nel-
le nostre corsie o che il soft-
ware-giornalista di Narrative
Science da Chicago sbarchi
nelle nostre redazioni, ma
non ingannatevi. Stanno arri-
vando. Sono tra noi. (... )

Immagino la reazione di al-
cuni di voi. Benvenuto sul pia-
neta Terra: questa è la storia
del mondo dalla prima rivolu-
zione industriale a oggi! Cer-
to, è arrivata voce anche a
me. Lo schema era semplice
e, grossomodo, prevedeva
che se perdevi un lavoro nei
campi per colpa di un aratro,
dopo un po' ne trovavi un al-
tro in fabbrica che proprio la
ricchezza supplementare pro-
dotta dagli aratri aveva crea-
to.

Oggi, è la tesi di questo li-
bro, non funziona più così.
Perché le macchine, dopo
aver sostituito i colletti blu, i
lavori di fatica che general-
mente (crisi permettendo)
non rimpiangiamo, rimpiaz-
zano anche i colletti bianchi, i
mestieri intellettuali che vo-

lentieri terremmo
per noi.

Ieri erano in gra-
do solo di fare le
braccia, oggi an-
che il cervello. Co-
sì se perdi il lavoro
in manifattura
puoi scoprire con
orrore che anche
nei servizi non c'è
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Il libro
diRiccardo
Staglianti
(Einaudi) esce
il 16febbraio

più posto perché,
dicono, un algorit-
mo risponde alle
chiamate più e me-
glio di una centrali-
nista in carne e os-
sa. Neppure il fat-
to di appartenere
alle vecchie élite

delle professioni cognitive ti
mette più veramente al ripa-
ro. Medici, avvocati, giornali-
sti, analisti finanziari, profes-
sori universitari: There's an
app for that! É l'allarme che,
con accenti diversi, danno da
qualche tempo i migliori eco-
nomisti del mondo. Ed è il te-
ma di cui dovrebbero occu-
parsi senza sosta i politici (e i
sindacalisti) di ogni latitudi-
ne. Perché un futuro senza la-
voro è una distopia che non ci
possiamo permettere. Va be-
ne come materia prima per
Suonatore di pianoforte, il ro-
manzo in cui Kurt Vonnegut
prefigurava una società in
cui il supercomputer Epicac
XIV prendeva tutte le decisio-
ni mentre gli ingegneri erano
diventati i suoi umili servito-
ri.

Il resto della gente, emen-
data dal lavoro, restava in ca-
sa a ingannare il tempo, guar-
dando la televisione o «sco-
pando come conigli». Come
tristemente noto, la tv oggi è
quel che è. E la robotica, con
sex dolls tipo Realbotix, non
risparmieranno neppure la
seconda opzione. Tocca in-
ventarsi qualcosa di meglio.

Pubblichiamo un estratto
del prologo di Al posto
tuo' edito da Einaudi

@RIFROOUZIONERIS[RV4TF



Onde gravitazionali, il 2016
può essere l'anno della scoperta
Da tempo sappiamo che esistono e un rilevatore americano in rete con Virgole avrebbe captate
Lo scoop è finito in un tweet, l'annuncio ufficiale potrebbe essere dato proprio a Cascina
di Sabrina Chiellini
1 CASCINA

C'è davvero da restare sintoniz-
zati: il 2016 potrebbe essere ef-
fettivamente l'anno buono per
il rilevamento delle onde gravi-
tazionali. Carlo Bradaschia,
professore dell'Istituto nazio-
nale di fisica nucleare di Pisa,
non conferma ma neppure
smentisce. «Potrebbe davvero
essere l'anno giusto... Usiamo
ancora il condizionale, ma cre-
do che sia questione di poco
tempo».

Uno dei fondatori dell'inter-
ferometro Virgo, progettato e
costruito nella campagna di
Santo Stefano a Macerata per
affrontare la grande sfida scien-
tifica, parla poi di alcuni scoop
(o presunti tali) che si susse-
guono su questo argomento.
Le onde gravitazionali sappia-
mo che esistono, ma la grande
sfida dei rilevatori come Virgo
era quella di svelare o di misu-
rare la piccolissima variazione
di lunghezza che il loro passag-
gio avrebbe nel braccio di un ri -
levatore, elemento cardine del
progetto Virgo, che è nato a Ca-
scina grazie anche alla volontà
dell'allora sindaco, Carlo Cac-
ciamano.

Un mese fa il tweet di un co-
smologo americano sulle debo-
li vibrazioni dello spazio tem-
po previste dalla teoria della re-
latività di Albert Einstein ha ac-
ceso di nuovo i riflettori su una
ricerca che potrebbe valere un
premio Nobel per gli scienziati
che da anni inseguono le onde
gravitazionali. Il tweet di
Lawrence Krauss, professore
dell'università dell'Arizona, è
stato ripreso dal quotidiano
britannico The Guardian, spie-
gando che la scoperta riguarda
l'esperimento internazionale
di Ligo che lavora in rete con
Virgo a Cascina, entrambi po-

tenziati più volte anche in tem-
pi recenti per aumentarne la
sensibilità. Lo scienziato però,
dopo avere annunciato al mon-
do la sua "emozione" per la
scoperta delle onde gravitazio-
nali, ha imboccato la strada
della prudenza, spiegando che
aveva ricevuto solo
"indiscrezioni". Che però cre-
scono di giorno in giorno.

Intanto giovedì prossimo
proprio a Cascina, anzi a Santo
Stefano a Macerata, sede
dell'Osservatorio per le onde
gravitazionali, ci sarà un even-
to, aperto alla stampa, per fare
il punto sullo stato delle ricer-
che. Un'iniziativa analoga si
svolgerà negli Stati Uniti.

È chiaro che a questo punto
c'è grande attenzione verso le
due "antenne" di Ligo, realizza-
te negli Usa, e per Virgo, la cre-

atura dell'Infn.
«Stiamo ancora verificando i

dati - aggiunge il professor Bra-
daschia - per capire se ci sono
segnali di onde gravitazionali.
Ormai credo che sia una que-
stione di poco tempo». L'inte-
resse in campo scientifico è
più che giustificato: le onde
gravitazionali rimangono un
enigma cosmico, è stato più
volte detto e scritto. La teoria
della relatività di Einstein pre-
vede l'esistenza di questo tipo
di onde, ma fino ad oggi nessu-
no è ancora riuscito a intercet-
tarle. Virgo, con i suoi bracci or-
togonali lunghi tre chilomole-
tri, utilizza i raggi laser proprio
per rivelare gli spostamenti in-
finitesimali che un'onda di
questo tipo può causare sul no-
stro pianeta. Misurare le onde
gravitazionali darebbe la possi-
bilità di studiare l'universo in
modo completamente nuovo.
Per capire cosa c'è di reale non
ci resta che attendere.

L'ascolto dell'Universo parte dalla raccolta dei dati
Nel 2005 era iniziato il primo
periodo di raccolta di dati
scientifici dell'interferometro
Virgo . Messaggeri cosmici che
potrebbero essere la chiave
per rispondere a molte
domande aperte sulla natura
di quella grandissima parte
dell'universo (ben il 95 per
cento) ancora sconosciuta e
composta da energia oscura e
materia oscura. Per
annunciare l'inizio della
raccolta di dati da parte di

Virgo, si era svolto a Cascina un
incontro alla presenza di
studiosi internazionali. La
raccolta di dati, infatti,
rappresenta un evento
fondamentale perla caccia alle
onde gravitazionali . Virgo, che
è il più grande interferometro
europeo (con due bracci
ortogonali di tre chilometri),
era stato unito agli
interferometri del progetto
Ligo, negli Stati uniti, ed a
Geo600 in Germania.
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Ingegneri* e non solo
Intelligenza artificiale,
più di 200 supertecnici

Hanno la capacità d'imma-
ginare quello che ancora non
c'è. E' questo il tratto di chi la-
vora nell'intelligenza artificia-
le. Al 70%, sono ingegneri. Ri-
cercatissimi . Ed è merito di
queste menti se oggi i robot
(grazie a un sistema di senso-
ri) sanno affiancare l'uomo in
azioni coerenti . Nel settore, un
big in continua espansione è
l'Istituto italiano di tecnologia
di Genova. Conta i4oo ricerca-
tori e hanno realizzato iCub. E'
un umanoide alto i m e dal pe-
so di 25 kg che non solo cam-
mina, riconosce e prende gli
oggetti ma risponde anche a
molte domande . «Miriamo a
farlo diventare una sorta di as-

sistente personale - spiega
Giorgio Metta, vicedirettore
dell'Iit e papà del cucciolo -. E
nel dipartimento iCub Facility,
abbiamo anche neurofisiologi
per le applicazioni dell'intelli-
genza in campo riabilitativo.
Realizziamo esoscheletri da
indossare a supporto di parti
del corpo in deficit e anche
protesi che riescono ad attivar-
si per funzioni essenziali come
afferrare o camminare». All'Iit
lavorano ricercatori di 56 na-
zioni. I nuovi ingressi previsti
sono Zoo: ingegneri/fisici/
neurologi/matematici.

Crea occupazione anche
Elettric 8o, a Viano (RE). Ha ol-
tre 5oo risorse e l'8o% sono

laureati. In 35 anni, le "brac-
cia" sono diventate "menti".
Come? Evolvendosi. Hanno
messo a punto un sistema in-
tegrato che dà modo alle
aziende di gestire il fine linea/
magazzino con robot e veicoli
a guida laser. Per i produttori
di ceramiche, ad esempio, i ro-
bot sanno tagliarle, imballarle,
trasportarle e anche cambiare
formato in pochi minuti ridu-
cendo (così) il rischio inven-
duto. Sanno poi andare da soli
a ricaricarsi quando le pile
stanno per esaurirsi. L' aggior-
namento della forza lavoro è
non stop e 4 milioni di euro

Curriculum
Si cercano anche figure
come fisici, neurologi,
matematici
e informatici

l'anno sono destinati alla for-
mazione. Il marchio è presen-
te anche in Brasile, Usa, Dubai.
Recluta Zoo ingegneri elettro-
nici/gestionali/informatici.

Da Expert System, a sua vol-
ta, lavorano ingegneri e anche
linguisti. Hanno sviluppato il
software Cogito che è in grado
di leggere e capire i contenuti
dei testi per migliorare la ri-
cerca delle informazioni. Clas-
sificarle per settori. Estrapola-
re quello che interessa. Ha lo
posizioni aperte: informatici/
matematici. Fanuc, infine, è il
brand giapponese dove i robot
(dal 1972) sono di casa. Punta
su quelli industriali per solle-
vare l'uomo dai lavori più pe-
santi e ripetitivi. La new entry?
il robot collaborativo-intelli-
gente con capacità di carico di
35 kg. Fanuc Italia cerca 15 in-
gegneri informatici.

Laura Bonani
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 miglior amico dell'uo-
mo? E ancora il cane. Di
fronte all'inarrestabile
ascesa della quarta rivo-
luzione industriale (in-

formatica più intelligenza artifi-
ciale) economisti e analisti finan-
ziari - alla McKinsey piuttosto
che all'Ubs, alla Bank of America
e, certamente, a Davos - hanno
tentato di accreditare la tesi che,
magari non subito ma almeno a
lungo termine, tutti abbiamo da
guadagnare dall'invasione dei
robot in fabbriche e uffici. Sono
in tanti però a far fatica a creder-
ci. Fatevelo raccontare da Hitch-
bot, un robot messo insieme alla
meglio, una sorta di E.T. con gli
ingranaggi, che avrebbe dovuto
attraversare l'America in auto-
stop, ma si è fermato dopo appe-
na 500 chilometri, Un killer di au-
tomi l'ha sequestrato, decapita-
to e smembrato. La Technology
Review racconta di assalti con-
tro i robot inseriti negli ospedali
e sabotati dai colleghi umani: ag-
grediti con le mazze da baseball,
accecati, dirottati, o semplice-
mente usati il meno possibile.

In realtà, i robot sono solo la

punta dell'iceberg. I veri prota-
gonisti della terza e della quarta
rivoluzione industriale, che stan-
no sconvolgendo il mondo del la-
voro, sono immateriali come i
programmi di software, difficili
da prendere a mazzate. Quello
che governa il lettore ottico che
ha sostituito il poliziotto al con-
trollo passaporti, quello che, al
posto del cassiere, distribuisce i
soldi del Bancomat, dopo aver ve-
rificato il vostro Pin, quello che
ha cancellato il viso sorridente
della hostess all'aeroporto e fa
sputare la vostra carta d'imbar-
co dalla feritoia di una macchi-
netta. L'invasione, insomma, c'è
già stata e sta per diventare una

valanga. A Davos si è calcolato
che, entro il 2020 nelle quindici
maggiori economie mondiali
l'automazione taglierà 5 milioni
di posti di lavoro. Altro che ripre-
sa. A seguire, sarà peggio: la Ban-
ca di Inghilterra valuta che, en-
tro dieci-vent'anni, si volatizze-
ranno nell'isola 15 milioni di po-
sti. In pratica, saranno dimezza-
ti. Del resto, negli Stati Uniti,
una grande società di consulen-
za come la McKinsey calcola che
il 45 per cento delle attività lavo-
rative esistenti siano compute-
rizzabili, già con le tecnologie at-
tuali. Se migliora la capacità di
comprensione linguistica dei
software, potete aggiungerci un
altro 13 per cento. Si sfiora il 60:
si salva un posto di lavoro su tre.

Appunto. Quale? Di fronte al-
lo tsunami al rallentatore che
sta investendo la società, nessu-
no è in grado di dire come ne usci-
remo. Al massimo, gli economi-
sti assicurano che, come in passa-
to, ci inventeremo nuovi lavori
che oggi non immaginiamo. Ma
qualche traccia più ampia, sul fu-
turo, esiste. E consente di dire,
in due parole, che se vostro figlio
non ha la stoffa dell'amministra-
tore delegato, è bene che si con-

vinca a fare il giardiniere. La di-
stinzione fondamentale, infatti,
non è fra lavori qualificati e ben
pagati e quelli che non lo sono,
ma fra lavori di routine (in cui i
compiti sono standardizzabili e
ripetibili) e quelli che non lo so-
no. La Federal Reserve di St.
Louis registra che, dagli anni
'80, in America i posti di lavoro
legati alla routine, manuale o in-
tellettuale, sono più o meno ri-
masti uguali, in numero assolu-
to: circa 60 milioni. Al contrario,
i lavori non di routine - manuali o
intellettuali - sono raddoppiati:
da 40 a 80 milioni.

A fare esempi concreti sono
due ricercatori dell'Università di
Oxford - Carl Frey e Michael
Osborne - che hanno riesamina-
to, alla luce della facilità con cui
possono essere computerizzate,
le oltre 700 professioni censite
dalle statistiche. Non tutte le de-
finizioni burocratiche sono tra-
sparenti, ma la professione che i
computer possono più facilmen-
te mangiarsi è il telemarketing,
dove le voci registrate vi inseguo-
no già oggi fino a casa. Poi viene
una attività facilmente automa-
tizzabile come la riparazione di
orologi, ma nei primi 30-40 lavo-



ri da evitare ci sono in genere
quelli legati alle fasi più semplici
dei servizi amministrativi, come
le verifiche formali allo sportello
bancario o in un'agenzia immo-

biliare. Fra i prevedibili applausi
del grosso della stampa sportiva
e dei fautori delle moviole elet-
troniche, un lavoro che un com-
puter può agevolmente svolgere
da subito, secondo i ricercatori
di Oxford, è l'arbitro di calcio,
con annesso guardalinee. Dal la-
to opposto, i lavori più imper-
meabili all'invasione di robot e
software sono quelli legati alla
professione medica, ma anche al-
la scuola o più direttamente crea-
tivi, come designer e coreografi.
Anche un prete è difficile da im-
maginare nelle vesti robot. E
non basta l'informatica a decide-
re quale dieta o quale program-
ma sportivo dovreste seguire. Il
più impervio alla quarta rivolu-
zione industriale risulta però es-
sere il "terapista ricreativo", che
non si fa fatica a immaginare co-
me maestro di tango.

«No, il casqué va fatto con più
convinzione», sembrerebbe dun-
que essere la frase-salvacondot-
to che ci può felicemente con-
durre al di là della quarta ri-

Chí rischia
d i più?
In una scala da O a 10 i lavoratori
più o meno a rischio di perdere
il posto a causa di un robot

I

voluzione industriale. Ma, in
realtà, questa visione statica ri-
schia di fornire una immagine di-
storta del futuro del mondo del
lavoro, sostengono alla McKin-
sey. La verità è che solo il 5 per
cento delle professioni può esse-
re interamente automatizzato.
Ma, in ogni professione, esisto-
no mansioni e attività che posso-
no esserlo. Vale anche per un am-
ministratore delegato, catego-
ria che i consulenti McKinsey co-
noscono assai bene. Circa il 20
per cento di quello che fa il super-
boss è computerizzabile, dicono,
anche se ben pochi interessati
sottoscriverebbero. Spesso l'ana-
lisi dei rapporti e l'assegnazione
delle missioni sono pura routine.
In media, nel 60 per cento delle
professioni il 30 per cento può es-
sere affidato al

computer. Vale per tutti, com-
presi dottori, chirurghi, desi-
gner, arredatori e dietologi. É
una visione meno cupa, di colla-
borazione fra uomo e computer,
che, in realtà, libera il lavoro. Im-
maginate un pronto soccorso in
cui le suture alle ferite le fa un ro-
bot-infermiere, mentre i medici
si dedicano ai casi gravi. O una
banca in cui l'addetto ai mutui si
concentra sul vostro caso perso-
nale, invece di farsi sommergere
dai moduli.

Il problema, anche nella ver-
sione McKinsey, è di numeri. Pri-
ma, accanto al bancario che ades-
so si occupa del vostro mutuo, ce
n'erano altri quattro con cui divi-
deva la compilazione dei moduli.
Adesso, cosa fanno gli altri quat-
tro? Tutti tangueros?

U NIVROON(IONE RIíERJATA
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Ericsson: da 25 anni il «cervello» è nel Sud
VALERIA CHIANESE
PAGANI (SALERNO)

avanguardia della tecnologia sosteni-
bile punta a Sud. E se Apple, Cisco, Ge-
nera] Electric annunciano nuovi inve-

stimenti, per formazione, collaborazioni, propo-
siti, la Ericsson consolida la presenza pionieristi-
ca a Pagani, nel Salernitano confinante con la pro-
vincia di Napoli, e prepara piattaforme, apparen-
temente, futuristiche per la società interconnes-
sa e multirelazionale prossimaventura. Da 25 an-
ni la città ai piedi dei Monti Lattari, nella Valle di
Sarno, è sede del Centro Ricerche e Sviluppo, pro-
tagonista nell'evoluzione della tecnologia per le
telecomunicazioni fisse e mobili nel mondo, del-
la multinazionale svedese, colosso della fornitu-
ra di tecnologie e servizi di comunicazione. Un
quarto di secolo che ha visto stravolgimenti epo-
cali, dal punto di vista tecnologico, come in am-
bito sociale, del modo di comunicare, condizio-
nando persone e competenze.
Alessandro Pane, napoletano, direttore della Ri-
cerca e Sviluppo di Ericsson in Italia, spiega il
cambiamento con pochi passaggi: agli albori del-
la telefonia c'erano le centra-
liniste, oggi c'è una rete, non
visibile, che include, intrec-
cia, invia dati e informazioni,
dalla semplice telefonata ai
più complessi processi co-
municativi. Digitalizzazione,
insomma. Parola e soprattut-
to tecnologia ormai entrate
nel quotidiano. E un domani,
in parte nemmeno tanto lon-
tano se nel2017 cento perso-
ne-cavia proveranno il sistema di guida autono-
ma dell'auto messo a punto daVolvo e Ericsson,
saranno direttamente, o quasi, gli impulsi elettrici
del cervello, il pensiero cioè, a connettersi con
persone e strumenti. Virtualizzazione telepatica

senza smartphone? Alessandro Pane non lo e-
sclude. La digitalizzazione «è una delle strategie
che può migliorare il mondo: si pensi solo alla
telemedicina. Può aiutare tantissimo le perso-

ne, specialmente chi ha dif-
ficoltà». In attesa che diven-
ti obiettivo dominante, an-
che in politica. E chissà se
proprio nel Centro di Pagani
non nasca una qualche in-
novazione che cambierà il
mondo e si spera aiuti tutti a
vivere meglio.
Il Centro R&S si è infatti con-
tinuamente evoluto, come
personale, passato dagli 8 di-

pendenti iniziali agli attuali 280, e grazie anche al-
l'intensa collaborazione con le Università cam-
pane. Negli ultimi 5 anni sono stati messi a pun-
to nel Centro 35 brevetti, finalizzati al migliora-
mento e alla sicurezza delle reti di telecomunica-
zione fisse e mobili. Oggi detiene la responsabi-
lità mondiale di due soluzioni Ericsson, strategi-
che per l'evoluzione delle tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione. In particolare i
ricercatori si occupano della piattaforma sia
hardware che softtivareAXE, una centrale di coni-
mutazione elettronica valida per comunicazioni
mobili e fisse che funge da moderna rete di di-
stribuzione del traffico telefonico e permette di ef-
fettuare ogni singola chiamata a livello mondia-
le sfruttando il digitale. Questa piattaforma ne-
cessita di un'evoluzione continua. Ê necessario
gestire una grossa quantità di informazioni per-
ché viaggino in rete in modo totalmente sicuro. Il
Centro di Pagani svolge un ruolo chiave in que-
sto processo: la piattaforma AXE ha infatti at-
tualmente una base installata di quasi 25.000 no-
di, distribuiti in circa 150 Paesi e che servono più
di un miliardo di utenti. La ricerca continua. Le-
voluzione, dal passato al futuro, si crea anche qui.

a RIPRODUZIONE RISERVATA

L'azienda festeggia le
nozze d ' argento del centro
di ricerca e sviluppo nel

Salernitano e assicura che
investirà ancora nella sede


