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Per matricole universitarie
siamo ultim i in Europa
Ne12015 solo 260mila nuovi iscritti, 20% in meno rispetto all'anno prima
E pure come laureati nella fascia 30-34 anni nessuno peggio di noi nell'Ue

::: TO O MONTESANO

Tra i 28 Paesi dell'Unione
europea, nessuno ha fatto peg-
gio: oltre 60mila immatricolazio-
ni in meno in poco più di dieci
anni. Nel 2014-2015, i nuovi iscrit-
ti nelle università italiane sono
stati 260mila circa. Rispetto all'an-
no accademico 2003-2004, il calo
è stato di oltre il 20%.

Un bilancio negativo che va ad
aggiungersi all'ultimo posto occu-
pato dall'Italia, tra i partner euro-
pei, nella classifica dei laureati tra
i giovani compresi nella fascia tra
i 30 e i 34 anni. Numeri che fanno
a pugni con quanto promesso
dal premier, Matteo Renzi, giusto
un anno fa: «Non si può gestire
l'università come se fosse un Co-
mune di 500 abitanti.
L'università è parte del rilancio di
questo Paese».

I numeri diffusi da lavoce.info

sbugiardano il presidente del
consiglio. La controtendenza
dell'università di Bologna, dove
le immatricolazioni nel
2015/2016 sono cresciute del
3,9% rispetto allo scorso anno,
non bastano a rendere meno fo-
sco il quadro. Ecco un altro nu-
mero: gli studenti che si iscrivono
all'università dopo aver compiu-
to i 22 anni, i cosiddetti immatri-
colati «maturi», sono passati dai
circa 6Omila del2005-06 ai 14mi-
la di oggi. Un crollo figlio soprat-
tutto della riduzione dei diploma-
ti che decidono di proseguire gli
studi, che accumuna tutte le Re-
gioni italiane, ma che è accentua-
ta soprattutto, altro campanello
d'allarme, nel Centro-Nord.

«Dalla qualità dell'università è
nata larga parte dell'innovazione
del nostro Paese», ricordava Ren-
zi. A guardare quello che sta per
succedere a Genova, quelle del
premier sembrano parole vuote.
L'università della Lanterna, eccel-
lenza a livello internazionale, fuci-
na di cervelli per Fincantieri, po-
trebbe assistere, tra due anni, alla
chiusura di una facoltà storica co-
me Ingegneria navale. Il motivo?
«Non ci sono più professori, il
turn over è inesistente, ci stiamo
estinguendo», lancia l'allarme
Anna Maria Galli, professore as-
sociato di Ingegneria navale.

I docenti del corso di laurea, in-
sieme ai colleghi di Ingegneria
nautica alla Spezia, hanno conse-
gnato un dossier al rettore sulla
situazione attuale nelle due facol-
tà: quindici professori per mille
studenti. E «dal I' novembre
2018 l'organico si ridurrà a 9 per-
sone», mentre per sopravvivere
Ingegneria navale e nautica, insie-
me, avrebbero bisogno di 28 uni-
tà: 16 professori e 12 ricercatori.
«Chiediamo un intervento deci-
so dei ministeri dell'Economia e
delle Infrastrutture sul ministero

dell'Istruzione affinché vari un
piano straordinario di
assunzioni».

Un'altra botta per i
conti della «buona Uni-
versità». La prima era
arrivata poco più di
una settimana fa grazie
alla decisione della se-
zione terza bis del Tar
del Lazio di accogliere
il maxi ricorso di circa
8mila aspiranti studen-
ti di Medicina, esclusi
dalle selezioni per l'i-
scrizione all'anno acca-
demico 2014/2015.
Con la sentenza i giudi-
ci amministrativi han-
no di fatto affossato il si-

stema di accesso - fondato sul nu-
mero chiuso - previsto dal Miur.
Adesso serve reperire oltre mez-
zo miliardo di euro per sostenere
il raddoppio delle spese per i sin-
goli atenei, costretti a immatrico-
lare, oltre ai 10mila vincitori, an-
che gli altri 8mila. Il rischio, ades-
so, è che sull'onda di quanto acca-
duto per Medicina, altre vittime
del numero chiuso optino per le
vie legali per ottenere l'iscrizione.

L'avvocato Cristiano Pellegrini
Quarantotti, che ha curato buo-
na parte dei ricorsi degli studenti,



rivendica il successo: «Adesso i ra-
gazzi, che già avevano ottenuto
l'accesso al corso di laurea pre-
scelto a seguito di ordinanza cau-
telare, potranno vedersi converti-
ta a titolo definitivo la propria
iscrizione. Ora possono continua-
re a studiare senza più avere sulla
testa la spada di Damocle dell'i-
scrizione sub iudice».

no: LA SCHEDA

NUOVI ISCRITTI
Fra il 2003-2004 e il 2014-2015 i
nuovi iscritti nelle università italia-
ne si sono ridotti di oltre 60 mila
studenti, arrivando a essere meno
di 260 mila. Si tratta di una diminu-
zione (-20,4 per cento) che non ha
riscontri negli altri Paesi europei.
L'Italia ha già un numero di laureati
estremamente basso: è all'ultimo
posto fra i 28 Paesi dell'Ue per la
percentuale di giovani nella fascia
30-34 anni che hanno conseguito il
titolo.

LA FOTOGRAFIA
La riduzione è particolrmente ac-
centuata al Centro-Nord , con pun-
te in Emilia Romagna, Toscana e la-
zio. Al Sud è più contenuta nella
media, ma con diminuzioni molti
forti in Abruzzo e Molise. Una foto-
grafia tra Nord e Sud che ribalta i
dati del passato sulla formazione
universitaria , anche se un numero
più alto di immatricolati non sem-
pre garantisce più laureati



"Sono tra i migliori ma lo Stato
non dà più finanziamenti

e io boicotterò le valutazioni"
La protesta di Mingione, star di equazioni e derivate

E il fisico Parisi si indigna su"Nature" per i tagli alla ricerca

MARC() I'I\ \TO

n siste una volontà
, punitiva e squalifi-

cante nei confronti
della ricerca universitaria da
parte della classe politica, no-
nostante la ricerca italiana
sia, secondo oggettive indagi-
ni da parte di enti terzi e inter-
nazionali, ai primi posti nel
mondo in quanto a efficienza,
soprattutto nei settori delle
"scienze dure"».

t l'accusa esplicita di Giu-
seppe Mingione, 43 anni, do-
cente di analisi matematica
all'Università di Parma, tra i
99 studiosi più citati al mondo
nel suo campo e tra i 44 italia-
ni della lista Thomson Reu-
ters. Pluripremiato, è un «ha-
bitué» degli istituti di ricerca
internazionali più prestigiosi.
Si occupa di equazioni diffe-
renziali a derivate parziali e di
calcolo delle variazioni. Equa-
zioni che derivano da modelli
fisici, che descrivono situazio-
ni di equilibrio di materiali,
per esempio in elasticità, o di
evoluzione di sistemi com-
plessi, per esempio in proble-
mi di diffusione del calore.

Il professore, diventato ordi-
nario a 33 anni nel 2006, nel
quinquennio 2011-15 si è visto
azzerare gli anni di anzianità.
Per questo, assieme ad altri col-
leghi, ha deciso di boicottare il
processo di Valutazione della
qualità della ricerca (il cosid-
detto «Vqr») a cura del ministe-
ro, che classifica il livello delle
università per elargire di con-
seguenza i fondi.

Professore come funziona la sua
strategia di boicottaggio?

«Ci viene chiesto di produrre
due pubblicazioni uscite nel pe-
riodo 2011-14.
Io non lo farò.
In quel perio-
do ho prodot-
to 16 lavori
che la Vqr va-
luta con il
massimo del
punteggio».

Lo Stato bi-
stratta voi docenti?

t°

di quanto dispongo io».
Tuttavia lo « Scimago Journal
Rank», che misura l'impatto bi-
bliometrico delle nazioni , collo-
ca l'Italia nei primi 10 posti. Le
risulta?

«Sì, è notevole, visto che abbia-
mo molti meno ricercatori degli
altri Paesi. Aggiungo che, se-
condo un rapporto del governo
inglese, l'Italia oscilla tra il se-
condo e terzo posto per ricerca
prodotta, rinormalizzata alla
spesa. Penso a cosa potremmo
fare se fossimo trattati alla stre-
gua degli altri Paesi...».

Allora perché il
governo do-
vrebbe congiu-
rare contro
l'università?
«Non si tratta
di questo go-
verno, ma di
un atteggia-
mento della

RUOLO : È PROFESSORE
DI ANALISI MATEMATICA

ALL'UNIVERSITÀ DI PARMA

«Certo. Il nuovo bando di finan-
ziamento assegnerà appena 30
milioni l'anno a tutta la ricerca
di base. Significa che siamo fuo-
ri dalla competizione interna-
zionale. t di pochi giorni fa una
lettera su "Nature", ispirata da
Giorgio Parisi, uno dei maggiori
fisici teorici, che denuncia que-
sto fatto. I miei colleghi all'este-
ro hanno decine di volte in più

classe politica. Non si guarda
per tempi lunghi. Si guarda da
qui alle prossime elezioni. Me-
glio allora dirottare i soldi verso
enti privati, partecipate, grandi
opere o eventi, cose che la poli-
tica può controllare e che a vol-
te sono utili in uno schema
clientelare. Il contrario di quel-
lo che avviene per i fondi di ri-
cerca: sono rendicontati al cen-
tesimo, senza sprechi, ma so-



prattutto il loro uso non è sog-
getto al condizionamenti della
politica. Questo, evidentemen-
te, secca».

Lei verso chi punta il dito accusa-
tore?

«Tutti i governi, da Berlusconi
in poi, hanno avuto per la ri-
cerca un atteggiamento
sprezzante. Gli scatti, bloccati
nel 2011, sono stati reintrodot-
ti, ma hanno cancellato l'an-
zianità pregressa e solo ai pro-
fessori universitari, tra i di-
pendenti pubblici. Per come la
vedo io, questo è un segno di
puro disprezzo. A queste con-
dizioni è impensabile lavorare
serenamente».

Anche i docenti però non rap-
presentano il massimo della lim-
pidità : corruzione, nepotismo...
è la cronaca a riportarlo con fre-
quenza. Che cosa risponde?

«C'è spesso una narrazione
aneddotica e scandalistica, fat-
ta di casi aberranti, che vengo-
no presentati come fossero la
norma. Ci vogliono invece anali-
si serie».

Ma sono i singoli casi a mettere
in cattiva luceanche i docenti vir-
tuosi . Perché non chiedete una
riforma che renda trasparenti
assunzioni e fondi?

«Penso che ci siano molte cose
da razionalizzare, ma tutto
questo non deve essere fatto
sull'onda dell'isterismo o del-
l'ideologia. Siamo in tanti, au-
tonomi, come per esempio chi
fa parte del Gruppo 2003, a fare
fact-checking e critica costrut-
tiva. Crediamo sia il metodo
per migliorare, dal momento
che non ci aiutano né governo
né rettori».

BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI



Talse ricerche"
Sanzioni

a 1 1 docenti
dell'universita
BIANCA DE FAZIO

N OLI. Finisce sulla graticola il
gruppo di scienziati napoletani
accusato di aver manipolato i
dati sulle ricerche sugli Ogni,
gli organismi geneticamente
modificati. Il professore Federi-
co Infascelli (docente a Veteri-
naria dell'ateneo Federico II)
ed altri 10 tra docenti e ricerca-
tori dell'ateneo sono stati for-
malmente accusati di aver ritoc-
cato e usato impropriamente al-
cune immagini nelle loro ricer-
che, di aver "violato le regole
nell'integrità della ricerca", di
aver fabbricato risultati speri-
mentali non esistenti. I primi so-
spetti li ebbe, mesi fa, la scien-
ziata e senatrice a vita Elena
Cattaneo, che incontrò Infascel-
li a un'audizione al Senato pro-
prio sugli Qgm. Non avendo rice-
vuto risposta quando aveva sot-
tolineato, con Infascelli, le in-
coerenze di parti delle sue ricer-
che, si era rivolta al rettore
dell'università di Napoli, Gaeta-
no Manfredi, chiedendogli un
tempestivo intervento.

Manfredi ha nominato una
commissione d'inchiesta che
ha ormai concluso il suo iter. Il
rettore, ieri, ha comminato le
sanzioni per tutti gli apparte-
nenti al gruppo interdisciplina-
re (graduandole in base alle re-
sponsabilità): richiami formali
per tutti, poi impossibilità a
pubblicare usando il nome
dell'ateneo, nei prossimi anni,
senza prima passare al vaglio
del direttore di dipartimento.
«Un fatto grave - afferma Man-
fredi - ma l'ateneo ha dimostra-
to di avere al suo interno gli anti-
corpi necessari».

-1-11.1- RISERVATI
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LA Scuola di studi superiori non
potrà più essere la stessa. Da
qualche anno l'Università di

Torino ha lanciato un percorso di al-
ta formazione per 150 studenti ec-
cellenti, che prevede lezioni "ex-
tra" e agevolazioni economiche per
i più bravi. Solo che, così com'è, la
"Ssst" costa troppo. «La manterre-
mo, però siamo costretti a cambia-
re alcune caratteristiche», spiega il
rettore Gianmaria Ajani.

La Scuola si regge soprattutto
grazie all'aiuto della Compagnia di
San Paolo, Ieri il Senato accademico

Gli studenti della "superscuola"

dell'Università ha approvato una
bozza della nuova convenzione con
la fondazione bancaria, che ora sa-
rà approvata dal consiglio d'ammi-
nistrazione dell'ateneo e poi sotto-
scritta. Il documento (definito do-

po mesi di tira e molla tra Compa-
gnia e Università ) prevede che l'en-
te di corso Vittorio Emanuele II
stanzi 22 milioni nel triennio
2016-2018 per supportare ricerca
scientifica , processi di innovazione
interna e progetti legati alla didatti-
ca. Dentro ci sono anche 1 ,1 milioni
per la Ssst per i prossimi tre anni.
Sono più dei 900 mila euro erogati
dalla Compagnia nell'ultimo trien-
nio, ma non basteranno comunque.
L'ateneo e la fondazione concorda-
no: per mantenere il servizio offer-
to agli allievi più bravi occorrerà cer-
care nuovi finanziamenti esterni,
oppure ridurre l'offerta.



I sei nuovi prof emeriti con il rettore. Da sinistra: Domenichelli, Givone, Caretti, Arena, Menchini, Uzielli

E venne il giorno degli eccellenti
(i premiati dell'Ateneo fiorentino)

Nel giorno in cui l'Università
di Firenze premia le sue eccel-
lenze, consegnando riconosci-
menti a chi «ha dato lustro al-
l'Ateneo», dai sei professori
emeriti ai dodici migliori lau-
reati e ai sette migliori dottori
di ricerca, il rettore Luigi Dei
parla di orgoglio ma anche
della necessità di adeguate ri-
sorse per l'immediato futuro.

Dopo il taglio di oltre un mi-
liardi e 400 milioni di euro del
fondo di finanziamento ordi-
nario è tempo di assunzioni di
giovani ricercatori, di retribu-
zioni in linea con gli standard
europei per poter competere
sul piano internazionale. «So-

Dei con i migliori Iil I

E con i migliori dottorati

lo in questo modo possiamo
riuscire a mantenere nel Paese
in cui sono nati, sono cresciuti
e hanno esplicitato i loro ta-
lenti, le generazioni della fine
del secolo scorso e quelle che
verranno», dice Dei. Ma resta-
re in Italia sembra quasi una
questione di principio per i
neo dottori di ricerca che han-
no ricevuto il premio ieri per la
loro tesi, come Niccolò Lom-
bardi, oggi assegnista nell'ate-
neo fiorentino, impegnato
nella farmacovigilanza: «Se
andrò all'estero sarà per fare
un'esperienza utile per poi
portare qua un arricchimento,
il nostro lavoro serve qui ne

sono convinto». Gli altri dotto-
ri di ricerca premiati sono stati
Niccolò Caselli, Lucrezia Pa-
landri, Giacomo Calabrese, Sa-
ra Porzilli, Luca Baratta, Iolan-
da Anna Richichi. A ricevere il
diploma di laurea dalle mani
del rettore i migliori studenti
dell'università che oltre a es-
sersi laureati con il massimo
dei voti, lo hanno fatto nel mi-
nor numero di anni e con la
media di voti agli esami più al-
ta: Lorenzo Pinzani, scienze
forestali; Vincenzo Moschetti,
architettura; Federico Inno-
centi, economia e commercio;
Alberta Giannotti, giurispru-
denza; Matteo Lapucci, inge-
gneria informatica; Lorenzo
Curti, psicologia; Benedetta
Gunnella, farmacia, Maximi-
lian Fischer, medicina; Lucia
Gigli, chimica; Tommaso Pa-
ghi, scienze politiche; Dario
Cecchini, filosofia; Antonia Li-
onetti, scienze dell'Infanzia.

Dopo le medaglie ai profes-
sori e al personale ammini-
strativo in pensione con 4o an-
ni di servizio all'Università il
rettore ha consegnato i diplo-
mi di professore emerito con-
feriti dal Ministero a Orazio
Arena, professore di analisi
matematica ad Architettura;
Paolo Caretti, professore di di-
ritto costituzionale a Scienze
giuridiche; Mario Domeni-
chelli, ordinario di critica let-
teraria a Lingue; Sergio Givo-
ne, ordinario di Estetica a Let-
tere e Filosofia; Ugo Menchini,
professore di malattie dell'ap-
parato visivo a Chirurgia e Lu-
ca Uzielli, professore di tecno-
logia del legno al dipartimen-
to di gestione dei sistemi agra-
ri.

Lisa aracchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA



1 cervelloni
del futuro
premio alle
migliori 7 tesi
di dottorato
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Il rettore Luigi Dei premia i professori píU' esperti
e le sette tesi di dottorato più all'avanguardia

LE giovani menti che costruiranno l'u-
niversità di domani e i professori più
esperti che hanno contribuito a ispirar-
le. Il rettore dell'ateneo fiorentino Lui-
gi Dei ieri ha consegnato il diploma di
professore emerito a 6 docenti: Sergio
Givone, Paolo Caretti, Orazio Arena,
Mario Domenichelli, Ugo Menchini e
Luca Uzielli, A 36 tra professori, ricer-
catori e tecnici amministrativi che per
40 anni hanno lavorato all'interno

PREMIATO dell'università sono state consegnate
Niccolò Lombardi: le medaglie dell'ateneo. Premiati i 12
premiata la sua tesi studenti che si sono laureati con il mas-
di dottorato sulla simo dei voti e nel minor tempo possibi-
farmacovigilanza le e un riconoscimento speciale anche

a 7 dottori di ricerca che vedranno le
loro tesi pubblicate dalla University
Press, la casa editrice dell'ateneo fio-
rentino.
Tra i premiati Sara Porzilli che, usando
strumenti sofisticati come il laser scan-
ner, ha effettuato rilievi accurati delle
architetture in legno dei villaggi care-
liani in Russia così da fornire materiali
di studio utilizzabili dalle imprese di
restauro e dalle aziende che lavorano
con il legno. Niccolò Lombardi ha impo-
stato uno studio che si propone di utiliz-
zare ai fini della farmacovigilanza le
reazioni ad eventi avversi da farmaci
provenienti da unità di pronto soccor-
so.

@RIPROGUZIONERISERVATA



Manifatturiero Farmaci e diagnosticaTecnologia

Industria sanitaria di eccellenza
di Marco Passarello

(Enhanced Radiotherapy with Hadrons) pre-
vede la realiz zazione di un accele ratore di par-
ticelle per protonterapia, con tecnologia in-

wW Il panorama dell'industria sanitaria in Pu-
glia è ampio e variegato, e può vantare diverse
aziende che eccellono in campo tecnologico.
Tra queste c'è Itel Telecomunicazioni, il cui
nome non deve ingannare: l'azienda, che ha
sede a Ruvodi Puglia(Ba), hadatempoabban-
donato il settore originario per dedicarsi alla
progettazione e installazione di apparecchia-
ture di risonanza magnetica e diagnostica per
immagini, destinate ad aziende sanitarie
pubbliche e private di oltre 40 Paesi. Fondata
nel 1982 da Leonardo Diaferia, che tuttora la
presiede, ha 8o dipendenti(etàmedia35 anni)
e attualmente sta allargando il suo campo
d'azione investendo sulle interazionitramec-
catronica, compatibilità elettromagnetica e
radiazioni ionizzanti per fini diagnostici e te-
rapeutici. Per esempio il progetto Erha

novativacompletamente made in Italy, in col-
laborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare. L'azienda faanche parte del Distret-
to Meccatronico Regionale della Puglia, e de-
tiene brevetti su un sistema di posizionamen-
to robotizzato per la movimentazione del pa-
ziente in sala di trattamento radioterapico.

A Molfetta (Ba) ha invece la sede principale
Exprivia Healthcare (Ehit), società che im-
piega circa 350 specialisti su cinque sedi ita-
liane, e che dal dicembre 2013 ha accorpato
tutte le risorse attive nel settore sociosanita-
rio collegate a Exprivia spa, aziendainterna-
zionale leader in Italia nella consulenza di
processo, nei servizi tecnologici e nelle solu-
zioni It. Il suo prodotto di punta è un'ampia
suite di sistemi informatici per la sanità e gli
enti Locali denominata e4cure. Questa è sta-
ta recentemente accresciuta nella realizza-

zione del Progetto Edotto, il sistema infor-
matico sanitario della Regione Puglia, che è
presente in tutte le strutture sanitarie pub-
bliche locali svolgendo i compiti più vari.

Anche nel campo della produzione di far-
maciil territorio pugliese si dimostraben pre-
sidiato. Citiamo innanzitutto Merck Serono
spa, società italiana del gruppo Merck che
opera in Italia con 571 dipendenti e ha il centro
di produzione di Bari nell'area industriale di
Modugno. Si tratta di uno stabilimento di
125milametri quadrati che produce un'eleva-
ta percentuale dei farmaci biotecnologici del
gruppo, con una modalità di tipo fill & finish
che copre l'intero processo produttivo, dalla
preparazione del farmaco fino alla spedizio-
ne in più di cento Paesi. Sono presenti linee
robotizzate per l'assemblaggio e il confezio-
namento di dispositivi medici.

Totalmente locale è invece Farmalabor,
nata nel 20o1 e sviluppatasi fino agli attuali
96 dipendenti (tutti giovani laureati, di cui la

metà donne). La specializzazione dell'azien-
da, il cui amministratore unico è Sergio Fon-
tana, è la produzione di materie prime desti-
nate alla preparazione di farmaci galenici.
Farmalabor Materie Prime è affiancata da
Farmalabor Pack dedicata al packaging, da
Farmalabor Tech che produce attrezzature
per laboratori galenici, e da Naturlabor, dedi-
cata agli integratori alimentari. Vocazione
dell'azienda è quella di unire ambizioni e
competenze da impresa multinazionale alla
promozione di risorse materiali e immate-
riali del territorio pugliese. Va in questa dire-
zione il progetto Vis Maris, Menzione Specia-
le Expo 2015 per la valorizzazione innovativa
di un prodotto tipico. Si tratta dell'uva di
Troia ad acino piccolo, un vitigno locale im-
produttivo recuperato per la produzione di
mangimi per pesci, che risultano più sani
grazie all'elevato contenuto di antiossidanti.
Un progetto che ha previsto il coinvolgimen-
to di giovani ricercatori, cosi come il recente
progetto Nature, dedicato allo sviluppo di un
integratore alimentare innovativo per il trat-
tamento della malattia renale cronica.

91 RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Come sono diventato il numero uno?
Solo superando dIfficoltt continue"

Il record di Battino in una università periferica: il segreto dei miei studi
sui cibi sta nel definire gli obiettivi e nei legami con i centri all'estero

FABIO DI TODARO

aurizio Battino, 54
anni , professore as-

I sociato di biochimi-
ca all'Università Politecnica
delle Marche (Ancona) e di-
rettore del Centro di ricerca
in salute e nutrizione del-
l'Universidad Europea del-
l'Atlantico (Santander), è più
conosciuto all'estero che dal-
le sue parti. Thomson Reu-
ters l'ha posto in testa al
gruppo dei 44 ricercatori ita-
liani inseriti nella lista dei
3100 più citati.

Professore, quanto vale que-
sta menzione?

«È il risultato più prestigioso
della mia carriera. I colleghi
di tutto il mondo hanno rico-
nosciuto le pubblicazioni del
mio gruppo tra le più signifi-
cative nel nostro campo.
L'università di Ancona è
composta di tante eccellenze
e questo risultato contribui-
sce ad accrescere il valore
del polo accademico, oltre
che del mio curriculum».

Tradotto: si può fare ricerca di
qualità anche in Italia, per
giunta in provincia.

«Viviamo in perenne difficol-
tà e i dati diffusi nel rapporto
lo dimostrano: la metà degli
scienziati più influenti al
mondo lavora negli Stati Uni-
ti. Nel nostro Paese la ricerca
è vissuta quasi come un fasti-
dioso orpello. Ma, se si lavora
per obiettivi, i risultati arriva-
no. Lo spirito della scienza,
d'altronde, è chiaro: guai ad
accontentarsi».

È così che invita i giovani ad av-
vicinarsi alla ricerca?

«Sì, ma devono sapere che,
per lavorare in Italia, è neces-
sario mantenere vivi i contatti
con i colleghi stranieri. L'espe-
rienza in Spagna ha avuto per
me un ruolo decisivo nel rag-
giungimento di questo tra-
guardo. E, d'altra parte, nel
mio gruppo ci sono ragazzi di
tanti altri Paesi europei, oltre

a cubani e bengalesi. La ricer-
ca non può avere confini».

Qual è il suo ambito di lavoro?
«Da tempo studio le proprietà
degli antiossidanti contenuti
nei prodotti tipici della dieta
mediterranea. Nel corso degli

RUOLO : È PROFESSORE DI BIOCHIMICA
ALL'UNIVERSITÀ POLITECNICA

DELLE MARCHE (ANCONA)
E DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA

IN SALUTE E NUTRIZIONE
DELL'UNIVERSIDAD EUROPEA

DELL'ATLANTICO (SANTANDER)

ultimi anni abbiamo scoperto,
anche al termine di studi con-
dotti in vivo sull'uomo, i molte-
plici vantaggi nutrizionali of-
ferti dalle fragole. Alcune an-
tocianine contenute al loro in-
terno, per esempio, sono effi-
caci nella protezione dal dan-
no arrecato dai raggi ultravio-
letti alla pelle e anche in grado
di controllare alcuni marker

cardiovascolari, come i trigli-
ceridi e il colesterolo Ldl. A
breve, inoltre, pubblicheremo
una ricerca che evidenzia un

effetto antitumorale su uno
sottotipo di cancro al seno».

Quale ruolo avranno gli antios-
sidanti nella ricerca sull ' invec-
chiamento?

«I composti bioattivi presenti
negli alimenti di origine vege-
tale modulano l'espressione
genica, regolano la prolifera-
zione cellulare e anche i pro-
cessi infiammatori coinvolti in
molte malattie. Ma è inutile
correre dietro all'elisir di lun-
ga vita. La dieta ha un ruolo
cruciale, se sana ed equilibra-
ta nel tempo. Più di 40 milioni
di italiani, purtroppo, non co-
noscono quella mediterranea.
Se vogliamo che i nostri figli
vivano davvero più a lungo,
occorre modificare innanzi-
tutto lo stile alimentare dei fu-
turi genitori».
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Rettorato, affondo di Aquaro:
la vecchia gestione ha fallito
Nuovo candidato nella corsa per l'ateneo. É il direttore di ingegneria Civile
Attacco a Mancarella, erede di Augello: sulla didattica scelte poco trasparenti
di Mario Neri

PISA

t un altro ingegnere, ma Dona-
to Aquaro non lancia il suo
guanto di sfida ai piedi di Giu-
seppe Iannaccone, il prof ordi-
nario di Ingegneria dell'Infor-
mazione, l'outsider che per pri-
mo è sceso in campo per la cor-
sa alrettorato.

La lettera con cui ieri il diret-
tore di Ingegneria Civile ed In-
dustriale ha annunciato a tutta
la comunità universitaria la sua
candidatura sembra il segno di
una faida aperta su un fronte
più ampio. Uno scontro che cer-
to attraversa Largo Lazzarino
ma soprattutto punta dritto alla
gestione di Massimo Augello e
al suo erede, Paolo Mancarella,
ex prorettore alla didattica e uo-
mo da battere nella partita per
Palazzo alla Giornata. Nella le t-
tera, come hanno fatto fin qui
quasi tutti i candidati usciti allo
scoperto, Aquaro propone per
il nuovo mandato da rettore un
«forte e deciso rilancio dell'au-
tonomia dei dipartimenti» criti-
cando così la politica accentra-
trice del rettore, un leit motiv
ormai della campagna elettora-

Il professor Donato Aquaro, direttore di Ingegneria Civile e industriale

le; promette di reintrodurre il
question time su temi di inte-
resse comune; ma è soprattutto
il documento che accompagna
la missiva a configurarsi come
una secca bocciatura del gover-
no di Augello. Sette pagine in
cui il capo di Ingegneria Civile
stronca alcune delle scelte stra-

tegiche per l'ateneo operate ne-
gli ultirmi anni.

E stata «deludente - scrive -
l'organizzazione della didatti-
ca», è mancata «una ricognizio-
ne dell'offerta formativa per ve-
rificare se la crescita» dei corsi
«fosse coerente cori criteri di
qualità, efficienza e rigore».

Inoltre, sostiene il prof, si sono
privilegiate soluzioni di tipo bu-
rocratico-amministrativo sen-
za incidere sulla qualità dell'of-
ferta». Di più: i dipartimenti so-
no stati isolati, spiega Aquaro, e
«costretti a ratificare decisioni

senza svolgere un ruolo di coor-
dinamento». Ma ecco il passag-
gio più duro, quasi un atto d'ac-
cusa: «In questo contesto non
sono mancate decisioni asim-
metriche e poco trasparenti che
hanno portato a disattivare cor-
si di studio in un caso e a man-
tenerli attivi in altri, pur in pre-
senza di identiche criticità»,
tanto che «le non indifferenti ri-
sorse economiche sono state
messe a disposizione dall'ate-
neo sulla base di criteri contabi-
li, senza la verifica di quali era-
no le effettive necessità e senza
monitoraggio sull'utilizzo ex
post».

L'affondo non è solo diretto
alla politica attuata in questi an-
ni dal rettore, ma è anche una
scudiscata all'avversario, Paolo
Mancarella , prorettore alla di-
dattica fino a pochi giorni fa. Il
prof di Informatica ha dato le
dimissioni proprio per parteci-
pare alla corsa elettorale. Sep-
pure la spaccatura fra gli inge-
gneri sembri determinata dalla
doppia candidatura Iannacco-
ne-Aquaro, si sa che una parte
di Ingegneria potrebbe seguire
Mancarella. Un primo campa-
nello d'allanne si era acceso a fi-
ne settembre con la sconfitta di
Marco Raugi, del dipartimento
di Energia e delle costruzione,
alle urne per il Cda. Così, se si
aggiungono Mauro Tulli , dire t-
tore di Filologia e letteratura, e
Saulle Panizza, vice di Scienze
politiche, adesso sono cinque i
competitor ufficialmente in
campo per il dopo-Augello.
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Anche i medici vogliono scendere in campo
Anche i medici adesso sono decisi : gli universitari di Santa
Chiara e Cisanello vogliono schierare un anti -Augello. Non
c'è ancora un accordo sul nome , perché è ancora troppo
fresca la ferita aperta nei rapporti con i vertici dell'ateneo,
mala decisione sembra presa . La scintilla è stata una
lettera inviata a fine gennaio a tutti i camici bianchi dal
direttore generale Riccardo Grasso . un documento con cui
l'università chiede ai medici di rivoluzionare il calcolo delle
presenze e degli orari di lavoro, adeguandoli al nuovo
sistema, che prevede li ore di riposo dopo ogni turno. Non

solo. «AI fine del computo dell 'orario di
lavoro e del riposo giornaliero - scrive
Grasso - si ritiene che da esso vada esclusa
l'attività non direttamente collegata
all'assistenza, come , a titolo
esemplificativo, l'attività didattica
frontale , la partecipazione ai consigli di
dipartimento , ecc..». Inoltre la lettera
avverte i prof e ricercatori di medicina che,
dal primo di febbraio , devono timbrare il
badge per il conteggio delle presenze sugli
stessi rilevatori che utilizzano gli

' ospedalieri , cioèlemacchinetteverdiiuuiBU,:,
dell'Aziendaospedaliero-universitaria, non

più quelle azzurre riservate agli universitari . Che chi ha
accumulato troppe presenze , se le vedrà abbattere del fino
alla soglia dei 33%, ma chi invece si troverà in debito, potrà
decurtare le assenze in eccesso dallo stipendio o dal monte
ferie . una lettera vissuta come un attacco . «Ma come è
possibile che il rettore Augello (nella foto , ndr) ci dica di
scorporare didatticae assistenza - dice un chirurgo- Non lo
sanno che molti di noi fanno lezione in sala operatoria o in
corsia, sul campo? Tradizionalmente i medici stanno in
disparte nella corsa al rettorato , ma adesso dobbiamo
reagire , serve qualcuno che ci rappresenti». (m.n.)



Facoltà a n ero chiuso.
gradnatorie al capolinea

Graduatorie per i corsi di laurea a numero chiuso al
capolinea. A partire da oggi, infatti, le liste saranno
chiuse con il conseguente obbligo per gli studenti as-
segnati di immatricolarsi entro il 15 febbraio, pena la
decadenza dalle graduatorie. Attenzione, però, tutti i
posti che non saranno coperti o resteranno vuoti non
saranno riassegnati. A stabilirlo il ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca con il dm n. 50
dell'8 febbraio 2016. A poco meno di 24 ore dall'sos
dell'Unione degli universitari relativo alla necessità di
riassegnare i posti rimasti vacanti in modo da permet-
tere agli aspiranti studenti esclusi di accedere ai corsi,
ecco che da parte del Miur è arrivato un rifiuto secco.
Nel dettaglio il decreto del dicastero guidato da Stefa-
nia Giannini ha stabilito non solo il termine perentorio
del 15 febbraio per la conclusione delle procedure di
iscrizione, ma, soprattutto, il fatto che qualora queste
non fossero completate entro lunedì prossimo gli stu-
denti non potranno conservare alcun diritto negli anni
successivi. Regola alla quale ha fatto seguito quella in
base alla quale «gli eventuali posti che alla data del 15
febbraio 2016 dovessero risultare non coperti anche a
seguito di rinunce successive all'immatricolazione non
verranno riassegnati».
Per gli esclusi dalle selezioni, quindi, svanisce ogni pos-
sibilità di poter entrare a seguito di rinunce di altri
studenti. Una scelta che, nel silenzio del ministero, il
coordinatore nazionale dell'Udu Jacopo Dionisio, non
può che definire « irresponsabile. Il rischio concreto è
che troppi posti non vengano assegnati, privando gli
studenti della possibilità di iscriversi, nonostante ve ne
siano ancora disponibili: allo stato attuale ci risultano
più di 420 posti ancora in via di assegnazione, per le sole
Medicina e Odontoiatria. Quella del Miur è una volontà
in totale controtendenza con tutti i provvedimenti che
sta emettendo il tribunale amministrativo in merito alla
possibilità di iscrizione alle facoltà a numero chiuso»
(si veda ItaliaOggi del 4 e 9 febbraio).

Beatrïce Migliorini



Nucleare, i professionisti Ue si formano a Pisa
Progetto Annette per lo sviluppo della forza lavoro nel settore

"Secondo analisi recenti nel 2050 ancora il 20% di energia elettrica verrà prodotta per
via nucleare in Europa, contro il 27% attuale, e questo comporterà lo smantellamen-
to e la costruzione di circa 100 reattori. È pertanto necessario completare il turnover
generazionale delle competenze e mantenere la competitività, a fronte di un impegno
crescente delle economie emergenti in questo ambito".

A spiegarlo è Walter Ambrosini, professore dell'Università di Pisa e presidente del Nu-
clear education network (Enen), commentando in una nota il progetto Annette (Advan-
ced networking for nuclear education and training and transfer of expertise), avviato
oggi con un meeting presso la Scuola di Ingegneria dell'ateneo toscano.

L'obiettivo dell'iniziativa, finanziata con 2,5 milioni di euro nell'ambito di Horizon 2020,
è "razionalizzare lo sviluppo futuro della forza lavoro nel settore nucleare". Nei prossimi
tre anni 25 partner internazionali coordinati da Enen lavoreranno così a un percorso di
formazione professionale permanente, con riferimento alla fusione, alla fissione e agli
aspetti di cultura di sicurezza nucleare.

Il progetto, che prevede la creazione di un master europeo di secondo livello per la
formazione professionale permanente, "stimolerà ulteriormente gli scambi internaziona-
li, anche a livello di lauree magistrali", aggiunge Ambrosini.

In particolare, l'Università di Pisa, oltre a ospitare il meeting di avvio, è coinvolta nel
progetto in quanto partner di Enen e del Consorzio Cirten, costituito dagli atenei che si
occupano di nucleare in Italia. In particolare, il dipartimento di Ingegneria civile e indu-
striale, "si è reso disponibile fin dall'inizio a diventare uno dei poli di accreditamento dei
corsi proposti dai vari partner europei".
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I cacciatori delle onde di Einstein
Viaggio a Cascina tra i 250 ricercatori di Virgo, dove domani dovrebbe essere annunciata la prima rilevazione
degli impulsi gravitazionali teorizzati dal grande fisico. Il capo del progetto: "Scoperta che apre una frontiera"

DAL NOSTRO INVIAMO
LAU MONTANARI

CASCINA. Stavolta pare proprio
sia la volta buona, che siano riu-
sciti a osservarle, le onde gravi-
tazionali. Così domani ci sarà
una diretta Washington-Casci-
na che detta così sembra quasi
una battuta, l'incrocio di mon-
di lontani. E invece passerà da
questo pezzo di campagna pisa-
na una delle possibili grandi
scoperte da Nobel, l'osservazio-
ne di quello che Einstein teoriz-
zava già cento anni fa e che i fisi-
ci hanno inseguito per decenni.
Passerà da Virgo: cioè dal gran-
de osservatorio italiano dei cac-
ciatori di onde gravitazionali.
Un posto che sembra catapulta-
to dal futuro qui, in un panora-
ma rurale. Fra Cascina e Navac-
chio. Due tubi azzurri disposti a
elle che tagliano i campi piatti
di granturco passando a distan-
za dai casolari. Tre chilometri
da una parte, tre dall'altra. So-
no le braccia di Virgo, la macchi-
na che prova a catturare le on-
de che vengono dallo spazio e
che si generano dalle superno-
vae, dalle stelle a neutroni, dai

I lavori del team
italo-francese sono partiti
in Toscana negli anni
Novanta

buchi neri o dal big bang e che
viaggiano per miliardi di anni
nell'universo. Benvenuti sull'or-
lo di una scoperta annunciata
su una triangolazione scientifi-
ca di altissimo livello fra i due os-
servatori americani Ligo e quel-
lo di Virgo, sotto l'egida del
Infn (Istituto nazionale di fisica
nucleare) e il Centre national
de la richerche scientifique
francese.

«Bisogna aspettare l'annun-
cio per capire - frena Giancarlo
Cella, responsabile della ricer-
ca pisana per l'Infn - già in pas-
sato qualcuno aveva gridato al-
la scoperta e poi si era dovuto ri-
credere». Slalom di prudenza,
ma è quasi fatta. A Virgo appa-
recchiano il grande evento. La
cattura di una vibrazione «spa-
zio tempo» è una corsa, qui co-
minciata negli anni Ottanta, da
un progetto di Adalberto Gia-
zotto fisico dell'Infn e da Alain
Brillet (Cnrs) e che si è concre-
tizzatao nel 1994. Inaugurazio-
ne nel 2003. «A Virgo oggi lavo-
rano complessivamente a tur-
no circa 250 ricercatori e una
cinquantina di persone di Ego
per la gestione dell'impianto»
riprende Cella. Ora qui le mac-
chine sono ferme per i lavori in
corso: ripartiranno nel luglio
2016 con un miglioramento del
sistema degli attenuatori sismi-
ci che isolano gli specchi dell'in-
terferometro dai disturbi ester-
ni. «Cogliere un'onda gravita-
zionale - spiega il papà di Virgo,
il professor Giazotto, 76 anni,
dalla sua scrivania nel cuore del
centro pisano - significa coglie-
re un movimento piccolissi-
mo». Infinitesimale. Significa

cercare di isolare i ricettori da
tutte le interferenze possibili:
dai rumori ai movimenti sismi-
ci. «Vedere le onde gravitazio-
nali permetterebbe di studiare
l'universo in un modo nuovo -
prosegue Cella- aprire nuovi ca-
pitoli e avere molta fisica da stu-
diare». Significa anche cercare
le nostre radici, provare a capi-
re cosa è successo nell'universo
dalle micro tracce che giungo-
no fino a noi dopo aver attraver-
sato lo spazio e il tempo.

Nelle braccia di Virgo stanno
installando i nuovi interferome-
tri da raggi laser potenziati a
cui partecipano, fra gli altri i ri-
cercatori del Infn di Firenze e di
Urbino che hanno realizzato le
fibre in silicio ultra-resistenti
per il sistema di sospensione de-
gli specchi. Altri importanti
contributi vengono da Roma,
Genova, Napoli e da altre città.
Dentro i tunnel di Virgo infatti
viene inviato un raggio laser
che rimbalza fra gli specchi ed è
in grado di misurare i movimen-
ti più deboli delle masse colpite
dalle onde gravitazionali. Fino
ad oggi di tutto questo aveva-
mo un'evidenza indiretta.



L'IDEATORE
Adalberto Giazotto,
fisico,è lo scienziato
che assieme ad Alain
Brillet ha progettato
Virgo,centro
inaugurato nel 2003

VIRGO
L'osservatorio che va
a caccia di onde
gravitazionali al
momento è fermo
per lavori di
potenziamento
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L'ANNUNCIO
Domani ore 16,30
diretta
Washington-Cascina
per un annuncio
scientifico
importante



Pisa sempre pi
do Qkù all'avanguardia per 1a tiroide

Medici da tutta Italia ad apprendere la nuova tecnica del dottor Mazzeo perla cura della patologia nodulare
1 PISA

Si svolgerà il 13 febbraio a Pisa,
all'ospedale di Cisanello (uni-
tà operativa di Radiodiagnosti-
ca 1, edificio 30A, dalle 8,30)
un corso residenziale sulla ter-
moablazione con radiofre-
quenza della tiroide. «Si tratta
di una nuova tecnica - spiega
il dottor Salvatore Mazzeo, di-
rettore del corso - che si affian-
ca alle altre terapie (medica,
radiometabolica, chirurgica)
per la cura della patologia no-
dulare della tiroide. Essa consi-
ste nell'utilizzo di aghi dedica-
ti, i quali, sotto guida ecografi-

ca, sono introdotti all'interno
delle lesioni nodulari tiroidee
e trasmettono onde a radiofre-
quenza che, a contatto con i
tessuti, sviluppano calore pro-
vocando la necrosi (morte) cel-
lulare, consentendo, nel tem-
po, risultati soddisfacenti in
termini di diminuzione volu-
metrica delle lesioni stesse».

Proposta dai Paesi orientali,
in particolare la Corea, tale te-
rapia sta trovando ampi con-
sensi in Europa e in particola-
re in Italia. L'ospedale di Pisa
ha il merito di essere stato tra i
primi in Italia ad occuparsi di
tale applicazione terapeutica,

grazie anche ad una consolida-
ta esperienza di radiologia in-
terventistica nel trattamento
termoablativo percutaneo del-
la patologia neoplastica di altri
organi (fegato, polmone, osso,
ecc). Il tema principale del cor-
so consiste nel fare il punto
della situazione, dopo circa 3
annidi esperienza dall'utilizzo
di tale terapia, dando partico-
lare enfasi alla selezione dei
pazienti, ai principi di tecnica
e ai risultati, mettendo a con-
fronto due esperienze, quella
pisana con il dottor Mazzeo e
quella genovese, condotta dal
dottor Gianni Turtulici. Il cor-

so, sotto il patrocinio della
Sirm (Società italiana di radio-
logia medica), è rivolto sia a ra-
diologi sia a endocrinologi e
medici nucleari, cioè alle figu-
re professionali più diretta-
mente coinvolte nella gestio-
ne diretta dei pazienti affetti
da patologia benigna e mali-
gna della tiroide, ed è estesa
agli endocrinochirurghi dell'
Aoup in quanto direttamente
coinvolti nel ricovero e nella
gestione pre e post trattamen-
to dei pazienti sottoposti a ter-
moablazione a radiofrequen-
za della tiroide.
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II dottor Salvatore Mazzeo


