
ORGANIZZATO DA I MT PER GIOVE Dì ALLA CAPPELLA GUI IGI

Convegno su valutazione ricerca e dottorati
SI TERRA a Lucca, giovedì prossimo , a partire dal-
le 14.30, nell'Auditorium Cappella Guinigi, il conve-
gno «Valutazione della ricerca e dottorati . L'eserci-
zio di valutazione : quale futuro per Università e Ri-
cerca» , organizzato dalla Scuola IMT Alti studi Luc-
ca. Ad aprire la giornata dei lavori sarà il direttore
della Scuola Imt, Pietro Pietrini (nella foto). Segui-
ranno gli interventi di Marco Paggi (professore di
scienza delle costruzioni con delega alla ricerca e al
trasferimento tecnologico ), Vincenzo Tedesco (di-
rettore amministrativo di Imt ), Paolo Miccoli (pro-
fessore di chirurgia generale all 'Università di Pisa,
componente del consiglio direttivo Anvur - Agen-
zia nazionale di valutazione del sistema universita-
rio), Raffaella Rumiati (professore di neuroscienze
cognitive alla Scuola internazionale superiore di stu-
di avanzati di Trieste, a sua volta componente del
consiglio direttivo Anvur), Pierpaolo Degano (pro-
fessore di informatica all'Università di Pisa). La
scelta della sede del convegno non è casuale. Nella
precedente valutazione della qualità della ricerca ef-
fettuata da Anvur sulle attività delle università stata-
li e non statali , dagli enti di ricerca pubblici vigilati

dal Miur e da altri soggetti pubbli-
ci e privati che svolgono attività
di ricerca negli anni 2004-2010, in-
fatti, la Scuola Imt Alti studi Luc-
ca ha ottenuto risultati eccellenti
classificandosi prima a livello na-
zionale nell 'area delle «scienze
economiche e statistiche», con un
punteggio di 2.83/3. La Scuola
inoltre ha avuto un punteggio me-
dio per pubblicazione pari a

0.91/1 , quasi tre volte quello della media nazionale.
L'Anvur sovrintende al sistema pubblico nazionale
di valutazione della qualità delle Università e degli
enti di ricerca . Con il progetto di «Valutazione della
qualità della ricerca» (VQR), l'agenzia mira a forni-
re i dati utili a stabilire i risultati e i benefici econo-
mici e sociali raggiunti dai progetti presentati dalle
varie istituzioni a fronte degli investimenti compiu-
ti. La valutazione riveste quindi un ruolo fondamen-
tale per determinare valore e competitività e per for-
nire criteri comparativi, passaggio fondamentale
per il futuro dell'università e della ricerca.



r'AOLO CORNAGLIA FERRARIS

Giannini s'è complimentata con ricerca-
trici e ricercatori italiani capaci di conquistare presti-
giosi finanziamenti europei, grazie alla qualità dei loro
progetti. La ricercatrice ha risposto che la ministra
non può vantarsi di quanto conquistato, visto che poco
o nulla sa fare contro il nepotismo che privilegia i "figli

di qualcuno" a scapito dei meritevoli. L'argomento
ha avuto molti richiami in questa rubrica, ma è
bene tornarci perché la pubblica opinione ragio-
ni sul fatto che "sistemare" il proprio figlio me-
diocre significa sacrificare il figlio altrui, più me-

ritevole di lui. Ma i figli sono "piezz'e core" e la rac-
comandazione (espansa sino all'abuso d'ufficio e al-

la violenza privata) da troppi è ammessa come prassi
consolidata nella lotta sociale. Chiare la conseguenze:
l'Università italiana è diventata un luogo privilegiato
di mediocri, incapaci di far progredire la società. Visto
che all'Accademia è affidato il futuro del Bel Paese, nes-
sun italiano può lamentarsi se tale futuro s'indebita
con Paesi che, invece, danno ai migliori gli spazi di lavo-
ro necessari. Non c'è PIL che tenga, se intelligenza,
creatività e generosità dei migliori non possono realiz-
zarsi a vantaggio della collettività nella quale nascono.
Se i migliori lavorano all'estero, congratularsi con loro
non stona. Stonato, invece, il familismo, malattia ende-
mica di un'Italia incapace di guarirne e della quale il
ministro Giannini, francamente, non ha colpe maggio-
ri del popolo universitario che prova a governare, nono-
stante la lobby parlamentare che lo sostiene. Rottama-
te, gente, rottamate (e fate rientrare i migliori).

camici.pigiami@gmail.com
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_ _ Fino al 2015, i vincitori di borse europee dell'Erc potevano
essere chiamati come professori. Ora solo a tempo determinato

Quei ricercatori in fuga
allontanati per decreto

decreti di fine anno riservano
sempre sorprese. Come quel-
lo firmato al Miur il 28 dicem-
bre (ma ancora non pubblica-

to ingazzetta) che inun solo colpo
smentisce il trasporto dimostrato
pochi giorni fa dal ministro dell'I-
struzione Stefania Giannini per i
ricercatori italiani. Prima di arri-
varci, però, bisogna fare qualche
passo indietro.

NEL NOVEMBRE 2015, 31 ricerca-
tori di nazionalità italiana hanno
avuto accesso (grazie a una rigida
selezione europea) ai finanzia-
menti dell'Erc, l'European Re-
search Council, per il livello Star-
tingGrant: secondi inEuropa, do-
po i tedeschi. L'Erc è l'agenzia di
ricerca dell'Ue che, fra i vari tipi di
finanziamento, prevede anche
quelli a una singola persona per
creare un gruppo di ricerca per il
suo progetto. I grant (sovvenzio-
ne o borsa) europei sono di tre li-
velli -Starting, Consolidator eAd-
vanced - a seconda del grado di
carriera e di preparazione di chili
presenta. Agli Starting si accede
dopo un minimo di due anni e un
massimo di sette dal dottorato di

ricerca. E non si ricevono proprio
due spiccioli: ognivincitorehaac-
cesso fino a un milione e mezzo di
euro da spendere in cinque anni
nell'università a cui ha deciso di
appoggiarsi. Ai giovani ricercato-
ri italiani arriveranno circa 40 mi-
lioni di euro. Dei 31 selezionati, 18
progetti StartingGrant contano di

Condizioni limitanti
Vincono 1,5 milioni di euro
a testa, gli atenei Ue se
li contendono. Ma l'Italia
offre solo precariato

appoggiarsi alle università italia-
ne per un cifra che si aggira sui
23,5 milioni di euro in totale.

Il problema è che questi finan-
ziamenti e iricercatoririschianoo
di lasciare l'Italia odi non arrivar-
ci proprio. In questa fase, i vinci-
tori di Starting Grants sono liberi
di andare ovunque anche se ave-
vano già indicato un ateneo di ap-
poggio. Come mai? "Perché le u-
niversità europee fanno agaraper
avere noi e i nostri finanziamenti
- spiega uno di loro - Portiamo

soldi e creiamo posti di lavoro. Il
mio progetto prevede quattro po-
sizioni per ricercatori atempo de-
terminato". Gli istituti di tuttaEu-
ropa li corteggiano, loro cercano
di negoziare le condizioni miglio-
ri forti delle somme di cui dispon-
gono. E cosa offrono le università
estere per attrarli? Certezze, at-
traverso posti come docenti, an-
che ordinari.

IN ITALIA,fino al2015, secondo un
decreto del 2011 i vincitori degli
Starting Grant potevano entrare
nelle università italiane con una
chiamata diretta come ricercatori
a tempo determinato o come pro-
fessori associati. Per trattenerli,
quasi spesso erano chiamati come
associati, una posizione attrattiva
perché a tempo indeterminato.
Con un decreto firmato il 28 di-
cembre, però, il Miur ha stabilito
che i vincitori di uno Starting
Grant potranno essere chiamati
nelle università italiane solo come
ricercatori a tempo determinato,
cioè con contratti triennali non
rinnovabili, riservati a chi ha usu-
fruito di assegni di ricerca o dibor-
se post-dottorato. Tre anni, senza
possibilità di rinnovo, ma con un
meccanismo di tenure track, un

Milioni
di euro
destinati a 18
progetti Erc
Starting Grant
presentati da
ricercatori
che vogliono
rimanere
in Italia

Vincitori di
nazionalità
italiana nel
2015. Nel
2014, li
avevano
ottenuti solo
in otto
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successivo (ma non obbligatorio)
inserimento come professore as-
sociato se ottengono l'abilitazio-
ne e l'ateneo delibera a favore.

Di conseguenza, si perde anche
la possibilità di richiamare - o
chiamare - chi lo ha vinto fuori.
Un peccato visto che tra gli italia-
ni, nel 2014, a vincere erano stati
solo in otto, uno dei quali, Antonio

.ee

Ricercatori
a Montecitorio
durate la di-
scussione del-
la legge di Sta-
bilità. Sotto, il
ministro dell'I-
struzione, Ste-
fania Giannini
Ansa

Montefusco, richiamato in Italia
con l'offerta di un posto da pro-
fessore associato dall'Università
Ca' Foscari di Venezia. Ora, non
solo l'Italia rischia di veder emi-
grare i Grant già ottenuti, ma an-
che che non ci sia più nessuno in-
teressato ad appoggiarsi alle uni-
versità italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RICERCATORI •Renzi: «Non sarò io a trattenerli»

Fuga dei cervelli, così
si alimenta una retorica
Roberto Ciccarelli

ori sarà Renzi a dire ai ri-
cercatori italiani di resta-
re in Italia. «Siamo pieni

di presidenti del Consiglio che in
passato hanno detto non-anda-
te» ha detto ieri l'inquilino di Pa-
lazzo Chigi all'istituto nazionale
di fisica nucleare (Infn) del Gran
Sasso. «Se pensate che sia me-
glio, fatelo. Ma noi faremo dei
nostri istituti i luoghi al top del li-
vello mondiale - ha proseguito -
faremo dell'Italia un centro ca-
pace di attrarre ricercatori italia-
ni e di tutto il mondo». E poi, co-
me rivolgendo-
si a diplomati
preoccupati di
lasciare casa
per andare
all'estero, ha
detto: «è giusto
fare esperienza
all'estero, non
bisogna conti-
nuare ad avere
paura del mon-
do senza frontie-
re ma far sì che i nostri istituti si-
ano all'avanguardia».

II messaggio ai ricercatori non
è. stato dei più felici: comunica
nervosismo e un senso di rivalsa
contro le recenti polemiche sca-
tenate dalla volontà del ministro
dell'università Giannini di appro-
priarsi del merito di una su--
per-borsa dello European Rese-
arch Council (Erc) da due milio-
ni di euro vinta dalla ricercatrice
italiana, la linguista Roberta
D'Alessandro... in Olanda. Erro-
neamente inquadrata nella reto-
rica vittimistica della «fuga dei
cervelli», lo scontro Gianni-
ni-D'Alessandro è avvenuto sul-
la mancanza di politiche della ri-
cerca in Italia. La ricercatrice ha
precisato di non fuggire da nulla:
ha fatto un dottorato all'estero e
li continua a fare ricerca, indi-
pendentemente dal passaporto.
In Italia il problema non sono so-
lo i concorsi pilotati o le baronie,
ma l'inesistente attrattività dei ri-
cercatori stranieri, senza contare
che sui 30 vincitori italiani
dell'Erc, solo 13 si fermeranno
in Italia per realizzarlo. E, al ter-
mine, non è detto che tutti con-
tinueranno a lavorare nel no-
stro paese. A questo si aggiun-
gano i tagli al fondo degli ate-
nei da un miliardo, la miseria
di 92 milioni di euro destinati
alla ricerca di base del Prin per
tre anni o il blocco degli stipen-

di da cinque per capire le ragio-
ni per cui si lascia una nave che
affonda e non si vuole annega-
re da precari. La rimozione di
questa realtà ieri ha ravvivato
le critiche online della comuni-
tà accademica che intende aste-
nersi dalla valutazione della
qualità della ricerca (VqR).

Il problema del presidente del
Consiglio è l'immagine interna-
zionale del paese. «C'è un rac-
conto per il quale l'Italia è soltan-
to crisi, con grandi elogi per chi
va all'estero visto che in Italia
non ci sono Istituti all'altezza -
ha detto - Io dico che è giusto an-

dare all'estero,
ma è molto má-
nicheo dire che
all'estero tutto
va bene e in Ita-
lia no». «Biso-
gna sfatare la
leggenda dei cer-
velli all'estero- -
ha rilanciato da
Roma il mini-
stro dell'univer-
sità Giarmini -

Ci sono difficoltà di attrattività
del sistèma e su questo stiamo la-
vorando».

Resta da capire che cosa il go-
verno stia facendo per la ricerca,
oltre ai 60 milioni promessi all'In-
fn. Ieri Giannini ha rilanciato il
«piano nazionale per la ricerca»
(PnR): 2,5 miliardi di fondi nazio-
nali e dieci fino al 2020. Si direb-
be, tutto bene. In realtà le cose
non sono messe benissimo. An-
nunciato un anno fa, il PnR è
una scommessa che punta a
prendere 8,8 miliardi dal pro-
gramma Ue Horizon, 2,2 dai Por
regionali, il resto va conquistato
con i progetti sui quali l'Italia ha
dato pessima prova di sé. Questi
soldi andranno alle aree Agrifo-
od,.Aerospazio, Design Creativi-
tà, Made in Italy, Chimica Verde
o «Smart Communities», ener-
gia, mobilità e trasporti. Settori
con immediata ricaduta indu-
striale, non ricerca di base, e tan-
to meno umanistica. All'universi-
tà, briciole: solo un bando per
863 ricercatori, mentre dal 2008
è stato perso un quinto dei do-
centi di tutte le fasce e la riparti-
zione delle risorse residue pena-
lizza gli atenei del Sud. Se la nar-
rativa sulla «fuga dei cervelly> è
vagamente nazionalista, questo
è un modo per alimentarla, ag-
gravando le disparità tra atenéi e
il loro sotto-finanziamento. Il
«top» è lontano e non è per tutti.



Giannini: «Noi
abbiamo puntato
sull'istruzione»
«Tre miliardi in più all'anno di in-
vestimento sul capitolo Istruzio-
ne, 90.000 docenti assunti fra ago-
sto e novembre 2015, risorse per ol-
tre 4 mili ardi per interventi di edili-
zia scolastica, il lancio del nuovo
Piano Nazionale Scuola Digitale. E
ancora, l'avvio di un Piano straor-
dinario per l'assunzione di ricerca-
tori nelle Università e negli Enti vi-
gilati dal Miur, risorse aggiuntive
per i settori strategici della ricerca,
maggiore attenzione al merito e al-
la qualità nella distribuzione delle
risorse agli atenei. Sono alcuni de-
gli interventi avviati in questi#ven-
tiquattro mesi di Governo». E que-
sto il bilancio del Miur in due anni
di governo. «Il nostro governo ha
messo da subito il tema dell'istru-
zione e della conoscenza al centro
dell'agenda. Siamo convinti che le
politiche educative di oggi creeran-
no la società italiana di domani e
che l'investimento sul capitale
umano, dalla scuola dell'infanzia
all'attrazione dei migliori talenti
nei nostri centri di ricerca e nelle
nostre Università», spiega il mini-
stro Giannini. «Tutte le misure pre-
se in questi due anni per la scuola
soprattutto e, a partire dalla Legge
di Stabilità di quest'anno, per
l'istruzione superiore, l'università
e la ricerca - continua il Ministro -
derivano da questa convinzione
politica e culturale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I fondi alla ricerca scappano dall'assenza di valutazione ín Italia
FOLLOIX% THE MONEY. STUDIARE SETTE ANNI DI FINANZIAMENTI ERC PER CAPIRE COME RIFORMARE L'UNIVERSITA E LAGNARSI MENO

ino a qualche giorno fa pochi italiani
F conoscevano lo European research
council (Ere), una prestigiosa istituzione
comunitaria che dal 2007 distribuisce coli-

cia, paese a noi simile per demografia e
reddito, mostra che dei 498 finanziamenti
ottenuti da studiosi "francesi", ben 417 so-
no rimasti nel paese. La Francia ospita
inoltre 154 progetti di studiosi non-nazio-
nali. Tra i paesi grandi, con cui dovremmo
ambire a confrontarci, svetta il Regno Uni-
to che ha un totale di 969 progetti, di cui
433 fanno capo a ricercatori non-naziona-
li. Riassumendo: l'Italia trattiene appena
il 56 per cento dei. fondi vinti dai suoi na-
zionali, contro il 64 per cento della Ger-
mania, 1'84 della Francia, 1'88 del Regno
Unito. Il quadro peggiora se si considera
che, a fronte del deflusso, il paese attrae
pochissimi cervelli: i progetti gestiti da
non-nazionali sono il 10 per cento in Italia,
contro il 30 per cento di Francia e Ger-
mania, il 45 del Regno Unito.

vano il progresso del sapere e la crescita
economica delle economie sviluppate. Un
paese che non ha la capacità di trattene-
re e far crescere il proprio migliore capi-
tale umano è un paese destinato a rima-
nere sempre più indietro. Svettano, come
esempi positivi, alcuni piccoli paesi come
Israele, Olanda e Svizzera la cui capacità
di ospitare cervelloni è impressionante.

Perché l'Italia non è ambita dai ricer-
catori, nemmeno da quelli che i fondi li
hanno? Con qualche piccola eccezione, il
motivo è che la gestione del progetto e dei
fondi sono in Italia meno efficaci che al-
trove. Un ricercatore che conferisce 2 mi-
lioni di euro a un istituto viene accolto a
braccia aperte in un paese che funziona,
In molti posti gli si offre una cattedra, un
buono stipendio, buoni laboratori. Nel si-
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sistenti finanziamenti alla ricerca avan-
zata nel campo delle scienze naturali, so-
ciali e umanistiche. Questi grant sono un
preciso termometro della qualità della ri-
cerca avanzata perché sono assegnati
esclusivamente sulla base dei meriti
scientifici del progetto da commissioni
composte da esperti scienziati che valu-
tano anonimamente i progetti. Tutti, nel
mondo della ricerca avanzata, conoscono
lo Ere, Da qualche giorno anche il gran-
de pubblico ne ha sentito parlare, quando
il ministro dell'Istruzione, Stefania Gian-
nini, si è rallegrata dei buoni risultati de-
gli studiosi italiani che si sono aggiudica-
ti 30 grant Erc nell'ultima valutazione an-
nuale. Una linguista italiana che lavora in
Olanda, vincitrice di uno dei grant, ha
però ricordato alla ministra come non ci
fosse molto da festeggiare: solamente 13
di questi progetti saranno sviluppati in
Italia, gli altri saranno condotti presso
istituzioni di altri paesi europei. Per con-
tro, nel nostro paese non arriverà nessun
grant dal resto d'Europa.

Uno sguardo ai primi 7 anni di attività
Erc aiuta a farsi un'idea della situazione.
L'Ere ha finanziato complessivamente cir-
ca 4.300 progetti, 407 dei quali vinti da ri-
cercatori con passaporto italiano. Di que-
sti solo 229 sono stati portati in Italia. Si-
gnifica che i rimanenti 178 vincitori "ita-
liani" o si trovavano all'estero o hanno
scelto di trasferirvisi. per sviluppare il
proprio progetto. Infine, in questo periodo
l'Italia ha accolto solamente 24 ricercato-
ri da altri paesi. Un confronto con la Fran-

Tavola - Statistiche riassuntive su ERC Grant 2007-2013
............................... .................................

La tavola mostra che tra i quattro gran-
di paesi Ue l'Italia è l'unico esportatore
netto di cervelli (i valori della seconda ri-
ga superano quelli della prima). La fuga di
cervelli coli qualifiche eccezionali com-
porta perdite ben più grandi della imme-
diata perdita di finanziamenti fuggiti al-
trove. La ricerca e l'innovazione sono im-
portanti perché è proprio da lì che arri-

stema italiano, con pochissime apprezza-
bili eccezioni, non succede. Ci si dovreb-
be adoperare per farlo. Non è impossibi-
le e alcuni piccoli centri di ricerca ci stan-
no riuscendo, offrendo ai ricercatori che
vincono le prestigiose borse Erc (italiani
e non) la possibilità di avere una cattedra
subito e un impegno finanziario per un al-
tro periodo alla fine del progetto. Per



estendere il fenomeno a livello naziona-
le serve una volontà politica forte e chia-
ra di riconoscere il merito scientifico, co-
me quello certificato dai grant Ere e da al-
tre valutazioni, come quella dell'Anvur
(Agenzia nazionale di valutazione del si-
stema universitario e della ricerca). La
ministra dovrebbe incatenarsi alle porte
del suo dicastero e pretendere strumenti
amministrativi per premiare il merito, as-
sieme alle risorse finanziarie per farlo.
Purtroppo negli ultimi dieci anni i fondi
destinati alla ricerca e all'università nel
nostro paese sono stati drasticamente ri-
dotti. Un governo che taglia i fondi alla ri-
cerca mentre rimuove le imposte sugli im-
mobili è un governo miope, che elargisce
favori alle vecchie generazioni a spese di
quelle future. I fondi destinati quest'an-
no dall'Italia ai Progetti scientifici di ri-
levanza nazionale (Prin), fermi dal 2012,
ammontano a 92 milioni, circa un terzo
del costo del "bonus cultura" concesso ai
diciottenni in novembre. Sarebbe stato
più efficace spendere quei soldi per of-
frire ai diciottenni un futuro, piuttosto
che qualche sconto a cinema e librerie, il
cui ritorno (non elettorale) è tutto da di-
mostrare, serve subito un aumento dei
fondi destinati alla ricerca, accompagna-
to da regole a favore del merito e dal
rafforzamento delle istituzioni preposte
alla sua valutazione. La distribuzione pre-
miale delle risorse sulla base delle valu-
tazioni faticosamente condotte dall'Anvur
è un tentativo di riforma nella giusta di-
rezione. Ma la valutazione serve a poco se
non si torna a investire su università, ri-
cerca e innovazione, antidoti essenziali al
declino culturale ed economico del no-
stro paese.

*Professore di Economia all'Università di
Sassari



Università, la protesta
dei rïcercaorï: "No
aï compensi ridotti
per le ore di lezione"

STEFANO PAROLA

S

I sentono «figli di un dio minore».Eppu-
re «senza il contributo dei ricercatori al-
la didattica i corsi di laurea non sareb-

bero in grado di andare avanti», evidenzia il
Coordinamento Unito, che raccoglie perso-
nale docente e di ricerca e studenti dell'Uni-
versità di Torino. Nel mirino ci sono le paghe
date ai ricercatori per ogni ora di lezione:
22,03 euro, «una delle retribuzioni più bas-
se di tutta la penisola», che potrebbe pure di-
minuire, se così dovesse decidere il consiglio
d'amministrazione dell'ateneo nella seduta
di oggi. Il prorettore Elisabetta Barberis pe-
rò rassicura: «L'allarme è ingiustificato, non
ci sono ragioni per cui preoccuparsi».

Il Coordinamento Unito spiega nella sua
nota che per l'anno 2014-15 l'ateneo aveva
previsto una spesa di 1,75 milioni per paga-
re la didattica dei ricercatori. Si tratta di per-
sonale stipendiato per fare ricerca, che però
viene assai spesso impiegato per fare lezio-
ne. Per questa attività riceve una paga ora-
ria "extra". Le risorse dell'anno scorso ga-
rantiscono un compenso netto di 22 euro l'o-
ra che, notano i ricercatori, «è meno del mi-
nimo previsto dalla legge per i bandi ester-

ni, pari a 25 euro l'ora».
A parte questo, il problema sorge sul bi-

lancio 2016: «Sono stati stanziati 1,75 milio-
ni (su oltre 700 milioni) ma in cda il proret-
tore ha proposto di stornare proprio dai fon-
di destinati a pagare la didattica dei ricerca-
tori una cifra per finanziare visiting profes-
sors (si parla di 250 mila euro) giustificando-
si affermando che altrimenti i ricercatori
verrebbero pagati troppo», accusa il Coordi-
namento Unito. Per questo il movimento

La replica della vicerettore
Barberis: "Lamentele precoci
Contestano decisioni
che il cda non ha ancora preso"

chiede almeno di suddividere gli 1,75 milio-
ni per le ore di didattica previste, pagando i
docenti in arrivo da fuori con i soldi già previ-
sti dall'accordo tra Università e Compagnia
di San Paolo: «Sarebbe un gesto di riconosci-
mento nei confronti delle centinaia di ricer-
catori che svolgono didattica nel nostro ate-
neo e che sono retribuiti con cifre spesso di



6-7 volte inferiori rispetto ai visiting profes-
sore. Vale davvero così poco il loro lavoro?».

Il prorettore Elisabetta Barberis allarga
le braccia: «Lamentano cose non ancora suc-
cesse, perché il cda non ha ancora deciso nul-
la», evidenzia. Poi fa capire che la paga ora-
ria per le lezioni dei ricercatori sarà probabil-
mente più alta dell'anno scorso: «In consi-
glio d'amministrazione faremo i calcoli, ma
fino al 2014 avevamo più di 950 ricercatori.
Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo mes-
so a bando più di duecento posizioni, in gran
parte coperte proprio da persone del nostro
ateneo. Ora la quantità di nostro personale
dedicato alla ricerca si aggira attorno alle
750 unità, dunque le ore che dedicheranno

alla didattica saranno meno rispetto al pas-
sato». E ancora, spiega la seconda carica
dell'ateneo, «la cifra potrebbe anche dimi-
nuire di 250 mila euro senza che ci siano ri-
duzioni di compensi».

Se ne saprà di più dopo il cda di oggi. I ri-
cercatori del Coordinamento Unito vorreb-
bero un cambiamento totale di paradigma:
decidere prima la paga oraria, stimare la
spesa complessiva e metterla a bilancio. In-
vece rischiano di vedersi riconoscere cifre
basse, dunque promettono battaglia: «I ri-
cercatori - dice la nota del movimento - po-
trebbero decidere di non rispondere ai ban-
di perché a essere in gioco è la loro dignità».



BASTA COI CAMPANILI
L'OFFERTA SANIT
VA RIVISTA A FONDO

utte le analisi e le risultanze dei vari studi che si sono
interessati della performance e dell'efficienza dei si-
stemi sanitari italiani (i dati dell'Agenas, quelli del-
l'istituto Demoskopika, le valutazioni dello Studio Crea

sanità, gli indici delle schede di dimissione del 2014, per finire ai
risultati degli esperti del Sant'Anna di Pisa, studio commis-
sionato dalla stessa Regione Puglia) mettono in luce le tante
criticità della sanità pugliese tanto da relegarla, per la gran parte
dei parametri e indicatori, agli ultimi posti della graduatoria
nazionale. Ultimi, in ordine di tempo, sono arrivati nei giorni
scorsi i fulmini dei giudici contabili che hanno sancito l'assoluta
inutilità di talune misure (vedi risorse economiche messe in
campo per ridimensionare il problema delle liste di attesa).

Riteniamo e non sono solo i tecnici a pensarlo , che sia arrivato
il momento, in conseguenza degli adempimenti ineludibili del
decreto ministeriale 70 che detta regole precise sul l'organiz-
zazione degli ospedali e sul numero dei posti letti, di mettere in
sicurezza il nostro sistema sanitario .

Così riteniamo assolutamente giusto dar seguito alla razio-
nalizzazione della offerta assistenziale dei nostri ospedali e dei
nostri reparti (siamo la regione con il più alto tasso di ospe-
dalizzazioni d'Italia) potenziando e strutturando l'offerta e la rete
di servizi territoriali che sono il completamento dell'assistenza
ospedaliera, e che devono funzionare da indispensabile filtro, in
maniera che nei reparti arrivino solo gli acuti, ma anche da
strutture intermedie a differente gradualità per lo «step down» in
maniere da evitare parcheggi e occupazioni di posti impropri che
sono una causa importante di inappropriatezza organizzativa e di
risorse sprecate. Pensiamo così a tutta la platea delle strutture
sociosanitarie residenziali e ai centri diurni, fino all'assistenza
domiciliare, non solo insufficienti (siamo maglia nera per la
riabilitazione e la lungo degenza) e disciplinati da percorsi,
regolamenti e direttive che rende travagliatissimo il rapporto
anche burocratico degli utenti e dei i loro familiari con il SSN.

A questo riguardo va rimarcato che la cultura dell'appro-

di UGO PATRONI GRIFFI*

priatezza clinica, professionale e organizzativa e' una delle chiavi
risolutive per la sostenibilità del SSN. Consistenti evidenze
scientifiche documentano che, non bastano le quantità di risorse
disponibili per migliorare gli esiti della salute delle popolazioni
,ma anche la capacità dei sistemi sanitari a investire le risorse
disponibili in Servizi e prestazioni sanitarie efficaci.

La sostenibilità della sanità pubblica è legata anche alla
capacità di riallocare risorse secondo criteri di efficaci e ap-
propriatezza intesa come la capacità di erogare servizi, interventi
e prestazioni sanitarie al paziente giusto, nel momento giusto, per
la giusta durata oltre che nel «setting» giusto. Ma appropriatezza
è anche quella prescrittiva, diagnostica e farmaceutica (a questo
riguardo lo sforamento della Puglia e fra i più rilevanti). Ma gli
interventi messi in campo non possono prescindere dai dati
epidemiologici che evidenziano come il futuro della nostra
assistenza sanitaria sarà sempre più caratterizzato di percorsi
socio assistenziali per malati sempre più anziani, cronici e con
multimorbidita e sempre più non autosufficenti e dalla necessità
di qualificare, e selezionare prestazioni e attivita dei nostri
reparti pubblici e privati, investendo nella eccellenza e finan-
ziando l'innovazione tecnologica, e l'ammodernamento o la so-
stituzione dei nostri ospedali (spesso eccessivamente datati o
addirittura obsoleti) migliorandone la ricettività alberghiera
(perché non far funzionare a regime il nuovo ospedale della
Murgia pronto ormai da tempo in un territorio di circa 200 mila
persone a gran rischio di attrazione verso la vicina Basilicata?).

Solo così potremo ridimensionare la nostra mobilità passiva
(quasi il 10 % dei ricoveri e delle prestazioni ) e migliorare la
nostra attrazione (ferma al 4% ) specie verso regioni ai nostri
confini e con SSN meno competitivi e con grandi problemi
strutturali e infrastrutturali. Insomma occorre, ora o mai più,
una chiara e determinata scelta di campo tra una sanità in cui
predomini la qualità, l'appropriatezza e l'efficienza è quella
attuale in cui spesso predomina l'autoreferenzialita e il cam-
panile.

*Presidente Movimento Rivoluzione Sviluppo Metropolitano



Prof, pronti i bandi: la pubblicazione entro il 26
II conto alla rovescia per
la pubblicazione dei tre
bandi di concorso per i
futuri prof è iniziato.
Entro il 26 saranno
pubblicati i tre bandi.
Oggi in gazzetta ufficiale
in vigore le nuove classi
di concorso. Sono
200mila gli aspiranti
docenti che verranno
assunti nel triennio
2016 -2018. Questa

mattina i direttori degli
uffici scolastici regionali
sono stati convocati a
Roma con molta
probabilità proprio per
affrontare i nodi legati
all'atteso concorso.
Numero delle scuole
impegnate , postazioni
computer garantite e
non ultimo la scelta di
commissioni e
sottocommissioni perla

valutazione dei futuri
docenti . A conti fatti,
servirebbero almeno
novemila commissari,
non pochi da scegliere,
seguendo precisi criteri
per evitare i ricorsi.
Insomma questa voltasi
sta facendo
l'impossibile per evitare
che si metta in moto la
macchina dei ricorsi al
Tar.

Le iscrizioni degli
abilitati (solo loro al
momento possono
partecipare al concorso)
dovrebbero aprirsi
all'inizio di marzo. Ad
aprile lo scritto (non c'è
prova preselettiva) e poi
entro metà luglio tutto
dovrebbe concludersi
proprio per effettuare
nei termini stabiliti le
immissioni in ruolo.



Regione, 68 milioni
per industrializzare
i progetti di ricerca
I assessore: così diamo un'opportunità al territorio
e cerchiamo di attrarre investitori in Piemonte

recenti indirizzi della Commis-
sione Europea hanno indivi-
duato come fattore di debolez-
za, sul quale è necessario inter-
venire, il divario tra i progetti di
ricerca e la successiva com-
mercializzazione in beni e ser-
vizi. Per evitare quella che in
gergo è definita la "valle della
morte", questo nuovo provvedi-
mento si propone di sostenere
in Piemonte tutte le fasi cruciali

MAURizio TROPEANO dello sviluppo delle tecnologie e
TORINO dei prodotti». Giuseppina De

Santis, assessore regionale alle
Attività Produttive, spiega così
la decisione della giunta
Chiamparino di stanziare 68
milioni di fondi nazionali e co-
munitari da spendere fino al
2020 per industrializzare i ri-
sultati della ricerca.

La prima applicazione
Il primo esempio concreto di
questa misura sarà la conces-

sione di un finanziamento a GE
Avio per la realizzazione di un
nuovo motore aeronautico per
velivoli di medio piccola dimen-
sione. Nelle scorse settimane la
multinazionale ha firmato un
accordo con il ministero dello
sviluppo economico e le regioni
Piemonte, Campania e Puglia.

La giunta Chiamparino mette-
rà a disposizione 4,7 milioni,
mentre il ministero stanzierà
quasi tre volte di più per un in-
vestimento complessivo del-
l'azienda di 40 milioni.

Modello da replicare
La Regione punta a replicare il
modello GE Avio cercando altre
sinergie con il ministero per po-
ter sostenere diverse altre «im-
portanti iniziative sulle quali la
selezione delle candidature av-
verrà con procedura negoziale
a sportello». Per valorizzare al
meglio i progetti potranno inol-
tre essere previste forme di co-
operazione con altri strumenti
di politica nazionale ed europea
e anche di soggetti al di fuori del
territorio piemontese «purché
tali partecipazioni risultino
strategiche per l'intervento en-
tro il limite massimo del 15%
delle spese ammissibili».

Le regole
Con questa decisione la Regio-
ne persegue una doppia finali-
tà. La prima è quella di cercare
di dare un'opportunità alle
aziende del territorio ma «è
stata anche studiata - precisa
l'assessore - per attrarre im-
prese che volessero sperimen-
tare in Piemonte nuove produ-
zioni o attività di ricerca e svi-
luppo avanzate, anche parten-
do da risultati già pronti». Pos-
sono partecipare al bando
aziende di qualunque dimen-
sione e organismi di ricerca,
con una soglia minima di inve-
stimenti di cinque milioni per
progetto.

O BY NC ND ACCLINI DIRITTI RISERVATI
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UMBzWro Lco
Ubertiril e mezzo Ateneo a Milano
per dare l'ultimo saluto al professore
La sua toga, i gonfaloni dell'Alma Mater e del Comune. La diretta delle esequie su Rai 1

Da sapere
I funerali

di Umberto
Eco, morto
venerdì sera a
Milano all'età
di 84 anni,
saranno
trasmessi in
diretta su Rai 1
alle 14.45

Alle esequie
il rettore
Francesco
Ubertini, in
compagnia del
predecessore,
Ivano Dionigi,
porterà il
gonfalone
dell'Alma
Mater
e guiderà
una folta
delegazione
di colleghi
dei grande
intellettuale

Un minuto di silenzio e un
discorso all'insegna della so-
brietà ieri in consiglio comu-
nale. E oggi a Milano il funera-
le laico nel cortile della Roc-
chetta del Castello Sforzesco,
trasmesso in diretta su Rai1
dalle 14,45. Bologna si prepara
a dare l'addio a Umberto Eco, ïl
semiologo che ha reso celebre
l'Alma Mater, il grande studio-
so, il romanziere, l'autore noto
in tutto il mondo per Il nome
della rosa.

Il rettore Francesco Ubertini
raggiungerà Milano viaggian-
do in auto con 11 suo predeces-
sore Ivano Dionigi. Porterà il
gonfalone dell'Alma Mater in
rappresentanza di tutta la co-
munità accademica e la toga
che Eco era solito indossare
con la fascia bianca di Lettere.
Anche Bologna sarà presente
con la vicesindaco Silvia Gian-
nini, che indosserà la fascia
tricolore, il consigliere Loren-
zo Cipriani e il gonfalone della
città. Alla funzione, che sarà
accompagnata dalle note della
musica del cuore, La follia di
Arcangelo Corelli, partecipe-
ranno il mondo della cultura e
quello dell'università rappre-
sentati dai rispettivi ministri,
nonché l'attore Roberto Beni-
gni.

Non mancheranno gli
«echini», gli allievi della pri-
ma ora di Umberto Eco, oggi
professori essi stessi all'uni-
versità, da Maria Pia Pozzato a
Giovanna Cosenza, da Cristina

Demaria ad Anna Maria Lorus-
so, ma anche quelli che hanno
preso altre strade come Danie-
le Barberi o Giulio Blasi. E ci
sarà Costantino Marino, oggi
presidente della scuola di Let-
tere e beni culturali, continua-
tore di quella cattedra di Storia
della semiotica voluta dallo
stesso Eco. Ieri, a lezione, ha
ricordato ai suoi allievi i lun-
ghi anni trascorsi con il pro-
fessore, dal suo esame nel
1981. Insomma, tutto il gruppo
di via Azzo Gardino sarà a Mi-
lano oggi. Intanto si stanno
mettendo a punto le idee per
ricordare al meglio, e in modo
duraturo, Eco che è stato do-
cente di Unibo per 41 anni.
Qualcosa di importante verrà
annunciato lunedì prossimo,
in occasione dell'inaugurazio-
ne dell'anno accademico dal
rettore Francesco Ubertini.
«Come presidente del corso di
laurea in Scienze della comu-
nicazione - confida Giovan-
na Cosenza - organizzerò
qualcosa anche per i ragazzi di
oggi che sono venuti a Bolo-
gna perché avevano il nome di
Umberto Eco come riferimen-
to».

Nel trigesimo della scom-
parsa Comune e Università ri-
corderanno insieme l'illustre
docente e autore. Ieri in consi-
glio comunale il cordoglio del-
l'aula è stato affidato a un in-
tervento della presidente Si-
mona Lembi seguita dall'as-
sessore alla cultura e ai

rapporti con l'università Davi-
de Conte, unico presente della
giunta Merola. Ieri è prevalso
«i1 rispetto del silenzio della
famiglia», ha detto Conte, «è
un momento di sobrietà, non
è il momento di dedicare spazi
e luoghi» a Eco, «ma di fare
memoria della sua esperienza
e dei suoi insegnamenti». Nel
suo intervento, Conte ha invi-
tato a «pensare ad Eco come
una figura di altissimo valore
culturale fondamentale pro-
prio per l'identità della nostra
città e della nostra Università,
quasi a compararlo ai glossa-
tori, a questi personaggi stra-
ordinari che hanno fondato la
nostra cultura universitaria».

Marina Amaduzzi
mari na.amaduzzi o@res.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II Sigillum
Umberto Eco
il 19 giugno
scorso al
conferimento del
Sigillum Magnum
dell'Ateneo



Dal 10 al 12 rrraf zo tre giorrei di confronto sic Cclucazioree, conoscenza, orientamento e lavoro

A Siena il I summit sulleducation
Scuola, università e impresa insieme per costruire il futuro

DI EMANUELA MICUCCI

arà Siena ad ospitare
il primo Summit na-
zionale dell'Education
in programma dal 10

al 12 marzo, il primo in Italia
interamente dedicato a educa-
zione, conoscenza, orientamen-
to e lavoro.

Un incontro al ver-
tice tra i più alti re-
sponsabili della poli-
tica, delle istituzioni
pubbliche e private
nazionali e interna-
zionali, degli ope-
ratori culturali, dei
massimi dirigenti e
i rappresentanti del
mondo della scuola,
dell'università e del
lavoro. Al centro la
formazione e l'occu-
pabilità dei giovani.
Condividendo espe-
rienze ed aggiornan-
do le conoscenze sul
tema.

Organizzato da Campus
Orienta-Il Salone dello Studen-
te e Class Editori (che parteci-
pa al capitale di ItaliaOggi) in-
sieme all'università degli studi
di Siena, la fondazione Mps e
il comune di Siena, il Summit
«nasce dall'esigenza di costru-
ire un ambiente di dibattito
sui temi dell'education», spie-
ga Domenico Ioppolo, coo
di Campus Editori. «Oggi in
Italia abbiamo un luogo di in-
contro e di scambio per quasi
tutti i settori, ma mancava un
momento specifico per coloro
che si occupano di education»,
«per poter costruire un siste-
ma scuola-università-lavoro
che funzioni e non perda per
strada la più grande ricchezza
che abbiamo, i giovani».

Convegni, workshop e varie
attività per un vertice diffuso
in diversi punti della città e
che non sarà «una sede per un
dibattito teorico», sottolinea
Ioppolo, ma aperto a docenti,
dirigenti scolastici, studenti e
genitori, «a cui questa tre gior-
ni senese darà la possibilità di
farsi una camminata nel loro
futuro». Seguendo le 4 macro-
aree tematiche: dal Polo Edu-
cation ospitato nel Palazzo del

Rettorato, al Polo Innovation
presso il Complesso di Santa
Chiara, passando per il Presi-
dio di San Niccolò sede del Polo
Orientamento e sbocchi profes-
sionali, fino alla sezione Vivere
e studiare a Siena allestita a
Palazzo Patrizi (www.salone-
dellostudente. it /summit / ).

Ospitando il Summit, com-
menta il rettore Angelo Ric-
caboni , «l'Università di Sie-
na intende ribadire che è suo
obiettivo primario e interesse
centrale dell'intera collettivi-
tà agevolare le dinamiche di
diffusione e ibridazione della
conoscenza, interagendo con
le istituzioni cittadine e con
le forze produttive sul terri-
torio».

Così, al centro dei grandi di-
battiti al Polo Education sarà
il rapporto tra giovani e occu-
pazione, come la scuola possa
favorire l'ingresso dei ragazzi
nel mondo del lavoro, quale
percorsi di studi intraprendere
per trovare un posto.

Mentre sull'alternanza scuo-
la-lavoro come modalità didat-
tica orientativa e per l'occupa-
bilità in seguito alle novità
introdotte dalla Buona Scuola
si confronteranno esperti, pro-
fessionisti, imprenditori e po-
litici. Tra cui il sottosegretario
all'istruzione Gabriele Tocca-
fondi ; Marco Gay, presidente
di Confindustria Giovani; Elio
Catania , presidente di Confin-
dustria Digitale; Monica Bar-
ni, vicepresidente della regione
Toscana e Roger Abravanel
editorialista, director emeritus
di McKinsey, autore del volume
«La ricreazione è finita, sceglie-
re la scuola, trovare il lavoro».
Ma anche scuole e studenti che
racconteranno alcune buone
pratiche di alternanza.

Mentre Pier Luigi Celli,
sociologo e manager pubblico
e privato di lungo corso, analiz-
zerà le opportunità di studiare
e lavorare in Italia: «Per non gi-
rare a vuoto», osserva, «mentre
il mondo dei saperi e delle pro-
fessioni sta imboccando nuovi
percorsi, in spazi sempre meno
segmentati e definiti da com-

petenze acquisite una volta per
tutte, è strategico ancorare i
processi educativi a visioni più
intrecciate e aperte al rischio
di adattamento e anticipazio-
ne. Con una scelta precisa: il
sapere e il saper fare devono
incontrarsi precocemente».

A fotografare gli studenti tra
la fine della scuola dell'obbligo

e l'accesso all'univer-
sità e al mondo del
lavoro sarà, invece,
la ricerca «Teen's
Voice» su miti e valo-
ri dei giovani, realiz-
zata della Sapienza
di Roma e Campus
Orienta durante le
tappe del Salone del-
lo Studente.

Le nuove compe-
tenze trasversali e
digitali chieste con
urgenza crescente
da società e imprese
troveranno spazio al
Polo Innovation. Un
vero e proprio festi-

val sulle opportunità del mon-
do digitale, che avrà una sede
ideale nel Santa Chiara Lab,
una struttura di 3.200 metri
quadrati con al suo interno un
fablab, officina 2.0 per artigia-
ni digitali, per la ricerca e il
co-working. Largo a workshop
su come incentivare le nuove
metodologie didattiche, le

esperienze dei fablab, sempre
più diffusi nelle scuole italia-
ne, i laboratori per verificare
le competenze digitali. Oltre
a seminari con esperti, start-
upper, incubatori e testimoni
di primo piano nel panorama
nazionale, come Lorenzo
Marini , pubblicitario e ceo di
Digital Magie, e lo psicologo
e psicoterapeuta Federico
Bianchi di Castelbianco,
che interverrà sul disagio gio-
vanile. Ancora, opportunità
di studio, formazione e stage
all'estero, creatività e impren-
ditorialità giovanile come op-
portunità. E un focus sulle
città universitarie. Nell'area
Orientamento gli studenti po-
tranno definire il proprio per-
corso formativo partendo dalle
proprie aspirazioni lavorative,
con un'attenzione particola-
re alla scelta dell'università
grazie a incontri con profes-
sionisti, professori e studenti
universitari. Ma anche un ser-
vizio di counseling orientativo
con colloqui individuali e di
gruppo. E la possibilità di sot-
toporsi a test attitudinali, test
sulla preparazione linguistica,
test di accesso alle facoltà a
numero chiuso. Infine, Palazzo
Patrizi aprirà le porte ai giova-
ni che volessero studiare e vive
a Siena, offrendo loro tutte le
informazioni utili.



li nostro Paese è il primo al mondo per la protezione dei beni culturali

Atenei in prima linea
sulla ricerca antisismica
Dalla piattaforma isolante
realizzata dall'Enea con il
Politecnico di Torino alle iniziative
del Cnr, alle soluzioni delle
in ersità di Pavia e Trento
PAGINE A CURA Di MILA FIORDALISI
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Europa, per wnnero
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il nostro paese vanta il primato
mondiale per quantità di riitilanwi-
tivi "anti- terremoto" a tutelta (lei
patrimonio culturale. Ë qu,:sta la
fotografia scattata dall'Enea
(l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente)
in occasione della pubblicazione
dello speciale -100 anni di Inge-
gneria sismica", in occasione del
tragico terremoto di Avezzano che

a Fonte: Enea 2016

Atenei in prima linea
Sulla nCerCd .lntlS SffIICa

ir Italia é il quinto paese
al mondo e rimo ïéa



il 13 gennaio 1915 provocò 301Yrila
vittime e la distruzione di una ven-
tina, di centri abitati.

Se ë vero però che da un lato
l'Italia vanta all 'attivo una quantità
di soluzioni installate su edifici,
ponti e viadotti , che ci piazzano in
vetta a tuga classifica guidata da Pa-
esi decisamente pii popolosi (Giap-
pone , Cina, Russia, Stati Uniti), è
anche vero - stando all'analisi del-
l'Enea - che lo stato di allerta resta
massimo. «Oltre il 70% dell ' edifi-
cato attuale evidenzia l'Agenzia -
non è in grado di resistere ai terre-
moti che potrebbero colpirlo, com-
prese scuole , ospedali e molti altri
edifici strategici». Al netto degli ol-
tre 400 edifici dotati di disposiE i
antisismici che rappresentano
un'eccellenza., gli edifici costruiti
oltre 50 anni fa, ossia , la quasi tota-
lità del nostro patrimonio , non rien-
tra nella categoria degli edifici "si-
curi". «La maggior parte delle no-
stre costruzioni è stata realizzata in
fretta, senza adeguati controlli, faci-
litando l'isso di sistemi e materiali
scadenti - sottolinea Paolo Cle-
mente , il dirigente di ricerca Enea
che ha curato lo Speciale -. Inoltre,
interventi architettonici e strutturali
impropri , hanno spesso accelerato
gli effetti legati alla, vetustà e al de-
grado , acuiti da una manutenzione
carente, se non del tutto assente».

Il tutto nonostante le moderne
tecnologie antisismiche possono
garantire un grado di sicurezza, non
perseguibile con tecniche tradizio-
nali, senza incidere significativa-
mente sui costi , sottolineano gli
esperti dell'Agenzia . E il tutto no-
nostante i l nostro Paese vanti all'at-
tivo numerosi progetti di ricerca
che hanno già sortito la messa a

punto di tecnologie che consentono
di ottenere un livello di sicurezza
massimo.

Per restare all'Enea , l'Agenzia
ha realizzato insieme con il Politec-
nico di Torino , una, piattaforma
"isolante" per gli edifici esistenti di
qualsiasi dimensione che, inserita al
di sotto delle fondazioni e senza al-
cun intervento sulle strutture sovra-
stanti, è in grado di attenuare l'im-
patto delle scosse sismiche . E solu-
zioni altrettanto innovative sono
state testate e brevettate dall'Uni-
versità di Pavia e di Trento e vedo-
no in campo anche la Protezione
Ci ile, per citare i progetti più re-

Mano scuole in corso

p oco meno di 40 milioni (esat-
tamente 37,5) destinati appo-
sltamente all'adeguamento

antisismico degli edifici se( -'ïci. il
decreto è stato varato Ila d lo
scorso anno r131 ministro ;;-
zione, 5tk -:nia(,, onrl, _on la r ie
parte ;r_ reeïona-
ie. li taud; a . ' euro ser-
virà a reál -zarc 5i' i- zerti di ade-
guamento antisismico. La
valutazione e la selezione dea i -
terveriti è stata affidata a un _
ta Commissione, con rappresen':rr i
della protezione civile. Seconc.c la
mappa della ripartizione oubblicata
dal Miur, Campania, ':ic In e -zio
sono le tre re:_i )ni -: iranr =i
la maggior p rr,  : 1 lundì
mentrv; 6 . >i i 0 milioni E
milioni d iu, _ le da Cala i;Aa,
" n r_• .. Pu,-11 =. I de-reto Individua
i terrn r a_r e la progettazirä-
ne e per ag, ludi,-are ï lavori. E defi-
nisce le modalità di rendicontazione
a carico dei Cárnuni,

cerati (si vedano articoli a fianco).
A fine gennaio è stato inoltre tenu-
to a battesimo il nuovo Centro per
la Microzonazione Sismica, e le sue
applicazioni (CentroMS), nato su
iniziativa del dipartimento Scienze
del Sistema terra e tecnologie per
l'arnrbiente (Cnr-Dita,) e l'Istituto di
Geologia, ambientale geoingegneria
(Cnr-Igag), e che vede protagonisti
anche altri enti di ricerca e diparti-
menti universitari. Obiettivo princi-
pale del CentroMS e ofTrire un sup-
porto alla Protezione Civile e alle
altre Istituzioni per la realizzazione
dei prodotti di microzonazione si-
smica, anche ai fini della pianifica-
zione territoriale.

Il governo, da parte sua, ha. deci-
so di spingere l'acceleratore sul
fronte della messa, in sicurezza de-
gli e tifici pubblici: a fine 2015 è
stato innato il decreto per la ripar-
tizione delle risorse per l'adegua-
mento antisismico delle scuole, che
prevede la messa in campo di 37,5
milioni di euro previsti dalla legge
—Buona scuola" (n.107/2015) per
un totale di 50 interventi di adegua-
mento antisismico. Attenzione pe-
ro, avvertono gli esperti dell'Enea:
«Non basta applicare sistemi anti-
sismici, ma occorre farlo in modo
corretto, affinché risultino effetti-
vamente `"salvavita" e non rendano,
invece, l'opera meno sicura di una
convenzionale». Ciò vale, in parti-
colare, per i cosiddetti isolatori:
«Occorre sceglierli, progettarli,
qualificarli, produrli, verificarli, in-
stallarli, proteggerli e ispezionarli
in malo adeguato, assicurandosi
che le loro caratteristiche previste a
progetto restino inalterate durante
l'intera vita della costruzione».



Pretto del centro ricerche sismologiche
Friuli Venezia Giulia ,
una rete di sensori
nei siti strategici

M

onitorare i principali edifici pubblici del
)Friuli Venez ia Giuli a scuole. ospedali e al-
tre sedi stratetiiche - attra' crso una rota di

sensori monitorata gaaiic a un sofisticato sistema di
rilevamento dei dati in tempo reale . Questo il pro-
getto - al momento ancora stalla carta - a cui stanalo la-
vorando a stretto braccio l'Ogs (Osservatorio geofisico
sperimentale) e la Protezione civile locale e che po-
trebbe vedere la luce proprio quest'anno.

I1 2016 è un anno importante per la Regione: il 6
viaggio cade il quaranteruiale del tragico sisma che nel
1976 fece quasi 4nila vittime fra morti e feriti. Ogs e
Protezione Civile sono fra l'altro due protagonisti del-
l'innovazione in tema di antisismica: il Friuli, grazie al
lavoro della Protezione Civile, è stata la prima regione
d'Italia ad avviare una sistematica raccolta dati, dive-
nuta "best practice" nazionale. Da parte sua L'Ogs già
nel 1906 installava a Trieste il primo strumento per lo
studio dei ten-eii i .)ti, considerato il "pilastro" della rete
sismontetrica battezzata il 6 maggio 1977.

Marco Alucciarelli direttore del Centro di ricerche

sismologiche (Cr) dell'Ogs, nell'illustrare il nuovo
progetto lia detto che «si punta a installare all'interno
degli stabili più strategici dei sensori che saranno in
grado di verificare gli eventuali danni subiti, e anche la
loro entità, in caso Si verificassero eventi sismici. 1
sensori ci diranno ad esempio se gli stabili sono agibili
o se dovr-aimo essere sgomberati». Il sistema funzione-
rebbe anche a fronte di scosse di lieve entità, persino
quelle poco o difficilmente "percebili e di brevissima
durata e in ogni caso può essere utilizzato per verifica-
re in qualsiasi momento e in tempo reale lo stato di sa-
lute dell'edificio e pianificare eventuali interventi di
rinforzo strutttnale.

«Stiano pianificando l'avvio della sperimentazione
e definendo i dettagli operativi», annuncia il direttore
della Protezione Civile regionale Luciano Sulli. «Sare-
mo in grado di avere la "risposta" dell'edificio rispetto
alla sollecitazione subita. E un'attività che rientra nel-
l'anibito della prevenzione del rischio, contempl, ta,
nella convenzione con l'Ogsr.

II progetto Provincia di Trento-Premetal

Acciaio e legno
per il solaio c li .:   hrt '
ultraresistente

U na tecnoloria costruttiva
ibrida accrüu legno, oro-
gettata per edifici in social

housing ad alto coritenuto tecuo-
locar, flessibili. ecosostcrnibili e
dai coliti acce?, iltili Questa la no-
vita tenuta a birttesimo dal diparti-
mento di Ingegneria civile, ambien-
tale e meccanica (Di.cam) dell'Uni-
versità di Trento e sostenuta dalla
Provincia di Trento e dall'azienda
Premetal, in prima fila, per consen-
tire la prossima conuuercializzazio-
ne della soluzione.

Il 6 febbraio scorso - presso il
Laboratorio Prove Materiali e Stiut-
ture dell'Università di Trento - e
stato effettuato un testo su uri edifi-
cio in scala reale per verificare la
resistenza del sistema che fa leva
sull'uso di acciaio e legno di abete
per realizzare solai ultraleggeri ma
al contempo ultraresistenti, «una
prima assoluta olio va ad aggiunger-
si ai gia noti sistemi composti per
l'edilizia residenziale», spiega Cri-
stiano Loss, ingegnere del riparti-
mento di Ii gegneria civile, ambien-
tale e ineco,,i ic i (Dicam) dell'Uni-

versità di Trento. Punto di forza an-
che la grande flessibilità del sistema
che liberando spazi sempre più ani-
pi per la progettazione degli interni
rende possibile, ad esempio, lo spo-
staitiento delle pareti interne. «Il su-
peramento del test di resistenza-
spiega ancora Loss - rappresenta,
una tappa importante per sviluppare
prototipi di edilizia abitativa socia-
le. Un modello in cui convergano
alto contenuto tecnologico, adatta-
bilità a diversi ambiti territoriali,
flessibilità alle esigenze, leggerezza
e robustezza, sostenibilità artibienta-
le, attenzione per la dimensione so-
ciale, un prodotto di qualità a costi
accessibili»

Il costo è stato stimato infatti nel-
l'ordine dei mille euro a mq.

«Con questa tecnologia - sottoli-
nea Andrea Poli, responsabile Ri-
cerca e sviluppo di Prenietal - ab-
biamo stimato la consegna di aut
edificio di quattro piani in sei-otto
mesi di cantiere. Pensiamo di avvia-
re la conmiercializzazione dal pros-
simo autunno». «Questa soluzione
ibrida, la prima mai realizzata in
questo campo - aggiunge Poli -
consente di abbattere i costi della
posa in opera e minimizza il rischio
di infortunio, perché le componenti
vengono prodotte in stabilimento e
poi assemblate in loco» .



II progetto triennale europeo Insysme

Tamponature
in laterizio
a prova di scossa

R ertelo i pili performanti , da un punto di vista
della re i terza auli e tenti sismici , le muratu-
re non strutturali negli edifici a telaio in cali-

cestruzzo ar€nato e fornire elementi utili per futuri
aggiornamenti normativi. Questi gli obiettivi del
progetto europeo Insysine (Innovative SYStems fiir
carùquake resistant Masomy Enclosures in re buildin-
gs) che vede in campo per l'Italia (sette i Paesi coin-
volti) in qualità di partner scientifici l'Università di
Pavia e quella di Padova e l'Andil (produttori di lateii-
zi).

Il l r; ,getto, che si concluderà secondo roadrnap a ot-
tobne 2ù16, ha già, sortito importanti risultati: a, no-
vembre c'è stato l'ultimo test dinamico di un edificio
di due piani su tavola vibrante del laboratorio Eucentre
di Pavia, per validare il sistema antisismico di tampo-
nature in laterizio, ideato e sviluppato dal team di ri-
cerca dell'Ateneo di Pavia.

La soluzione permette di controllare il danneggia-
mento della parete e di ridurre l'interazione globale
con la struttura in calcestruzzo armato, attraverso l'uso
combinato di speciali giunti scorrevoli inseriti nel cor-
po murano, e di giunti deformabili all'interfaccia tani-
ponatura-telaio. Pensato per le nuove costruzioni ha
anche un notevole potenziale per l'impiego in edifici
esistenti, evidenzia l'Andil.

«La soluzione e molto promettente, in quanto
si rivela efficace sia nella limitazione del danno alle
tamponature per scuotimenti di intensità media, sia

nella prevenzione del colla ;o delle tannponatnr a,
forti e t rtissinie intemita, nonché nella i;ievenzione
di rotture fragili nella struttura, in calcestruzzo», dice
Guido Magenes, coordinatore scientifico dell'attività
di ricerca (del team dell'Università di Pavia fanne
parte anche Paolo Morandi e Riccardo Milanesi). «Il
progetto Insysme sta conseguendo gli obiettivi che
si era preposto - ha aggiunto -, Credo chealla con-
clusione del triennio di ricerca arriveremo a risultati
concreti per il miglioramento delle prestazioni si-
smiche degli edifici».
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A quattro mesi dalla fine dell'EsposízioneEMNuova passerella di Renzi sul dopo Expo
Domani il premier al Piccolo per il futuro dell'area . Bobo: «Verificherò che il piano sia quello concordato con noi»

Matteo Renzi mercoledì sarà a
Milano per presentare il progetto sul
dopo Expo. Al teatro Piccolo di via Ro-
vello il premier illustrerà nel dettaglio
il piano "Human Technopole" insie-
me con i rettori dell'Università Statale,
Bicocca, Politecnico e di altre istituzio-
ni scientifiche. Sarà presente anche il
presidente della Regione Lombardia,
Roberto Maroni, per «verificare», ha
voluto puntualizzare, «che sia quello
discusso e concordato insieme». Il go-
vernatore ha quindi ricordato che l'as-
semblea di Arexpo, società proprieta-
ria dell'area, si riunirà il 29 e modifi-
cherà lo statuto, mentre il governo en-
trerà in Arexpo con l'assemblea suc-
cessiva.
Il progetto "Human Technopole" pre-
vede un campus universitario, un hub
delle imprese innovative e un centro
di ricerca avanzata che lavorerà sulla
qualità della vita sul quale sta lavoran-
do l'Istituto italiano di tecnologia di
Genova con l'obiettivo di incrociare la
ricerca su fronti come il welfare neces-
sario per una popolazione che invec-
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Una panoramica del Decumano dopo la fine di Expo 1Fotogrammal

chia, le tecniche sul cibo, la medicina
di precisione, la sostenibilità ambien-
tale. Una realtà che andrebbe a occu-
pare solo una parte (70mila mq) degli
oltre 500mila mq di nuovi edifici da
costruire. La porzione maggiore, infat-
ti (215mila mq) sarà riservata al cam-
pus della Statale e agli alloggi per gli
studenti. Altri 104mila inq servirebbe-
ro al polo di Assolombarda che si è
detta entusiasta del piano. «Rafforzerá
la forza enorme che c'è giá nelle scien-
ze della vita in questo territorio», ha
detto ieri il presidente di Assolombar-
da Gianfelice Rocca. «Va trovata», ha
aggiunto, «una capacità di goveman -
ce e di esecuzione come quella per
Expo, per il post Expo. Dobbiamo di-
mostrare di avere la stessa capacitá
esecutiva e di realizzazione. Se faccia-

mo bene, riusciamo ad avere grossi in-
vestimenti come quello della Statale,
giá nel 2021». La govemance del post
Expo potrà seguire «una via abbastan-
za normale» se ci sarà chiarezza nella
definizione dei ruoli, ha detto il rettore
della Statale Gianluca Vago spiegan-
do che la figura di un commissario
straordinario evocata qualche mese
fa era «più per gestire la fase transito-
ria, che è un po' più complicata per-
chè dal punto di vista procedurale sia-
mo un po' indietro». Quanto al «pian o
di sviluppo complessivo», Vago si è
detto convinto che Arexpo «possa fun-
zionare bene». «Continuo a pensare»,
ha precisato, «che sarebbe importan-
te immaginare il futuro delle aree nel-
la fase transitoria in modo che tenga
conto dell'esigenza di avere delle atti-
vità di richiamo. Ancora una volta il
tema è avere chiaro l'uso finale dei ter-
reni: occorre una coerenza complessi-
va di progetto, altrimenti i pezzi fanno
fatica a stare insieme».

NICOLETTA ORLANDI POSTI



Spending review al contrario: +61 %
Quanto ci costa far lavorare la Madia
Un miliardo e 200 milioni in consulenze
::: MARIO GIORDANO

ERE Il consulente per con-
tare le rane verdi? L'abbia-
mo visto. Il consulente per
censire i piccioni? Pure. E
poi c'era quello per studiare
l'insetto che distrugge le viti.
Quello esperto in bande e
pro loco (evidentemente
specializzato in tromboni).
Un consulente per dire che,
se si spengono le luci in casa,
si risparmia energia. Un con-
sulente di sicilianità per affer-
mare nelle scuole gli elemen-
ti costitutivi essenziali
dell'identità siciliana. E so-
prattutto, somma meravi-
glia, abbiamo ammirato pu-
re il consulente in risparmi,
pagato decine di migliaia di
euro per spiegare che lo Sta-
to ha molti modi per ridurre
le spese. Il primo dei quali,
paradosso nel paradosso, è
ovviamente ridurre i consu-
lenti.

In effetti, in tutti questi an-
ni, la Pubblica Amministra-
zione ci aveva abituati a ogni
tipo di sperpero. Ora, però,
con l'arrivo del ministro Ma-
rianna Madia ci siamo supe-
rati: le consulenze esterne,
infatti, si sono moltiplicate
come le avventure della sua
amata Peppa Pig: +61 per
cento in un solo anno. Pro-
prio così: alla faccia della
spending review, siamo pas-
sati da 737 milioni a 1 miliar-
do e 190 milioni, cioè 453 mi-
lioni di euro in più. 453 milio-
ni di giuro che anziché essere
destinati ai poliziotti, ai rin-
novi contrattuali o al miglio-
ramento dei servizi, sono sta-
ti dispersi a pioggia nelle ta-
sche dei sedicenti esperti.
Che poi nari è mai dato sape-
re se sono davvero esperti di
qualcosa. A parte coltivare le
giuste amicizie, s'intende.

Eppure ormai pendiamo
dalle loro labbra. Ci avete fat-
to caso? Non ci sono mai sol-

di per nulla, ma per pagare
un consulente spunta sem-
pre il tesoretto garantito. Pos-
sibile che su 3 milioni di di-
pendenti pubblici non ce ne
sia qualcuno esperto in ban-
de o pro loco? O qualcuno in
grado di dire che spegnendo
le luci di casa si risparmia
energia? Davvero bisogna ri-
correre al parere di un ester-
no? E, dopo il consulente

per le rane verdi e per i pic-
cioni,per aumentare la spe-
sa in un anno del61 per cen-
to (sessantuno per cento),
che si saranno inventati nel-
la Pubblica Amministrazio-
ne? Il consulente per pestare
le zampette ai gufi? O quello
per spennare i polli (pratica
nella quale, per altro, sem-
brano già piuttosto esperti)?
O per mettere il perizorna al
toro da monta? O per spal-
mare l'Autan alle zanzare? O
per rompere le noci a Cip e
Ciop? O un consulente per
spiegare alla Madia le sue
leggi, visto che spesso dimo-
stra di non conoscerle?

In questo caso si trattereb-
be di un consulente utile, sia
chiaro. Non è detto, infatti,
che tutti i consulenti siano
da buttare. Non è detto che



Sono nati i robot morbidi
«Copiando i polpi»
Due italiane hanno inventato autonomi ispirati agli animali
«Saranno molto più adatti a muoversi in casa, senza fare danni»
CARLA COLMEGNA

—; A voi potrebbero sem-
brarepolpi,bruchi, pesciemedu-
se, in realtà sono macchine molto
complesse, sono robot, ma che a
toccarli non sono spigolosio me-
tallici, sono morbidi!

Questi robot lihanno inventati
due scienziati che hanno creato
degli autonomi capaci di aiutare
gliumani, senzaessere cosìrigidi
come quelli che siamo abituati a
vedere muoversi a scatti.

Gli studi
I nuovi robot si muoveranno dol-
cissimamente come i polpi.

Acrearlisono state CeciliaLa-
schi, dell' I stituto diBio Robotica
della Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa che guida il programma
europeo RoboSoft e Barbara
Mazzolai, che guida il Centro di
Micro-BioRoboticadell'Istituto
Italiano di Tecnologia (Iit) aPon-
tedera (Pisa). I robot creati dalle
italiane potranno anche aiutare
gli anziani a fare la doccia perché
potranno averedellebracciamor-

bide. Gli scienziati immaginano
di poter costruire entro 20 anni
dei robot a metà tra animali e ro-
bot rigidi. Ma come sarà venuta
agli scienziati l'ideadi creare ro-
botmorbidi, edawero hanno stu-
diato i polpi?

Celo spiegaunadiloro, laprof.
CeciliaLaschi: «Pensate ai robot
checonoscete, agliuma-
noidi che hanno parte-
cipato allagaradirobo-
tica "DARPA Challen-
ge" inAmerica, o aquelli
delle gare di robotica tra
scuole. Poi pensate aun
animale, peresempio il
gatto di casa. Qual è la
prima differenza che vi
viene in mente?

presenta un bellissimo esempio
da cui copiare, perché è completa-
mentemorbido, eppurepuò cam-
minare, nuotare, afferrare gli og-
getti».

Gli attuatori
I robot dentro saranno morbidi
o gli ingranaggi resteranno "du-

ri"? «I robot morbidi

«Saranno
più sicuri
quando

si

avvicineranno
alle persone

e quindi
potranno

anche giocare
«I robot sono "rigidi" co n

e impacciati, mentre gli
animali sono agilie "morbidi". Per
laloro rigidezza, i robotnon sono
bravi in alcuni compiti, quando
devono muoversi nei nostri am-
bienti, in casa, per esempio.

«Allora perché non provare a
fare robotmorbidi? E il polpo rap-

i bambini»

sono costruiti con
materiali morbidi,
come il silicone, che
si può modellare nel-
la forma che sivuole,
con degli stampi.

«Per farlo muove-
re però servono dei
cosiddetti "attuato-
ri", che svolgano la
funzionedeimuscoli
nel nostro corpo.

«Gli attuatori sono diversi dai
motori che si usano per co struire
robot. Possono essere fatti in va-
rio modo - aggiunge Cecilia - per
esempio con cavi o molle, che
stanno dentro il silicone». Po-
tremmo avere in casa dei robot

morbidi che ci aiutino e giochino
con noi? «I robotmorbidi saran-
no molto più adatti a muoversi in
una casa, senza fare danni.

«Saranno più sicuri quando si
avvicineranno alle persone e
quindi potranno anche giocare
con i bambini».

Cecilia spiega anche a chi ser-
viranno i robot e se parleranno: «I
robot morbidi potranno aiutarci
nellavitaquotidiana, peresempio
a casa, ma anche nel lavoro, oppu-
re nelle esplorazioni - precisa lo
scienziato -. Peresempio, il nostro
polpo robot può esplorare il mare,
nuotando, camminando sulfon-
dale senzadanneggiarlo, e infilan-
dosi in spazi stretti, come per
esempio dentro a un relitto.

«Per far parlare i robot - con-
clude - possiamo ancoraunavolta
copiare la natura e vedere come
fanno a parlare gli esseri umani.

«Con lo stesso siliconeele stes-
se molle utilizzati per costruire
robot morbidi abbiamo costruito
delle corde vocali artificiali che
vibrano come quelle umane».
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Statali concentrati in solo quattro comparti
ma c'è il nodo sul ruolo dei "mini-sindacati"
LA D E C I S I ONE
ROMA Tutto il pubblico impiego
finirà in quattro blocchi a cui
corrisponderanno altrettanti
contratti. Ma se il ministeriale fi-
nirà con l'agente del fisco e la
maestra con il ricercatore non
per questo tutte le regole saran-
no uguali. E in ballo non c'è solo
lo «status», la qualifica ma si
tratta soprattutto, di una que-
stione salariale. Ecco che il mini-
stro della Funzione pubblica,
Marianna Madia, immagina un
contratto articolato in una «par-
te Comune» e in una o più «parti
Speciali». C'è però un altro nodo
da scogliere per arrivare a sigla-
re l'accordo sui comparti, indi-
spensabile per passare ai rinno-
vi: si deve mettere a punto il
meccanismo per ricalibrare la
rappresentanza sindacale, fin
qui tarata su undici settori. È
chiaro come gli accorpamenti
diluiscano voti e deleghe, con le
piccole sigle a rischio. Il mini-
stro allora invita a trovare «solu-
zioni per favorire tempestivi
processi di aggregazione o rior-

ganizzazione» tra sindacati. Con
le regole attuali ha diritto a pren-
dere parte ai negoziati solo quel-
l'organizzazione che superi il
5% tra voti e deleghe, mentre per
avere un ruolo da Confederazio-
ne serve centrare i requisiti mi-
nimi in due comparti diversi.

LE ALTRE NOVITÀ
Non è questa però l'unica novità
del giorno sul fronte della Pub-
blica amministrazione, la Fede-
razione nazionale dei medici di
medicina generale (Fimmg), in-
crociando dati Inps e della Ra-
gioneria Generale dello Stato, ri-
leva come i giorni di malattia so-
no in costante aumento, in parti-
colare le assenze di un solo gior-
no e in prossimità dei festivi, tan-
to che sono state 750.000 le gior-
nate di malattia in più nel 2014
rispetto al 2013 per un costo di
circa 100 milioni. Ma a colpire
sono soprattutto le «microassen-
ze» sotto i 3 giorni: nel pubblico
rappresentano 63% dei casi con-
tro il 44% nel privato, e spesso
evidenziano la tendenza ad al-
lungare il weekend. Tornando
alle vicende contrattali, Madia

ha messo nero su bianco le indi-
cazioni nell'atto inviato all'A-
ran, che rappresenta il governo
al tavolo dove le trattative vanno
avanti e dove lo stesso ministro
vede «concrete possibilità» per
una conclusione «positiva», sen-
za, tiene a sottolineare nel docu-
mento, «nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
Il primo tassello è quindi la ridu-
zione dei comparti della P.A da
undici a quattro. Il ministro san-
cisce la cifra a cui si dovrà arri-
vare con l'intesa senza però ag-
giungere nulla sulla composizio-
ne. La versione maggioritaria ve-
drebbe ministeri, agenzie fiscali
ed enti pubblici non economici
(come Inps e Inail) finire nel
compartone dei poteri centrali.

INTANTO

PRIMO PASSO VERSO
Il RINNOVO
DEICONTRATTI

I GIORNI DI MALATTIA
A RIDOSSO DEI WEEK END

Niente cambierebbe invece per i
poteri locali e perla sanità.

GLI ACCORPAMENTI
Gli altri accorpamenti tocche-
rebbero invece scuola, ricerca,
università e conservatori, setto-
ri ora distinti che confluirebbe-
ro nel blocco della conoscenza.
Ora se il comparto della P.A.
centrale presenta profili abba-
stanza, pur se non completa-
mente omogenei, tante, spiega-
no fonti sindacali, sono le diffe-
renze nel neo «hub» della cono-
scenza: ad esempio solo gli inse-
gnati hanno gli scatti di
anzianità. Per salvaguardare le
specificità la soluzione sarebbe
offerta dalle sezioni. In altre pa-
role, come si ritrova nell'atto del-
la Madia, il contratto così «potrà
prevedere norme differenziate
tra lavoratori appartenenti allo
stesso comparto». Sempre ieri,
intanto, il ministro è tornato an-
che sulla riforma della dirigenza
pubblica. «E necessario», ha det-
to, «un ripensamento nella diri-
genza della pubblica ammini-
strazione che deve essere indi-
pendente dalla politica e selezio-
nata con meccanismi meritocra-
tici».

R. Ec.

Marianna Madia


