
TORINO • Lo sciopero alla rovescia dei ricercatori

¡ ferma la rincerca»
Roberto Ciccarelli

A ll'università di Torino sei ri-
cercatori su dieci sono pre-
cari, il sessanta per cento. È.

uno dei dati più alti in Italia, dove
la media è comunque impressio-
nate: siamo al 57%. Molti di questi
ricercatori sono in scadenza di
contratto e di borsa. E, vista l'esi-
guità delle risorse a disposizione,
saranno costretti a lavorare gratis
per terminare compiti di ricerca,
didattica o amministrativi. La som-
ma delle prestazioni gratuite svol-
te dai soli assegnisti di ricerca-
hanno calcolato i ricercatori preca-
ri torinesi che parte-
cipano dal 2 febbra-
io allo «sciopero alla
rovescia» indetto
dal coordinamento
nazionale Cmsu - è
«pari al lavoro di tut-
ti i dipendenti della
regione Piemonte
per due anni». Inter-
mittenza del lavoro, lavoro gratui-
to e nessuna tutela. Una realtà
drammatica alla quale il governo
Renzi pensa di avere risposto fi-
nanziando 861 posti da ricercato-
re. In tutta Italia. «A Torino arrive-
ranno 31 posti per 27 dipartimenti
-calcola Valeria Cappellato, 42 an-
ni, assegnista e specializzata
nell'implementazione dei servizi
per malati neuro-degenerativi -
Corrispondono all'1,2 per cento
dei docenti strutturati. E insuffi-
ciente: nei prossimi cinque anni
andranno in pensione in 20 mila.
Dal 2008 sono stati 10 mila e poi
c'è il blocco del turn-over». Per i ri-
cercatori precari la richiesta di un
massiccio rifinanziamento della ri-
cerca e dell'università è accompa-
gnata da quella del riconoscimen-
to dei diritti sociali fondamentali.
Per loro l'iscrizione alla gestione
separata dell'Inps non prevede
l'erogazione del sussidio di disoc-
cupazione «Dis-Coll». E questo no-
nostante versino i contributi. «Per
il ministro Poletti- non siamo lavo-
ratori, ma in formazione - conti-
nua Cappellato - Ci.troviamo nel-

la stessa situazione degli altri lavo-
ratori della conoscenza o indipen-
denti. Come i giornalisti, ad esem-
pio». Ieri a Torino, e a Firenze, i ri-
cercatori hanno organizzato lezio-
ni nell'ateneo e sono intervenuti
negli organi accademici per pre--
sentare lo sciopero alla rovescia:
come 60 anni fa Danilo Dolci, oggi
continueranno a lavorare indos-
sando le magliette rosse con due
strikers che incrociano le braccia.
A Torino ne sono state vendute
300, al dipartimento di Agraria ne
hanno stampate altre in proprio.
Quindi i ricercatori in sciopero so-
no molti di più. Il prorettore Fede-

Il governo pensa
di affrontare

l'emergenza con
861 posti.

In tutta Italia

rico Bussolino e il
rettore Giammaria
Ajani hanno solida-
rizzato con la prote-
sta dei ricercatori.
«Oggi credo sia im-
portante creare un
dialogo tra le varie fi-
gure dei precari,
dentro e fuori

dall'università, malgrado la fram-
mentazione» aggiunge Cappella-
to. Marianna Filandri, 39 anni, ha
un assegno da sei anni a Torino e
lavora sulle politiche di contrasto
alla disoccupazione giovanile. Il
suo contratto scade ad ottobre:
«Spero in una nuova iniezione di
risorse - afferma - altrimenti mi
impegnerò come fanno altri in pro-
getti di ricerca e a trovare nuovi ca-
nali di studio finanziati». «ll proble-
ma non è solo il nostro destino in-
dividuale: le carriere precarie sono
le più disparate, ci sono persone
con mutuo, con o senza bambini -
precisa - Non a caso l'hashtag su
twitter è #ricercaprecaria e non #ri-
cercatoriprecari. Vogliamo sottoli-
neare il fatto che l'impossibilità di
fare ricerca in maniera continuati-
va ha conseguenze sulla qualità
della ricerca. Questo non è un pro-
blema che riguarda solo le storie
individuali, noi crediamo nell'uni-
versità pubblica. È un bene comu-
ne e come tale va finanziata«. E se
il governo non vi ascolta? «Non esi-
stono alternative: le condizioni
peggioreranno ancora».



Lo scïopero alla rovescia
dei ricercatori malpagatï
Anche a `no con la maglietta rossa della protesta
Quasi tremila in tutto all'università i "no s tturati"
STEFANO PAROLA

LA ricerca è un lavoro. I
2.900 tra assegnisti, "con-
trattisti", borsisti, partite

Iva e altri collaboratori che oggi
prestano servizio all'Università
di Torino lo sanno benissimo, lo
Stato un po' meno. I cosiddetti
"ricercatori non strutturati" lo
stanno facendo notare in tutta
Italia con uno sciopero alla rove-
scia, sullo stile di quello messo
in atto da Danilo Dolci, l'attivi-
sta non violento che nel 1956
venne arrestato perché aveva
spinto un gruppo di braccianti
senza lavoro a costruire una
strada. «Un disoccupato può so-
lo scioperare andando a lavora-
re e lo stesso stiamo facendo
noi: continuiamo le nostre atti-
vità indossando delle magliette
rosse», racconta Marianna Fi-
landri, una delle coordinatrici
della protesta torinese.

Ieri i ricercatori hanno prote-
stato tenendo una giornata di
incontri e dibattiti all'aria aper-
ta, nel cortile del Rettorato di
via Po, incassando anche la soli-
darietà del magnifico dell'Uni-
versità Gianmaria Ajani, del
suo braccio destro Elisabetta
Barberis e del vicerettore alla
Ricerca Federico Bussolino, che

spiega: «Oggi le università as-
sorbono meno del 10% di chi
conclude un dottorato . Il model-
lo richiede un ripensamento».

La rabbia dei non strutturati
è rivolta soprattutto nei con-
fronti dei deputati che siedono
nella commissione Bilancio del-
la Camera: «A dicembre hanno
bocciato la proposta di estende-
re l'indennità di disoccupazio-
ne anche ai ricercatori come
noi, proprio come se non fossi-
mo veri lavoratori», lamenta
Marianna Filandri.

Da qui è nata l'idea dello scio-
pero alla rovescia , che dura da
alcune settimane e mira appun-
to a ottenere il «riconoscimen-
to della ricerca come lavoro».

Spiega l'organizzatrice torine-
se che la protesta sta funzionan-
do: «Ha aderito la maggioranza
dei ricercatori non strutturati
italiani, dai piccoli ai grandi ate-
nei, dalle scienze dure a quelle
umanistiche e sociali».

Il Coordinamento che li rap-
presenta ne ha contati 66 mila
in Italia. Sono fondamentali,
perché i 52 mila docenti univer-
sitari non sarebbero sufficienti
a far funzionare gli atenei. Il
rapporto tra personale struttu-
rato e no è ancora più evidente
all'Università di Torino, dove
assegnisti, borsisti e altri colla-
boratori simili sono 2,900, men-
tre i professori sono 1,900, «Og-
gi un terzo dell'offerta didatti-
ca delle università è affidata ai
precari», fa notare il ricercato-
re strutturato e senatore acca-
demico Alessandro Ferretti.

Per ridurre il precariato nel
settore il governo Renzi ha lan-
ciato un piano straordinario
che prevede di assumere mille
ricercatori a tempo determina-
to di tipo B in tutta Italia. All'U-
niversità di Torino sono però
stati attribuiti solo 31 posti,
che andranno assegnati entro
novembre, «Se questo piano do-
vrebbe risolvere i problemi, al-
lora ci sono ancora molti passi
da fare», commenta Sandro
Busso, ricercatore e senatore
accademico di "Unito".

(dNIPNODU<IONE RISEfNA fA



IN RETTORATO
A sinistra: due delle ricercatrici
che partecipano alla protesta
Sopra: Gian Maria Ajani

Ajani si è detto
solidale con loro
Nel mirino è finita
la Commissione
Bilancio
della Camera



LAPOLEMICA

Ecco perché dífendo
la i l'
li 1 E NENI

o Human Technopole che nascerà a Mi-Llano nell'area Expo rappresenta la mag-
giore opportunità di progresso medico,

scientifico e civile per l'Italia , dal dopoguerra
ad oggi. Nei miei 90 anni vissuti con impegno
per la crescita del Paese, ho visto l 'Italia pas-
sare da una situazione di povertà al posiziona-
mento come una delle nazioni a più alta longe-
vità e a buon livello di sviluppo umano. Ciò
che ha frenato tuttavia l'ascesa italiana è
sempre stata la mancanza di una cultura del-
la scienza a sostegno di progetti di grande re-
spiro internazionale.
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ROGETTI capaci di valorizzare le nostre menti e le
nostre risorse. Human Technopole sfida alcuni dei
retaggi antiscientifici del passato e le difficoltà
obiettive del presente sottolineate su questo gior-

nale dalla senatrice Elena Cattaneo per guardare più in là,
al futuro della scienza. Cosa farà dunque in concreto il Po-
lo? Si occuperà dei dilemmi scientifici che hanno un peso
forte sulla nostra vita quotidiana. Il primo: perché ci am-
maliamo e come possiamo evitare di ammalarci. Entria-
mo qui in un dibattito antico fra coloro che sostengono
che la salute è determinata principalmente dai nostri ge-
ni e quelli che sono invece convinti che sia dovuta all'am-
biente in cui viviamo. Non è certo una questione oziosa,
perché nella sua soluzione c'è il destino della medicina. In
pratica, dobbiamo imparare a riconoscere quanto della
nostra salute è scritto nel Dna e quanto invece viene scrit-
to da noi, con le nostre scelte di vita, il cibo che mangiamo,
le esperienze che facciamo.

La risposta verrà della genomica e dalla epigenomica,
le discipline portanti di Human Technopole. La genomica
fornisce strumenti per conoscere il patrimonio genetico
di ciascuna persona. L'epigenomica studia l'insieme delle
proteine che avvolgono il Dna e che possono essere modifi-
cate dall'ambiente, influenzando a loro volta la funzione
dei geni. Il Polo sarà in grado di analizzare decine di miglia-
ia di genomi e di epigenomi in tempi rapidi e costi contenu-
ti, incrociando poi i risultati con informazioni sugli stili di
vita di ciascuna persona.

Impareremo dunque a prevenire le malattie. La cono-
scenza del genoma ci dirà se abbiamo una predisposizio-
ne a sviluppare una certa patologia, mentre la conoscenza
dell'epigenoma ci rivelerà se l'ambiente influenza questa
predisposizione. Potremo quindi agire sull'ambiente per
proteggere la nostra salute. Ma impareremo anche a cura-
re meglio. I primi farmaci genomici o epigenomici hanno
già ottenuto risultati straordinari in oncologia, malattie
cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative. Cono-

scere il genoma di un tumore, per esempio, significa iden-
tificare i geni alterati che ne sono la causa e, se si è fortuna-
ti, poter usare farmaci specifici contro quei geni (la cosid-
detta medicina di precisione ). Ma di questi farmaci ne esi-
stono ancora troppo pochi, e il loro prezzo è esorbitante
per qualsiasi sistema sanitario pubblico. I costi risentono
infatti degli enormi investimenti che sono necessari per
la ricerca di nuove molecole, in genere da parte delle Far-
maceutiche. Certo, si può, come ha fatto l'India per il far-
maco contro l'epatite C, non pagare i brevetti all'indu-
stria farmaceutica; ma se tutti i Paesi seguissero questo
esempio, il sistema farmaceutico collasserebbe e le conse-
guenze per i pazienti sarebbero ancora peggiori. Una solu-
zione è invece quella di mettere insieme le nostre Univer-
sità e Istituti Scientifici di eccellenza, condividere cervelli,
piattaforme tecnologiche e di ricerca per realizzare econo-
mie di scala: che è l'obiettivo di Human Technopole.

Non sarebbe infatti sufficiente analizzare genomi o epi-
genomi dei pazienti in ogni singolo istituto di ricerca, ma-
gari facendolo fare a una delle tante compagnie che si of-
frono sul mercato. Le informazioni che otterremmo non
sarebbero utilizzabili se non creiamo prima una infra-
struttura informatica capace di raccogliere l'enorme mas-
sa di dati che genererà la genomica e l'epigenomica, oltre
ai dati relativi alle storie clinica di ciascun paziente. Dob-
biamo anche imparare ad interpretare: non servirebbe ac-
quisire montagne di informazioni senza formare una nuo-
va generazione di scienziati e di medici capaci di dare loro
un significato di conoscenza e applicazione.

Technopole prevede di assumere più di 1000 giovani ri-
cercatori. Il nostro Paese è già ricco di scienziati eccellen-
ti, ciascuno capace di contribuire a questo grande proget-
to, ma non abbiamo centri di ricerca dedicati allo studio
del Genoma e dell'Epigenoma, come hanno invece creato
negli ultimi dieci anni tutti i Paesi occidentali e molti di
quelli emergenti. Technopole creerà una infrastruttura di
tecnologia e ricerca capace di dotare il Paese degli stru-
menti necessari per la medicina di precisione: genomica,

alimentazione, big data, e metterà insieme medici, biolo-
gi, bioinformatici, matematici, statistici, fisici, nanotecno-
logici. Non c'è posto al mondo dove tutte queste compe-
tenze stanno sotto lo stesso tetto. Il nostro polo nazionale
di ricerca parte in ritardo, e non senza difficoltà, ma parte
all'avanguardia e con tutte le caratteristiche per regalare
all'Italia il suo rinascimento scientifico.

Umberto Veronesi, ex ministro della Sanità,
è oncologo e direttore scientifico emerito

dell'Istituto europeo di Oncologia



C attini sa «II -n iI Technopole»

<.<Serve un'agenzia per a ricerca. Il polo ' Expo lo dimostra»
«Questa iniziativa è partita

male, in modo inusuale, ma si
può correggere diventando
un'occasione per la ricerca e
per il Paese». Il professor Sil-
vio Garattini, ricercatore di fa-
ma mondiale e fondatore del-
l'istituto Mario Negri, com-
menta la proposta di Human
Technopole: il polo delle
scienze della vita che dovreb-
be sorgere su un pezzo di area
di Expo. Il progetto è stato affi-
dato dal premier Renzi all'isti-
tuto Iit di Genova, poi sono
stati coinvolti atenei (Statale,
Bicocca, Politecnico) e altre ec-
cellenze milanesi, ma conti-
nua a fare discutere. Garattini
parte da una premessa: «In Ita-
lia la situazione della ricerca è
alla fame. Siamo l'ultima ruota
del carro, come dimostrano le
statistiche e, se escludiamo
qualche volta Grecia e Porto-
gallo, siamo maglia nera».

Un problema economico?
«Ovviamente sì. A nome del

Gruppo 2003 (associazione
che riunisce i più importanti
scienziati italiani che lavorano
in Italia, ndr) abbiamo da anni
perorato la causa perché an-
che qui si costituisca un'Agen-
zia per la ricerca che raccolga
quello che è sparso nel vari
ministeri: serve un'attività uni-
taria che risponda al presiden-
te del Consiglio, un Paese sen-
za ricerca non può andare lon-

chnopole invece si è deciso
dall'alto senza ascoltare le rap-
presentanze della comunità
scientifica».

E quindi ? Osteggiate il
progetto?

«Siamo in tempo a far sì che
si faccia un centro di ricerca di
alto livello: deve avere come
punti di forza tutte le eccellen-
ze presenti in Lombardia. Bi-
sogna partire da qui per lavo-
rare sui punti di debolezza e di
forza del progetto con un po'

taro. Con un'Agenzia non
avremmo avuto questi proble-
mi con Human'Technopole».

In che senso?
«La politica indica la priori-

tà e mette a disposizione i fon-
di. Poi però deve esserci
un'Agenzia tecnica che fa ban-
di di concorso e quello che
serve avvalendosi di gruppi di
valutazione dei progetti, come
avviene in tutti i Paesi. Su Te-

Sinergie
Siamo in tempo
per costruire un centro
di alto livello con tutte le
eccellenze in Lombardia

CH 0

Medico
e ricercatore,
Silvio Garattini
(nella foto),
87 anni, ha
fondato nel
1961 a Milano
l'istituto
di ricerche
farmacologiche
Mario Negri
che dirige
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Milioni l'anno

II costo,
per dieci anni,
del progetto
Human
Technopole

loo
I team

Nel polo
lavoreranno
1.500
ricercatori
per 100 team

più di partecipazione».
Rispetto a novembre,

quando il progetto venne an-
nunciato da Renzi , adesso c'è
però stato il coinvolgimento
di atenei e centri di ricerca.
Non basta?

«Il processo deve continua-
re perché siamo ben lontani
dall'avere realizzato un piano.
C'è forse una strategia genera-
le, ma negli ambiti di cosa si
può fare c'è molto da discutere
perché si possono prendere
tante strade. Ad esempio, dob-
biamo tenere in considerazio-
ne tutti i problemi del servizio
sanitario nazionale, dobbiamo
dare ruolo al tema delle pre-
venzione che oggi è una cene-
rentola e dobbiamo fare ricer-
ca per identificare e promuo-
vere gli "stili di vita" utili alla
salute».

Professore , come consi-
glia di procedere?

«Servono molte più riunio-
ni, chiamando i soggetti inte-
ressati a fare proposte. Un li-
mite della ricerca italiana è che
i nostri ricercatori sono molto
bravi, ma manca la massa cri-
tica per prendere un problema
e portarlo avanti: e la massa
critica non c'è perché manca-
no le risorse, che non sono
certo 150 milioni all'anno. La
media Le è il doppio rispetto a
quanto spendiamo noi e non
possiamo essere competitivi».

Ma quindi Human Tech-
nopole: si prende o si lascia?

«Ormai esistono le delibere
e perciò e importante che le
istituzioni partecipanti costi-
tuiscano un comitato per sta-
bilire le priorità anche nella
prospettiva di essere competi-
tivi per i fondi dell'Unione Eu-
ropea».

Elisabetta Soglio
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



«Atto», arriva strumento ricerca
Scuote i eccettenza in sinergia imprese
Un ufficio unico a disposizione di do- ratori della ricerca di vedere valoriz-
centi , ricercatori e imprese per pro- zare le proprie scoperte. Jotto sarà
muovere la valorizzazione della ri- presentato durante la conferenza
cerca della Scuola Superiore stampa congiunta questa mattina al-
Sant'Anna, della Scuola Normale Su- le 11, alla Scuola Normale Superio-
periore e di Imt Lucca . Con questi in- re, a Pisa, con la partecipazione del
tenti nasce «Dotto» (Joint Technolo - rettore della Scuola Superiore
gy Transfer Office) che metterà le Sant'Anna Pierdomenico Perata e
conoscenze e le tecnologie dei tre dei direttori della Scuola Normale
atenei a disposizione del mondo im- Superiore e di Imt Lucca , Fabio Bel-
prenditoriale e consentirà agli ope- tram e Pietro Pietrini.



papà è taureatol Ci trovo anch'io
I giovani non si scoraggiano ma la loro strada nel mondo del lavoro è tutta

in salita. I dati pubblicati la scorsa settimana da AlmaDiploma raccontano
di una società che lascia ai ragazzi poche possibilità di migliorare la
condizione economica di partenza. La gran parte dei diplomati che vivono in
famiglie con una situazione socioeconomica vantaggiosa si iscrive
all'università (sono 81 %) mentre la percentuale cala (al 52%) per chi è
cresciuto in contesti meno favoriti. Chi ha un genitore laureato approda più
frequentemente negli atenei italiani, il doppio -l'86% contro il 43% -
rispetto a chi ha mamma e papà con la sola licenza media. Al contrario, è
molto più probabile che dopo il diploma si mettano subito alla ricerca di un
lavoro i figli di genitori con la licenza media (38%), rispetto ai figli dei
laureati (22%). Solo il31 % dei ragazzi lavora a distanza da un anno
dall'esame di maturità: la paga media dei diplomati tecnici e professionali si
aggira intorno ai mille euro netti mensili.



Bologna Business school e Yoox Net-A - Porter Group [anciano un nuovo master

Academy per i manager digitali
Ilaria Vesentini
BOLOGNA

Nasce oggi a Bologna il primo
centro di formazione europeo de-
dicato ai manager del digitai busi-
ness, frutto della partnership tra
Bologna Business School e Yoox
Net-a- Porter Group. Il sapere
scientifico della scuola di mana-
gement dell'Alma Mater e il saper
fare imprenditoriale del leader
globale nel luxury fashion e-com-
merce uniscono le rispettive com-
petenze e - grazie al supporto di
player internazionali nell'innova-
zione digitale (Boston Consulting
Group, Google, Group M, Ibm,
Wpp) - lanciano un'offerta com-
pleta e inedita per manager onli-
ne. Le professioni del futuro, con
trend occupazionali stimati tra il
+20 e il+3o% anno su anno inItalia.

Il Cde (Center for digitai-busi-
ness education) terràcorsirigoro-
samente solo in inglese a Villa
Guastavillani, sede dellabusiness
school. Le iscrizioni apriranno in
aprile e sipuntaa2oo adesioni per
questa prima edizione: l'Executi-
ve Master in e-business per mana-
ger e professionisti senior partirà
il4luglio; il Master full-time in di-
gital sales (12mesi) per neol aurea-

ti e giovani talentiin dicembre.
Bologna mette dunque un pri-

mo tassello nel progetto -lanciato
con gli Stati generali della forma-
zione - di diventare epicentro na-
zionale di nuovi saperi e nuove
professioni. «Dietro al centro che
presentiamo oggi - spiega il dean
di Bbs, Massimo Bergami - c'è un
anno dilavoro con ilteam di Fede-
rico Marchetti (ceo di Ynap, ndr)
che ha avuto l'idea di fronte alle ca-
renze di competenze digitali sul
mercato. Abbiamo strutturato
unapropostadilungoperiodocon
il contributo dei più quotati part-
ner del settore che offrono sup-
porto didattico, stage e borse di
studio ». Trala sede diZolaPredo-
sa e Interporto, Ynap ha oggi 6oo
professionisti, 400 esperti hi-te-
ch, «molti dei quali sono diventati
esperti digitali proprio lavorando
con noi. In fondo da sempre ci tro-
viamo a fare scuola nel digitale
-afferma Marchetti - e questo
centro d'eccellenza è la conferma
dellanostraresponsabilitàsociale
verso il territorio e il Paese.».

0 RIP RODD ZIO NE RISERVATA



Fecero fuggire Cardin e 2 mid
Oggi all'Istituto Universitaria di Archiettettura di Venezia
(Iuav), hanno chiamato la grande archistar Vittorio Gregotti a
presentare un suo libro, Il possibile necessario. In realtà, come
molti ricorderanno, Gregotti ha fatto l'impossibile e anche
di più per impedire la costruzione del Palais Lumière non
molto lontano da dove parlerà, nella Marghera abbandona-
ta, dopo anni di industria petrolchimica. Pierre Cardin, che
ci voleva mettere un bel po' di soldi di investimento, e dare
lavoro a migliaia di persone, se ne scappò spaventato dagli
appelli suoi, di ItaliaNostra, e di tutti gli ottimati soliti i quali
inorridivano al fatto che un sarto avesse la presunzione di
progettare in proprio.
Con l'appello a Giorgio Napolitano e l'accusa di sfregiare la
skyline veneziana, accusarono il povero figlio di migranti ve-
neti, nientepopò di meno di «attentato alla Costituzione», es-
sendo il Paesaggio tutelato dalla nostra Carta fondamentale.
Se ne scappò a gambe filate coi suoi 2 miliardi di investimenti.
A Marghera resta il terreno impregnato di oli pesanti, da
bonificare, capannoni industriali che marciscono, a Venezia
i molti disoccupati. E allo Iuav, resta Gregotti, seppure di
passaggio, a presentare un libro.

Lino Pedrïn



'AOLO CORNAGLIA FERRARIS

a vita Elena Cattaneo, eccellente medico
della ricerca italiana, difende l'autonomia della ricerca
e il diritto di accedere direttamente al finanziamento
pubblico, contestando il progetto Human Technopole
di Milano. Lo fa da questo quotidiano con uno spazio in
cui argomenta molte condivisibili ragioni. Nel dibatti-

to che si è acceso bisogna ricordare che nei decenni
passati l'enorme quantità di danaro assegnato a
CNR ed Università ha finanziato a pioggia anche
la mediocrità, senza distinguerla dall'eccellen-
za. La libertà del ricercatore è stata duramente e

quotidianamente ingabbiata in strutture buro-
cratiche autoreferenziali e asfissianti. CNR e Uni-

versità hanno prodotto per decenni anche inefficien-
za, assenteismo e spreco. Cingolani all'IIT di Genova
ha tagliato burocrazie e accademie, ha selezionato i
cervelli che ci lavorano in base alla competenza, moti-
vato e fatto squadra. Avrà avuto i suoi punti di debolez-
za, ma nel complesso ha permesso di rendere efficaci i
finanzianti ottenuti e di generarne altri. HT di Milano,
in questo senso, potrebbe rappresentare il nuovo rit-
mo che la ricerca italiana deve darsi. Non chiudiamogli
la porta in faccia a priori. Perlomeno sulla base dei pre-
supposti promette di rottamare baronie e autoreferen-
zialità. Piuttosto chiediamo che i migliori del paese vigi-
lino e ne facciano parte. Come medici chiamati a dare
speranze ai nostri malati speriamo che ogni ricercato-
re di HT Milano vi lavorerà perché raccomandato da se
stesso, da ciò che sa fare e sa creare. L' Accademia po-
trebbe cominciare a eliminare la propria zavorra, pri-
ma di chiedere più soldi. camici.pigiami@gmail.com
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Inaugura l'anno accademico, debutta il neo rettore
"Riapriremo via Zamboni, sarà il luogo della cultura"

IL rettore dell'Alma Mater inaugura l'anno accademico nel nome
di Umberto Eco. E lancia un appello alla città e al mondo
produttivo: «Lavoriamo insieme, condividiamo idee e progetti per
favorire la circolazione della cultura, l'innovazione, per dare futuro
ai giovani». E' il debutto di Francesco Ubertini in Santa Lucia.
Un'Aula magna gremita che ha riservato una commossa standing
ovation alla memoria del semiologo. Il figlio Stefano, la moglie
Renate e Mario Andreose, che con Eco ha fondato "La nave di
Teseo", seguono la cerimonia. In prima fila ci sono l'arcivescovo
Matteo Zuppi, il governatore Stefano Bonaccini, il ministro
Gianluca Galletti, l'ex presidente della Camera Pierferdinando
Casini, l'ex rettore Ivano Dionigi, che il successore ringrazia.
Manca il sindaco Virginio Merola, sostituito dalla vice Silvia
Giannini.Ubertini si sofferma a lungo sulla riqualificazione di via
Zamboni, promessa per i prossimi mesi. «Il problema della
sicurezza non compete all'Ateneo», dice. «Non è ammissibile che la
città» viva la zona universitaria come «luogo del rischio e del
degrado». Per noi, insiste, «via Zamboni deve diventare il luogo
degli studenti, dei cittadini, dei turisti, della bellezza». Altro

passaggio, il piano edilizio da 93 milioni. Ubertini cita le grandi
opere già avviate, dal Navile al campus di Cesena. E al tempo
stesso mette una pietra sopra il campus universitario alla Staveco,
l'ex area militare tra viale Panzacchi e la collina, lanciato col
sindaco dal suo predecessore. «Voi aspettate che io parli di altro dal
punto di vista degli interventi edilizi a Bologna - conclude dopo
aver elencato le priorità-. Ma per il momento mi fermo qui». Poi la

sfida per una guida condivisa dell'Alma Mater,
con la sua squadra. E il bilancio dei suoi primi
cento giorni, l'impegno sui 288 tecnici e
amministrativi precari, i venti rifugiati accolti a
lezione, la revisione dello statuto, i nuovi 50 posti
per i ricercatori. Gli scontri fuori qui non arrivano.
«Le critiche sono legittime, mi auguro che non

sfocino in rigurgiti di intolleranza», osserva Zuppi, che loda il
rettore per l'accoglienza ai rifugiati. La rappresentante degli
studenti contesta numeri chiusi e aule sovraffollate, i tecnici
danno voce ai precari. Le lectiones sono di un economista,
Gianmarco Ottaviani, e una filosofa, Roberta De Monticelli. Sfilano
i professori in toga. L'Alma Mater ora ha 928 anni.
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di Daniela Corneo

Mani colorate stampate in
3D, ciascuna con il gesto che
riproduce una lettera dell'alfa-
beto. E una mano robotica,
controllata da un computer,
che «scrive» le parole nell'aria,
mettendo alla prova chi sta
imparando la lingua italiana
dei segni (Lis) e riconoscendo
se le lettere sono state ricono-
sciute. Il futuro dell'apprendi-
mento del linguaggio dei sor-
domuti potrebbe essere qui, in
questa tesi che Elena Dall'An-
tonia, una studentessa di Udi-
ne, ha realizzato in collabora-
zione con lo Scientific FabLab
di Trieste.

Un'idea innovativa che po-
trebbe semplificare la vita dei
bambini sordi e sordociechi,
ma anche degli udenti che vo-
gliono imparare la dattilologia

La mano robotica e colorata
che scrive parole nell 'aria
E spiega la lingua dei segni
del linguaggio dei segni. Ele-
na, 25 anni, sta girando l'Italia
per presentare il suo progetto
in modo da trovare qualcuno
che finanzi la produzione su
larga scala di questo prototipo
che potrebbe trovare la sua na-
turale applicazione in scuole,
associazioni per sordomuti,
ma anche in posti come il bar
Senzanome, che ieri ha ospita-
to la studentessa di Udine per
una doppia presentazione:
una alla stampa e una ai fre-
quentatori del locale di via Bel-
vedere, il primo bar in Italia
gestito da sordi. E proprio qui
le mani colorate stampate in
3D e la mano robotica potreb-
bero trovare una casa ideale,
diventando un supporto di-
dattico per quanti vogliano o
debbano imparare la Lis.

Ma com'è nata questa idea?
«Con la mia tesi volevo realiz-
zare qualcosa che servisse alle
persone e un giorno al FabLab
è arrivata in visita una scolare-
sca. Tra gli alunni - racconta
Dall'Antonia - c'era anche
una ragazza sorda accompa-
gnata dalla sua assistente alla
comunicazione che ha notato
la mano robotica in funzione».
Il progetto MANIpolare è nato
li: da un'insegnante che ha in-
travisto le potenzialità di quel-
l'idea. Adesso è un progetto
open source: tutti ï file per la
realizzazione del kit si trovano
sul sito Internet (manipolare-
percomunicare.blogspot.it)
gratuitamente. «Volendo con

Innovazione
Elena
Dall'Antonia
con la mani
stampate in 3D
di MANipolare,
il kit per
apprendere la Lis

32o euro - spiega la studen-
tessa - si riesce a realizzare
tutto: servono 26o giuro per la
mano robotica e 2 euro per
ogni mano stampata in 3D».

Un costo basso per un obiet-
tivo alto. Basta vedere le mani
all'opera. La mano robotica,
comandata da computer, for-
ma una parola . L'esercizio è
memorizzare i gesti della ma-
no robotica , provare a ricono-
scerli e poi , uno per uno, posi-
zionarli con le mani in 3D co-
lorate su una piccola piattafor-
ma con sensori. Se, per
esempio , la mano robotica ri-
produce il nome « Sara», i
bambini dovranno scegliere
tra le mani colorate quelle cor-
rispondenti alle singole lette-
re, metterle sul sensore e vede-
re che succede. Se è tutto giu-
sto, la mano robotica approve-
rà facendo il simbolo «you
rock». Se anche solo una lette-
ra sarà sbagliata , la mano si
abbasserà . La vera sfida ora è
per le scuole . Speriamo non
sia l'ennesimo progetto made
in Italy che se ne va all'estero.

daniela .corneo att. res.it
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Le ricerche del Cern mostrate agli studenti
Ecco il viaggio di 200 ragazzi delle superiori
SONO quasi 200, quest'anno, gli
studenti delle scuole superiori
che domani e il 17 marzo potran-
no conoscere dal vivo come fun-
zionano le ricerche dei fisici del
Cern nell'università di Ferrara,
grazie all'iniziativa Masterclass,
coordinata dall'Istituto nazionale
di fisica nucleare (Infn). I ragazzi
verranno accompagnati dai ricer-
catori in un viaggio nelle proprie-
tà delle particelle ed esploreranno
i segreti di Lhc (Large adron
Collider), dove nel luglio 2012 è
stato scoperto l'ormai celebre bo-
sone di Higgs. La giornata si sud-
divide in lezioni e seminari sugli
argomenti fondamentali della fisi-
ca delle particelle, al mattino, se-
guite nel pomeriggio da esercita-
zioni al computer su uno degli
esperimenti dell'acceleratore di
particelle Lhc, dove 100 metri sot-
to terra, nel tunnel di 27 chilome-
tri sotto Ginevra le particelle si
scontrano quasi alla velocità della
luce. A Ferrara i ragazzi le pro-
prietà della particella DO grazie ai
dati dell'esperimento LHCb. Alla

fine della giornata, proprio come
in una vera collaborazione inter-
nazionale, poi, studenti si colle-
gheranno in una videoconferenza
con i coetanei di tutto il mondo
che hanno svolto gli stessi eserci-
zi in altre università, per discute-
re insieme i risultati emersi dalle
esercitazioni. L'iniziativa, giunta
alla dodicesima edizione, fa parte
delle Masterclass internazionali

Presenti i
laboratori di
Frascati, Bari,
Bologna , Cagliari,
Catania, Cosenza,
Ferrara,
Firenze, Genova,
Lecce, Milano,
Napoli, Padova,
Pavia, Perugia,
Pisa, Roma,
Torino, Trieste e
Udine.

organizzate da Ippog (Internatio-
nal particle physics outreach
group). Le Masterclass si svolgo-
no contemporaneamente in 42 di-
verse nazioni, coinvolgono 210
tra i più prestigiosi enti di ricerca
e università d'Europa, degli Stati
Uniti, del Cile, dell'Ecuador, del-
la Giamaica, del Messico e del
Marocco e più di 10.000 studenti
delle scuole superiori.



A Gaeta dal 14 al 1 6 aprile
Luiss, al via la prima edizione del Festival dei Giovani
Al via la prima edizione del Festival dei Giovani a
Gaeta dal 14 al 16 aprile, un evento, organizzato in
collaborazione con l'Università Luiss Guido Carli, il
Comune di Gaeta e Intesa Sanpaolo e rivolto agli
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori per
dar voce alle nuove generazioni che si
confronteranno in una tre giorni di dibattiti e di
eventi sui temi del futuro. La partecipazione al

Festival prevede il riconoscimento di crediti
formativi nell'ambito del progetto di Alternanza
scuola-lavoro. «Gaeta sarà per tre giorni un grande
"laboratorio" per il futuro dei nostri giovani.
Un'opportunità di confronto ed incontro, per
guardare al loro futuro partendo da se stessi, dai
propri talenti, dalle proprie attitudini. A disposizione
dei giovani il know how dell'Università Luiss e
l'esperienza di grandi aziende italiane, fra cui Intesa
Sanpaolo, sponsor della kermesse» spiega il sindaco
Cosmo Mitrano. La Luiss ha aperto inoltre le porte al
progetto sull'Alternanza scuola-lavoro già da metà
gennaio e fino al primo luglio ospiterà circa 400
studenti di oltre 20 licei, per un tirocinio nell'ateneo.

Irene Consigliere
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



ma tutti hanno inventato
qualcosa per migliorare
la vita dei loro studenti

CATERINA PASOLII

L MONDO salvato dai
maestri. E dai loro alun-
ni. Sono i dieci i migliori
professori sul pianeta.
Insegnano tra gli slum

di Nairobi, nei quartieri a luci
rosse di Mumbai, sotto le tende
dei campi profughi in Pakistan e
in Palestina. Ma anche nelle au-
le super tecnologiche america-
ne tra droni e stampanti 3D. So-
no accomunati dalla passione
per la cultura. E da un obiettivo:
dare ai giovani gli strumenti per
cambiare il loro futuro, le loro vi-
te.

Sono professori che hanno sfi-
dato e superato ottomila candi-
dati dei cinque continenti alla se-
conda edizione del "premio No-
bel" per l'insegnamento bandi-
to dalla Varkey Foundation per
migliorare gli standard educati-
vi. L'organizzazione internazio-
nale no profit creata da Sunny
Varkey, figlio di insegnanti in-
diani emigrati negli Emirati Ara-
bi, consegnerà il premio il 13
marzo a Dubai: un milione di dol-
lari da spendere in progetti sco-
lastici sarà assegnato al docente
che avrà dato «uno straordina-
rio contributo alla professione».
Senza dimenticare chi, come
Barbara Riccardi, unica italiana
tra i 50 finalisti, docente nella
periferia romana a Spinaceto,
porterà al global forum la sua
esperienza di insegnante di fron-
tiera capace di coinvolgere
nell'educazione dei bambini tut-
to il quartiere con i nonni e i nipo-
ti a coltivare gli orti e i genitori a
costruire biblioteche.

Scelti da una giuria che ha vi-
sto tra i partecipanti Bili Clinton
e Kevin Spacey, presentati dallo
scienziato Stephen Hawking, i
finalisti hanno storie, metodi ed
esperienze profondamente di-
verse. A unirli è la passione per
l'insegnamento, la convinzione
che il sapere può cambiare la vi-
ta delle persone. Tra loro tre don-

ne da anni in prima linea in terri-
tori difficili, di guerra, tra violen-
za e tensioni sociali, che hanno

usato inventiva, empatia e forza
di volontà dove tecnologia e fon-
di erano inesistenti.

E infatti segnata da polvere,
sabbia e tenacia la storia di
Aqeela Asifi. Fuggita all'arrivo
dei talebani dall'Afghanistan
dove insegnava, ha lavorato per
vent'anni nel campo profughi di
Kot Chandana in Pakistan. Non
c'erano scuole in tutta la regio-
ne quando è arrivata, e cosi ha
cominciato lei, da sola, a scrive-
re di notte i libri di testo usando i
suoi ricordi di insegnante, pezzi
di stoffa come quaderni e la ter-
ra come lavagna. Qui hanno di-
segnato le prime parole e i primi
numeri i suoi alunni, e soprattut-
to le ragazze arrivate in quell'au-
la sotto le tende solo grazie alla
sua costanza, alla sua capacità
di convincere famiglie tradizio-
nali che l'educazione per le don-
ne non era peccato. Ora in quel
campo ci sono nove scuole e
1500 studenti di cui novecento
femmine. Salvate da un destino
di spose bambine, visto che, ha
raccontato Aqeela, più si
diffonde l'educazione tra
le donne, più diminuisce il
numero dei matrimoni pre-
coc1.

Sono soprattutto bambi-
ne anche le alunne di Ro-
bin Chaurasiya, ex milita-
re dell'esercito americano
che ha aiutato a cambiare
le regole militari dopo esse-
re stata costretta ad andar-
sene per la sua omosessua-
lità. Lasciata la divisa, ha
fondato una ong in India,
Kranti (rivoluzione in hindu),
che si occupa delle ragazze tra i
12 e i 20 anni che vivono nel
quartiere a luci rosse di Mumbai
senza famiglia, fuori casta, fi-
glie di prostitute, vittime della
tratta a cui insegna con l'obietti-

vo di cambiare il loro destino e
aiutare il rinnovamento sociale.
Le giovani studiano musica e yo-
ga, teatro e geografia, imparano
a leggere, scrivere e organizza-
no workshop ai quali hanno par-
tecipato oltre centomila perso-
ne.

Aiutare i bambini per cambia-
re il mondo. L'ha imparato sulla
propria pelle Hanan al-Hroub,
originaria del campo profughi di
Deisha (Betlemme), quando il
marito è stato ammazzato sotto
gli occhi dei suoi figli. Dopo la tra-
gedia i suoi ragazzi non riusciva-
no più a studiare, travolti dalla
violenza, dall'aggressività. Così
Hanan ha inventato nuovi meto-
di d'apprendimento basati sul
gioco, che hanno permesso ai
suoi figli di riprendere a studia-
re. Ora li insegna nelle scuole per
diminuire tensione e violenza e
aiutare la coabitazione. Tra gli

uomini di domani, tra chi avrà
nelle mani il futuro della terra.

«Ogni problema del nostro
mondo ha la soluzione nelle pas-
sioni ancora segrete dei nostri
studenti», dice infatti Michael
Soskil, docente di scuole elemen-
tare americana i cui alunni, gra-
zie alla tecnologia multimediale,
si sono connessi con coetanei di
settanta paesi, discutendo di pro-
blemi reali, decidendo di racco-
gliere fondi per dotare di filtri
per l'acqua potabile la bidonville
di Kibera in Kenya.

Perché si comincia così a cam-
biare il mondo, con l'educazione.
E non importa se il mezzo è la mu-
sica per avvicinare i ragazzi alla

letteratura, i video gratis su You-
Tube per insegnare la matemati-
ca o una distesa di sabbia usata
come lavagna. L'importante, di-
cono i dieci finalisti, è unire, con-

nettere, cambiare. Così Joe Fa-



theree, nell'Illinois, ha insegna-
to ai ragazzi a produrre musica,
cortometraggi e libri facendoli
innamorare della letteratura
grazie alla musica hip hop. Non
dimenticando stampanti in 3D e
i droni, i ragazzi hanno vinto di-
versi premi grazie al professore
che unisce studio a possibilità di
lavoro e ha creato un program-
ma per incoraggiare gli studenti
a sviluppare start up in 30 città.
Mentre Richard Johnson ha lan-
ciato in Australia il primo labora-
torio scientifico per bambini e
ora i suoi studenti usano la robo-
tica.

L'inglese Colin Hegarty, con-
vinto che non esistono i negati
per la matematica, ha lanciato
1500 video on line per insegnare
la materia agli studenti gratuita-
mente, mentre la collega finlan-
dese Maarit Rossi, persuasa che
lo studio dei numeri aiuti a com-
prendere il senso del mondo, la
insegna attraverso la soluzione
di problemi reali, divertendo.

Ayub Mohamud. insegnante
di economia a Nairobi appassio-

nato di innovazione, design e
creatività, aiuta gli studenti per
farli diventare imprenditori e la
sua invenzione di creare tetti da
rifiuti solidi è stata considerata
capace di cambiare la vita di mi-
lioni di persone che vivono nei

ghetti. Creatore di un network
contro il terrorismo e la violen-
za, «spera di riuscire a fare di-
ventare l'insegnamento una
macchina per far crescere l'eco-
nomia del Paese».

Ma non c'è solo studio, mate-
matica, economia. Ci sono an-
che libertà e immaginazione nel-
le ore passate in classe. Kazuya
Takahashi, giapponese. incorag-
gia gli studenti ad essere creati-
vi e indipendenti e usa i Lego
per sviluppare e rafforzare la lo-
ro immaginazione. Perché an-
che lui pensa, come il suo colle-
ga americano Fartheree, che tra
i suoi alunni «qualcuno riuscirà
a trovare una cura per il cancro o
una soluzione al riscaldamento
globale. La loro abilità nel sogna-
re, creare e sviluppare, ideare
dà speranza per il futuro».

HANANALHROUB
Palestinese, ha
ideato un metodo
di insegnamento
che diminuisce
le tensioni in classe

UYATAKAHASHI
Giapponese, usa
i Lego per rafforzare
la creatività
e immaginazione
tra i suoi alunni

ROBIN CHAU SIMA
Insegna nel distretto
a luci rosse
di Mumbai alle
donne, fuori casta,
vittime della tratta

MAARIT ROSSI
Finlandese, insegna
la matematica
giocando, partendo
da problemi reali
e concreti

AQEELA ASIFI
Afghana, fuggita
in Pakistan ha creato
scuole nei campi
profughi anche
perle ragazze

RICHARD JOHNSON
Australiano,
ha creato
un laboratorio
scientifico
per bambini

AYUB MOHAMUD
Docente
di economia
a Nairobi, aiuta
gli alunni a diventare
imprenditori

MICHAEL SOSKIL
Americano, ha fatto
discutere e lavorare
su progetti comuni
70 scuole grazie
alla tecnologia

JOEFATHEREE
Statunitense, per
appassionare i suoi
studenti alla
letteratura ha usato
la musica hip hop

COLIN HEGARTV
Inglese, ha usato
internet
per insegnare
gratis
la matematica
in modo divertente
con 1500 video



Università, Zuppi contro l'intoller
bbiamo vissuto tante stagio-
ni d'intolleranza. Una cosa è
:la discussione, il poter espri-

mere le proprie convinzioni. Ma spero
proprio che non ci siano rigurgiti». Que-
sto l'auspicio dell'arcivescovo di Bologna
Matteo Maria Zuppi in riferimento alla
mobilitazione dei collettivi nell'Alma Ma-
ter, iniziata con la doppia contestazione
del docente Angelo Panebianco la scorsa
settimana e continuata invarie forane. Ie-
ri pomeriggio, durante l'inaugurazione

Ancora tensioni

all'inaugurazione
dell'anno accademico
L'Arcivescovo elogia
le scelte del nuovo
rettore peri profughi

dell'anno accademico che ha visto qual-
che scontro tra autonomi e polizia lungo
le vie adiacenti l'aula magna. In mattina-
ta i collettivi hanno continuato a farsi sen-
tire a Scienze politiche, dove Panebianco,
nel mirino per le sue posizioni sulla Libia,
è tomato a fare lezione. Dal cortile i con-
testatori hanno diffuso suoni di guerra.
Nel giorno dell'inaugurazione dell'anno
accademico l'Arcivescovo ha preferito
non ridurre il dibattito alle contestazioni,
ricordando il ruolo dell'Alma Mater:

«componente importante di una città co-
me Bologna e non solo». Grande fiducia
nel neo rettore, il giovane Francesco U-
bertini: «Alcune sue scelte guardano al fu-
turo». Il riferimento è alla scelta di far stu-
diare gratuitamente chi ha un permesso
di soggiorno per asilo politico o umani-
tario o ha chiesto protezione. Scelte che
«colpiscono in positivo, inserite in unavi-
sione dell'università come fattore di gran -
de importanza». (M. Con.)
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Antidolorifici;
studi sul veleno
della tarantola

Il veleno di tarantola potreb-
be essere efficace per combat-
tere il dolore neuropatico e cro-
nico. È quanto affermano alcu-
ni ricercatori australiani in
uno studio presentato al mee-
ting annuale della Biophysical
Society in corso a Los Angeles.
Gli scienziati della University
of Queensland di Brisbane han-
no infatti trovato che il Pro-
Tx-II, una tossina peptidica
presente nel veleno di una ta-
rantola del Sud America, la Th-
rixopelma pruriens, può inibi-
re il Nav 1.7, un importante re-
cettore del dolore. «Il nostro
gruppo si è occupato di capire
la modalità di azione della tos-
sina per raccogliere informa-
zioni che ci possano condurre
alla progettazione e ottimizza-
zione di nuove terapie anti-do-
lore» spiegano gli esperti.


