


Matricole
in crescita:
+6 'la
in un anno
Eugenio Bruno
ROMA

In un paese in fondo alla11
classifica Ocse per numero di
laureatiogni segnale incontro-
tendenza che giunge dal mon-
do dell'università va accolto
con favore. Come quello che è
arrivato ieri dal Miur e che cer-
tifical'aumento dellematricole
iscritte agli atenei italiani: sei-
mila in più rispetto all'anno ac-
cademico 2014/2015. Che in ter-
mini percentuali significa +2%,
+3% tra i soli i9enni.

Di tutti i numeri contenuti
nel focus pubblicato sul sito
dell'Istruzione il più interes-
sante riguarda iltrend degli im-
matricolati. Che sono tornati a
crescere dopo due anni, passati
dai 265.562 del 2014/2015 ai
271.119 attuali. Un aumento che
hainteressato quasil'intero Sti-
vale: dal +5,2% del Nord-Est
(valore massimo) al +3,7% del
Nord-Ovest fino al +1,8% del
Centro e al +2% delle Isole. Fa
eccezione solo il Mezzogiorno
che perde il 2,1% di matricole.

Rilevante è anche la crescita
del numero di diciannovenni

(74,7%) tra i neoiscritti, a con-
ferma del fatto che la scelta di
proseguire gli studi avviene
soprattutto nei primi anni do-

po il diploma.
Il tasso di passaggio dalla

scuola all'università risulta in
crescitadopo diversi anni dica-
lo: più della metà dei diplomati
si è iscritta quest'anno ad un
corso di laurea subito dopo
l'esame di Stato. Tasso di pas-
saggio che varia in base all'area
di provenienza dello studente,
con un massimo nel Nord-
Ovest (54,1%) e un minimo nel-
le Isole (43,6%). Così come so-
no diversi itassi dimobilità con
un diplomato su quattro del
Sud e delle Isole sceglie un ate-
neo del Centro-Nord.

Degna di nota è inoltre la
maggiore attrattività fatta re-
gistrare dàllamacroarea scien-
tifica e da quella sociale, scelte
rispettivamente dal 36,3% e dal
33,8% delle matricole. Con il
corollario che in tutte le aree si
evidenzia una maggior pre-
senza delle donne, a eccezione
di quella scientifica dove il
62,4% degli immatricolati ri-
mane di sesso maschile. Don-
ne che continuano a rappre-
sentare la maggioranza degli
immatricolati (55,2%).

Un accenno lo merita infine
illegame conlamaturità. Daun
lato,perché al crescere del voto
di diploma aumenta anche la
propensione a immatricolarsi:
oltre il 9o% delle eccellenze si
iscrive all'università (e sceglie
nella maggioranza dei casi in-
gegneria), mentre la percen-
tuale scende al 220/. traimatura-
ticon6o/ioo.Dall'altro,perché
la scelta di proseguire gli studi
all'università continua a inte-
ressare soprattutto i liceali.
Che rappresentano in media
otto matricole su dieci.
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Sfida Pavia-Pisa
ECCO perché
vincono ilombardi

Sei anni con corsi ed esami in
medicina in lingua inglese.
Dove? A Cambridge? No.A Pavia.
Forse anche per questo nella
classifica Censis sulle migliori
Facoltàdi Medicina e Chirurgia,
quelladi Paviaè prima in
assoluto sul fronte della
internazionalizzazione e della
progressione in carriera. Già nel
2009 , la facoltà di Medicina di
Pavia iniziò un corso di sei anni
totalmente in inglese aperto sia
agli stranieri che agli studenti
italiani. Il corso è stato dedicato
alla memoria ed alle ricerche di
William Harvey, un medico
inglese, primo scienziato a
descrivereil sistema circolatorio
umano e le proprietà del sangue.
Accanto a questa caratteristica
del tutto peculiare all'ateneo
lombardo , vi è un altro aspetto
riguardante
l'internazionalizzazione e cioè il
fatto che nel sito internet dell'
ateneo , nella pagina dedicata
alla facoltà , ci sono ben 26 siti
web di agenzie di lavoro nel
settore sanitario che cercano
medici. Si va dagli Emirati Arabi,
agli Stati Uniti all'Australia.
Senza parlare del programma
Erasmus che è molto "pompato"
dall'ateneo pavese. L'Università
di Pisa risponde con diverse
summer schools (Praga,Angers,
Francoforte e Miami ) ma basta
aprire il programma della
settimana dedicata a Praga per
scoprire che dal 4 all'11luglio
2015 si poteva andare a Praga
per discutere degli argomenti
più "caldi" riguardanti
l'allargamento dell'Unione
europea e scambiare idee con i
politicaly makers europei.
Mettiamo Pavia e Pisa
sull'acqua, come fossero Oxford
e Cambridge . La prima edizione
di canottaggio si è svolta nel
1929[2]. Nell'albo d'oro, Pavia
batte Pisa 32 a 18. C.V.
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i La via per trattenere
e attrarre ricercatori

di AlessandroSchiesaro

•a "fughe" e "rientri" il tema dell'emigrazione intellet-
tuale tiene regolannentebanco. Al contrario di quanto
spesso si legge, però, le misure ad hoc per premiare i
vincitori Erc e per attrarre docenti dall'estero sembra-

no funzionare, anche perché sono nel complesso le più generose
in Europa Dal 2013 al 2015, per esempio, 85 vincitori di progetti
dello EuropeanResearch Council (Erc) e altri 1ztitolari in uni-
versità straniere hanno usufruito dellapossibilitàdi essere chia-
mati direttamente. A questi si aggiungono i 72 vincitori del pro-
gramma Rita Levi Montalcini, giovani studiosi in gamba che in
tre annipossono guadagnarsi un posto di ruolo come professori
associatiatempoindetenninato.Qualèilproblema, allora?Êche
dal2007 al2or5 ivincitori di progetti Erc di nazionalitàitaliana so-
no stati 555, ma di questi il 45"%>già lavorava all'estero quando ha
presentato domanda e all'estero in linea di massima è rimasto.
Quisimisuraladifferenza (innegativo), conaltripaesi:ibritanni-
cichevinconointrasfertasono appenail i3%, ifrancesiili6%. Di
piùitedeschi (35%), mamolti stranieri optanoperlaGermaniae
qu indiil saldo finale èvicino alpareggio.Prevedibilmente, quin-
di, la gran parte delle chiamate dirette e dei posti Montalcini ri-
guarda studiosi italiani, non stranieri, e così illessico elaretorica
del "rientro" rimpiazzano quelli dell'attrazione e del libero
scambio. Non c'è da sorprendersi. La mobilità internazionale è
più intensa quanto più giovani ne sono i protagonisti, ma l'Italia
attira pochi studenti e pochi dottorandi non italiani. I paesi che
hannoflussipositividiimmigrazione intellettuale,invece,reclu-
tano molto già a livello di dottorato; più facile, allora, che alcuni
neodottori decidano di continuare lapropriacarrieranellanuo-
va sede d'elezione, e di spendervi finanziamenti tipo Erc.

Primopunto:unaseriapoliticadiinternazionalizzazione degli
ateneidevepartire dall'internazionalizzazionedeicorsidilaurea
e soprattutto dei dottorati. Le nuove regole consentono maggio-
re agilit à di uavolta, p eròbis ognaus arle conun chiar o s ens o del-
lastrategia ametàaprile,quando danoispessononsononeppure
uscifiibandi,inquasituttoilresto delmondoigiochisonogiàfatfi.

Secondopunto.llpostdottorato,chedanoisichiamaassegno
di ricerca, è uno strumento cruciale per rimescolare le carte, sia
tra sedi italiane che nel rapporto con l'estero; purtroppo però
molti assegni, quando non vengono addirittura utilizzati al po-
sto di contratti di docenza, sono ancora considerati "borse" in-
terne che cisi guardamettere davveroingioco,menchemai imi-
tando programmi esteri che consentono un'amplissima parte-
cipazione permacroareeenonpermicroprogetti.Terzopunto,
i fondi di ricerca. "You need money to make money", servono
soldiperfarei soldi, e questovale anche perlaricerca:i generosi
gran tsErcgiungono spessoacoronamento diprogettipiùcirco-
scritti finanziati da singoli paesio sedi; chi non semina, o semina
poco, raccogli e in proporzione.

Infine, i concorsi, ovviamente. É più facile per un cammello
passare per la cruna di un ago che per un "foresto"vincere fuori
sede: basta scorrere qualche regolamento autonomo sulle pro-
cedure di concorso per rabbrividire. «Non è deinostri», e «noi»,
per definizione, ne abbiamo così tanti di bravi, perché cercare al-
trove?Invecenei paesidicuisidecanta (giustamente) lacapacità
di reclutare giovani brillanti da tutto il mondo, molti italiani in-
clusi, ai concorsi partecipano decine quando non centinaia di
concorrenti.11 numero,forse,stacrescendounpocoancheinlta-
lia, e per legge almeno il 2o% dei professori neoassunti deve ora
provenire dafuori sede. Ivecchivizi, però, sono duri amorire. Fi-
no al 2010 esisteva il famigerato "medaglione", una descrizione
così dettagliata del profilo richiesto che, come lascarpina di Ce-
nerentola, poteva calzare solo al vincitore inpectore. Lariforma
haimposto che comeprofilo siaindicato "esclusivamente"ilset-
torescientifica-disciplinare del concorso.Risultato? Nellacasel-
la"dirittiedoveri"molteuniversitàhannofattorientraredallafi-
nestraognisortadi dettaglio necessario per restringere il campo
dei concorrenti, a spregio della legge e talora anche del ridicolo.
Contendibilità e mobilità, in poche parole, non vanno ancora di
moda. E questo che induce scoramento tra giovani italiani al-
l'estero, esteri all'estero e, quel che è peggio, italiani in Italia. 11
problemanon sono gli incentivi e le misure speciali: sono l'osti-
nazione aragionareintennini di"scuole"granitiche, labramosia
di vedere al proprio posto non un successore,ma un erede.Perfi-
no la soluzione è parte del problema: è triste dover imporre per
legge, o sostenere congli incentivi,lamobilitàdeg li studiosiedel-
le idee, cui le università dovrebbero aspirare con entusiasmo
senzafarselo dire. Unavolta, quando i concorsi erano pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale cartacea, andava di moda mandarli in
stampa sotto Natale o verso Ferragosto, per scoraggiare i ficca-
naso. Oggi basterebbe mettere i bandi anche su jobs.ac.uk per
moltiplicare le domande, e alcuni atenei italiani gi à lo fanno. Vo-
lendolo, come si dice,bastaunclick.Malo si vuole davvero?
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IL PIANO DI DIECI DOCENTI DEGLI ATENEI DI PIEMONTE ORIENTALE E TORINO

«Un milione di posti pubblici
a giovani laureati e diplomati»
E due italiani su tre sarebbero disposti a pagare più tasse

dal nostro inviato
VITTORIO DE BENEDICTIS...................................................................................................

ALESSANDRIA . L'Università
l'ha chiesto agli italiani e ai pie-
montesi: "Finanzieresti l'oc-
cupazione giovanile con una
tassa sulla tua ricchezza?». Il
95% degli intervistati nei due
sondaggi ha risposto sì: è favo-
revole a un intervento dello
Stato finalizzato a creare posti
di lavoro. E il 75% è d'accordo a
una imposizione fiscale sup-
plettiva. Ma solo se serve ad at-
tutire la drammatica piaga del-
la disoccupazione giovanile.
E' solidarietà sociale. Senza,
non potrebbe sostenersi il pia-
no straordinario e massiccio di
assunzioni nella pubblica am-
ministrazione: nuovi posti di
lavoro peri giovani, diplomati e
laureati. Un milione. Ma non si
era già sentita? Si, ma Silvio Ber-
lusconi e il suo contratto con gli
elettori - peraltro più generico e
disatteso - non c'entrano nulla:
questa è la cura-choc proposta
da dieci docenti, sociologi ed
economisti, delle Università del
Piemonte Orientale e di Torino.

Il ragionamento è questo: ri-
lanciare l'economia non basta
perchè l'Italia ha due seri pro-
blemi. E cioè una disoccupazio-
ne giovanile inaccettabile, al
38% (intorno al 12% quella ge-
nerale) e l'inefficienza della
macchina statale e degli enti lo-
cali. La risposta consiste nell'in-
nervare di nuova linfa vitale -
oggi la media dei dipendenti
pubblici viaggia sui 50 anni -
servizi essenziali come la sani-
tà, la giustizia, il turismo e la cul-

tura, il rapporto con le imprese, i
servizi sociali. Per dire: servono
addetti agli scavi di Pompei. Ma
anche infermieri e medici, ad-
detti nei tribunali o specialisti
che snelliscano le procedure
per le imprese che vogliono
aprire in Italia senza aspettare
sei mesi - quando va bene - ri-
spetto ai 15 giorni e ai tappeti
rossi stesi in altre parti d'Euro-
pa. In un contesto mondiale e
italiano dominato dall'antista-
talismo, l'idea del gruppo dei
dieci nuovi neo-keynesiani
(alimentare la domanda, so-
prattutto quella interna, con in-
vestimenti pubblici) suscita più
che altro sorrisini, obiezioni e

disinteresse (politico ma non
quello accademico). Al quarto
piano di un ufficio nel vecchio
stabilimento Borsalino ad Ales-
sandria, oggi una delle sedi del-
l'università del Piemonte
Orientale, tocca a Guido Ortona,
68 anni, docente di Politica eco-
nomica «sfatare» quelli che lui
cataloga come «luoghi comuni»
e linee di azione imperanti.

Dipendenti pubblici
Obiezione: ma come, volete as-
sumere un milione di dipen-
denti pubblici?Non sono già
troppi e perdi più, poco produt-
tivi? «Macché, la pubblica am-
ministrazione è sottodimen-
sionata» dice Ortona che snoc-
ciola dati e confronti: «In Italia,
nel 2011, lavoravano 3.435.000
persone (320 mila i precari),
contro i 6.217 milioni della
Francia e i 5.785 mila del Regno
Unito, paesi entrambi con po-

polazione e Pil molto simili a
quella dell'Italia. E anche in Spa-
gna e persino negli Stati Uniti i
dipendenti pro-capite sono più
numerosi che in Italia».

Una considerazione balza
agli occhi: «Se avessimogli stes-
si dipendenti pubblici della
Gran Bretagna, la disoccupazio-
ne in Italia scenderebbe dal 12 al
5 percento». Con la robusta inie-
zione di giovani, sponsorizzata
dai dieci docenti (oltre ad Orto-
na, Angela Ambrosino, Maria
Luisa Bianco, Giovanna Garrone
dell'ateneo del Piemonte
Orientale, Bruno Contini, Nicola
Negri, Francesco Scaciati, Pitero
Terna e Dario Togati dell'uni-
versità di Torino, Flavio Cerafo-
lo di Pavia), si arriverebbe all'8
per cento.

Produttività
Scusi professor Ortona, ma co-
me la mettiamo con il caso del



comune di Sanremo e i suoi
"furbetti"del badge? «Se il Co-
mune di Sanremo chiedesse di
assumere 40 persone, la rispo-
sta sarebbe no. Se il ministero
della Cultura pensasse di pren-
dere addetti ai musei, c'è da ri-
spondere sì».

Pochi laureati
Ebassa la scolarità del persona-
le pubblico, solo un milione - il
34% - ha la laurea, in Gran Breta-
gna i numeri viaggiano su una
percentuale del 63% e tre milio-
ni in termini assoluti, «ma i lau-
reati sono eccezionalmente di-
soccupati: dopo tre anni trova
lavoro solo la metà. «L'Italia è al-
l'ultimo posto fra i paesi Ocse
come percentuale di laureati
sulla popolazione e ai primi co-
me percentuale di disoccupati.
Un bel paradosso.Ortona lo mo-
tiva così: «Nonostante l'offerta
sia bassa, la domanda è ancora
più bassa». Insomma, laurearsi
serve e occorrono laureati nella
pubblica amministrazione.

La proposta
1 m4litanedi pt;s(i cil ;;=vcaro per
giovani iaalrea:i c de„tljtrmti
nella Pubblica afsaareiraistraxitaate

sì ata atn i di; pazieE ;v ;

Diciotto miliardi l'anno
Alimentare la domanda, dun-
que: i dieci "neo-keynesiani"
bocciano la politica del governo
perché sollecita l'offerta e agi-
sce sul costo del lavoro ma non
la domanda. Per finanziare la
proposta dei professori servono
diciotto miliardi l'anno pertre o
quattro anni. E qui la politica
sgrana gli occhi. «Aumentiamo
la spesa pubblica e il Pil senza fa-
re nuovo debito» così Ortona
para il muro di obiezioni. Anzi
rilancia: «Ricordo che dal 2011 i
governi italiani hanno tagliato
la spesa pubblica ma il debito è
cresciuto ugualmente: nel
2015, ad esempio, di 20 miliar-
di».

Chi paga?
Non si esce dal dramma della di-
soccupazione giovanile, la vera
emergenza nazionale, senza
uno scatto di «solidarietà» so-
ciale. Spunta una tassa sulla ric-
chezza finanziaria (non una no-
vità, certo) per sostenere l'ope-
razione: chi ha azioni, obbliga-
zioni, soldi nei conti correnti
diciamo sopra i 130 mila euro è
chiamato a una tassa di scopo
del 4 per mille. Per tre o quattro
anni. «Poi la tassazione supple-
mentare dovrebbe sparire per
le maggiori entrate che ci si
aspetta dal giro virtuoso degli
investimenti.

Personale civile, tutti i livelli di governo (dati OECD 2011)

Dipendenti pubblici
come % della forza lavoro
Dipenderti pubblici (numero)

Abitanti per dipendente pubblico

Variazione del nunsere sii dipendenti pubblici
richiesti in Italia per avere gli abitanti per
dipendente pubblico del paese in coiarsna
(n percen! cáe C's : atra oS50;uia)

L 1fp nítef3tl dETaìä9EriE5$rät3t E pubblici
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L'attività formativa in Italia, a confronto con quella europea.

N,

UNIVERSITA
A C014FRONTOM Graziana Matteucci

Lucca come crocevia della formazione
universitaria e post universitaria
europea del settore cartario e
cartotecnico. E l'ambizioso obiettivo
che ha dato il via al seminario
internazionale tenuto nella cittadina
toscana il 15 dicembre scorso dal titolo
c(Paper Industry open day seminar».

Una giornata di incontro per
confrontarsi su come le Università
europee stanno lavorando performare
i futuri professionisti dell'industria
cartaria e cartotecnica. E che ha visto
al centro, come organizzatore, il Master
in «Produzione della carta/cartono
e gestione del settore produttivo»,
promosso dall'Università di Pisa e
dalla Fondazione Lucchese per l'Alta
Forinazione e la Ricerca con il suppor Lo
organizzativo di Celsius.
Sostenuto dalle principali industrie
del settore e dall'Associazione degli
Industriali di Lucca, il Master
certificato Iso 9001- specializza laureati
in ingegneria e in chimica per il settore
cartario e cartotecnico da oltre tredici
almi consecutivi e gode dell'appoggio
delle associazioni nazionali di categoria.
Questo appuntamento, così come tutta
l'attività rivolta agli scambi internazionali,
ha visto, inoltre, il contributo attivo e
determinante della Fondazione Banca del
Monte di Lucca.

Tutti questi soggetti hanno voluto a Lucca
un incontro in cui si sono seduti intorno
al tavolo le Università di Karlstad (Svezia),
Grenoble (Francia), Lipsia (Germania)
e Pisa. LTn confronto di merito e nel
dettaglio fra i diversi metodi formativi e
piani di studio. in cui sono state criticità
ma anche aspetti positivi di ogni singolo
Paese.
Gli interventi sono stati preceduti dai
saluti del presidente della Provincia
Luca Mcncsini e dal sindaco di Lucca
Alessandro Tambellini, nonché dal
benvenuto del vicepresidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca (ospite dell'evento) prof. Maido
C astiglioni.
Il seminario è stato anche l'occasione
per ufficializzare la costituzione
dell 'associazione ex studenti del
Master, che raccoglie tutti gli studenti
ma anche i sostenitori del corso, con
l'obiettivo di creare una rete di
collaborazione fra i diversi soggetti
che, nel tempo, hanno ruotato intorno al
progetto formativo. L'associazione avrà
anche il compito di organizzare aspetti
ludici e di aggregazione intorno al Master
e alle sue diverse attività. Il presidente,
l'ing. Luigi Lupi, ha presentato i vari
aspetti dell'associazione e 1e modalità
di iscrizione, ma ha anche illustrato i
risultati da ottenere nei primi mesi di
lavoro.
Ad aprire i lavori è stato Gian Luca
Antonelli di Assocarta che ha presentato
agli ospiti stranieri le attività formative
- nei diversi livelli- svolte in Italia, con
un attenzione particolare sulla Scuola
Cartaria di San Zeno a Verona, dove si
tiene una formazione specifica per tecnici
cartari.
«La Scuola di San Zeno - ha detto
Antonelli - nasce nel 1991 ed è promossa
e sopportata de ur n'a ssociaziodi
undici aziende. Nell'istituto si tengono

tre tipologie di corsi: la formazione per
tecnici cartari 720 ore, divise in sei mesi),
corsi brevi (1-4 giorni) e corsi specifici
organizzati su richiesta».
Le diverse relazioni che sono seguite
hanno avuto lo scopo di illustrare le
specificità dei singoli piani di studio
al Luali nelle Università curopee.
I professori ospiti del seminario sono
arrivati in Italia il giorno precedente
l'incontro per valutare, insieme alla
direzione del master lucchese, le
possibili collaborazioni fra Università
nell'ottica di scambi di docenti,
studenti e informazioni. Con le
Università di Karlstad e di Grenoble sono
già stati firmati due accordi quadro che
prevedono una collaborazione concreta
in ambito formativo cartario. Adesso
le diverse Università stanno lavorando
insieme per presentare un progetto
alla prossima cali del programma
europeo Erasmus. L'obiettivo è quello
di coinvolgere nella rete europea anche
le Università di Monaco (Germania) e di
Graz Austria) che già hanno espresso
interesse a partecipare ai vari progetti
comuni.

Gian Luea
Antonelli,
area Risorse
Umane,
Formazione
eScuoladi
Assocarta.



Un drastico restyling
dei progetto formativo
per Pisa
Master in Tecnologia e Management per
l'industria della Carta è il nuovo nome
che prenderà dall'anno accademico 2016-
2017 l'attuale Master in «Produzione
della carta cartone e gestione del sistema
produttivo» che si tiene a Lucca e diretto
dal prof. Marcello Braglia. Un cambio
di nome che accompagna uro drastico
restyling di tutto il progetto formativo
effettuato in seguito a un lavoro di
un paio di anni insieme alle aziende
del distretto cartario lucchese e alle
associazioni di categoria.
Ling. Marco Frosolini dell'università di
Pisa ha spiegalo che il nuovo progetto che
racchiude e sintetizza in moduli formativi
le richieste che le aziende hanno messo
in evidenza per creare un «prodotto» in
grado di formare i nuovi professionisti del
settore, aggiornando e migliorando gli
aspetti già presenti nel corso.
Il Master punterà su due principali
aspetti: la tecnologia e il management,
in modo che il diplomato possa essere
in grado di capire i processi delle
industrie del settore, li sappia gestire e
controllare, possa implementare nuove
tecnologie e metodologie e sia in grado di
accompagnare queste capacità con uno
sguardo sempre attento sulla qualità e la
sostenibilità. Nello specifico, il Master,
che si terrà tutto in lingua inglese,
avrà cinque corsi fondamentali (per
complessive 480 ore) e una serie di
corsi complementari (per altre 120)
per un impegno complessivo di 600
ore di studio. I corsi fondamentali
saranno rivolti alla chimica cartaria,
all'automazione, all'energia, al
converting e alla produzione
della carta. Fra i facoltativi ci sono:
lean, progettazione per la sicurezza,
manutenzione impianti, pianificazione
e controllo della produzione, logistica e
operations, gestione qualità e sicurezza
ecc.
Le lezioni si terranno solo nei giorni
di venerdì e di sabato per permettere
anche ai dipendenti delle aziende di
partecipare al corso. Il Master, essendo
promosso dall'Università di Pisa,
riconosce 60 crediti formativi universitari.

Da sinistra : Federica Cherici , Vittorio Armani, amminstratore , Simona Godini, Stefano Sarti , Graziana Paola Matteucci
tutti di Celsius ; Helena Hakansson e Lars Nilsson di Karlstad ; Gerard Mortha di Grenoble , Frank Roch di Lipsia (dietro);
Marco Frosolini , Marcello Braglia, Roberto Gabbrielli e Stefano Frigo dell 'Università di Pisa.

L'offerta europea
LAteneo di Karlstad è il più giovane
della Svezia, essendosi costituito nel
1999, ma conta oltre sedicimila studenti
e un personale di oltre 1.200 unità.
Sono attivati 900 corsi in 50 diverse
discipline, con programmi intensivi
riservati all'ingegneria, all'economia,
alla cura della persona e lavori sociali,
all'educazione degli insegnanti. Il
piano didattico del corso in Chemical
F,ngineering prevede i priori tre anni
(in lingua svedese) incentrati su
matematica, chimica, ingegneria chimica,
preparazione alla professione. Negli
ultimi due anni (lingua inglese opzionale)
si trovano i corsi in bioeconomia forestale
e cartari.

liA
The International School of Paper,
Print Media and Biomaterial - Pagora,
creata nel 1907, fa parte dell'Istituto di
Tecnologia di Grenoble che vede sei
scuole accorpate che si occupano di
matematica, fisica ed elettronica; energia,
sviluppo e materiali; informazione e
comunicazione; micro e nano tecnologie;
produzione e ingegneria dei sistemi.
L'Istituto vanta più di cinquemila
laureati, con oltre 29 laboratori e diverse
piattaforme di ricerca. La scuola offre un
corso specializzato che va dalle hiomasse
vegetali a polimeri, materiali e prodotti
stampati. Il corso di ingegneria « scienze
della carta, stampa e biomateriali»
prevede tre anni di studio, con circa 60
studenti per anno. Gli studenti alternano

aula con azienda e il secondo anno viene
tenuto in lingua inglese.
Il primo anno presenta una comune
piattaforma di conoscenze scientifiche e
ingegneristiche, mentre i restanti due gli
studenti possono scegliere fra ingegneria
delle fibre e dei biomateriali e ingegneria
della stampa.
Oltre a questo, viene proposto un corso
post laurea di un anno in bioraffineria,
bioprodotti e biomateriali interamente in
]Inglese
Institut of Printing, Processing and
Packaging Leipzig : l'istituto fa parte
dell'Università di scienze applicate di
Lipsia (Germania) che conta oltre 6.200
studenti fra cui più di 800 stranieri.
Il corso in Printing and Packaging
Technology dà conoscenze sui principi
di trasferimento delle informazioni
ottiche. Gli studenti saranno in grado di
applicare i principi matematici necessari
per la descrizione dei processi di
trasferimento e potranno trasformarli in
applicazioni tecnologiche nella stampa e
nel packaging. Fra i moduli fondamentali
da seguire ci sono: media production
technology, design ofexperiments,
applied phyysics, manegementaccounting,
pratical research project, applied
materials sciences, applied chemistry e
security against forgery. Sono previsti
cambiamenti a breve nel piano di studi,
con la possibilità di trasformare il corso
in «Industrial Engineering Printing and
Packaginge o in ((Digital Production)).



Seduti al tavolo della coi f re`iza regionale ï rettori degli alciici toscani per un cosa conto con la Regione

Università ®

imprese
FIRENZE

Sono le filiere di alta forma-
zione, dove si intrecciano ri-
cerca, tecnosviluppo e biso-
gni di impresa, la frontiera
avanzata dello studio univer-
sitario. Ma sono anche il mo-
mento dove più acutamente
si sta alzando la tensione
competitiva e di attrattività
tra le strutture formative a li-
vello nazionale. Da questa
evidenza particolare si è cen-
trata martedì la discussione
al tavolo della conferenza re-
gionale dei rettori delle uni-
versità toscane, tavolo di con-
fronto con la Regione cui era-
no presenti insieme al presi-
dente Enrico Rossi la, vicepre-
sidente e assessore
all'Università Monica Barri
e la assessore all'Istruzione e
formazione Cristina Grieco.
Proprio ad alcune preoccupa-
zioni espresse dai rettori, con-
vinti prealtro che il fronte uni-
versitario toscano mostri
una sostanziale capacità uni-
taria di intenti, ha voluto ri-

spondere Rossi ricordando
tutta l'azione che la Regione
sta compiendo sul versante
della, conoscenza del proprio
patrimonio d'impresa: "E'
grazie a questo sforzo che
possiamo oggi valutare la po-
sitiva risposta, di larga parte
del nostro sistema produttivo
alla crisi, come testimoniamo
le circa 3.500 imprese mani-
fatturiere valutate dall'Irpet
capaci di crescere nonostante
tutto in questi anni in fattura-
to e in occupazione. Un fron-
te che si presenta pronto a re-
cepire proposte progettuali di
collegamento tra mondo pro-
duttivo e formativo".
La Toscana inoltre, ha sottoli-
neato ancora, ha collaborato
con il Miur su una serie di
bandi per progetti di ricerca
in parte finanziati congiunta-
mente con Fondi Fas regiona-
li e fondi mirristeriali (una set-
tantina di milioni, in base ad
alcune integrazioni richieste
al Miur sulla base della quali-
tà dei progetti) che interesse-
ranno grandi e piccole e me-

die imprese del settore sanita-
rio, del settore dell'energia e
di altri ambiti tecnologici rile-
vanti per la crescita regiona-
le. Ma si contraddistingue an-
che per un consistente utiliz-
zo di finanziamenti Fesr per
interventi mirati su produzio-
ni strategiche o legate alle pic-
cole-medie imprese. Infine,
proprio in rapporto alla capa-
cità di attrattività, la vicepresi-
dente Barni ha voluto richia-
mare lo sforzo della Regione
sugli investimenti per i servizi
del diritto allo studio universi-
tario, fatti con fondi propri,
che diventano strumento di
rapporto con i tessuti territo-
riali che vanno ad interessare.
"Non sono casuali - ha insisti-
to - le cifre che rivelano la pre-
senza di un 30% di studenti
fuori sede nella aree universi-
tarie toscane su circa 1 lOmila
compelssivi, con un incre-
mento del 7% in controten-
denza col dato nazionale. E il
dato molto importante sta ne-
gli oltre 6rnila studenti stra-
nieri che scelgono la Toscana
per la loro formazione.

Per la Regione erano presidenti Enrico Rossi, Monica Barni e Cristina Grieco



Università, cambio di tendenza
Aumentano le immatricolazioni
Aumentano te iscrizioni all'università.
Net 2015 - 16 gli immatricolati (8 su 10
provengono dai licei) sono 271.119,
6mila in più rispetto alto scorso anno
(+2%). La mappa dette immatricolazioni
caratterizza in modo differenziato te
diverse aree del Paese : +5,2% di nuovi
ingressi nel Nord-Est (valore massimo)
e -2,1% nelle Isole (valore minimo).



LEducation sarà per tre giorni all'università una occasione di confronto

Tremila studenti arrivano in città
Parleranno di formazione e lavoro

SIENA -------
C'è grande attesa a Siena per
il summit nazionale dell'Edu-
cation, che si apre oggi. Più di
tremila studenti hanno annun-
ciato la loro partecipazione
durante i tre giorni di questa
manifestazione che vuole of-
frire a giovani, a operatori,
rappresentanti politici e istitu-
zionali un'occasione di con-
fronto e informazione intor-
no al mondo della formazio-
ne e al collegamento con il
mondo del lavoro. Le oppor-
tunità di formarsi in Universi-
tà, gli aspetti dell'orientamen-
to, i profili e le competenze ri-
chieste dalle imprese, le pro-
spettive di un ambito, quello
dell'educazione, in costante e
rapida evoluzione: questi i te-
mi centrali intorno ai quali si
svilupperà questo grande
evento.
La cerimonia inaugurale, pre-
vista alle ore 9,45, nella sala
consiliare del rettorato, vedrà
la partecipazione di Bruno Va-
lentini, sindaco di Siena, An-
gelo Riccaboni, rettore
dell'Università degli Studi di
Siena, Davide Usai, direttore
Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena, Domenico Iop-
polo, Coo Campus, Monica
Barai, vice presidente della
Regione Toscana, Tiziana
Tarquini, assessore all'istru-
zione del Comune di Siena,
Pietro Cataldi, rettore
dell'Università per Stranieri

La cerimonia inaugurale oggi alle 9,45
sarà nella sala consiliare del rettorato

Education Sono riuniti esponenti della politica e delle istituzioni, operatori
culturali, dirigenti e rappresentanti della scuola, dell'università e del lavoro

Siena, Anna Carli, istituto su-
periore di studi musicali "Ri-
naldo Franci", Franco Caro-
ni , direttore artistico Accade-
mia Nazionale del Jazz, An-
gelo Artniento, direttore am-
ministrativo Accademia Mu-
sicale Chigiana e Marco Mo-
retti, presidente Dsu Toscana.

Organizzato da Campus
Orienta-Il Salone dello Stu-
dente insieme all'Università
di Siena, la Fondazione Mps
e il Comune di Siena, il suln-
mit nazionale dell'Education
è un nuovo format che vede in
Italia per la prima volta riuni-
ti, intorno a un unico tavolo,

Oualì sono
le nuove strategie
e le azioni
da intraprendere
per il futuro
dei più giovani

l'obiettivo
Costruire un sistema
scuola-università
-lavoro con migliori
prospettive

esponenti della politica e delle
istituzioni, operatori cultura-
li, dirigenti e rappresentanti
del mondo della scuola,
dell'università e del lavoro,
con lo scopo di creare un am-
biente di confronto e dibattito
sulle nuove strategie e azioni
da intraprendere per costruire
un sistema scuola-università-
lavoro che garantisca migliori
prospettive per il futuro dei
giovani.
Oltre al confronto istituziona-
le rivolto agli operatori, il sum-
mit vedrà la partecipazione at-
tiva anche degli studenti, che,
insieme alle loro famiglie, po-
tranno esplorare le opportuni-
tà di fon-nazione, le novità del
mondo del lavoro e partecipa-
re a esperienze di Fab Lab, i
laboratori di fabbricazione di-
gitale. La discussione e lo svi-
luppo delle molteplici attività
proposte nella tre giorni della
manifestazione troveranno
spazio in diverse location del-
la città: l'aula magna storica
del palazzo del rettorato sarà
la sede del Polo Education, l'a-
rea dedicata agli operatori e
che ospiterà grandi dibattiti
come scegliere la scuola e tro-
vare lavoro, nuove pratiche
perla buona scuola, il rappor-
to con le imprese, l'alternanza
scuola-lavoro e la sfida dell'in-
novazione. A discutere di que-
sti temi, autorevoli figure pro-
fessionali e culturali del pano-
rama italiano.



Al via oggi a Siena il Summit Nazionale dell 'Education
Al via questa mattina a Siena il Sum-
mit Nazionale dell'Education, la tre
giorni italiana dedicata al tema della
formazione dei giovani e al collega-
mento con il mondo del lavoro.
Patrocinato da Miur (Ministero
dell'Istruzione ,dell'Università e del-
la ricerca) e organizzato da Campus
Orienta-Il Salone dello Studente in-
sieme all'Università di Siena , la Fon-
dazione Mps e il Comune di Siena, il
Summit è un nuovo formai che vede
in Italia per la prima volta intorno a
un unico tavolo , esponenti della poli-
tica e delle istituzioni , operatori cul-
turali, dirigenti e rappresentanti del
mondo della formazione e del lavoro,
per costruire un sistema scuola-unì-
versità-lavoro competitivo.
Protagonisti sono anche gli studen-
ti, che , insieme alle loro famiglie,
possono esplorare le opportunità di
formazione e partecipare a Fab Lab, i
laboratori di fabbricazione
Diverse le location della città inte-
ressate dal Summit : L'Aula Magna
del Palazzo del Rettorato, sede del
Polo Education, ospitai dibatti dei
professionisti della formazione e
dell'impresa Nel Complesso didatti-
co San Niccolò , sede del Polo Orien-
tamento e sbocchi professionali, i
ragazzi possono sottoporsi a test di
accesso ai corsi di laurea usufruen-
do del servizio di counseling orien-
tativo . L'Auditorium del Comples-
so di Santa Chiara è invece la sede
del Polo Innovataon , per esplorare
le nuove opportunità lavorative e
fromative legate all'innovazione
tecnologica. Qui trovano spazio i
Fab Lab , laboratori per verificare le
competenze digitali degli studenti
e vivere esperienze di lavoro per la
stampa 3D, di taglio e incisione di
diversi materiali , di falegnameria,
lavorazione di componenti elettro-
niche (circuiti, sensori , attuatori)
ed esperienza con tessuti interatti-
vi. Sempre in quest'area Microsoft
promuove laboratori e seminari per
la cultura digitale fra insegnanti e
studenti . Palazzo Patrizi è, infine,
la sede di Vivere e studiare a Siena,
uno spazio organizzato con il Comu-
ne, insieme ad altri attori che hanno
collabarato al Summit : l'Università
di Siena, l'Università per Stranieri

di Siena, l'Istituto Superiore di Stu-
di Musicali «R. Franca», Siena Jazz
- Accademia Nazionale del Jazz, il
Centro Universitario Sportivo e
l'azienda Diritto allo Studio (Dsu)
Toscana. A collaborare con il sum-
mit figurano anche la Fondazione
Accademia Musicale Chigiana, Dsu
Toscana, Cus, l'Università degli Stu-
di di Firenze , l'Università di Pisa,
Giovanisì , Fondazione Consulenti
per il lavoro , Aspic , Microsoft e Po-
ste Italiane , che con questa parteci-
pazione conferma il forte sostegno
alle iniziative rivolte al mondo dei
giovani.
La cerimonia inaugurale , prevista
alle ore 9.45, presso la Sala consi-
liare del Rettorato , vede la parteci-
pazione di Bruno Valentina, sindaco
di Siena, Angelo Riccaboni, retto-
re Università degli Studi di Siena,
Davide Usai, direttore Fondazione
Monte dei Paschi di Siena, Dome-
nico loppolo, coo Campus, Monica
Barai, vicepresidente della Regione
Toscana,Tiziana 4ärquini , assessore
all'Istruzione, Comune di Siena, Pie-
tro Cataldi, rettore Università per

Stranieri Siena , Anna Carla , Istitu-
to Superiore di Studi Musicali «R.
Franca», Franco Caroni , direttore
artistico Accademia Nazionale del
Jazz , Angelo Armiento , direttore
amministrativo Accademia Musicale
Chigaana , e Marco Moretti, Presiden-
te Dsu Toscana.
A discutere di scuola e lavoro e di
sfida dell 'innovazione interverran-
no: Gabriele Toccafondi , sottosegre-
tario Miur; Roger Abravanel saggi-
sta e consulente aziendale ; Monica
Barai , vice presidente della Regio-
ne Toscana, Marco Gay, presidente
Confindustria Giovani,Donato Mon-
tibello, consigliere Ministero del La-
voro, Pietro Lucisano, professore
ordinario presso il dipartimento di
Psicologia dei processi di Sviluppo e
socializzazione dell'Università degli
Studi di Roma La Sapienza. Alberto
Fioravanti , fondatore e presidente
esecutivo di Digital Magics inter-
viene con altri esperti, startupper e
incubatori a «Scuola , Innovazione e
start up», discutendo la rivoluzione
digitale e i suoi impatti per il mondo
della didattica e del lavoro.



Bocciata la facoltà di medi
INCRONACAI I Censis: mancano l e lezioni i n ing l ese troppi fuoricorso
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Il Censis "stronca
la facoltà di medicina
i motivi: troppi fuoricorso e l'assenza di lezioni in inglese

di Carlo Venturini
1 PISA

Il Censis appanna il blasone
della facoltà di medicina ed i
camici bianchi pisani devono
inseguire i camici "svolazzan-
ti" dei colleghi di Pavia, Bari,
Udine e Reggio Emilia, solo
per citarne alcuni.

La classifica 2015/16 del
Censis sulle migliori facoltà di
medicina e chirurgia, è impie-
tosa con Pisa sulla media di
due dati: "progressione di car-
riera" e "rapporti internaziona-
li".

il preside Mario Petrinì
((Su altri aspetti
siamo al vertice
tra le Università»

Su queste due voci si stila il
"voto medio" ed i tre parame-
tri portano ad un voto massi-
mo di i10. La classifica, secon-
do il Censis dovrebbe funzio-
nare come timone per i giova-
ni che vogliono orientarsi ver-
so la professione del medico.

Il Censis fa intuire che, se si
devono far sacrifici per sei an-
ni a cui se ne devono aggiunge-
re altri cinque per la specializ-
zazione, sarebbe il caso di pun-
tare verso Pavia che si laurea a
pieni voti.

L'ateneo lombardo totalizza
110 punti perla "progressione
di carri era" e 108 per i "rappor-
ti internazionali", con un voto
medio di ben 109 punti.

Praticamente, la migliore
università di medicina in Ita-

Milano-Bicocca, Modena e
Reggio Emilia.

Bologna è sesta, mentre la
nostra cugina Firenze è setti-
ma e precede Milano. Al nono,
decimo ed undicesimo posto,
si piazzano rispettivamente le
università di Insubria, Bari e
quella del Piemonte orientale.
E Pisa? Dall'ateneo pisano si
affrettano subito a replicare
sul fatto che in base proprio al-
la stessa classifica del Censis
sono terzi in Italia sul fronte
della ricerca.

Bisogna però scorrere la
classifica fino alla 26esima po-
sizione su 37 facoltà passate al
setaccio dal Censis per trovare
Pisa in base agli altri due crite-
ri. Il nostro ateneo precede co-
munque, l'Università di Catan-
zaro, Caserta, Palermo e Bre-
scia.

Che il Censis ce l'abbia con
il nostro ateneo?

Nella classifica dell'anno
scorso, Pisa era in una zona
medio bassa ed era al pari con
la facoltà di medicina dell'Uni-
versità di Foggia. Mario Petri-
ni, preside del dipartimento di
medicina commenta: «La no-
stra facoltà fa scelte di serietà
rispetto ad altre. Sulla progres-
sione di carriera noi mettiamo
degli sbarramenti o meglio ne-
gli altri atenei dopo 4 anni di
inattività dello studente, que-
sto viene cancellato mentre
noi lo teniamo e ci va nel com-
puto dei fuori corso. Io ho un
amico di 65 anni che risuta an-
cora studente».

Sul fronte dell'internaziona-
lizzazione Petrini aggiunge:
«Sempre per serietà, noi non
apriamo a docenti italiani che
sono andati all'estero e che

non hanno vinto concorsi in
Italia. Era infatti un'abitudine
che molti docenti residenti in
Spagna o in Paesi dell'Est, chie-
dessero il rientro, come docen-
ti, anche su Pisa. Ci sianio sem-
pre rifiutati come politica im-
prontata al rigore e alla traspa-
renza. Sul fronte dell'interna-
zionalizzazione non possiamo
fare corsi in inglese perché

non abbiamo docenti a suffi-
cienzain grado di farlo».

Petrini fa sapere inoltre che
in base alle classifiche del mi-
nistero, la facoltà di medicina
di Pisa è sesta.

«Sei anni fa in base alla stes-
sa classifica del Censis erava-
mo ultimi. Ora siamo 26esi-
mi», conclude Petrini.

©RIPRODNZIONE RISERVATA









it nazionale della «educatìon»

RETTORE Angelo Riccaboni spiega il senso dei primo summit
nazionale dell'education che si apre oggi a Siena

«NON L'OPEN day, non il sa-
lone delle Università, non è l'occa-
sione dove trovare riunite le pro-
poste formative degli atenei italia-
ni. E' una sorta di campus dell'al-
ta formazione professionale: una
tre giorni di confronti, rivolti a
studenti e docenti e a chi si occu-
pa di formazione, per discutere,
portare esperienze di education,
dallo studio al lavoro».
Il rettore Angelo Riccaboni pre-
senta la nuova sfida senese, un'ini-
ziativa che pretende di colmare
una mancanza divenendo appun-
tamento annuale nazionale: ecco
il primo Summit nazionale
dell'education, da oggi a sabato
all'Università. Dunque debutta e
trovare casa a Siena la prima espe-
rienza che si promette di indiriz-
zare lo studente verso il profilo
professionale a lui più vicino:
non è la scelta di quale università
intraprendere o quale corso di stu-
dio, quanto di come addivenire al

,,,%.>_ ua cam
fonnazione»e

percorso professionale più conge-
niale, di capire quale è l'anello di
congiunzione fra studio e lavoro.
«In Italia mancava un momento
di confronto sull'orientamento -
spiega Riccaboni - E Siena con la
sua vocazione verso l'education,
proprio grazie all'Università ma
anche ad una serie di istituzioni
di formazioni, poteva sopperire a
questa mancanza. Di qui l'idea,
sviluppata con Class Editori, di
un evento di confronti, dibattiti
sulla formazione. Abbiamo svi-
luppato le tre giornate in diversi
filoni: in Rettorato ci saranno i di-
battiti istituzionali, rivolti a do-
centi sul fare formazione,
sull'esperienza scuola-lavoro, sul-
le sfide ma anche le soluzioni del-
la didattica; al San Nicolò ci sarà
il polo orientamento dove i ragaz-
zi troveranno ad attenderli profes-
sionisti del mondo del lavoro; poi
al Santa Chiara Lab spazio a tutto
ciò che è innovazione anche nella

L 'ß'k2 g iorni si
svilupperà in diversi poli:
l'aula magna storica la
sede del Polo ducaion,
area dedicata ag li
operatori e che ospiterà
g randi dibatti. Al San

Niccolò orientamento e
sbocchi professionali e al
Santa Chiara il «Polo
Innovation».

formazione. In questa panorami-
ca generale sul mondo universita-
rio, naturalmente troverà spazio
anche Siena con il vivere la città
come un grande campus».
Dunque confronto non marke-
ting al centro di un debutto tanto
atteso: sono previsti più di 3mila
partecipanti da tutta Italia. «La
prospettiva è farne un appunta-
mento annuale di respiro naziona-
le - ancora il rettore - per cui stia-
mo già lavorando alla prossima
edizione. Importante è capire an-
che la strategicità per Siena, nella
visione di un asse di sviluppo lega-
to alla formazione. Proprio per
questo il summit è iniziativa
dell'Università ma insieme a Co-
mune, Fondazione Mps, Univer-
sità Stranieri, Siena Jazz, istituto
Franci, Accademia Chigiana e
Dsu Toscana. E sul versante na-
zionale partecipano Class Editori,
Fondazione Crui, Alma Laurea».

Paola Tomassoni



ECONOMIA

L'INTERVENTO

Diamo energia a giovani startupper
Carlo Papa , direttore di Enel Foundation , spiega perché il gruppo sostiene il programma Best , che premia
neolaureati con borse di studio negli Usa : come dimostra la storia di Adriano Olivetti , «l'apertura al mondo
ebbe effetti immediati non solo nell 'azienda di Ivrea , ma portò anche crescita e prosperità per il sistema».

di Carlo Papa

direttore Enel Foundation

ella Prima metà del XX secolo un giovane
italiano alunno del Politecnico di Torino
intraprende un viaggio negli Stati Uniti
dove con occhio attento e con la voglia di
cambiare prospettiva, aprendosi al mon-
do esterno, visita più di cento grandi fab-
briche in pochi mesi, studiando da vicino

nuovi metodi di produzione e organizzazione del
lavoro. Il ritorno in Italia è particolarmente frut-
tuoso: Adriano Olivetti, interpretando in chiave
italiana le lezioni americane, avvia un importante
programma di riorganizzazione in fabbrica, svi-
luppa la rete commerciale e concepisce un pro-
dotto fortemente innovativo per l'epoca, la Mp 1,
la prima macchina da scrivere portatile. Il cambio
di prospettiva, l'apertura al mondo del giovane
ingegnere italiano ebbero effetti immediati nella
vita della Olivetti e, ancora più importante, un
effetto moltiplicativo di crescita e prosperità per
il sistema in cui operava.

Crescita e prosperità che nel 2006 Ronald P.
Spogli , all'epoca ambasciatore americano in Italia,
mise come obiettivo nel creare il Programma Best,
obiettivo condiviso da manager italiani e realizza-

UN PERCORSO PER CREARE IMPRESE INNOVATIVE

Best ( Business exchange and student training ) prevede borse di studio
nell'ambito di un'iniziativa bilaterale Italia - Usa dedicato alla creazione
di start - up ad alta tecnologia da parte degli italiani più qualificati attraverso
un programma di scambio con la Silicon Valley. Best offre l'opportunità
di frequentare corsi intensivi in Entrepreneurship e Management presso
la Santa Clara University in California . Il percorso di formazione prevede
anche un periodo di internship presso aziende della Silicon Valley per acquisire
le capacità necessarie per lanciare e gestire una propria start-up.

bile attraverso importanti esperienze internazio-
nali proposte a giovani laureati. Best è infatti un
programma di borse di studio nato per premiare i
giovani laureati e ricercatori che abbiano un'idea
innovativa e la voglia di fare impresa. L'iniziativa è
promossa oggi da Italian business and investment
initiative di Fernando Napolitano e Invitalia, e so-
stenuta da importanti aziende italiane e dalla stessa
Invitalia, in cooperazione con la Commissione
Fullbright e l'ambasciata Usa in Italia.

I vincitori si aggiudicano una borsa di studio di
4lmila dollari per frequentare corsi di imprendito-
ria presso l'università di Santa Clara, nella Silicon
Valley e svolgere un tirocinio in una start-up ame-
ricana. Una volta rientrati in Italia, i partecipanti
al programma iniziano un percorso di mentoring
di sei mesi per creare la propria impresa. I numeri
del programma oggi ci parlano di una storia di
successo pronta a crescere: 37 start-up innovative
realizzate in Italia (dai dispositivi per rimuovere
satelliti della D-Orbit ai sistemi di customer care
della Ecce Costumer, ora Decisyon), oltre 300 nuovi
posti di lavoro e 30 milioni di euro investiti.

Enel sostiene Best con tre borse di studio.
Come azienda crediamo fortemente nell'innova-
zione e vediamo nel programma, presentato lo
scorso 7 e 8 marzo ai giovani talenti del Politec-
nico di Torino e del Politecnico di Milano grazie
al supporto dei rettori delle due istituzioni e dei
loro team con al fianco istituzioni del calibro della
Fondazione Crt (che si aggiunge da quest'anno
ai donor), l'occasione per fare dell'Italia sempre
più un terreno fertile alle nuove tecnologie e alla
crescita sostenibile, cogliendo le opportunità di
un mondo aperto e connesso. n
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c r üi: «Catena
di trapianti d'organo
orgoglio per Siena»
Le Scotte

«L'ECCEZIONALE catena
di trapianti d'organo è un
motivo di orgoglio per
Siena. Bene che il nostro
policlinico si distingua,
nel panorama nazionale,
per interventi di questa
importanza». A dirlo
Stefano Scaramelli,
presidente della
commissione sanità della
Regione, che aggiunge:
«Unire le specializzazioni
alle politiche di
condivisione delle
donazioni».
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Un 'intervista con Gilberto Corbellini,
docente di bioetica e agit-prop
nell'«Associazione Luca Coscioni».
L'importanza delle terapie geniche,
il ruolo delle neuroscienze
in un sottofondo di diffidenza tutta
italiana nei confronti della ricerca
Andrea Capocci

I 1 ministro Beatrice Lorenzin
sperava di chiudere la questio-
ne della maternità surrogata in-

vocando la legge 40, che la punisce
con due anni di reclusione. Ma la
legge 40 è poco più di un guscio
vuoto, dopo le numerose sentenze
della Corte Costituzionale e della
Corte Europea dei Diritti Umani
che hanno abrogato ben cinque
dei divieti contenuti nella legge. E
non è finita: il 22 marzo la Consul-
ta dovrà pronunciarsi sul divieto
assoluto di sperimentazione sugli
embrioni. «Stavolta il verdetto non
è scontato», dice Gilberto Corbelli-
ni, docente di bioetica alla Univer-
sità La Sapienza di Roma e schiera-
to decisamente sul fronte liberta-
rio, come dimostrano la sua lunga
militanza nell'«Associazione Luca
Coscioni per la libertà di ricerca» e
i suoi interventi sul Domenicale
del Sole-24 Ore.

Altrove, sugli embrioni umani si
sperimenta eccome. Appena un
mese fa, ad esempio, l'Inghilterra
ha autorizzato l'uso di embrioni
umani su cui applicare la nuova
tecnica di modifica genetica Cri-
spr. Crispr permette di correggere
il Dna di una cellula con grande fa-
cilità, eliminando geni difettosi o
sostituendoli con varianti sane. Al
Crick Institute di Londra, verrà ap-
plicata per studiare le cause degli
aborti spontanei. «Ma anche in Ita-
lia-si fa ricerca sulle staminali em-
brionali - precisa Corbellini - solo
che bisogna importarle dall'estero,
come fa Elena Cattaneo per studia-
re una gravissima malattia geneti-
ca, la Còrea di Huntington».

Nessuno si augura che i bambini
dei futuro siano progettati a tavo-
lino, ma Crispr apre anche enor-
mi possibilità terapeutiche. La
bioetica da che parte sta?

Per ora non vedo radicali novità
per la bioetica. Allo stato attuale,
Crispr non è ancora una tecnica
così efficiente da poter essere usa-
ta su embrioni destinati a una gra-
vidanza, anche se le nuove speri-
mentazioni sono sempre più pre-
cise. In ogni caso, di terapie geni-
che si parla da molti anni e le nor-
me per prevenire applicazioni peri-
colose ci sono.

Forse In Italia . Ma non c 'è il ri-
schio che da qualche parte, in un
paese piQ permissivo , sorgano la-
boratori per il 'design dei figli»?

Con la clonazione questo non è
successo. Uno scienziato, magari
in cerca di notorietà, rischia grosso
se infrange nonne bioetiche condi-
vise. Hwang Woo-suk, che annun-
ciò al mondo di aver creato cellule
staminali embrionali con la clona-
zione, è caduto in disgrazia dopo
le rivelazioni sugli abusi commessi
nel suo laboratorio. Ma se qualcu-
no riuscisse a curare una malattia
genetica applicando la tecnica Cri-
spr su embrioni, personalmente
non ci vedrei niente di male.

L'importante è che l'opinione
pubblica sia consapevole dei ri-
schi. In realtà, tante paure po-

trebbero essere ingiustificate. Si di-
ceva che la fecondazione in vitro
violasse la bioetica. Dopo la nasci-
ta dei primi bambini, è diventato
etico garantire l'accesso alla fecon-
dazione in vitro a tutte le donne.

Non ci sono rischi , dunque?
Non dico questo. Con Crispr si po-
tranno debellare i geni-malattia
che danneggiano l'organismo se
funzionano male. Sarebbe un otti-
mo. risultato per l'individuo e per i
suoi familiari. Ma perla specie po-
trebbe essere un disastro. Se i ge-
ni-malattia esistono, è perché han-
no anche qualche funzione adatta-
tiva. Il gene che provoca l'anemia
falciforme, infatti, è entrato nel no-

stro pool genetico perché ci proteg-
ge dalla malaria. La fibrosi cistica
forse è una conseguenza dell'adat-
tamento al colera. La malattia di
Tay-Sachs è probabilmente l'altra
faccia della resistenza alla tuberco-
losi. Siamo sicuri di voler elimina-
re queste varianti genetiche?

Chi dovrebbe fare queste scel-
te?

La bioetica, almeno alle sue origini
e nell'intento di alcuni scienziati,
aveva come obiettivo proprio que-
sto: studiare con un approccio ci-
bernetico la relazione tra le scoper-
te scientifiche e il loro impatto so-
ciale per elaborare un metodo con-
diviso per accettarle o rifiutarle.
Ma dagli anni '70 è finita in mano
ai «professionisti dell'etica», cioè fi-
losofi, preti e avvocati. Come se le
scienze umane e le religioni avesse-
ro un primato sul settore.

Infatti nel Comitato Nazionale di
Bioetica hai resistito un solo an-
no, prima di dimetterti. Ma sulle
questioni bioetiche dovrebbero
decidere gli scienziati da soli?
Certo che no. Ma oggi le neuro-

scienze, con la risonanza magneti-
ca e il neuro-imaging, sono in gra-
do di spiegarci abbastanza precisa-
mente ciò che avviene quando
esprimiamo un giudizio morale
o quando soffriamo. Ne dovrem-
mo tenere conto. Mi spiego con
un esempio. La morte di Ivan
Il'ic di Tolstoj è indubbiamente
un capolavoro della letteratura.
Ma per capire cosa vuol dire davve-
ro morire sono più utili le scienze
sperimentali.

Eutanasia, riproduzione assisti-
ta, Ogm , Stamina , Xylella: in Ita-
lia scienziati, politica e opinione
pubblica entrano spesso in con-
flitto. Di chi è la colpa?

La nostra classe dirigente ha gros-
se responsabilità. Incompetenza,
populismo e corruzione fanno sì
che vicende come quelle di Di Bel-
la o Vannoni guadagnino facilmen-
te rilevanza nazionale, mentre al-
trove sarebbero governate con faci-
lità. Prendi la sperimentazione su-
gli animali. Secondo le statistiche,
il 55-60% degli italiani è favorevole
alla sperimentazione sui topi. Però
i due terzi delle firme alla mozione
europea «Stop Vivisection» sono
italiane: perché la politica prefe-
risce sostenere posizioni setta-
rie o minoritarie? E anche un re-
taggio della riforma Gentile: la
gran parte dei politici sono lau-
reati in giurisprudenza, a cui si

poteva accedere solo con la maturi-
tà classica fino al 1969. Abbiamo al-
levato parlamentari scientifica-
mente ignoranti.

Però 1 dati di Observa - Osserva-
torio Scienza e società mostrano
che nel complesso gli italiani si
fidano degli scienziati.

Credo che molto dipenda da come
si pongono le domande. Le indagi-
ni statistiche spesso privilegiano
un'idea nozionistica della cultura
scientifica. Io in realtà qualche pro-
blema. lo vedo, visto che abbiamo
percentuali altissime della popola-
zione incapaci di leggere il bugiar-
dino delle medicine. La divulgazio-
ne scientifica, i festival, i musei ser-
vono fino a un certo punto. Suscita-
no divertimento e meraviglia, ma
sono in gran parte rivolti a un pub-
blico adulto e gli adulti. difficilmen-
te cambiano idea.

Occorre investire in altri settori?
La scuola rimane fondamentale,
perché quella è l'età in cui il cervel-
lo è plastico e più pronto ad adotta-
re un approccio scientifico ai pro-
blemi. Però non si investe abba-
stanza in istruzione. Oggi i ragazzi-
ni imparano in spazi fatiscenti e
hanno di fronte docenti poco grati-
ficati intellettualmente ed econo-
micamente. I festival vanno benis-
simo, ma non possono rimediare
ai danni che provocalo stato di ab-
bandono della scuola.
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CONGRESSO DiASTROCHIMICA
Firenze, Palazzo Strozzi
Oggi (dalle 18) e domani si svolge il pri-
mo congresso italiano di Astrochimica
con Andrea Ferrara della Scuola Normale
Superiore di Pisa che tiene la lectio «C'è
qualcuno lì fuor?» e Leonardo Testi del-
l'Osservatorio di Arcetri su «La chimica
del l'universo».












