
Valutazione della ricerca
L 'appello i dottorand i
«Si cambi metodo»
Ateneo

AL RETTORE si faccia
portavoce con il governo per
una modifica del sistema
della valutazione della
ricerca e un cambio radicale
delle politiche governative
nei confronti del comparto
Università». A dirlo sono i
dottorandi e giovani
ricercatori non strutturati
dell'Adi che aggiungono
«Saremo sempre disponibili
a collaborare con chi guarda
al sistema Università come
un asset strategico».
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University of Belpaese
I corsi di laurea in inglese negli atenei italiani sono ormai 245, il doppio
di due anni fa . Mentre aumenta il numero degli studenti stranieri. Ecco
perché "l'attrazione dei cervelli " è un fenomeno su cui occorre puntare

di Emanuele Coen e Stefano Vergine

Alla Bocconi
gli studenti
internazionali
sono un sesto
degli iscritti



L AUSTRALIA NE HA FATTO
uno strumento di politica
economica. Gli studenti
stranieri che scelgono di
laurearsi nella terra dei
canguri l'anno scorso
hanno portato nelle casse

di Canberra 15 miliardi di dollari. Più o
meno quanto spende l'Italia per gli asse-
gni d'invalidità. Il paragone è estremo,
visto che l'enorme isola oceanica è un
Paese fortunato per lingua e geografia: si
parla inglese e si sta a poche ore d'aereo
dalla zona del pianeta più assetata di
cultura occidentale, l'Asia. Girando il
mappamondo, però, si scopre che quasi
tutte le nazioni più ricche, anche quelle
non anglofone, si stanno attrezzando per
attirare laureandi dall'estero e cavalcare
quello che gli esperti considerano uno dei
mercati più promettenti. D'altra parte i
dati dell'Unesco, l'organizzazione
dell'Onu dedicata all'educazione, parla-
no chiaro: il numero di studenti interna-
zionali nel mondo è raddoppiato dal
2000 al 2013, e si moltiplicherà ancora
per due entro la fine del decennio. Arri-
vando a un totale di 7 milioni di persone.
Un business, per chi saprà
intercettare la domanda.

Quelli messi meglio, ovvia-
mente, sono i Paesi anglofoni.
Stati Uniti, Regno Unito e
Australia da soli si mangiano
un quarto del mercato ma
anche altri hanno capito che
la lingua nazionale non è così
determinante per attirare
matricole. Basti dire che il
Giappone vuole vedere sui
banchi delle sue università
300 mila stranieri in più entro
il 2020, la Malesia 250 mila.
E già oggi - ha calcolato l'or-
ganizzazione olandese Stu-
dyPortals - ci sono quasi 8
mila corsi universitari impar-
titi in inglese da università
che hanno sede in Paesi non
anglofoni. Perché la popola-
zione mondiale aumenta, e
così fa anche il reddito medio
in alcune nazioni dove le
scuole, a volte, non sono il

massimo. Cina e India da sole offrono
quasi un milione di studenti internazio-
nali, un quarto del totale. È qui che si
vuole inserire quella parte d'Europa,
dove l'inglese magari non è di casa ma
l'eccellenza scolastica sì. E la vita per uno
studente costa meno che a Londra, New
York o Sydney. Nessun governo dell'U-
nione europea ha dichiarato obiettivi
specifici ma i numeri dimostrano che
molti rettori hanno già intercettato il
fenomeno. Olanda e Scandinavia guida-
no la classifica delle destinazioni con la
percentuale più alta di lauree interamen-
te in inglese rispetto al totale. Si arriva al
38 per cento della Danimarca ma, d'al-
tronde, nel Nord Europa l'idioma bri-
tannico è una seconda lingua. Ciò che
colpisce, però, è il tasso di crescita dei
Paesi mediterranei, soprattutto l'Italia.

Negli ultimi sei anni nelle nostre uni-
versità il fenomeno è esploso. Secondo il
ministero dell'Istruzione i corsi in inglese
erano 143 nell'anno accademico 2013-
2014, oggi sono 245, quasi il doppio. Di
pari passo è cresciuta la quota dei laure-
ati internazionali: sono oltre 10 mila,
concentrati negli atenei del centro-nord

e nelle discipline linguistiche, chimiche,
farmaceutiche, economiche, statistiche e
mediche. Provengono in maggioranza
da Albania, Cina e Romania, ma anche
da altri Stati occidentali, in particolare
Francia e Germania. Le statistiche, tut-
tavia, vanno lette con attenzione: nella
categoria dei "foreigners", infatti, ven-
gono inclusi i figli degli immigrati nati
nel nostro Paese, che non hanno la citta-
dinanza italiana. «Negli ultimi dieci an-
ni, le nostre università hanno perso com-
plessivamente 65 mila immatricolati. E
l'Italia è ultima nella classifica Ocse dei
laureati tra i 25 e i 34 anni. A fronte di
tanti segni meno, finalmente due segni
più: i laureati stranieri e i corsi di laurea
in inglese», commenta Ivano Dionigi,
presidente di AlmaLaurea, il consorzio a
cui aderiscono 73 università.

Tra gli atenei pubblici, a spingere sul
l'internazionalizzazione è soprattutto
l'Università di Bologna, seguita da Poli-
tecnico di Milano, Sapienza di Roma,
Università e Politecnico di Torino, Uni-
versità di Padova. Qualcosa si muove
anche nel Mezzogiorno: a Bari, Catania,
Napoli, Palermo e Salerno sono stati
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inaugurati i primi corsi in
inglese, ma il divario con il
Nord resta abissale. Tra gli
atenei privati svetta la Bocco-
ni di Milano, che offre 30
programmi didattici in lin-
gua inglese tra corsi di laurea,
master e dottorati di ricerca,
con una quota di studenti
internazionali pari a oltre un
sesto degli iscritti. Le ricadute
economiche sono positive,
per gli atenei e per le città di
accoglienza, ma è complicato
quantificare i ricavi: a diffe-
renza di Stati come Australia
o Regno Unito, infatti, in Ita-
lia non si possono imporre
tasse più alte agli stranieri. «Il
primo vantaggio è la reputa-
zione, bene intangibile ma
importantissimo. Inoltre, la
capacità di attirare studenti
dall'estero rende l'ateneo più
visibile nella business com-
munity internazionale e >
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facilita i progetti di fundraising», sotto-
linea Stefano Caselli, pro-rettore all'in-
ternazionalizzazione della Bocconi. In
sostanza, più fama e più soldi per le atti-
vità degli atenei.

Ma perché un ragazzo cinese o nige-
riano dovrebbe studiare in Italia? Secon-
do Dionigi, i motivi sono quattro: « Con-
ta anzitutto l'alta reputazione di alcune
nostre università. Secondo: in alcuni
Paesi, Stati Uniti in testa, le tasse univer-
sitarie sono esorbitanti. Terzo: in molte
nazioni, tra cui Regno Unito e Turchia,
il sistema del numero chiuso è molto
restrittivo. Infine, il "soft power" italia-
no: la cultura, l'arte e la qualità della
vita. L'importante però è puntare sulla
qualità, non sulla quantità: bisogna sele-
zionare gli studenti migliori». Una cosa
è certa: il contingente di studenti stranie-
ri iscritti alle nostre università continua
a lievitare. E l'altra faccia della fuga dei
cervelli, l'Italia come calamita per stu-
denti. Nella classifica Unesco sulla mo-
bilità internazionale dei laureandi (vedi
grafico a destra), l'Italia è al decimo po-
sto. E si potrebbe fare di più se solo si
migliorasse la promozione, dice Fabrizio
Citto, responsabile di StudyPortals per il
nostro Paese: «Rispetto a quasi tutte le
altre realtà europee, facciamo meno
pubblicità sul web e spesso non abbiamo
personale adeguato per il marketing».

Eppure, per i bilanci delle università
gli stranieri sono un toccasana: gli atenei
più "internazionali" possono accedere a
un premio, che ammonta al 7 per cento
del fondo di finanziamento ordinario
erogato dal ministero dell'Istruzione. In
cima alla classifica anche qui c'è l'Uni-
versità di Bologna, che l'anno scorso ha
incassato oltre 9 milioni di curo. Merito,
soprattutto, dei 5.800 studenti interna-
zionali sugli oltre 84mila iscritti, e dei 33
corsi in lingua inglese sui 209 totali. Il
fiore all'occhiello dell'ateneo emiliano è
il progetto Marco Polo per studenti cine-
si, ai quali ha riservato 754 posti per il
prossimo anno accademico. «Il vero
obiettivo non è economico, ma strategi-
co», sottolinea Stefano Cavazza, docen-
te di Storia contemporanea e delegato
alla formazione internazionale dell'Uni-
versità di Bologna: «Sul piano didattico

Sala studio i corsi internazionali
all'Università offrono un valore ag-
di Bologna , giunto: forniscono
che ha competenze che age-
riservato volano l'inserimento
754 posti nel mondo del lavoro
agli studenti e favoriscono la crea-
cinesi zione di una commu-

nity internazionale,
che aiuta gli studenti italiani a agire in un
contesto nuovo». Sì, perché i corsi di
laurea in inglese sono aperti anche ai
nostri connazionali, creando un circuito
virtuoso: a un anno dal conseguimento
del titolo, dicono le statistiche di Alma-
Laurea, chi conosce le lingue e ha aderi-
to ai programmi di mobilità internazio-
nale ha il 20 per cento di probabilità in
più di trovare un impiego. Sarà per que-
sto che il Politecnico di Milano ha addi-
rittura deciso che d'ora in poi tutti i suoi

corsi di specializzazione in ingegneria,
cioè i due anni di laurea magistrale, ver-
ranno impartiti in inglese. Chi vuole
studiare in italiano, insomma, deve cam-
biare ateneo. Stefano Paolillo, 23 anni,
al primo annodi specialistica in Ingegne-
ria dei materiali, dice di essere contento
della svolta ma mette in evidenza un li-
mite: «Alcuni docenti, soprattutto quel-
li più anziani, parlano male la lingua, di
conseguenza spiegano meno cose del
previsto e non ci correggono quando
facciamo errori di grammatica o di sin-
tassi. Il risultato è che, rispetto alla trien-
nale fatta in italiano, alcuni corsi della
magistrale mi sembrano più facili».

Una volta ottenuto il titolo, la maggior
parte degli stranieri vola all'estero. Ma
c'è pure chi si ferma: Chang Liu è nata
34 anni fa a Anqing, a un'ora di aereo da
Shanghai, oggi lavora a Milano come
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marketing development ma-
nager di Pisa Orologeria. È
stata assunta dalla storica
maison di via Montenapoleo-
ne un anno e mezzo fa, dopo
varie esperienze professionali
in giro per il mondo: studi in

commercio internazionale in Cina, tre
master di cui l'ultimo - l'Mba in Design
Fashion and Luxury Goods - alla Bolo-
gna Business School, la scuola di forma-
zione manageriale dell'Alma Mater, che
ha frequentato grazie a una borsa di
studio di 15 mila curo. «Volevo cambia-
re vita e trovare lavoro nel mondo del
lusso. Grazie al master a Bologna il mio
sogno si è realizzato», dice Chang, che
ha intenzione di mettere radici nel capo-
luogo lombardo: «La situazione econo-
mica non è così buona, ma l'Italia resta
la giusta via di mezzo per la qualità della
vita: si lavora molto ma con equilibrio.
Semi sposerò e avrò dei figli resterò qui».

Se, tra i laureati stranieri, la comunità
cinese si conferma tra le più consistenti,
l'Italia attira anche studenti dagli Stati
Uniti. Dopo la laurea in Relazioni inter-
nazionali e Italian studies alla Tufts Uni-
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versity di Boston, Nicole Baum è appro-
data a Milano a 27 anni, nel 2007, con
un curriculum già ricco di esperienze a
New York. Papà americano e mamma
milanese, aveva l'Italia nel destino. «Ave-
vo presentato la mia candidatura per
l'Mba in tre atenei: Columbia,Nyu Stern
School of Business e Bocconi. Avrei po-
tuto studiare nel mio Paese, ma ho deci-
so di trasferirmi a Milano per motivi
personali e professionali», dice Baum,
che dopo il master ha trovato lavoro nel
gruppo Luxottica, dove ha fatto carriera.
Nel frattempo si è sposata con un italia-
no, hanno due figli. Oggi è global mar-
keting manager di Sunglass Hut, una

ANCHE TANTI ITALIANI
SCELGONO I CORSI IN
LINGUA. PER AVERE PIÙ
OPPORTUNITÀ DI LAVORO.
"MA I PROF NON SEMPRE
SONO ALL'ALTEZZA"

catena controllata dal gruppo veneto.
«All'inizio ero un po' spaventata all'i-

dea di lavorare a Milano. New York,
nonostante la crisi del 2008, offriva
molte più opportunità. Ho avuto la for-
tuna di trovare un lavoro dinamico e
internazionale, sono spesso in viaggio.
Con ogni probabilità rimarremo in Ita-
lia, anche se non si può mai dire».

Parte del merito, ammette la manager
americana, va alla formazione milanese.
Quest'anno la Bocconi è sesta nella clas-
sifica delle migliori business school euro-
pee stilata dal "Financial Times". «Su
questo argomento c'è un equivoco di
fondo, secondo cui per attirare studenti
internazionali basta tradurre un corso in
inglese. Non è così: bisogna adattare i
contenuti. Un esempio: per spiegare il
funzionamento di una quotazione di
un'azienda occorre far riferimento alle
Borse di Shanghai e New York», sottoli-
nea il prorettore Caselli. Il corso di laurea
più internazionale è Wbb, World bache-
lor in business, tutto in inglese, nato
dalla collaborazione tra l'ateneo milane-
se, University of Southern California e
Hong Kong University of Science and
Technology. Gli studenti - provenienti da
tutto il mondo - formano un'unica clas-
se di circa 50 partecipanti e trascorrono
ogni anno in una città diversa: il primo
anno a Los Angeles, il secondo a Hong
Kong, il terzo a Milano e il quarto a
scelta in una delle tre università.

Alla fine del programma, ottengono
tre titoli di laurea internazionalmente
riconosciuti. Uno dei programmi con cui
la Bocconi attira talenti, con un evidente
vantaggio per sé e per la città in cui ha
sede. «Per Milano significa entrare nel
radar della comunità internazionale. Un
esempio: l'anno scorso, uno studente di
Yale è venuto in Bocconi per uno scam-
bio semestrale, contro la volontà dei
genitori. Dopo un po' di tempo ha con-
vinto il padre, proprietario di uno dei
fondi di investimento più importanti del
mondo, a venirlo a trovare. Hanno co-
nosciuto e apprezzato Milano e l'Italia,
magari il ragazzo tornerà qui per lavora-
re», conclude Caselli. E il papà, magari,
punterà sul nostro Paese un po' dei soldi
che gestisce. n





La classifica annuale del «Times Higher Education»

11ì,f7@ne boccate ín 1,úropa
Solo le due pisane, la Normale e la Sant'Anna, tra le prime cento
Enza Cusmai

111 Due sole università italia-
ne, entrambe pisane, la Scuola
Normale Superiore e la Scuola
Superiore Sant'Anna, sono en-
trate nella classifica europea
delle migliori cento migliori,
classifica in cui primeggiano
gli atenei inglesi seguiti da
quelli tedeschi e svizzeri. Un
bottino un po' magro se si pen-
sa che il nostro paese vanta tra-
dizioni antiche in fatto di studi
e ospita l'università più antica
d'Europa, quella di Bologna.

Ma le classifiche sono fatte
da esseri umani che applicano
parametri a volte rigidi e opina-
bili. Infatti, guarda caso, The
Times Higher Education è una
rivista londinese che piazza
sul podio europeo il tris ingle-
se di Oxford, Cambridge, Impe-
riale College di Londra e molti
altri atenei inglesi si aggiudica-
no le posizioni migliori. Tra le

prime cento svettano anche
molte bandierine tedesche,
svedesi e anche svizzere. E bi-
sogna arrivare alla cinquantesi-
ma posizione per scovare la no-
stra Scuola Normale Superiore
di Pisa mentre si piazza al no-
vantesimo la Scuola Superiore
Sant'Anna.

I due atenei pisani dunque
sono gli unici italiani a supera-
re la severa valutazione del set-
timanale specializzato in noti-
zie e approfondimenti sul
mondo dell'università e
dell'istruzione superiore che
valuta sulla base di indicatori
di prestazione che comprendo-
no ricerca, formazione, trasfe-
rimento tecnologico, registran-
do brevetti e favorendo la na-
scita di imprese spin-off, noto-
rietà e reputazione sui media.

E rispettando questi requisi-
ti altri 17 atenei italiani sono
stati posizionati nella parte del-
la classifica che si snoda tra il

100 e il 200 posto. Qui trovia-
mo l'Università di Trento (tra
la 100 e la 110) seguita dal Poli-
tecnico di Milano e dall'Uni-
versità di Bologna (tra 110 e
120); segue la Sapienza di Ro-
ma (tra 120 e 130); le Universi-
tà di Padova e di Trieste (tra la
141 e la 150); l'Università di Mi-
lano e di Torino (tra la 150 e la
160); la Federico II di Napoli e
l'Università di Pavia (tra la 160
e la 170);1' Università di Firen-
ze, di Milano Bicocca, di Vero-
na (tra la 170 e la 180); il Poli-
tecnico di Torino (tra la 180 e
la 190); l'Università di Mode-
na e Reggio Emilia, Roma Tor
Vergata, Roma III (tra la 190 e
la 200).

Insomma, molti atenei sono
un po' in basso alla lista ma
Fabio Beltram, rettore della
Normale di Pisa non dramma-
tizza: «Bisogna ammettere che
in queste classifiche c'è una
certa variabilità e un certo gra-
do di libertà per decidere cos'è
buono. Ma anche secondo
questa particolare metrica, le
università italiane elencate tra
le migliori sono più numerose
di quelle francesi, anche se me-
no di quelle tedesche e soprat-
tutto inglesi. Guardando i dati
il sistema italiano mediamen-
te non ne esce malissimo».

Il rettore, però, non nascon-
de però il suo disappunto sulla
posizione ottenuta dalla Nor-
male. «L'anno scorso eravamo
al 15° posto, ora siamo scesi,
forse hanno scambiato qual-
che parametrino... Ci sono
sempre della barre di errore,
l'unica consolazione è che noi
siamo stabilmente elogiati dai

rating internazionali, come
quello di Shanghai per esem-
pio, teniamo alta nel mondo
della scienza la nostra bandie-
ra italiana». Beltram però am-
mette che queste pubblicazio-
ni lasciano il segno. «Un ricer-
catore cileno o russo scorre la
classifica internazionale per
scegliere dove fare il dottorato
ed essere ai primi posti pre-
mia. Alla Normale, per esem-
pio, il 70 per cento delle richie-
ste arriva dall'estero».

Dunque serve più marketing
in Italia per «vendere meglio» i
nostri atenei così come fanno
a Parigi dove creano aggrega-
zioni di università per salire
nelle classifiche. Ovviamente
serve anche investire nella ri-
cerca per guadagnare presti-
gio. Il rettore della Sant'Anna,
Pierdomenico Perata, nono-
stante la soddisfazione per la
valutazione ottenuta dal suo
ateneo, parla di «finanziamen-
to inadeguato al potenziale dei
ricercatori». Rincara la dose il
rettore di Roma III, Mario Pa-
nizza che spera «che gli atenei
possano contare in futuro su
più risorse, pena l'inevitabile
retrocessione dell'Italia in un
campo così cruciale come
quello universitario».
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LA CLASSIFICA

L'Uníversítà
dí Pavia al top
m Europa
Tra le migliori 200 università eu-
ropee c'è anche Pavia, al 160°
posto, decima delle italiane.

Fabio Rugge , rettore dell 'Università di Pavia GHEZZI A PAGINA 12
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ersità d « dai Pavia al top in Europa
Nella graduatoria inglese Times Higher Education è liesima trai 19 atenei italiani che hanno ottenuto una menzione

di AnnaGhezzi
I PAVIA

Sono due gli atenei italiani tra i
primi cento nella nuova classifi-
ca europea delle migliori due-
cento università in Europa. Pa-
via si assesta tra la 160ma e la
170ma posizione, undicesima
tra i 19 atenei italiani che si so-
no aggiudicati un posto tra i pri-
mi 200 d'Europa secondo la gra-
duatoria inglese «The - Times
Higher Education». Svettano le
università anglosassoni, quelle
dell'europa meridionale soffro-
no.

Nelle prime cento ci sono la
Scuola Normale Superiore e la
Scuola Superiore Sant'Anna,
tutte e due con sede a Pisa, che
si piazzano rispettivamente in
50ma e in 90ma posizione. La
classifica Times Higher Educa-
tion è stata diffusa ieri ma si ba-
sa sui dati di quella mondiale,
resa nota in autunno 2015. Sul
podio europeo si confermano
Oxford, Cambridge, Imperiale
College di Londra. La Germania
è il secondo paese più rappre-
sentato con 36 istituzioni in
classifica, un terzo delle quali
nella top 50. L'Italia oltre ai 2
atenei nella Top 100 riesce a
piazzare altre 17 istituzioni:
Trento (tra la 100 e la 110); Poli-
tecnico di Milano e Università
di Bologna (tra la 110 e la 120);
Sapienza di Roma (tra la 120 e la
130); Padova e Trieste (tra la 141
e la 150); Milano e Torino (tra la
150 e la 160); Federico II di Na-
poli e Pavia (tra la 160 e la 170);
Firenze, Milano Bicocca, Vero-
na (tra la 170 e la 180); Politecni-
co di Torino (tra la 180 e la 190);
Modena e Reggio Emilia, Roma
Tor Vergata, Roma 3 (tra la 190
e la 200).

La classifica europea è figlia
di quella uscita a novembre
2015 che mette in ordine le mi-
gliori 800 università del mondo:
lì Pavia è tra il 301° e il 350° po-
sto, arretrata rispetto al 258° po-
sto del 2014. La classifica della
rivista inglese Times Higher
Education è una delle più consi-
derate (insieme a Qs e Shan-
ghai) perché per essere presa in
considerazione un'università
deve aver raggiunto standard
elevati, come almeno mille stu-
di qualificati (200 ogni anno) su
riviste internazionali ad alto im-
patto negli ultimi 5 anni. Sono
12 gli indicatori di prestazione
su ricerca, formazione, numero

Michele Livan

Giuseppe De Nicolao

di docenti in rapporto agli stu-
denti, capacità di fare trasferi-
mento tecnologico, registrando
brevetti e favorendo la nascita
di imprese spio off, la notori età
e la reputazione sui inedia. «Pa-
via esce bene anche da questa

classifica - spiega Michele Li-
vari, delegato del rettore per le
infrastrutture della ricerca- an-
che se tra le 200 migliori quasi
50 sono inglesi». Il motivo?
«Maggiore facilità di internazio-
nalizzazione e una maggiore in-
dicizzazione delle riviste scien-
tifiche in lingua inglese - spiega
Livan -. I ranking internaziona-
li cambiano criteri di anno in
anno: non sono confrontabili e
i criteri sono sempre discutibili.
Valutare è estremamente diffici-
le e farlo usando solo numeri
freddi porta a risultati insensa-
ti. t come se io giudicassi uno
studente solo dalla media dei
suoi esami: ma uno studente
può essere meglio o peggio del
suo libretto».
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L'INTERVISTA

«Le italiane fi
con pochiss

PAVIA

La prima classifica internaziona-
le delle università è del 2003,
l'Arwu di Shanghai. Tra le più ce-
lebri ci sono anche Qs, Quacqua-
relli Symonds e quella della rivi-
sta inglese Times I-Iigher Educa-
tion. Giuseppe De Nicolao, do-
cente di Ingegneria, da anni de-
nuncia il doping delle classifi-
che internazionali. Su quella
uscita ieri De Nicolao non è te-
nero: «Siamo arrivati alla mine-
stra riscaldata- spiega -coni da-
ti rilasciati a novembre per la
classifica mondiale si fa quella

ano tanto
e risorse»

europea, poi posso fare quella
delle università che iniziano con
la A, quella degli atenei giova-
ni...».

Che valore hanno le classifi-
che?

«Estremamente limitato per-
ché non si possono confrontare
realtà così diverse. Gli atenei de-
vono produrre ricerca, cono-
scenza, istruzione, ci sono ate-
nei tecnici e generalisti. Una
classifica unica è discutibile. Il
ranking di Shanghai, conteggia
il numero di premi Nobel sia tra
gli ex alunni che nel corpo do-
cente altre misurano le citazioni

ma i database bibliometrici co-
prono prevalentemente la pro-
duzione scientifica e molto me-
no quella nell'ambito degli studi
umanistici e sociali. Con criteri
così diversi, non è possibile il
confronto tra classifiche».

Ai primi posti ci sono sempre
i"colossi" delle università...

«L'aspetto mai preso in consi-
derazione è quello della spesa. Il
bilancio di Harvard è circa il45%
del fondo di finanziamento ordi-
nario dell'intera università italia-
na, circa 60 atenei. Stiamo con-
frontando una utilitaria con una
supercar: se guardassimo quan-

ti chilometri percorre con un li-
tro di benzina vincerebbe l'utili-
taria. E allo stesso modo se guar-
dassimo ai risultati prodotti in
funzione delle risorse l'Italia sa-
rebbe ai primi posti di tutte le
classifiche internazionali. Ma lo
scopo dell'università non è pri-
meggiare nelle classifiche, bensì
essere al servizio del Paese for-
nendo istruzione, formando i fu-
turi tecnici, ingegneri e dipen-
denti e facendo avanzare le co-
noscenze con la ricerca scientifi-
ca. Ma senza soldi la macchina
non cammina». (a.gh.)

sono circa 2lmila gli studenti iscritti all 'università di Pavia



_-I_ -iv r it` ancora tra Le i li ri d í tutta Europa
L'UNIVERSITÀ di Pavia si conferma tra le migliori d'Europa. Lo sostiene
'The-Times Higher Education' che colloca Pavia tra la 160ma e la 170ma
posizione, uno dei 19 atenei italiani compresi trai primi 200. Meglio di
Pavia si è piazzata l'Università di Trento (tra la 100 e la 110); Politecnico
di Milano e Università di Bologna (tra la 110 e la 120); Sapienza di Roma
(tra la 120 e la 130); Università di Padova e di Trieste (tra la 141 e la
150); Università di Milano e di Torino (tra la 150 e la 160). A pari merito
invece soltanto la Federico II di Napoli.



Il sito Skuola.net
premia la facoltà
di medicina
Medicina a Pavia è stata
selezionata tra le migliori
dalla classifica Censis per il
2015/16 sulla media di due
dati: "Progressione di
Carriera" degli studenti e
"Rapporti internazionali". su
queste due voci si basa poi il
'"Voto medio'", il punteggio
finale per gli atenei , 110 è il
massimo come il voto di
laurea. Nella top 11 dei migliori
atenei dove studiare medicina
riportata da skuola.net
l'ateneo pavese totalizza 110
punti per la '"P '"Progressione di
Carriera"degli studenti e 108
per i "Rapporti
internazionali", con un voto
medio di ben 109 punti.
Praticamente, la migliore
università di medicina in Italia
seguita da Padova, Udine e
Milano Bicocca. Fanalino di
coda tra le migliori la facoltà di
Medicina dell'università dei
Piemonte orientale.



Università
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Prestigiosa i,ist . inglese dà i v ` e stíla la c1assfflca delle università

Francesca Bianchi
PISA

TRAD IZI ON E e innovazione. E' la
storia (da premio Nobel, ben tre:
Giosuè Carducci, Enrico Fermi e
Carlo Rubbia) ma anche la consoli-
data qualità della ricerca, vera e in-
discussa `eccellenza', a far piazzare
la Scuola Normale di Pisa in vetta
a tutti i ranking. L'ultimo in ordi-
ne di tempo è stato stilato dalla rivi-
sta inglese The, TimesHigherEduca-
tion, che `misura' le migliori 200
università in Europa. La Normale
occupa la posizione numero 50 ed è
il primo ateneo italiano, seguito (al
90° posto) dalla `vicina di casa' di
sempre - la Scuola Sant'Anna, an-
cora di Pisa -, fra l'altro uniche due

i nostri allievi vengono
intercettati dalle migliori
università mondiali, se
non rimangono all'interno
della Scuola Normale.
Spesso i ragazzi vengono
reclutati per una borsa di
studio ben prima di
term inare il loro percorso
formativo a P isa.

realtà tricolori della top 100. Il ri-
sultato conferma e aggiorna la re-
cente classifica mondiale, diffusa
lo scorso autunno. A guidare l'isti-
tuzione fondata nel 1810 da Napo-
leone come gemella dell'Ecole Nor-
male Supérieure di Parigi - circa
600 allievi, provenienti da tutto il
mondo, tra laurea e dottorato - c'è
Fabio Beltram, direttore dal 2010,
ordinario di fisica della materia.

La rivista inglese premia an-
cora una volta la Normale.
Qual è il segreto e quali i set-
tori t inni?

«Ogni graduatoria si basa su criteri
diversi. Da una all'altra ci possono
essere lievi fluttuazioni, ma il
trend nel tempo è costante. In ge-
nerale, è evidente l'eccellenza delle
Scienze. Secondo The - che prende
in considerazione ricerca, formazio-
ne, trasferimento tecnologico, bre-
vetti, spin off, reputazione sui me-
dia - nella branca delle scienze sia-
mo al 40° posto nel mondo».

Quanto sono utili le classifi-
che?

«Hanno un effetto marketing che
si tocca con mano: nelle Scienze il

70% delle domande per il dottorato
proviene dall'estero».

Fare ricerca alla Normale: co-
sa significa?

«Noi facciamo formazione attraver-
so la ricerca. I nostri allievi impara-
no su problemi di cui non è nota la
soluzione. E le classifiche, come
quella inglese - considerata una
delle più attendibili - certificano
questo dato di fatto».

Dai banchi della Normale dì-
rettamente nel mondo del la-
voro oppure prevale l'univer-
so-ricerca?

«Dopo la laurea la quasi totalità dei
nostri allievi continua con un dot-
torato. Alcuni rimangono in Nor-
male, altri vengono intercettati dal-
le migliori università mondiali.
Per quanto riguarda i nostri dotto-
randi, per la maggior parte dei casi,
proseguono con un post dottora-
to».

L'oro è della Gran retagna,
l'argento della Germania;
per l`Italia un lusinghiero ter-
zo posto. Come crescere anco-
ra,

«A livello di sistema ci sono due
strade: fare come i tedeschi che
hanno pompato risorse in poche
università selezionate oppure co-
me i francesi che, pur nel rispetto
delle tradizioni, hanno costituito
aggregazioni di atenei sommando
eccellenze e vendendosi, quindi,
meglio a livello di ranking e classifi-
che. L'Italia deve avere il coraggio
di spendere di più e vendersi me-
glio».



Le migliori università
d'Europa si trovano in Gran
Bretagna secondo la
classifica per il 2016 del
"Times higher Education
World University Rankings
al secondo posto quelle
tedesche, al terzo le italiane
(19 atenei segnalati).

Carriere '
Dopo la laurea la quasi
totalità degli allievi della
Scuola Normale prosegue
con il dottorato. Gli ottimi
risultati sono costanti nel
tempo. Secondo ' The" la
Normale è al 50° posto in
Europa e al 40° nel mondo
nella branca delle scienze.

1 nodo finanziamenti
90° posto per la Scuola
Sant'Anna di Pisa. «Siamo in
grado di competere con le
migliori in Europa, ma il
finanziamento del sistema
universitario è inadeguato al
potenziale dei ricercatori»,
dice il rettore Perata.

L'altro ateneo toscano
quotato nel nuovo ranking -
frutto di un aggiornamento
della classifica mondiale già
diffusa nel 2015 - è Firenze,
con Milano Bicocca e Verona
tra la posizione 170 e 180.
Bologna è tra la 11Oa e 120a
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Sant'Anna
nefia top 100 d'Europa
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No ale e Sant a nella top 100 d'Europa
II rettore Perata: «Competitivi ma senza fondi». E Rossi a Renzi: «Basta annunci, finanziala ricerca»

I PISA

Sono gli unici due atenei italia-
ni finiti fra le top 100 della nuo-
va classifica delle migliori due-
cento università in Europa, la
prestigiosa "The" (Times Hi-
gher Education), che si dedica
alla valutazione periodica delle
istituzioni mondiali, con focus
dedicati ai vari continenti o a
particolari tipologie di universi-
tà. Solo loro, sempre loro. Le ec-
cellenze toscane, anzi pisane.
La Normale e il Sant'Anna. Or-
mai è diventata una spilla da
appuntare sul petto del siste-
ma universitario italiano ma è

anche una puntura di spillo
che ogni volta ricorda a quel si-
stema le sue occasioni manca-
te. Normale e Sant'Anna si piaz-
zano rispettivamente in 50esi-
ma e in 90esima posizione. Sul
podio europeo si conferma il
tris inglese di Oxford, Cambrid-
ge, Imperiale College di Lon-
dra. L'Italia guadagna posizio-
ni e riesce a "quotare" altre 17
istituzioni tra la 101esima e la
200esima, ma, escluse le due pi-
sane, non figura mai fra le mi-
gliori 100. Le classifiche globali
delle università sono numero-
se, ma quella della rivista ingle-
se Times Higher Education è

considerata una delle più atten-
dibili, per la severità dei criteri
di valutazione. Per stilarle,
"The" prende in considerazio-
ne 13 indicatori di prestazione
fra cui pubblicazioni, ricerca,
formazione, trasferimento tec-
nologico, brevetti ecc. «È per
noi motivo di grande soddisfa-
zione rilevare l'ottimo posizio-
namento nella top100 - dice il
rettore del Sant'Anna, Pierdo-
menico Perata - Nonostante le
piccole dimensioni, dimostria-
mo di poter ben competere
con le migliori altre università
europee. Unico dispiacere deri-
va dal perdurare di un finanzia-

mento del sistema universita-
rio inadeguato al potenziale
dei nostri ricercatori». Un mes-
saggio al governo Renzi che ieri
ha voluto mandare anche il go-
vernatore Enrico Rossi: «Il pre-
stigio e la buona reputazione di
Normale e Sant'Anna non de-
vono celare i problemi legati
all'inadeguatezza e alla scarsità
del finanziamento universita-
rio in Italia. Ben al di sotto del
potenziale del nostro capitale
umano e della qualità dei no-
stri ricercatori. Come Regione
facciamo tutti gli sforzi, oltre il
possibile. Ci aspettiamo a que-
sto punto - dice Rossi - che al-
trettanto faccia il governo. Al di
là di tanti discorsi e annunci in-
vestire in ricerca e capitale
umano è l'unica leva per far ri-
partire l'Italia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La facciata della Scuola Normale di Pisa
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Sant'1 a
e Normale
nella top 100
delle università
europee
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Sant'Anna e Normale
nella top 100 del «Times»
PISA Due atenei toscani , unici italiani, si sono
piazzati nella top Zoo della severa classifica
della rivista londinese The Times Higher
Education : la Scuola Normale Superiore è al
5oesimo posto nella classifica delle migliori
università in Europa, la scuola superiore
Sant'Anna al goesimo posto , ïl cui rettore
Pierdomenico Perata commenta : «Piccola ma
in grado di competere con le migliori. Ma il
finanziamento del sistema universitario
italiano resta inadeguato al potenziale dei
ricercatori". Sul podio il tris inglese , Oxford,
Cambridge, Imperiale College di Londra ma
altre 17 istituzioni italiane si trovano nella
classifica tra la centounesima e la
duecentesima : l'Università di Firenze è tra la
posizione 17o e la 18o . (Lisa Baracchi)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



r al top1 , con
1l governo ci dia 1ù fondP
LA SCUOLA Normale e la Scuola Sant'Anna di Pisa al top tra le
Università europee. A rivelarlo è la classifica della rivista ingle-
se Times Higher Education, che le piazza rispettivamente al
50esimo e al 90esimo posto. Uniche italiane a rientrare nelle
prime cento. E se la soddisfazione è tanta, resta l'amaro in boc-
ca per dei finanziamenti ritenuti inadeguati. «Il governo ave-
va promesso fondi alla ricerca: non abbiamo visto niente. Sia-
mo costretti a inseguire i finanziamenti europei».

VALERIA STRAMBI A PAGINA VII



Normale di Pisa
e SAnna al top
"Ma ora Renzi
ci dia più fondi"
Le uniche italiane nella classifica
dei 100 migliori atenei d'Europa

VALERIA STRAMBI

«SIAMO soddisfatti dell'ottimo
posizionamento della Scuola
Superiore Sant'Anna che è sì
piccola, ma in grado di compete-
re con le migliori in Europa - ha
commentato il rettore Pierdo-
menico Perata - l'unico dispia-
cere deriva dal perdurare di un
finanziamento del sistema uni-
versitario inadeguato al poten-
ziale dei nostri ricercatori».

Stessa delusione nelle parole
del direttore della Scuola Nor-
male, il professor Fabio Bel-
tram: «Negli ultimi tempi ab-
biamo sentito annunci impor-
tanti da parte del governo quan-
to a investimenti sulla ricerca,
ma non abbiamo ancora visto
niente. Quando succederà sare-
mo i primi a rendergliene atto,
ma per il momento non ci resta
altro da fare che andare a cac-

cia di finanziamenti europei».

Per Beltram le risorse che arri-
vano dal sistema italiano non
sono neppure paragonabili a
quelle di Francia, Germania e
Gran Bretagna: «La Normale ri-
ceve meno dell'1% di quello
che viene speso per l'Universi-
tà e nonostante questo riuscia-
mo ad ottenere punteggi molto
alti nelle classifiche. Pensate co-
sa accadrebbe se ci fossero più
risorse e se queste fossero spe-
se finalizzandole al meglio?».

Più soldi e un sistema di valu-
tazione delle università più ocu-
lato sono i presupposti che non
dovrebbero mancare. Ne è con-
vinto anche Perata: «Si potreb-
be fare molto se lo Stato inve-
stisse di più nelle istituzioni che
hanno dimostrato di avere le
carte in regola e che ottengono
i risultati, mentre oggi c'è la
tendenza a distribuire quei po-

chi finanziamenti a pioggia».
Ma quali sono gli elementi

che hanno portato Normale e
Sant'Anna a piazzarsi sempre
ai piani alti delle classifiche?
«Sicuramente puntare sulla se-
lezione dei ricercatori più meri-
tevoli - spiega Perata - concen-
trarci su temi scientifici e tecno-

logici specifici senza disperde-
re le energie e formare i nostri
allievi con un preciso metodo di
lavoro». Per essere anche solo
considerata dalla classifica Ti-
mes Higher Education, che sul
podio vede Oxford, Cambridge
e l'Imperial College di Londra,
un'università deve aver rag-

I MIGLIORI
Beltram (Normale)
e, qui sopra, Perata
(S.Anna)

giunto standard già elevati, co-
me almeno 1000 studi qualifica-
ti su riviste internazionali ad al-
to impatto negli ultimi 5 anni.

Anche la vicepresidente del-
la Regione Monica Barni ha vo-
luto congratularsi per il risulta-
to: «La Regione è impegnata
con le università a favorire l'al-
ta formazione, dove si intreccia-
no ricerca, trasferimento tecno-
logico e bisogni di impresa per
rafforzare il collegamento tra
mondo produttivo e formativo.
Il riconoscimento europeo ci sti-
mola a proseguire su questa
strada di impegno comune».

-R0fJNZIGNERiSE}, ATA





Il prof non sarà emerito: «Io tradito»
I1 grecista Livrea: i colleghi hanno ritirato le firme, processato per il mio impegno contro parentopoli

Non sono bastati 32 anni di
ordinariato in Letteratura gre-
ca e una vasta produzione
scientifica a consentire ad En-
rico Livrea di diventare profes-
sore emerito dell'Università di
Firenze. Il grecista, ex decano
dell'Ateneo, è stato infatti
«bocciato» dai suoi stessi col-
leghi del dipartimento di Let-
tere e Filosofia che non ne
hanno appoggiato la candida-
tura facendo così naufragare
la proposta di professore eme-
rito per il mancato raggiungi-
mento delle 40 firme necessa-
rie: «Le firme sono state ritira-
te dopo una "istruttoria" che
era in realtà un odioso proces-
so stalinista e massonico -
denuncia Livrea - Non si è
discusso della mia produzio-
ne scientifica, della mia attivi-
tà didattica o del mio curri-
culum. Un gruppetto di prez-
zolati mestatori ha preferito
accanirsi sul miei appassiona-
ti scritti di moralizzazione ac-
cademica, tanto giusti, onesti
ed opportuni da risultare re-
cepiti perfino nel codice etico
dell'Università, come sulla
questione parentopoli».

Una vera e propria «vendet-

ta», per Livrea, di chi, secondo
lui, non gli ha mai perdonato i
suoi attacchi a Lettere e Filo-
sofia definita - sulle pagine
web di Ateneo Pulito - «la
negazione di Dio eretta a Fa-
coltà» perché incapace di con-
trastare la diaspora delle gio-
vani menti che nel caso del
greco ha significato l'azzera-
mento della scuola fiorentina.
«L'iter si è svolto nella massi-
ma regolarità, non è stato rag-
giunto il numero necessario
di firme ma questo riguarda la
libertà di scelta dei docenti -
replica il prorettore vicario
Vittoria Perrone Compagni,
allora direttore del diparti-
mento di Lettere e Filosofia -
Doveva andare in altra manie-
ra? Non saprei, se è finita così
è perché forse così doveva an-
dare».

Lo sfogo di Livrea, che ha

to per l'ex rettore Augusto Ma-
rinelli e in un periodo in cui
l'Ateneo potrebbe essere chia-
mato a rivedere tutta la proce-
dura di assegnazione.

Marinelli ha infatti presen-
tato ricorso al Tar della Tosca-
na ritenendo illegittima l'azio-
ne del Senato che - votando
- avrebbe compiuto un abu-
so di potere invece che limi-
tarsi alla sola verifica delle
condizioni. Su un caso simile
si è già espresso il Tar del La-
zio, che ha accolto il ricorso di
un docente dell'Università La
Sapienza di Roma «bocciato»
dal Senato sottolineando che
«il Senato deve restare estra-
neo alla procedura» poiché il
suo coinvolgimento risulta
«in contrasto sia con la previ-
sione di legge che attribuisce
alla Facoltà la competenza
della proposta, sia con quella

che riserva ai soli professori
della medesima fascia ogni
decisione». Contro Marinelli
votarono anche studenti, ri-
cercatori e personale tecnico
amministrativo, se il Tar del
Toscana dovesse seguire le in-
dicazioni dei giudici del Lazio
la delibera sarebbe annullata.
Tribunali a parte in tanti tra i
docenti chiedono una revisio-
ne della procedura per sot-
trarre a veleni, lotte intestine e
rivalità storiche il riconosci-
mento più importante alla
carriera di un docente univer-
sitario.

Dopo Lettere, infatti, un
nuovo caso rischia di esplode-
re - assicurano i beninfor-
mati - anche ad Ingegneria:
«Se si parte dal presupposto
che l'emeritato debba essere
un regolamento di conti non
c'è testo che possa salvaguar-
darci - spiega il rettore Luigi
Dei - Noi siamo convinti del-
la legittimità del nostro rego-
lamento, ma se i giudici do-
vessero decidere che non è
così opteremo per una revi-
sione».

deciso di rompere il silenzio a
mesi di distanza da un «duris-
simo colpo che ha avuto serie
conseguenze anche sul mio
stato di salute», apre comun-
que un nuovo caso dopo la
clamorosa bocciatura in esta-
te - da parte del Senato Acca-
demico - del titolo di emeri-

L'accusa,
È stata una
istruttoria
stalinista
e massonica
Cancellati
i miei
32 anni
di carriera

rettore
«Se i riconoscimenti
alla carriera diventano
rese dei conti le regole
non ci salvaguardano»

Professore
Enrico
Livrea

Rettore

La re'ilh_ a
Non c'era
il numero
necessario
di firme
Ma è una
questione
di libera
scelta dei
docenti

Luigi
Dei

Gaetano Cervone
© RIPRODUZIONE RISERVATA



IN RETTORATO E' PREVISTO L'INCONTRO
DALLE 9,30 «SCEGLIERE LA BUONA SCUOLA
E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO»

LE AZ IENDE HANNO GIA' APERTO
LE LORO PORTE A 250MILA GIOVANI
NEL FUTURO Si ARRIVERA' AD UN MILIONE

«Un laboratorio permanente
. . .per i? onentamento dei giov

111 'ultïina dï Pdccabonï
«UN'OCCASIONE di confronto
e dibattito sui temi dell'orienta-
mento, del raccordo tra scuole su-
periori e università, tra università
e inondo del lavoro. Da queste
giornate a Siena potrà scaturire
per il futuro un laboratorio perma-
nente per l'innovazione nel mon-
do dell'orientamento a livello na-
zionale», introduce i lavori il ret-
tore dell'Università di Siena An-
gelo Riccaboni. Si apre così in ret-
torato il `Summit nazionale

«Ogg i c'è tanta dispersione
neg li studi e quindi creare
questi momenti è bene»

dell'Education', nuovo format
che vede per la prima volta in Ita-
lia riuniti in convegno istituzioni
e rappresentanti della scuola,
dell'università e del lavoro, sui te-
mi della formazione finalizzata al
lavoro. «Oggi c'è tanta dispersio-
ne negli studi, bisogna quindi
creare momenti come questo che
permettano ai giovani di scegliere
con maggiore consapevolezza», di-
ce Monica Barni, vicepresidente
della Regione assicurando il soste-
gno della Toscana. Sostegno che
arriva subito anche da Fondazio-

ne Mps, dalla voce del suo diretto-
re Davide Usai che parla di
«un'iniziativa meritevole su cui
vogliamo investire». Quindi scat-
tano subito i dibattiti, con l'inte-
ressante partecipazione di Marco
Gay, presidente Confindustria
giovani: «I ragazzi laureati oggi ar-
Vivano da 7 anni di crisi - dice -.
E naturale che siano scoraggiati.
Ma ci sono segnali di ripresa: que-
st'anno in Italia ci sono 7mila
nuovi imprenditori di cui il 30%
è under 30. I nostri giovani han-
no voglia di mettersi in gioco. Per
questo abbiamo siglato con il
Miur un protocollo per l'alternan-
za scuola lavoro: abbiamo aperto
le nostre aziende già a 250mila ra-
gazzi di quarta e quinta superio-
re; a regime intendiamo arrivare
a un milione e mezzo». Oggi dun-
que la seconda delle tre giornate
di lavori: in rettorato (polo educa-
non) è previsto l'incontro (dalle
9,30) `Scegliere la scuola, trovare
lavoro', con il saggista Roger
Abravanel e il sottosegretario
Miur Gabriele Toccafondi. A se-
guire toccherà alla `Buona scuola
e alternanza scuola-lavoro'. Anco-
ra esperimenti, Minifabbrica e
workshop al Santa Chiara Lab e
test di accesso ai corsi e incontri
di counseling orientativo al San
Niccolò.

p.t.

r,vr<%'    5 (7,  7
Secondo il direttore
della Fondazione
Monte dei Paschi
«è un'iniziativa
meritevole
su cui vogliamo investire»

«I ragazzi laureati oggi
arrivano dopo 7 anni di crisi.
E' naturale che siano
scoraggiati. I nostri giovani
hanno voglia di rimettersi
in gioco»



1 E CH IARE Sopra uno studente impegnato in un percorso e
sotto da sinistra Andrea Finetti e Luce Scheggi



programma messo in campo dal sindacato che- partirà con la prima aula nazionale i r marzo

Formazione specialistica, una scommessa

Questa volta si fa davvero
sul serio». È la battuta
che il presidente dell'An-
cl Francesco Longobardi

ha utilizzato per licenziare l'ambizio-
so programma di formazione appena
messo in campo dal Sindacato che
parte con la prima aula nazionale del
prossimo 17 marzo. È indubbio che la
recente riforma del lavoro non ha in-
teressato solo questo o quell'istituto
contrattuale, ma è vero che il com-
plesso delle nuove normative ema-
nate sotto la dicitura di Jobs act ha
toccato ogni angolo possibile dell'in-
tero sistema del mercato del lavoro.
È anche vero che numerosi provve-
dimenti troveranno la competa rea-
lizzazione nel termine medio lungo
(vedasi ad esempio la riforma dei ser-
vizi di collocamento o la riforma dei
servizi ispettivi): proprio per questo
il consulente del lavoro, tra provve-
dimenti di immediata applicazione
e provvedimenti di più complessa
attuazione, dovrà essere pronto da
subito alle novità introdotte, nonché
cavalcare lo sviluppo delle riforme
più articolate. Sono questi i motivi
che hanno spinto l'Ancl a organizzare
i corsi di formazione specialistica in
diritto del lavoro e legislazione socia-
le, acquisendo il patrocinio scientifico
del «Master in Gestione del lavoro e
delle relazioni sindacali» dell'Univer-
sità degli studi di Bari Aldo Moro. Il
corso, articolato su più sessioni tema-
tiche che si protrarrà sino a giugno
prossimo, chiama a Roma, presso Ho-
tel Caravel, i consulenti del lavoro
che negli anni hanno saggiamente
dimostrato ed attestato la validità
della formazione e dell'informazione;
occasione formativa complessiva che
si propone di fornire al consulente
del lavoro, un pacchetto formativo
completo sulle principali novità in-

tervenute nelle materie
connesse con l'attività
professionale del consu-
lente del lavoro, utiliz-
zando l'analisi di livello
scientifico-accademico
in funzione dell'esame
e della soluzione delle
problematiche profes-
sionali concrete, proprie
della professione del cdl.
Agli stessi docenti è sta-
to chiesto di coordinare
i loro interventi in modo
da realizzare un'analisi
completa delle varie te-
matiche, affrontandole
dai rispettivi profili giu-
ridici e tecnico-profes-
sionali, con l'obiettivo di
fornire anche soluzioni

concrete ai vari problemi interpreta-
tivi ed applicativi. In Ancl, c'è grande
soddisfazione per l'organizzazione
che si è riuscita a raggiungere. La
partecipazione dell'Università di
Bari è stata strategica, in funzione
delle eccellenze che tale università
esprime a livello nazionale in ma-
teria di diritto del lavoro. Non può
non darsi atto della preziosità della
collaborazione a tale iniziativa mes-
sa in campo con forza, convinzione
e competenza dal prof. Vito Leccese

dell'Università di Bari che ha curato
il coordinamento didattico, e dall'avv.
Francesco Stolfa, docente universita-
rio, dell'Ufficio legale dell'Ancl ormai
arcinoto per la gestione delle cause
pilota dell'Ancl e per gli autorevoli
pareri legali e lavori legislativi. Un
grande ringraziamento per questa
iniziativa va anche rivolto a tutti i
docenti di grande prestigio che hanno
aderito all'iniziativa, dai noti esper-
ti del Centro Studi Ancl ai docenti
universitari d'eccellenza che hanno
aderito senza indugio e con grande
convinzione al progetto formativo.

Il programma . Ogni dettaglio sul
sito ancl www.anclsu.com . Si parte
giovedì 17 marzo dalle ore 9,30 alle
ore 17,30 in Roma con i seguenti
temi: ammortizzatori sociali: Cigo,
Cigs, Naspi, DisColl e, a seguire,
il contratto a termine e sommini-
strazione. I docenti saranno il prof.
Giampiero Proia (Univ. Roma Tre)
e il prof. Maurizio Cinelli (Univ.
Macerata). Per l'Ufficio legale Ancl,
invece, saranno presenti l'avv. Fran-
cesco Stolfa e avv. Riccardo Vianello
assime al consulente del lavoro dott.
Nevio Bianchi, al direttore dell'Ispet-
torato nazionale del lavoro: dott. Pa-
olo Pennesi e all'Ispettore del lavoro
presso la dtl di Bari, il dott. Renzo
La Costa.



mit nazionale
dell'education

SIENA
Inaugurato ieri a Siena il
primo Summit nazionale
dell'Education. Un nuo-
vo format che vede per la
prima volta in Italia riuni-
ti in convegno istituzioni
e rappresentanti della
scuola, dell'università e
del lavoro, sui temi della
formazione finalizzata al
lavoro.
Organizzato da Campus
Orienta, l'Università di
Siena, Fondazione Mps
e il Comune di Siena,
l'evento si sviluppa lungo
due filoni: il confronto
istituzionale, rivolto agli
operatori, e le attività di
informazione e laborato-
rio per gli studenti. Il
Summit vede la parteci-
pazione anche dei giova-
ni che sono chiamati alla
scelta universitaria, attra-
verso la scelta del percor-
so professionale verso
cui si sentono indirizzati.
La manifestazione si è
aperta con una conferen-
za inaugurale che ha vi-
sto la partecipazione di:
Angelo Riccaboni, retto-
re dell'Università di Sie-
na: ``Siamo lieti di aver
promosso a Siena un'oc-

casione così importante
di confronto e dibattito
sui temi dell'orientamen-
to, del raccordo tra scuo-
le superiori e università,
tra università e mondo
del lavoro. Il nostro Ate-
neo da anni è impegnato
nel potenziamento delle
attività rivolte ai giovani
affinché la scelta del per-
corso di formazione sia
consapevole e possa con-
tare durante gli anni del-
lo studio su servizi di sup-
porto, eventi per la socia-
lizzazione e il tempo libe-
ro, oltre che su interventi
specifici per favorire
l'occupabilità dei laurea-
ti. A tutto ciò si aggiunge
una straordinaria colla-
borazione con la città,
grazie al Comune e alle
altre istituzioni che lavo-
rano insieme a noi per ac-
cogliere gli studenti come
cittadini. In questo conte-
sto, fondamentale è l'ap-
porto della Regione To-
scana. Da queste giorna-
te a Siena potrà scaturire
per il futuro un laborato-
rio permanente per l'in-
novazione nel mondo
dell'orientamento a livel-
lo nazionale".



Vivere
e studiare
a Siena
TANTE istituzioni riunite a
rappresentare l'offerta allargata
della città per gli studenti
dell'Università. A palazzo Patrizi
sono allestiti da ieri gli stand del
percorso «Vivere e studiare a
Siena» che coinvolge più
istituzioni: Comune, Università
degli studi, Università per
stranieri, Istituto superiore di
studi musicali «Rinaldo Franci»,
Siena jazz - Accademia
nazionale del jazz, Cus, Dsu. Un
ampio spettro di opportunità e
servizi, cioè, che possono
accompagnare durante il
percorso accademico gli studenti
che scelgono Siena, in quella
sorta di città-campus, al tempo
stesso virtuale e molto concreta,
diffusa sul territorio. Una guida
pratica per le politiche di
accoglienza della popolazione
universitaria e per la capacità
dell'intera città di offrire spazi di
aggregazione e opportunità di
crescita parallele al corso di
studi. Lo spazio con gli stand,
nella sala convegni al primo
piano di palazzo Patrizi, sarà
aperto ancora per la giornata di
oggi e domani mattina,
nell'àmbito della prima edizione
del Summit nazionale
dell'education.

O.P.




