
AL TEATRO SAN BABILA GRAZIE A FONDAZIONE TELECOM. LUNEDÌ PANI E VERDONE

Ricercatori e vip spiegano il progresso al grande pubblico
DOPO IL SUCCESSO dei primi cin-
que appuntamenti a Roma, arrivano a
Milano le «Lezioni sul Progresso», l'ini-
ziativa di Fondazione Telecom Italia
per diffondere la cultura scientifica tra i
più giovani. Il nuovo ciclo di quattro le-
zioni si terrà al Teatro San Babila: ogni
incontro vedrà affiancati un protagoni-
sta d'eccezione della ricerca e un perso-
naggio popolare tra il grande pubblico.
Un formar originale per unire scienza ed
entertainment con l'obiettivo di avvici-

nare i ragazzi alla cultura scientifica. Pri-
mo appuntamento lunedì 14 marzo dal
titolo «Tutti sani nel futuro?» che ve-
drà protagonisti sul palco del San Babila
Luca Pani, medico psichiatra e direttore
generale dell'Agenzia Italiana del Far-
maco e l'attore e regista Carlo Verdone
insieme a Natasha Stefanenko che mode-
rerà l'incontro. Questi gli altri tre appun-
tamenti: il 4 aprile tocca a «Emozioni e
scelte: le basi biologiche del senso mora-
le» con Pietro Pietrini, psichiatra

dell'Università di Pisa, il 9 maggio con
«Mobilità del fizturo» con Paolo Santi, ri-
cercatore del Cnr, il 6 giugno ultima fa-
zione sulle cellule staminali con Elena
Cattaneo. Da definire per questi tre even-
ti il personaggio dello spettacolo che af-
fiancherà i relatori. «Siamo la casa italia-
na della nuova tecnologia - dice il presi-
dente di Telecom, Giuseppe Recchi (nel-
la foto) - e abbiamo in qualche modo il
dovere di diffondere la cultura scientifi-
ca in Italia». Luca Calò



le

Archite : registi, designer
I giovani incontrano
le aziende a caccia ' talenti

ROMA Paolo Pelosini ha 31 anni, una laurea in Ar-
chitettura e un monumentale book fotografico
che illustra i progetti di interior design per ho-
tel, yacht e residenze di lusso, realizzati dallo
studio Pulina-Dna per cui lavora a Pisa. Il suo in-
terlocutore si chiama Deng Dongsheng, un si-
gnore cinese cinquantenne che incidentalmen-
te è il presidente di Jiangsu Coast Development
Group. La principale compagnia governativa di
una delle province pïú ricche della Cina, nell'og-
getto sociale figurano gli investimenti nello svi-
luppo turistico, ricettivo, portuale e culturale
delle aree costiere. Pelosini e Dongsheng siedo-
no nel salone delle feste del Grand Hotel Plaza
di Roma, già albergo di riferimento per notabili
socialisti ed evocativo di corpose delegazioni
del Psi che negli anni Ottanta partivano alla vol-
ta dell'impero celeste.

Passato remoto rispetto al motivo che ieri ha
spinto una truppa italiana di giovani designer,
architetti, art director, registi, produttori cine-
matografici e operatori culturali a farsi avanti
con i rappresentanti delle principali aziende ed
enti accademici della provincia di Jiangsu (8o
milioni di abitanti, una capitale come Nanchi-
no, grande quattro volte Roma, da sempre culla
della cultura imperiale). L'economia cinese sta
cambiando pelle e uno dei tanti effetti è la cre-
scente ricerca di competenze e professionalità
nel settore delle attività artistiche, della cultura
e dell'entertainment in tutto ïl Paese. «Una pra-
teria inesplorata i cui contorni sono tuttora da
definire - spiega Andrea Canapa di Fondazio-
ne Italia Cina, - certo è che, come sempre
quando si parla della Cina, i numeri restituisco-
no ordini di grandezza lontani dai canoni euro-
pei». Canapa si riferisce, per esempio, ai 5.5oo
teatri, alle 23 mila sale cinematografiche che ac-

colgono oltre 8oo milioni di spettatori e genera-
no ricavi al box office pari a 4,8 miliardi di dolla-
ri. Una fetta di quel giro d'affari potrebbe finire a
registi, produttori, autori e addetti alla fotogra-
fia che sapranno assicurarsi accordi di coprodu-
zione con i cinesi. Una dinamica di mercato che
Lorenzo Paoli, art director fiorentino di 37 anni,
intende intercettare, quando sui divanetti del-
l'hotel romano presenta in un colloquio one to
one il suo progetto per un documentario e ma-
nifesta la disponibilità a trasferirsi nella regione
all'estremo est della Cina che cerca i migliori
creativi d'Europa.

Non a caso, Roma è la terza tappa di un road
show nel Vecchio Continente, dopo Amsterdam
e Parigi. «Però l'Italia esercita un'attrattiva spe-
ciale - dice Maria Vittoria Galeazzi, responsa-
bile della comunicazione dell'Associazione de-
gli Artisti Cinesi in Italia - e il governo cinese
da tempo finanzia progetti tra artisti cinesi e ita-
liani». Un'opera di impollinazione che, oltre allo
scambio culturale ed economico, ormai si tra-
duce in un'immediata opportunità di lavoro in
Cina. Gli stipendi prospettati ieri dalle accade-
mie e università del Jiangsu sono allettanti ri-
spetto alla busta paga di un giovane studioso in
Italia. Il compenso dei ricercatori all'Università
delle Arti di Nanchino o al Jiangsu College of In-
formation Technology oscilla tra 5o e 70 mila
dollari annui. Molte le posizioni vacanti: gli ate-
nei cercano professionalità europee sotto i 45
anni. Il trasferimento è pagato una tantum fino
a ioo mila dollari per sistemazione e alloggio.
Basta candidarsi. in tutto i posti di lavoro in am-
bito culturale presso enti o aziende riconducibi-
li alla provincia di Jiangsu sono 8o.

Andrea Ducci



A Roma la terza tappa europea. Per i ricercatori universitari fino a 70 mila dollari all'anno

La vicenda
AI Talent Fair

nel salone delle
feste al Grand
Hotel Plaza di
Roma (foto
grande a
destra) tra i più
ricercati erano
gli operatori
culturali, nuova
frontiera
esplorata da
imprenditori ed
enti pubblici
asiatici. Ma le
opportunità
hanno coperto
diversi settori.
Ecco alcuni
dei partecipanti
durante
i colloqui

Paolo
Pelosini (prima
foto da
sinistra), 31
anni, architetto
dello studio
Pulina-Dna
di Pisa,
specializzato in
interior design
di hotel, yacht
e residenze
di lusso

Elisa
Morsicani
(seconda da
sinistra), 28
anni, executive
director di
Borgolingua,
agenzia di
Sermoneta
(Latina) attiva
nel settore
degli scambi
culturali

Lorenzo
Paoli (terzo da
sinistra), 37
anni, art
director
fiorentino che
ha lavorato per
Walt Disney e
Lucas Films. Ha
presentato un
progetto per un
documentario

Francesco-
maria Locatelli
(ultimo a
sinistra), 31
anni, fondatore
di Aeda,
azienda
romana di
arredamento
e design
di interni

CßS'è
I top

manager di
otto tra le
principali
aziende e
università della
Provincia
cinese di
Jiangsu hanno
incontrato, ieri
a Roma, sia
società italiane
leader
nell'industria
culturale sia
designer,
architetti,
professionisti
del cinema,
della
produzione
radiotelevisiva,
del marketing,
della comuni-
cazione e
dell'intratteni-
mento

L'obiettivo è
quello di
investire nelle
eccellenze
italiane,
attingere alla
nostra
ricchezza
culturale e
favorire la
crescita
dell'imprendi-
toria cinese,
investendo
in nuove
partnership

II meeting fa
parte di un tour
internazionale
«Jiangsu
Cultural
Industry
Overseas -
Talent Fair and
Projects
Conference>:
Roma è stata
la terza tappa
dopo
Amsterdam
e Parigi

Il compenso
per le posizioni
universitarie
varia fra i 50 e
70 mila dollari
annui e, a parte,
è riconosciuta
un'indennità di
trasferimento
- una tantum
- per le spese
d'alloggio fino
a 100 mila
dollari



Liradustria deií'entertainmerot in Cina

Gli italiani che si sono trasferiti in Cina

Ponte: Istat d'Arco



L' Università soipassa il Politecnico
UNIVERSITÀ di Torino batte il Politecnico. Nella classifica

L
della rivista inglese "Times higher education" l'ateneo di
via Po si posiziona tra il150esimo e il160esimo posto in

Europa, mentre i colleghi di corso Duca degli Abruzzi sono
trenta posizioni sotto, comunque tra i migliori 200. Il risultato
è frutto di un aggiornamento della graduatoria mondiale che
mette a confronto gli istituti di alta formazione che abbiano
almeno mille studi pubblicati su riviste internazionali negli
ultimi cinque anni, ma tiene conto anche di livello della
didattica e dei risultati post laurea degli studenti . (j.r.)
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Verona nella top 200
delle universita europee
S or: dato positivo
VERONA Altra classifica positiva per l'università
di Verona. Questa volta a promuovere l'ateneo è
l'ente inglese «Times Higher Education»
specializzato nel «rating» per centri
d'istruzione superiore. Mercoledì, ha
pubblicato sul proprio sito la top 20o delle
università europee: vincono, a man bassa,
quelle britanniche (ben 7 tra le prime lo),
mentre per trovare un ateneo italiano occorre
andare al cinquantesimo posto, dove si trova la
Scuola normale superiore di Pisa. In tutto,
nella lista, se ne contano 19: l'università di
Verona è tra i1171esimo posto e i118oesimo
posto, in compagnia di Firenze e Milano
Bicocca, quella di Padova tra il 141esimo e il
15oesimo, Trento tra la posizione 101 e 11o. A
consentire all'ateneo scaligero di entrare nella
classifica, in particolare, sono state le citazioni
negli articoli accademici, ovvero la ricerca
prodotta. Alto il punteggio, inoltre, che
riguarda l'appeal internazionale. «Comparire
fra i 19 atenei italiani classificati fra i primi 200,
in una lista europea capeggiata da Oxford e
Cambridge - è il commento del rettore Nicola
Sartor - è un dato positivo che conferma la
qualità del nostro ateneo. Concentreremo
ancor di più i nostri sforzi per rimanere
competitivi, in Europa e nel mondo,
nonostante i fondi stanziati per la ricerca, in
Italia, siano notoriamente molto esigui». (d.o.)
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PUBBLICATI DUE BANDI DA20 MILIONI DI EURO PER L 'ALTA FORMAZIONE MEDICA E DOTTORATI TRIENNALI NELLE UNIVERSITÀ

Regione, nuovi fondi a specializzandi e ricercatori
Parte delle borse sono destinate a laureati con meno c1135 a n n i disponibili ad effettuare un periodo di studio all'estero

Annunciati qualche settimana fa
dall'assessore Bruno Marziano, che
aveva parlato di misure «per miglio-
rare la performance in materia di
diritto allo studio», i bandi sono
disponibili sul sito della Regione

Stefania Giuffrè
PALERMO

ce* Due bandi per sostenere specia-
lizzandi e dottorati di ricerca. Sul piat-
to ci sono 20 milioni di euro, destina-
ti il primo ad ampliare la platea degli
specializzandi in medicina e il secon-
do per erogare borse di dottorato che
prevedono anche un periodo di stu-
dio all'estero. I due bandi, annuncia-
ti qualche settimana fa dall'assesso-
re Bruno Marziano (che aveva parla-
to di misure «per migliorare la perfor-
mance in materia di diritto allo stu-
dio»), sono stati predisposti dall'as-
sessorato all'Istruzione e alla Forma-
zione e ora sono pubblicati sul sito
della Regione.

Dieci milioni e 12 mila euro (a vale-
re sul Fondo sociale europeo) è la do-
tazione finanziariaperi contratti del-
le scuole di specializzazione nel-
l'area medico-sanitaria, un'opportu-
nità per ampliare i contratti. Il nume-
ro finale di destinatari è fra 70 e 120, a
secondo della durata delle varie scuo-
le di specializzazione, che si aggiun-
geranno ai contratti già finanziati
cori fondi ministeriali. Il finanzia-
mento sarà erogato alle Università,
enti attuatori, mentre destinatari fi-
nali saranno i laureati in medicina e
chirurgia sotto i 35 anni «utilmente
classificati nelle graduatorie di am-
missione alle scuole di specializzazio-
ne per l'anno accademico 2015/206»
e il cui reddito Isee non supera i 30 mi-
la euro.

I contratti dovranno avere una du-
rata variabile fra 4 e 5 anni (a secondo
della durata delle varie scuole di spe-

cializzazione), le proposte delle Uni-
versità (che individuano anche il nu-
mero di contratti) dovranno perveni-
re alla Regione entro il 29 marzo. Il
bando precisa anche il fabbisogno ag-
giuntivo di contratti di specializzazio-
ne per ogni area, un elenco con 50
corsi di specializzazione e il numero
dei posti aggiuntivi per ciascuna
branca. Per ogni contratto è previsto
un importo lordo complessivo fra 25
mila euro (per i primi due anni di for-
mazione) e 26.300 (per gli anni suc-
cessivi), che si traducono in assegni
mensili fra 2.083 e 2.166 euro. Fra
Università e Regione sarà stipulata
una convenzione, l'erogazione del fi-
nanziamento avverrà con un primo
anticipo del 20% all'avvio dei corsi (al-
meno il 25%) e successive tranche.

Il secondo avviso riguarda borse
regionali di dottorato di ricerca di du-
rata triennale. Anche in questo caso
si tratta di «offerta aggiuntiva» rispet-
to alle borse finanziate dalle Universi-
tà, anche in questo caso enti attuato-
ri. Il finanziamento (sempre grazie al
Fse) ammonta complessivamente a
10 milioni e 24 mila euro, suddiviso
in due finestre di pari importo. L'avvi-
so riguardala prima annualità e corri-
sponde con l'anno accademico
2016/2017, quello invece per l'anno
accademico successivo sarà adottato
entro il 31 marzo 2017. Il finanzia-
mento per le Università è variabile
fra un importo minimo di 238.673 eu-
ro e un importo massimo diverso a se-
condo del numero di iscritti all'ate-
neo (da 334.134 per quelli con meno

di 10 mila studenti a un milione e 670
mila per quelli cori più di 30 mila
iscritti). Le domande degli atenei de-
vono pervenire entro il 2 maggio.

Le borse sono destinate a laureati,
nati o residenti in Sicilia, con meno
di 35 anni, disponibili ad effettuare
un periodo di studio e ricerca all'este-
ro. Anche in questo caso gli aspiranti
dottorandi devono essersi utilmente
classificati nelle graduatorie di am-
missione ai corsi di dottorato perl'an-
no accademico 2016/2017. Priorità
ai redditi più bassi, quote rosa con la
riserva del40% delle borse perle doti-
ne. Le borse ammonteranno a 47.734
euro complessivamente per tre anni,
ossia 1.136 euro al mese che salgono
a 1.704 per il periodo di studio al-
l'estero.

Re one. nuovi fondl aspeci,ilimindl e nmrrztori



Una recente manifestazione dei medici specializzandi che chiedevano più risorse per le scuole



di Dario Manfellotto*

RICERCA OSPEDALIERA
DA VALORIZZARE

biettivo uno per cento. Sembra poco,
eppure è molto ambizioso chiedere
che il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) destini per la ricerca clinica da

fare negli ospedali almeno questa piccola
quota dei fondi. Tante sono le critiche al si-
stema della ricerca scientifica in Italia. I nostri
giovani ricercatori trovano lavoro in altri Paesi
e la loro qualità è riconosciuta a livello inter-
nazionale. Vincono con i loro progetti e at-
traggono fondi, ma per lo più questi finanzia-
menti finiscono all'estero.

Problemi di organizzazione e burocrazia
eccessiva rendono poco attraente l'Italia.
Spendiamo meno di altri Paesi e molto di
quello che investiamo lo perdiamo. Abbiamo
finanziato i1 VII programma quadro della UE
per la ricerca 2007-2013 con 6 miliardi, ma ne
sono rientrati soltanto quattro per i ricercato-
ri italiani. Stesso discorso per il programma
Horizon 2020. Alla fine daremo più soldi al-
l'Europa di quanti ne porteremo a casa, con
una perdita stimata intorno al 3096.

Ma non è soltanto un problema di fondi.
Che cosa si può fare per prepararsi al nuovo
Regolamento UE per la ricerca clinica, in vi-
gore dal 2018? La domanda se la sono posta
gli Internisti della FADOI, la Società scientifi-
ca di Medicina interna, mettendo a confronto
in un convegno nazionale esperti e istituzioni
per discutere di ricerca no-profit, vero stru-
mento strategico per la ricerca italiana. No-
profit significa ricerca indipendente, non
direttamente di interesse industriale, che
deve mirare a studiare i problemi che interes-
sano la salute del cittadino e la missione del
SSN. Un tipo di ricerca che negli ultimi anni si
è ridotta quasi del 50I

Ma un dottore che lavora in ospedale deve
fare anche ricerca? La legge lo prevede e favo-
risce nell'ambito del SSN "ricerca e sperimen-
tazioni cliniche finalizzate al miglioramento
della pratica clinica e come tali parte inte-
grante dell'assistenza sanitaria". Per esempio,
serve capire se i risultati degli studi condotti
in fase sperimentale su gruppi selezionati di
malati si possono applicare agli anziani o ai
pazienti complessi, nei quali il quadro clinico
è composto da numerose malattie che coesi-
stono e si potenziano. O anche confrontare
farmaci o tecnologie diagnostiche già in com-
mercio, per verificare il valore clinico e la
convenienza economica. Perché più dati di
efficacia sono disponibili, migliore è la cura
che si può garantire al malato.

*Ospedale Fatebenef ratei li, Isola Tiberina, Roma;
Comitato Esecutivo Fadoi
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L'ANALISI

Gli atenei toscani
con tre futuri diversi

QUESTA settimana si è parla-
to di Università per due no-
tizie : dopo dieci anni, gli

immatricolati sono tornati ad au-
mentare , la Scuola Normale e la
Scuola Sant'Anna di Pisa sono i
due soli atenei italiani classifica-
ti tra i primi cento secondo la gra-
duatoria Times Higher Educa-
tion . Negli ultimi anni, l'Univer-
sità italiana ha vissuto una pro-
fonda trasformazione.

SEGUE A PAGINA IX



Voti, risultati e cifre
indicano futuri diversi
per i tre atenei toscani

<DA ' DI(
EMILIO BARUCCI

RASFORMAZIONE che ha ri-
guardato anche le nostre
università: Firenze, Pisa

e Siena. Utilizzando un'imma-
gine pugilistica, possiamo pa-
ragonare l'università di Firen-
ze ad un boxeur attempato,
ma ancora rispettato e ricco di
mestiere, l'università di Pisa è
un pugile un po' più giovane
che nel tempo ha affinato la
sua tecnica in modo efficace,
l'università di Siena è invece
un boxeur che è appena anda-
to ko (per criticità finanzia-
rie), si è ripreso ma ancora non
sa bene quale futuro potrà ave-
re.

Guardiamo un po' di nume-
ri. In dieci anni, considerando
gli immatricolati delle lauree
di primo livello, l'università di
Firenze ha perso il 14% degli
studenti, Pisa è rimasta inva-
riata, Siena ha perso il 62%. Il
corpo docente dell'Università
di Firenze è diminuito del
41%, quello di Pisa del 26%,
quello di Siena del 43%.

Le tre università sono diver-
se per dimensione: Firenze è
poco più grande di Pisa, ma la
forbice si sta riducendo, Siena
è meno della metà di Pisa. Se
guardiamo alle classifiche del-

Hanno registrato cali
molto diversi nel numero
di studenti e in quello
dei docenti

Firenze punta ad essere generalista, Pisa ad eccellere
nella ricerca scientifica, Siena nel primo livello

le università i segnali sono con-
trastanti: secondo l'indagine
de Il sole 24 ore, Siena è al setti-
mo posto tra le università ita-
liane, Firenze al sedicesimo e
Pisa al ventiquattresimo. Se-
condo il ranking internaziona-
le QS, tra le università italiane,
Pisa sarebbe al settimo posto
(367 nel mondo), Firenze al
nono, Siena al ventiduesimo.

Le classifiche vanno prese
con le pinze in quanto cercano
di valutare assieme le due di-
verse missioni dell'università
(didattica e ricerca) che non
sempre vanno a braccetto. Ci
possono essere università che
si specializzano nell'alta forma-
zione e nella ricerca e quelle
che puntano sulla formazione
di primo livello. Orbene, le tre
università toscane hanno ca-
ratteristiche ben distinte. Ve-
diamo qualche dato nel detta-
glio.

La provenienza degli stu-
denti: gli immatricolati di Sie-
na provengono per il 45% da
fuori regione, nel caso di Firen-
ze soltanto il 18%, Pisa si collo-
ca a metà. Il voto di diploma:
gli immatricolati di Firenze
con un voto maggiore di 90 so-
no il 18%, quelli di Pisa e Siena
il 25%. Rapporto studenti/do-
centi: Firenze ha 30 studenti
per docente, Pisa 31, Siena 22.
Offerta formativa: Firenze co-
pre in modo equilibrato tutte

le aree disciplinari, Pisa è spe-
cializzata nelle materie scienti-

fiche, Siena in quelle sociali e
sanitarie. Studenti fuori corso:
a Firenze sono il 60%, Pisa il
65, Siena il 52. Iscritti alle lau-
ree specialistiche: a Pisa sono il
20% del totale, Siena il 18, Fi-
renze il 17. Ricavi da ricerche
con soggetti privati: Pisa nel
2014 ha ottenuto circa 12 mi-
lioni di euro, Firenze poco me-
no, Siena poco più di 2. Secon-
do l'ultima valutazione della ri-
cerca, Pisa si colloca al dodicesi-
mo posto in Italia, Siena al sedi-
cesimo, Firenze al ventitreesi-
mo.

Da che mondo è mondo l'uni-
versità si fa secondo tre me-
ta-direzioni: la popolazione di
riferimento, le risorse econo-
miche dell'area, la tradizione.
Se consideriamo questi para-
metri di riferimento emerge
un quadro abbastanza chiaro.
L'università di Firenze offre
una formazione generalista
con buoni standard senza pun-
tare su particolari settori, vive
della posizione di rendita che
gli deriva dalle risorse dell'a-
rea. Pisa sta consolidando la
sua tradizione in materie scien-
tifiche (anche grazie alla Scuo-
la Normale e del Sant'Anna)
con una forte attenzione alla
formazione post laurea e alla ri-

cerca. Siena è una università
specializzata nella didattica di
primo livello per alcune disci-
pline. Nonostante le difficoltà
recenti dell'ateneo senese, am-
bedue queste università conti-
nuano ad avere una buona ca-
pacità attrattiva. Depurando
le classifiche dalle valutazioni
della didattica, soltanto Pisa
emerge come centro di ricerca
di buon livello nel panorama
nazionale.

Questo quadro suggerisce
una riflessione: è inutile fare

appello alla gloriosa tradizione
e declamare l'eccellenza su tut-
ti i fronti, le tre università deb-
bono individuare la loro voca-
zione: Firenze può ambire ad
essere una università generali-
sta di buon livello, Pisa un cen-
tro di eccellenza nella ricerca
scientifica, Siena un universi-
tà specializzata nella didattica
di primo livello.

Un'ultima riflessione: non si
può non osservare che le disci-
pline che potrebbero rappre-
sentare il vero vantaggio com-
petitivo della Toscana (arte e
letteratura) non siano valoriz-
zate dai nostri atenei. Firenze
è piena di università straniere
che impartiscono corsi su que-
ste materie ma gli studenti
stranieri delle nostre universi-
tà sono uno sparuto gruppet-
to. Un dato su cui riflettere.

Nessuno valorizza arte
e letteratura, che invece
sono ricercate
dai ragazzi stranieri
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CLASSIFICA THE
Times Higher
Education ha messo
trai primi cento
atenei europei solo
Scuola Normale e
Sant'Anna, entrambe
a Pisa

RANKING QS
Secondo questa
valutazione Pisa
sarebbe al settimo
posto tra le università
italiane, Firenze al
nono e Siena al
ventiduesimo



Le università migliori
sono in Gran Bretagna
Le migliori università d'Europa si
trovano in Gran Bretagna. Lo
rivela la classifica per il 2016 del
«Times Higher Education. World
University Rankings». La prima
università italiana presente è la
Normale Superiore di Pisa, che si
piazza soltanto 50esima. Le prime
tre, invece, sono Oxford, Cambridge
e l'Imperial College di Londra. Per
l'Italia, oltre alla Normale, sono in
classifica la Scuola superiore
Sant'Anna al 90esimo posto,
l'università di Trento (110), il
Politecnico di Milano, l'università
di Bologna, la Sapienza di Roma,
l'università di Padova, l'università
di Trieste, l'università di Milano,
l'università di Torino, la Federico
II di Napoli, l'università di Pavia,
l'università di Firenze, Milano-
Bicocca, l'università di Verona, il
Politecnico di 2brino, l'università
di Modena e Reggio Emilia, Roma
II-Tor Vergata e Roma III.
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Le «olimpiadi»
di Harvard,
a Roma
3.000 studenti

C

omincia oggi a Roma
alle 14.30 al Palazzo
dei Congressi all'Eur

la tappa italiana 2016
dell'Harvard World Model
United Nations. Il logo è in
numeri romani (Rome
MMXVI) e il motto in latino
(Omnes viae Romam
ducunt, tutte le strade
portano a Roma). Tremila
delegati di 115 nazionalità
(studenti tra i i8 e i 24 anni,
selezionati tra i migliori
iscritti alle più prestigiose
università mondiali) si
ritroveranno fino dal i8
marzo per la 25esima
edizione dell'Harvard
World MUN, conosciuta
anche come le «Olimpiadi»
dei Model United Nations
(le simulazioni di incontri
delle Nazioni Uniti dedicate
agli studenti), organizzato
dalla Harvard University.
Oggi l'inaugurazione
prevede gli interventi del
presidente del Consiglio
Matteo Renzi, del
presidente della regione
Lazio Nicola Zingaretti, del
rettore dell'università
romana «La Sapienza»
Eugenio Gaudio e del
presidente dell'Harvard
Club of Italy Fabio
Filocamo. Giovedì 17
udienza in Vaticano da papa
Francesco e poi sfilata dei
partecipanti con le
bandiere nazionali perle
vie del centro di Roma.
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Con 2 milioni VUe
premia la ricerca
«made in Puglia»

Va ad Andrea Camposeo dell'istituto nanoscienze
del Consiglio nazionale delle ricerche (CnrNano) di
Lecce uno dei super-finanziamenti « ERC Grant»,
con cui la UE promuove i migliori e più creativi
ricercatori e le loro proposte di ricerca di frontiera. Il
ricercatore si è aggiudicato 2 milioni di euro per un
progetto che mira a sviluppare componenti
tridimensionali capaci di adattarsi all'ambiente,
attraverso nuove metodologie di stampa 3D.
Il progetto di Camposeo , originario di San Vito dei

Normanni con un dottorato in Fisica all'Università
di Pisa, e dal 2008 ricercatore a CnrNano di Lecce,
ha superato una competizione rigidissima: delle
2051 proposte presentate da tutta Europa allo
European Research Council (ERC) solo 302 sono
state accettate , e tra queste sono solo 13 quelle
che si svolgeranno in Italia. Obiettivo del progetto
è sviluppare innovativi metodi di stampa in «4
dimensioni», ossia di oggetti tridimensionali con
proprietà che cambiano nel tempo.



Le due scienziate italiane
guidano la missione
per studiare l'atmosfera
sul Pianeta Rosso
Oggi il lancio della sonda

«Nel vento e nella polvere
Marte nasconde molti segreti.
Rivelarli è indispensabile per
aprire la strada all'arrivo dei
primi uomini». Francesca
Esposito segue le ultime pre-
parazioni della capsula Schia-
parelli che partirà oggi e che
porterà sul Pianeta Rosso la
sua stazione meteorologica, il
cui nome, Dreams (sogni) già
rispecchia la passione con la
quale indaga il corpo celeste.
La capsula assomiglia ad un
disco volante e mentre scen-
derà, il 19 ottobre, permetterà
ad un'altra scienziata italiana,
Francesca Ferri, di sondare le
caratteristiche dell'atmosfera.
Entrambe guidano un gruppo
di scienziati dei paesi europei
che partecipano alla spedizio-
ne Exomars. È la prima volta
che l'agenzia spaziale Esa sbar-
ca sulle sabbie rosse che Gio-
vanni Schiaparelli rese famose
grazie alla sua scoperta dall'os-
servatorio milanese di Brera
nel 1877 dei «canali». Non a
caso con il suo nome è stata
battezzata la missione seguita
dal centro di controllo Altec di
Torino e la cui realizzazione è
merito della determinazione
dell'agenzia spaziale italiana
Asi che l'ha sostenuta negli an-
ni. Partirà dalla base russa di
Baikonur in Kazakistan anco-
rata alla sonda Tgo che invece
resterà in orbita marziana.

La stazione Dreams è l'unico
strumento di cui disponga la
capsula il cui scopo principale
è collaudare le tecnologie del-
lo sbarco: motori, materiali e
«cervello» di guida automati-
ca necessari alla successiva

spedizione prevista nel 2018.
Una volta superato l'impatto,
dopo il rallentamento della
corsa con paracadute e razzi
frenanti, Dreams si accenderà
per alcuni giorni (almeno due,
dipende delle batterie). Pro-
gettata e costruita al Cisas del-
l'Università di Padova racco-
glie i sensori preparati dall'In-
ghilterra, dalla Francia, dalla
Spagna e dalla Finlandia. Nel
film The Martian, la tempesta
di sabbia costringe l'equipag-
gio dell'astronave Ares-3 a fug-
gire rapidamente abbando-
nando l'astronauta Mark Wat-
ney creduto morto. «Hanno
esagerato con le raffiche che
non raggiungono velocità tan-
to elevate. Quando soffiano,
però, sono pericolose spie-
ga Francesca Esposito dell'Isti-
tuto nazionale di astrofisica di
Napoli perché entrano in
azione le polveri il cui movi-
mento nasconde fenomeni
ancora sconosciuti. Riteniamo
che le loro particelle si carichi-
no elettricamente e anche se
non arrivano a provocare dei
fulmini generano scariche
elettriche continue».

Schiaparelli (costruita a To-
rino da Thales Alenia Space)
quando «ammarterà» nella
grande Meridiani Planum si
troverà nel pieno della stagio-
ne delle tempeste, quindi in
condizioni ideali per indagar-
le. «Dobbiamo scoprire come
potrebbero danneggiare gli
strumenti delle future astro-
navi e i sistemi che garantiran-
no la vita degli esploratori», ri-
corda Francesca Esposito che
invece dei romanzi di fanta-

scienza ama i manuali «per-
ché la scienza marziana è mol-
to più fantastica da scoprire».

Ma proprio mentre Schiapa-
relli sarà impegnata nel gran-
de tuffo nell'atmosfera alla ve-
locità di 21 mila chilometri
orari gli strumenti che con-
trollano la sua traiettoria rile-
veranno altri dati preziosi che
Francesca Ferri del Cisas di Pa-
dova utilizzerà per l'esperi-
mento «Amelia» con il quale
traccerà un identikit della col-
tre di anidride carbonica alle
varie altezze. «Sono informa-
zioni preziose nota per
conoscerla meglio e riuscire a
sbarcare in sicurezza».

Mentre le due scienziate ita-
liane (quarantenni) saranno
indaffarate con i grafici, la
sonda madre Tgo ruoterà in-
torno a Marte cercando di
chiarire un altro mistero at-
mosferico, cioè la presenza del
metano che potrebbe essere
frutto della geofisica marziana
ma anche della presenza di or-
ganismi biologici. Capirlo
cambierebbe il futuro del pia-
neta già immaginato come la
prossima «casa» del genere
umano.

Giovanni Caprara
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La sonda Schiaoarelli

a.
Lo schermo anticalore
la protegge durante
la decelerazione

LA STAZIONE METEOROLOGICA I rilevatori
Il satellite «Trace Gas Orbiter» umidità
(TGO) e la sonda Schiaparelli
partiranno oggi dalla base russa
di Baikonur in Kazakistan e
arriveranno nei pressi di Marte
il 16 ottobre, dove si separeranno.

Si stacca il Ir,pf,aTcadute
copertura

posteriore
Altitudine: 1,2 km
Velocità: 240 km/h
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La capsula scenderà sulla superficie
del pianeta il 19 ottobre e farà test campo eli i i
e analisi fino al 23, mentre il satellite
Tgo resterà in orbita sul Pianeta
rosso fino al 2022

Fonti Esa, Nasa

La ricerca
Sopra,
Francesca Ferri
dei Cisas
di Padova
A destra,
Francesca
Esposito
dell'istituto
nazionale
di astrofisica
di Napoli
Con la sonda
Schiaparelli
studieranno
l'atmosfera
marziana
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ausiliario, inizia
la caduta libera
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Matricole, scatta l'ora dei test
Da economia a. lingue, da ingegneria a medicina: il calendario delle prove selettive

ACURADI
Francesco Nariello

Per chi quest'anno sostienel a
maturità è già tempo di prove di
ammissione all'Università. E se
per le lauree ad accesso pro-
grammato nazionale (medicina,
veterinaria, architettura e pro-
fessioni sanitarie) il calendario è
stato fissato dal Miur - in date
comprese tra il6 e il14 settembre
- sono molti i corsi per i quali gli
atenei hanno invece stabilito pe-
riodi diversi per i test che danno
accesso all'anno accademico
2016/2017: le prime selezioni si
sono già tenute a febbraio ma la
maggior parte degli esami avrà
luogo di qui alla fine di luglio.

I test anticipati, nello specifico,
rigu ard ano le universitàprivate o i
corsi di laurea di atenei pubblici il
cui accesso è regolato in base al
numero programmato locale. Si
va dai percorsi in ingegneria a
quelli in economia, fino all'offerta
di poli come Bocconi o Luiss, che
prevedono il numero chiuso per
tutti i corsi proposti. I quiz sono
quasi sempre a risposta multipla,
sia online che scritti, e visi accede
versando una quota di iscrizione.

Il gruppo più corposo di corsi
dilaureaconitestinpieno svolgi-
mento è quello a cui si accede at-
traverso le prove online gestite
dal Cisia, che riguardano princi-
palmente Ingegneria ed Econo-
mia, ma anche altri corsi come Fi-
sica, Chimica, Matematica, Bio-
tecnologie o Scienze agrarie. So-
no 34 gli atenei che si affidano al
Consorzio siaper l'organizzazio-
ne di test cartacei (fissati a set-
tembre) che online - detti Tolc-, i
qualiseguonouncalendario mol-
to fitto che si dipana dafebbrai o a
ottobre: ciascun ateneo può di
prevedere più prove al mese nel
periodo indicato (esclusi agosto

e lo "stop maturità").
Si trattasopratutto di prove per

la verifica delle conoscenze di in-
gresso, mentre sono n le Universi-
tà che utilizzano il sistema per re-
golare l'accesso ai corsia numero
programmato locale: 6perEcono-
mia (Ferrara, Messina, Napoli Fe-
derico II, Salerno, Modena/Rea
gio Emilia e Università della Cala-
bria), 4 per Ingegneria (Cagliari,
Palermo, Trento e Politecnico di
Milano) e una - Bologna - per
un'ampio ventaglio di corsi oltre a
quelli economici e ingegneristici.
La prossima data in programma
sarà il 21 marzo e riguarderà tre
Atenei (Bologna, Polimi, Siena).

La Bocconi propone due ses-
sioni: la prima si è svolta a feb-
braio, mentre la seconda avrà

Peri corsi di laurea
ad accesso programmato
a livello nazionale
il Miur ha fissato le date
tra il6 e il 14 settembre
.............................................................................

luogoil29 aprile presso la sede a
Milano, con iscrizioni aperte fi-
no a dieci giorni primadellapro-
va.Iltesthauna durata di 9omi-
nuti ed è composto daloo quesi-
ti a scelta multipla. Per i corsi
biennali la prova è il 6 maggio
(domande entro il 27 aprile).

t fissato per i114 aprile, invece,
l'appuntamento con le selezioni
peri corsidellaLuiss, siatrienna-
li (economia e management,
scienze politiche) sia a ciclo uni-
co (giurisprudenza); mentre per
le magistrali le date sono 18 mar-
zo e 14 luglio. Il test è unico, indi-
pendentemente dal corso scelto,
e prevede 7o domande in un'ora

e mezza: le graduatorie vengono
interamente determinate dal
punteggio della prova.

Per iscriversi aingegneriaalPo-
litecnico di Milano, oltre al Tolc
Cisia (per sessioni anticipate), è
sempre possibile sostenere il test
di ingresso dell'ateneo (Tol) in
una quarantina di date sulle diver-
se sedi in Lombardia, tra 17 marzo
e 12 luglio; prove di ammissione
previste anche per i corsi in urba-
nistica e design.

Scatteranno negli stessi giorni
-15 marzo, 20 aprile, 19 maggio e
20-21 luglio - le prove (Til) per i
corsi ad accesso programmato
del Politecnico di Torino: Inge-
gneria, Design e Comunicazione
visiva, Pianificazione territoria-
le, urbanistica e paesaggistico-
ambientale. Ad aprile e maggio
anche i test per ingegneria (Tai)
al Politecnico di Bari.

Ad Economia della C attolicagli
elementi di valutazione per l'im-
matricolazione includono: curri-
culum scolastico; certificazioni
extra-scolastiche e lavorative,
prova scritta (27maggio e18luglio
a Milano,1 aprile e 2 settembre a
Roma). Il 31 marzo ci sarà inve ce il
testperl'ammissione alle lauree in
Medicina e Chirurgia ed Odonto-
iatria e protesi dentariaper il "Ge-
melli" di Roma.

Prove anticipate - nei mesi di
aprile, maggio e luglio- ancheper
i corsi in Scienze e tecniche psi-
cologiche a Bologna, Milano Bi-
cocca e San Raffaele, Cattolica
(Milano e Brescia). È fissato il 23
aprile, infine, l'esame di accesso a
Lingue, culture e società del-
l'Asia e dell'Africa mediterranea
del Ca' Foscari di Venezia, dove
nei due giorniprecedenti (21e 22)
ci saranno i test per Economia e
Commercio estero.

C9 RIPRODD ZIO NE RISERVATA



It catendario

LEDATE: sono fissati negli stessi
giorni -15 marzo, 20 aprile, 19
maggio e 20-21 luglio - le prove
(TU) per accedere ai corsi ad
accesso programmato del
Politecnico di Torino: Ingegneria,
Design e Comunicazione visiva,
Pianificazione territoriale,
urbanistica e paesaggistico-
ambientale.
ILTEST:la prova sarà strutturata
allo stesso modo per i tre
percorsi: 42 quesiti a cui
rispondere in 90 minuti.
DOVE INFORMARSI:
http://www. pol ito. it

LEDATE : si svolgerà a fine marzo lo
scritto per l'ammissione alle
lauree a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia ed Odontoiatria e
protesi dentaria (iscrizione entro
il21) per il "Gemelli" di Roma.
Per Economia prove nelle sedi di
Milano (27 maggio e 18 luglio) e
Roma (1 aprite e 2 settembre),
mentre per Scienze e tecniche
psicologiche selezione in
contemporanea, il 19 luglio, a
Milano e Brescia.
DOVE INFORMARSI : WWW. unica tt. it

.....................................................................................................................................................

LEDATE : per iscriversi ad Ingegneria
al Politecnico di Milano è sempre
possibile sostenere il test di
ingresso dell'ateneo (Te[ - test on
Cine) in una quarantina di date
distribuite sulle diverse sedi in
Lombardia, tra il 17 marzo
al 12 luglio.
ILTEST: la prova di ammissione è
prevista anche per i corsi in
Urbanistica (dieci appuntamenti
tra 23 marzo e 10 luglio) e in Design
(5 giornate tra il 16 aprile e 8
luglio).
DOVE INFORMARSI:
http://www. polimi. it

LEDATE: il 14 aprile è fissato
l'appuntamento con i test di
ammissione per accedere ai
corsi della Luiss riguarda i
percorsi triennali (Economia e
Management, Scienze Politiche)
e a ciclo unico (Giurisprudenza);
perle lauree magistrali le date
sono il 18 marzo e il 14 luglio.
ILTEST: la prova di ammissione è
unica, indipendentemente dal
corso di laurea scelto dal
candidato. Le graduatorie
vengono determinate al 100%
dal punteggio dei test.
DOVE INFORMARSI : WWW.I u iSS. it

LEDATE: A partire dal 21 marzo
sarà possibile sostenere il test
ontine per l'accesso ai corsi dei
34 atenei che si affidano al
consorzio Cisia per lo
svolgimento delle prove di
ammissione, principalmente
perle lauree in Ingegneria ed
Economia (ma in alcuni casi
anche ad altri corsi come Fisica,
Chimica, Matematica,
Biotecnologie
o Scienze agrarie).
IL TEST : gli studenti possono
svolgere le prove ontine in una
qualsiasi delle sedi
della rete Cisia.
DOVEINFORMARSI:
http://www. cisiaonl ine. it
.........................................................................

LEDATE: iscrizioni aperte finoal19
aprile per iltest di ammissione ai
corsi della Bocconi: la prova si
svolgerà nella sede a Milano.
Per i corsi biennali la data della
selezione, a Milanoe a Roma,
è il6 maggio.
Gli studenti di quarta superiore(con
specifici requisiti in termini di
media voti) potranno sostenere il
test di ammissione per l'a.a.
2017/2018 in due date di giugno: il
22e il 30 (iscrizioni dal 16 marzo al
19 maggio), con possibilità di
parteciparea unasummer
experience
DOVEINFORMARSI:
http://www. unibocconi, it
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Politecnico, in 5 mila
per «prenotare»
architettura e design
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Un esercito di 5.700 aspiranti matricole del Politecnico ha seguito ieri al
campus Leonardo le presentazioni dei corsi di architettura, design,
urbanistica e ingegneria edile-architettura. Più del doppio dei posti «in
palio» ad accesso limitato. Gli studenti volontari in maglia arancione
(netta foto) hanno coinvolto i partecipanti in due iniziative social. I
giovani sono stati invitati a condividere le foto della giornata con gli
hashtag #sonoquiper e #opendaypolimi. Gli autori degli scatti più
votati saranno premiati con gadget PoliMi. Sabato prossimo, invece,
l'open day dei corsi di ingegneria e una sessione della prova d'ingresso.
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Indag ini II bilancio positivo del Jobs Act

S1* torna ad ass
Ma serve fom

umere
azione

Fabbriche e università ancora lontane
razie al Jobs Act la
meccanica ha ripreso
ad assumere. Nel 2015

quasi 5 imprese manifatturie-
re su 10 hanno aumentato il
proprio personale e circa un
terzo prevede nuove assunzio-
ni nel corso del 2016. Tradotto
in numeri, considerando i
nuovi ingressi e le uscite, vuol
dire che, per ogni mille azien-
de si creeranno circa 580 po-
sti di lavoro in più. E' quanto
emerge dall'Osservatorio
Mecspe realizzato da Senaf in
occasione di Mecspe, la fiera
internazionale delle tecnolo-
gie per l'innovazione in pro-
gramma a Fiere di Parma dal
17 al 19 marzo prossimi.

Entrando nel dettaglio del
comparto della meccanica e
subfornitura si vede come nel
2015, il numero di addetti è
aumentato per il 47% e solo il
9% ha dovuto ridurre ilperso-
nale. Per il 2016, invece, se il
64% degli imprenditori di-
chiara di voler mantenere sta-
bile il numero di addetti, il
32% prospetta incrementi e
solo un 3% prevede riduzioni.
Insomma si torna a respirare
un clima di fiducia.

«Nel Jobs Act le imprese
hanno trovato un strumento
efficace per trovare nuove ri-
sorse, e le quasi 580 assunzio-
ni ogni mille imprese ne sono
una concreta testimonianza»
afferma Emilio Bianchi, diret-
tore di Senaf. Se le aziende,
inoltre, pensano di tornare ad
assumere nel corso di que-
st'anno è perché il 2015 è stato
un anno favorevole, sia per i
fatturati in crescita (quasi il

51%) e gli ordinativi adeguati
(70,/o).

Anche la formazione ha
giocato un ruolo di primo pia-
no portando a performance
migliori che in passato. Nel
2015, il 34% delle aziende ma-
nifatturiere ha dedicato oltre
21 ore annue alla formazione
dei propri dipendenti, il 26%
meno di 20 ore, mentre solo
l'11% non ha ritenuto impor-
tante investire sulla crescita
professionale. Bene anche le
previsioni di budget per il
2016, quasi nove imprenditori
su dieci investiranno nell'ag-
giornamento dei propri di-
pendenti, e quasi uno su cin-
que aumenterà gli investi-
menti per la formazione. Il
47% delle imprese nel 2015 ha
cercato operai e tecnici spe-
cializzati negli Istituti tecnici,
il 30% nelle suole professio-
nali. Ancora troppo bassa, in-
vece, la collaborazione con le
università,

BARBARA MILLUCCI
O RIPRODUZIONE RISERVATA



Via il 21 marzo al master in Inter-
national human resources manage-
ment organizzato da Rome business
school. Il master, che si terrà fino al
10 marzo 2017, è rivolto in parti-
colare a chi desidera diventare un
professionista delle risorse umane
sul mercato del lavoro su scala inter-
nazionale, in quanto fornisce tutte le
necessarie conoscenze, competenze
operative e opportunità professiona-
li e di networking su scala globale. I
moderni professionisti delle risorse
umane non possono, infatti, trascu-
rare la dimensione internazionale
che assumono sempre di più tutte le
attività, e devono pertanto essere in
grado, ad esempio, di conoscere e ge-
stire le dinamiche di diversity mana-
gement e i profili di complessità delle
organizzazioni globali. Gli studenti
della Rame business school avranno
inoltre l'opportunità di seguire parte
del loro corso di studi nel cuore di
Wall Street, presso il Manhattan in-
stitute of management di New Y ork,
acquisendo un'ulteriore esperienza
professionale grazie agli stage di-
sponibili in più di 800 aziende locali.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:
wwiu romebusinessschool.it.
C'è tempo fino all'1 giugno 2016
per iscriversi alla decima edizione
del doppio master in Management
dei beni e delle attività culturali
organizzato dall'università Ca' Fo-
scari di Venezia e da Escp di Parigi.
Il master, che si svolgerà nelle due
città dal settembre 2016 a novembre
2017, viene erogato in lingua italia-
na, francese e inglese e prepara le
figure chiave per la gestione strate-
gica e operativa dei diversi business
appartenenti al sistema dell'arte e
della cultura. Si rivolge principal-
mente a laureati riferibili ad aree

economiche e so-
ciali, umanistiche,
giuridiche e, in
generale, inerenti
alla gestione delle

arti e delle attività culturali. Il corso
permetterà, in particolare, di acqui-
sire due titoli di masterdal-
le due istituzioni con
una sola frequenza,
oltre alla possibi-
lità di accedere
al mercato del
lavoro europeo,
di effettuare
l'esperienza

didattica e
mativa in due
capitali mondia-
li della cultura e,
infine, di condivi-
dere l'esperienza di
un corpo docente composto
da accademici di entrambe le istitu-
zioni e da esperti professionisti. Per
iscriversi e avere maggiori informa-
zioni, consultare il sito web: www.
unive.it I mabac.

Fino al4 aprile è possibile iscriversi
al master in Gestione delle risorse
umane organizzato da Stogea. Il
master, che si terrà a Bologna dal
4 aprile al 30 maggio 2016, intende
fornire ai partecipanti le conoscenze
necessarie per operare nell'area ri-
sorse umane nelle fasi d'inserimento,
permanenza e uscita del personale
dall'azienda, integrando contenuti
quali l'organizzazione, la formazio-
ne, lo sviluppo e la selezione, con i
principali temi del diritto del lavoro,
dell'amministrazione professionale,
degli orienta-
menti giuri-
sprudenziali
e delle modifi-
che normative
in atto. In par-
ticolare, oggi
all'hr mana-
ger si chiede di gestire le competenze
in termini di business, proponendosi
come colui che ha responsabilità

di fornire all'azienda i migliori
giocatori e di tenerli in alle-

namento, garanten-
do l'efficacia delle
attività di forma-
zione e sviluppo,
legando budget e
competenze, valo-
rizzando il capita-
le umano anche nel

conto economico. Il
master punta al rag-

giungimento di questi
obiettivi anche attraverso

l'analisi di best practice dei
professionisti del settore. Per iscri-
versi e avere maggiori informazioni,
consultare il sito web: wivw.stogea.
com.

Entro il6aprile è possibile iscriversi
al master in Giurista internazionale
d'impresa organizzato da Istum. Il
corso, che si terrà sia a Roma sia a
Milano dal 9 aprile al 9 luglio 2016,

è finalizzato a fornire un valido
contributo alla formazione di figure
specializzate da avviare alla pro-
fessione di giurista d'impresa, par-
ticolarmente ricercata nell'ambito
degli uffici legali di società in grado
di ricoprire ruoli consulenziali in
azienda coniugando le competenze
nella risoluzione di problematiche
giuridiche all'attenzione alla stra-

tegia d'impresa. In
particolare, il master
intende fornire le co-
noscenze giuridiche
ed economico-azien-
dali, in un quadro
europeo e internazio-
nale, nell'ottica di una

formazione professionalizzante,
direttamente mirata a un ingresso
qualificato nel mondo del lavoro o a
un innalzamento della collocazione
lavorativa dei partecipanti. A ttra-
verso l'analisi delle diverse aree
di intervento in materia giuridico-
economica, l'esame e lo studio dei
connessi problemi aziendali e delle
relative soluzioni, il corso permette
lo sviluppo di competenze mana-
geriali, stimolando l'acquisizione
di una metodologia di approccio
ai problemi dell'impresa che con-
senta flessibilità e capacità di
adattamento all'innovazione nella
gestione delle diverse problemati-
che del settore di riferimento. Per
iscriversi e per avere maggiori in-
formazioni, consultare il sito web:
wivw.istum.it.
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Il cervello, un vero spettacolo
Una settimana di incontri aperti a tutti nell'Aula del Rettorato di Ancona

LUCILLA NICCOLINI

Anche quest'anno la Settimana
mondiale del Cervello, lanciata
una ventina d'anni fa dalla Da-
na Foundation, ha la sua mani-
festazione marchigiana ad An-
cona, a cura del Dipartimento
di Medicina Sperimentale e Cli- Sopra, Saverio Cinti . Sotto,
nica dell'Università Politecnica Alessandro Cellerino e Fiorenzo Conti
delle Marche, dell'Inrca e della Sono tra i relatori che si
Fondazione Giorgini. Da oggi a avvicenderanno durante la settimana
sabato, il cervello e il suo fun-
zionamento, le malattie che lo
minacciano saranno al centro
di incontri che si terranno alle
18 nell'Aula del Rettorato. Il
professor Fiorenzo Conti, diret-
tore del Dipartimento e del
Centro di Neurobiologia dell'in-
vecchiamento dell'Inrca, fa il
punto sulla evoluzione negli an-
ni di questa iniziativa.

Professore , il calendario de-
li eventi coinvolge anche il

sabato. Come?
'C >Per rendere più efficace il
coinvolgimento della cittadi-
nanza, dei giovani, abbiamo in-
serito nella Settimana le sele-
zioni regionali delle Olimpiadi prattutto sull'uso della divulga-
delle Neuroscienze, una mani- zione dei risultati. Io trovo inve-
festazione che attira l'attenzio- ce che sia doveroso anche far
ne degli studenti su un tema di sapere come si spendono i soldi
conoscenza e di ricerca molto
complesso, spesso considerato
inavvicinabile.
# 'a divulgare le scoperte
sul cervello e possibile?

In Italia non c'è una lunga tra-
dizione su questi temi, ma so-

della ricerca, diffondere l'uso di
un ragionamento critico in con-
trapposizione a discorsi confu-
si o ambigui che corrono per al-
tri canali, ma anche dissipare
eccessive aspettative nel pub-
blico. Soprattutto è etico spie-
gare cos'è la scienza. E se la ri-
cerca sul cervello è più com-
plessa, allora serve più divulga-
zione.



E chi dovrebbe fare divulga-
zione , il giornalista o il ricer-
catore?
:Credo che oggi nessuna delle

due figure sia del tutto adegua-
ta, a parte i talenti innati per la
divulgazione. Chi scrive non
sempre sa, e chi sa raramente
ne sa parlare ai profani. Pro-
prio per insegnare a divulgare
efficacemente i risultati della ri-
cerca, la Società Italiana di
Neuroscienze (di cui il profes-
sor Conti è presidente dal 2013.
ndr) ha promosso un corso che
partirà a ottobre a Milano dedi-
cato a giovani giornalisti e ri-
cercatori.
ì Guardia o da vicino gli ap

-puntamenti?
Si comincia oggi con la sco-

perta di Alessandro Cellerino,
direttore del Laboratorio di
Biologia della Scuola Normale
di Pisa: un pesciolino del Mo-
zambico, il "Nothobranchius
Furzeri", la cui vita è brevissi-
ma, in pochi mesi subisce tutto

il processo cellulare che il no-
stro fisico compie in ottant'an-
ni. Permette così di studiare in
poco tempo gli effetti di cure
per i quali servirebbero anni.
Domani, poi, presento con
Gianvito Martino dell'Universi-
tà Vita e Salute San Raffaele il
suo libro "Il cervello gioca in di-
fesa. Storie di cellule che pensa-
no", dove si parla dei meccani-
smi di difesa del cervello dalle
malattie che lo minacciano.
Mercoledì i professori Leandro
Provinciali e Mauro Silvestrini
introducono gli interventi di al-
cuni loro giovani ricercatori
che rispondono alle domande
più frequenti sulle patologie
del cervello "con le risposte più
precise". Infine venerdì i pro-
fessori Maria Grazia Ceravolo,
Saverio Cinti, Gian Mario Rag-
getti illustreranno come i con-
dizionamenti ormonali, cultu-
rali e pubblicitari modificano il
nostro approccio al cibo.

©RIPRODl1ZIONE RISERVATA



In Puglia
spazio a tecnici
del «p a»
Vincenzo Rutigliano
BARI

Assume ancoralaltelTele-
comunicazioni Srl che, a Ruvo
di Puglia, nel barese, progetta e
installa apparecchiature di ri-
sonanza magnetica e di dia-
gnostica per immagini e pro-
duce, nella divisione Itelphar-
ma, radiofarmaci per la dia-
gnosi in oncologia clinica,
neurologia, cardiologia.

Dopo i i8 assunti nel 2015 e i 5
del 2o16 che hanno fatto salire a
85iltotale degli addetti,laItel-io
milioni di fatturato nel 2015- è
sulle tracce di altre 7 unità, con
contratto a tempo determinato
dia o 6 mesif realizzato al tempo
indeterminato.

Si tratta di 2 operatori di ci-
clotrone per la produzione dei
radionuclidi (tra i requisiti di-
ploma di perito elettronico,o
equivalente, laurea in ingegne-
riao fisica;2annidiesperienza);
2 operatori di controllo qualità
(supporto redazione procedu-
re operative standard e proto-
colli di reparto, diploma di peri-
to chimico /laurea in chimica,
Ctf, microbiologia o scienze
biologiche, 2 anni di esperien-
za); 2 operatori di produzione
(uso, manutenzione e calibra-
zione delle apparecchiature di
reparto, diploma scientifico odi
perito elettrotecnico /laurea in
chimica, Cf, farmacia, 2 annidi
esperienza)e I tecnico elettri-
co/elettronico (assemblaggio e
sal daturadicomponenti elettri-
ci/elettronici, diploma di perito
industriale, con specializzazio-
ne elettrotecnica, esperienza).

I candidati devono conosce-
re l'inglese ed essere disponibili
a trasferte in Italia e all'estero.
Tutte le informazioni s ono pub-
blicate sul sito www.itelte.it.
Curriculum e lettera di presen-
tazione aitel c@i itelte.it.

9 RIPRC) ZIO NE RISERVATA



L opportuuitèc offerta da Galdus

hicoiitri gratuiti
per la formazione

coprire le opportuni-
tà di lavoro di oggi, le
skills necessarie per
accedervi ed entrare

in una community di setto-
re per essere costantemente
aggiornati sui profili più ri-
chiesti: si tratta dei Galdus
access point, incontri perio-
dici promossi
dall'ente di for-
mazione Galdus
in collaborazione
con esperti e re-
ferenti aziendali
di settori leader
del mercato per
una connessio-
ne efficace della
domanda con
l'offerta di lavo-
ro. Dal 17 marzo
fino a giugno si

meno giovani a inserirsi nel
mondo del lavoro puntando
sulla formazione continua
e sul rapporto stretto con il
mondo imprenditoriale co-
stantemente cresciuto nel
corso di quasi trent'anni di
formazione di Galdus. Access
point, in particolare, è la pos-

d, .

____

svolgeranno, infatti, a Milano
incontri gratuiti con esperti
nei settori food & beverage,
graphic e web design, risk &
security management, busi-
ness administration, child
care, green, ict e digital mar-
keting. L'obiettivo di Galdus è
di facilitare, attraverso questi
incontri formativi, giovani e

sibilità offerta a tutti di ac-
cedere al mercato del lavoro
grazie ad una conoscenza ap-
profondita delle opportunità
che ogni settore può offrire
oggi. Per avere maggiori in-
formazioni sui vari percorsi
formativi e per iscriversi, oc-
corre consultare il sito inter-
net: www.galdus.it.



Le opportunità legate alle attività didattiche e scienti fiche
Sempre più ampio il progetto Lapet
rivolto a sviluppare oltre l'attività
didattica anche quella scientifica,
grazie all'ormai consolidata collabo-
razione con l'Università Unitelma
Sapienza. I due enti, infatti, dopo la
costituzione del Comitato strategico
per gli studi economici, avventa nel
febbraio 2015, hanno avviato una
serie di rilevanti attività. Ultima
in ordine di tempo il sondaggio sul
tema «Bonus 80 euro». I dati emersi
da tale indagine poi, confluiranno in
un'articolata ricerca con l'obiettivo
di diffondere in ambito nazionale i
risultati prodotti, consentendo così
una migliore divulgazione dell'atti-
vità scientifica svolta dall'Associa-
zione, nell'interesse della collettivi-
tà. La Lapet infatti, in tutti questi
anni, ha portato avanti campagne
non solo associative e di categoria,
ma: «Abbiamo sostenuto saldamen-

te anche principi di giustizia sociale.
Il tema della famiglia è uno di que-
sti. Non è sufficiente, infatti, stabi-
lizzare il bonus Irpef nella sua veste
attuale, occorre
intervenire in
maniera più in-
cisiva, così come
abbiamo più
volte suggerito.
E i recenti dati
Istat ci danno
ragione». I tribu-
taristi infatti già
nello studio pre-
sentato nel 2014
a Napoli alla pre-

la Lapet è stata tra i precursori delle
scelte politiche oggi avviate. Infatti
fin dal 2011 l'Associazione aveva
avviato una ricerca dimostrando

S t7t1 da q o
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senza di Filippo Taddei, consigliere
economico del presidente Renzi, ave-
vano previsto che il provvedimento
avrebbe comportato una crescita dei
consumi con conseguente aumento
del pil. Va ricordato, in tal senso, che

F, '. ,, ,.,% .. /•

che sostenendo
le famiglie con
una tassazione
che tiene con-
to del costo del
mantenimento
dei figli, si rea-
lizza il principio
di equità fiscale,
sancito dall'art.
53 della Costi-
tuzione, senza
gravare sui conti

in

dello stato. La seconda parte della
ricerca poi aveva valorizzato i ter-
mini di questo investimento, giun-
gendo persino ad affermare che il
fattore famiglia può contribuire ad
aumentare la ricchezza nazionale.

Nella terza parte non solo è stato
confermato che il fattore famiglia è
uno strumento di equità fiscale per
le famiglie e il loro ruolo sociale, ma
ha anche evidenziato che questo
strumento potrebbe rappresentare
quel volano per lo sviluppo che il
paese cerca e non trova. «La nostra
attività è stata e continuerà ad esse-
re concentrata sull'obiettivo di solle-
citare il legislatore a curare quello
che da sempre è il bene per il nostro
paese: la famiglia. Continueremo a
sostenere tutte quelle misure capaci
di incidere ulteriormente sui consu-
mi e sui livelli di povertà diffusa»,
ha aggiunto il segretario nazionale
Lapet Giovanna Restucci, nonché
componente del Comitato.
Per partecipare all'indagine basta
compilare il questionario pubblicato
sulla home page del sito www.iltri-
butarista.it

fte f;Ep a '1
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Claudia
Tucci

Poca selezione
penalizza
il merito
e t piu ovani

e fosse un'anteprima a
teatro assisteremmo a
ingressi solo «ainvito».

Con una selezione limitata trai
20omila aspiranti spettatori
visto che entrerebbero più o
meno uno su tre. Peccato che
siamo di fronte aun concorso
pubblico, a cui nonpotranno
partecipare tutti ipotenziali
docenti della scuola italiana Ma
solo quelli «abilitati» eper di più
conunaproceduracherischia
di favorire i precari di lungo
corso, an cora inseriti nelle
graduatorie aesaurimento (le
«Gae»)perchènonstabilizzati
conil maxi-piano di immissioni
in ruolo di oltre 93milaprof,
completato a dicembre.

Certo, la decisione di Stefania
Giannini di ritornare al
concorso «comemodalitá
normale» di reclutamento degli
insegnanti è un cambio di passo
significativo: dal 1999
("concorsone" Berlinguer) al
2012 (selezione Profumo)

l'accesso in ruolo auna cattedra
è avvenuto solo scorrendo le
Gae, con il silenzio-assenso del
sindacato (non attivando
selezioni ll50% da Gae e5oo 0 da
concorso p er il reclutamento
diventava di fatto loo"io da Gae).
Da apprezzare è an che il primo,
ma parziale tentativo di fornire
all e scuole gli insegnanti di cui
hannobisogno (soprattutto
matematica); e di avere
graduatorie di merito di durata
nonillimitata,matriennale,e
che potranno contenere uno
stock di "idonei" non superiore
al lodo dei postibanditi.

Questi accorgimenti non
scongiurano però il rischio di
penalizzare lo stes so Il merito e i
giovani talenti. Intan to perché
sono stati ammessi a
partecipare i diplomati
magistrali ante 2001/2002:
parliamo di persone che 15 anni
fa potevano insegnare con
appena4 anni di studio, ma dopo
lariformaMorattinonne
avevano più titolo. È stato poi
dato più "peso" al«servizio
prestato»: 0,7puntiogni anno.
Questo significacheunneo
abilitato senza esperienza parte
con 7 p unti in meno sulla carta
rispetto aunprecario conio
anni di supplenze alle spalle. E
p er finire le prove di lingua
straniera, che rimangono due,
ma saranno quiz arisposta
chiusa Un altro paradosso
nell'era del «Clil» e dell'apertura
al multilinguismo. C he il Miur
pretende dagli studenti, ma si
limita solo a"testare" (senza
approfondirlo) traisuoi
aspirantiprofessori.



UNTERVENTO
di ROBERTO BATTISTON*

MISSIONE
TRICOLORE

L'EUROPA sta per andare su
Marte, una missione molto
ambiziosa e molto complessa. E
in questa missione c'è molta
Italia. Il nostro Paese ha
investito inExomars e lo ha
sostenuto con il massimo sforzo
in tutte le sedi. Dal punto di
vista scienti ico, nelle due
spedizioni el2016 e del 2018,
Exomars cercherà tracce di vita
nel sottosuolo del Pianeta Rosso
e forse potrà dare una risposta
al mistero della vita
nell'Universo. Dal punto di
vista tecnologico è un grande
programma europeo dove
l'Italia mette a disposizione le
migliori eccellenze industriali:
Thales Alenia Space Italia, joint
venture tra Finmeccanica e
Thales, è Prime Contractor, e
poi c'è il ruolo diAltec, la
partecipata dell'Agenzia
Spaziale Italiana e di Thales
Alenia Space Italia, che
realizzerà e ggestirà il Centro di
Controllo de/Rover di
Exomars 2018 a Torino.

EXOMARS ha una carica
evocativa enorme, se pensiamo
al progetto di mandare, tra 25 o
30 anni una missione umana su
Marte, un'impresa che si
realizzerà solo mettendo
assieme il meglio della
tecnologia, della scienza che
abbiamo in tutto il mondo.
Ricordiamoci si va nello spazio
collaborando, la Stazione
Spaziale Internazionale ne è
l'esempio più importante. Lo
spazio è però anche una grande
occasione di sviluppo. Finora la
Space Econorny ha mosso un
fatturato di oltre 300 miliardi di
dollari l'anno. Una parte
importante la fanno le imprese
della filiera, per capirci, chi fa
satel iti, razzi e componenti
spaziali. Tutto questo è solo una
parte e sta cambiando
velocemente, muovendosi verso
la scoperta del grande valore
nascosto nell'impressionante
mole di dati che ci arrivano
dall'osservazione della Terra.
Non solo le telecomunicazioni e i
sistemi Gps, senza i quali oggi
non potremmo fare a meno, ma
la meteorologia avanzata,
l'analisi raffinata
dell'agricoltura e dell'industria,
la prevenzione e gestione dei
disastri naturali e causati
dall'uomo, e innumerevoli altre
applicazioni. Si tratta di far
lavorare la mente e tirare fuori
le idee iuste, come in mo ti
paesi dgl mondo, tra cui l'Italia,
si sta facendo.

(*) Presidente Agenzia Spaziale Italiana



_W_ 9«L uonio su Marte v annï»
Oggi il lancio del razzo europeo. Flamini (Asi): noi come la Nasa

Roberto D i M eo
ROMA

SICH IAMA Exomars 2016. È la
prima delle due missioni europee
che tenteranno di trovare le prove
dell'esistenza di forme di vita su
Marte.
Una sfida ambiziosa che vede
l'Italia protagonista perchè una
sonda tutta italiana, la Schiaparel-
li (dedicata all'astronomo famoso
per i suoi studi sul pianeta rosso),
scenderà su Marte e ne studierà
l'atmosfera.
La missione parte oggi dalla base
spaziale russa di Baikonur. Ne ab-
biamo parlato con Enrico Flami-
ni, coordinatore scientifico
dell'agenzia spaziale italiana ed
esperto del pianeta Marte.

Anche l'Ita lia si lancia nella
conquista del Pianeta Rosso?

«Exomars è stato concepito e rea-
lizzato per dimostrare che, non so-
lo la Nasa, ma anche l'Europa e
l'Italia sono capaci di eseguire un
atterraggio controllato sulla super-
ficie marziana, operare su quel ter-
reno, e cercare eventuali tracce di
vita passata o presente. Questa pri-
ma missione porterà sul pianeta
rosso due sonde: una navicella
madre, la Exomars trace gas orbiter
(Gto), che orbiterà intorno a Mar-
te a un'altezza di 400 chilometri,
mentre la Schiaparelli si sgancerà
e scenderà sul pianeta».

Che cosa fa rà la Schiap Ili?
«E un modulo sofisticato che si
sgancerà dalla sonda madre entro
ottobre ed entrerà nell'atmosfera
marziana. Sarà una discesa pro-
grammata. Quando la sonda avrà
raggiunto una certa altezza dal
suolo marziano si aprirà un para-
cadute e, a poca distanza dal terre-
no, si accenderanno dei retrorazzi
di frenata. La sonda si poserà

Dalla navicella madre
si sgancerà la Schiaparetti
diretta sul suolo marz iano

espellendo una struttura adattabi-
le al suolo».

Come sarà l fase scientifica?
«Se tutto andrà come previsto
Schiaparelli inizierà subito a fun-
zionare. A bordo c'è uno strumen-
to, il Dreams, che funge da stazio-
ne meteo. Misurerà la pressione
atmosferica, l'umidità, l'elettrici-
tà dell'aria e le polveri sottili del
pianeta rosso. Questa fase durerà
pochissimo tempo, solo quattro
giorni marziani, perché la sonda è
alimentata a batterie. Ma i dati
che trasmetterà sulla Terra saran-
no estremamente importanti.
Mentre la sonda Schiaparelli lavo-
ra su Marte il modulo orbitante
Gto, continuerà la sua funzione ef-
fettuando misure più approfondi-
te delle precedenti missioni».

Una scansione più accurata?
«In sostanza verrà analizzata l'at-
mosfera di Marte e i dati riguarde-

fkC 4 1 I
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Atterraggio controllato sul
Pianeta Rosso. Voliamo
individuare tracce di vita
passata o presente

ranno la percentuale di metano
contenuta in essa. Inoltre c'è una
camera ad alta definizione, a colo-
ri, costruita da aziende italiane e
svizzere, che effettuerà delle foto-
grafie e una mappatura del suolo
marziano in 3D per studiare con
precisione quali possono essere le
eventuali basi di atterraggio di
una missione umana. Questa son-
da servirà anche da ponte radio
per l'invio di dati da Marte alla
Terra e per preparare la seconda
avventura che verrà effettuata nel
2018».

Insomma ci sarà un secondo
Exomars?

«In teoria si potrebbe dire di sì
ma si tratta della stessa missione
suddivisa in due fasi. Nel 2018
partirà una nuova navicella euro-
pea che sgancerà sul pianeta rosso
un Rover che ha il compito di stu-
diare molto più approfonditamen-
te il suolo e l'atmosfera marziana
per capire se ci possono essere sta-
te o ci siano condizioni di vita. Il
rover ha un trapano costruito in
Italia che penetrerà nel suolo fino
a due metri per effettuare delle
analisi sugli strati del terreno ana-
lizzandone la composizione chi-
mico-geologica. Da queste analisi
potremo avere indicazioni per
missioni umane future».

quando potrebbe avveni-
il primo viaggio umano sure

Marte?
«Non c'è al momento la possibili-
tà di dare una risposta perché do-
vremo aspettare ancora qualche
decennio. Molti scienziati pensa-
no che si possa realizzare tra il
2035 e il 2050 ma se i paesi si met-
tessero insieme facendo un unico
sforzo, non solo scientifico ma an-
che economico, è probabile che ci
si possa fare prima del 2030. Ma-
gari potremo anche esserne testi-
moni diretti».



EUROPA e Russia insieme sulla rampa di lancio
alla vigilia del grande salto oggi dalla base spaziale
di Baikonur ( zakhstan). Conto alla rovescia
previsto per le 10,31 italiane. La sonda Schiaparelli
scenderà su Marte. Per l'Agenzia spaziale europea
una missione straordinaria, nondimeno una vetrina
del Made in Italy, della sofisticata tecnologia che il
nostro Paese è stato capace di produrre.
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RAMPA II razzo pronto al lancio
dal poligono di Baikonur (Esa)



L'INIZIATIVA DEL GOVERNO NEL GIORNO DEL « NOBEL» PER L'INSEGNAMENTO

Un pre
peril

Cinquantamila euro al mi-
glior prof dell'anno. Il mini-
stro dell'Istruzione, Stefa-
nia Giannini, annuncia con
un video la volontà di istitui-
re un premio per gli inse-
gnanti. la notizia arriva nel-
la giornata della proclama-
zione, a Dubai, del vincitore
del «Global Teacher Prize»,
una sorta di Premio Nobel
per gli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e gra-
do di tutto il mondo che
mette in palio un milione di
dollari da assegnare a un
docente che abbia dato uno
straordinario contributo alla
professione. Premio che que-
st'anno è andato alla palesti-
nese Hanan Al Hroub.

La motivazione del ricono-
scimento italiano è la stessa,
anche se la cifra in palio è più
modesta: 50 mila euro per il
primo classificato. Saranno
inoltre individuati altri 4 do-
centi «eccellenti» che riceve-
ranno 30 mila euro ciascuno.

La versione Made in Italy
nasce da un memorandum di
intenti siglato con la «Varkey
Foundation», organizzazione
non-profit ideatrice dei «Glo-
bal Teacher Prize» che que-
st'anno ha avuto fra i 50 finali-
sti anche la docente italiana
Barbara Riccardi. Il Premio
italiano, come quello interna-
zionale, ha lo scopo principale
di accendere i riflettori sulla
figura del docente e sul suo
ruolo strategico nella società.

Le candidature per il pre-
mio italiano saranno aperte
in primavera. I docenti non
potranno candidarsi da soli
ma dovranno essere segnala-

odi 50 mila euro
iglior prof dell'anno

ti da un preside, da un colle-
ga, dalle famiglie o dagli stu-
denti. Una commissione indi-
pendente, individuata dal
Miur e dalla Fondazione, sce-
glierà i cinque vincitori.

Palestinese
Hanan

Al Hroub,
insegnante
palestinese

vincitrice del
«Global Tea-
cher Prize»,
una sorta di

Premio Nobel
per professo-

ri. Hanan ,
premiata ieri

a Dubai,
insegna

in un campo
profughi

Il denaro vinto potrà essere
utilizzato esclusivamente per
realizzare progetti all'interno
delle scuole in cui si insegna.
Si tratta, infatti, di un premio
all'insegnante, ma nell'ottica

della valorizzazione del lavoro
in squadra con gli altri docenti
e della capacità di innovare la
propria comunità scolastica.

«Gli insegnanti hanno un
ruolo determinante. Il loro
compito è la missione più spe-
ciale: quella di educare le nuo-
ve generazioni a contribuire a
una società migliore», ha spie-
gato Giannini. «Il nostro pre-
mio - ha aggiunto - si colleghe-
rà ai principi che abbiamo in-
serito nella Buona Scuola:
l'innovazione didattica, la va-
lutazione, la premialità, la ne-
cessità di una formazione con-
tinua, che è un diritto più che
un dovere di tutti coloro che
entrano in classe ogni mattina
e che hanno nelle loro mani la
responsabilità di accompa-
gnare la crescita non solo cul-
turale, ma soprattutto interio-
re dei cittadini di domani».
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Una carriera
da ce ' catore
ambientale
Maria Cristina Ceresa

L'importanza delle certifi-
cazioni ambientali si sta fa-
cendo sentire anche nel mon-
do del lavoro. Secondo un'in-
dagine di Fondazione Symbo-
la e Cloros in collaborazione
conAccredia, l'ente italiano di
accreditamento, le Pmi "certi-
ficate" hanno visto crescere
gli addetti del 4%%o, contro un
debole 0,2% delle altre. Que-
sto perché godono di miglior
vita con fatturati aumentati
mediamente del 3,5%%o, anche
grazie alle migliori perfoman-
ce di esportazione.

Per chi voglia intraprende-
re la carriera del certificatore
laregola aurea è cercare di de-
streggiarsi al meglio tra una
miriade di specializzazioni.
Perché l'Italia con oltre
24mila certificazioni è la se-
conda Nazione al mondo per
numero di ISO r4ool.

Certo è che non si tratta di
una professione monotona:
l'accreditamento riguarda tut-
ti i prodotti e i servizi con cui i
consumatori si confrontano
quotidianamente e richiede
professionisti in grado di certi-
ficarne l'idoneità ai parametri
di legge. «Il valutatore di siste-
mi di gestione ambientale che
sia auditor o figura certificata
sotto accreditamento - spiega
Giuseppe Rossi, presidente di
Accredia - deve soddisfare de-
terminati requisiti in termini di
istruzione e di esperienzalavo-
rativa, nonché di caratteristi-
che personali, appositamente
definiti a livello di standard in-
ternazionali Iso». In particola-
re, deve avere un certo numero
di anni diesperienzalavorativa
di cui almeno 2 nel campo della
gestione ambientale e40 ore di
formazione specifica, per la
quale ci sono appositi corsi.
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Verona nella top 200
delle universita europee
S or: dato positivo
VERONA Altra classifica positiva per l'università
di Verona. Questa volta a promuovere l'ateneo è
l'ente inglese «Times Higher Education»
specializzato nel «rating» per centri
d'istruzione superiore. Mercoledì, ha
pubblicato sul proprio sito la top 20o delle
università europee: vincono, a man bassa,
quelle britanniche (ben 7 tra le prime lo),
mentre per trovare un ateneo italiano occorre
andare al cinquantesimo posto, dove si trova la
Scuola normale superiore di Pisa. In tutto,
nella lista, se ne contano 19: l'università di
Verona è tra i1171esimo posto e i118oesimo
posto, in compagnia di Firenze e Milano
Bicocca, quella di Padova tra il 141esimo e il
15oesimo, Trento tra la posizione 101 e 11o. A
consentire all'ateneo scaligero di entrare nella
classifica, in particolare, sono state le citazioni
negli articoli accademici, ovvero la ricerca
prodotta. Alto il punteggio, inoltre, che
riguarda l'appeal internazionale. «Comparire
fra i 19 atenei italiani classificati fra i primi 200,
in una lista europea capeggiata da Oxford e
Cambridge - è il commento del rettore Nicola
Sartor - è un dato positivo che conferma la
qualità del nostro ateneo. Concentreremo
ancor di più i nostri sforzi per rimanere
competitivi, in Europa e nel mondo,
nonostante i fondi stanziati per la ricerca, in
Italia, siano notoriamente molto esigui». (d.o.)
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"CONOSCO LA FORZA
DELLA MALATTIA, MA LA RICERCA

LA SCONFIGGERA"
Trent 'anni fa ha creato la Fondazione Piemontese

per la Ricerca sul Cancro che ha fatto nascere il polo di Candiolo con
"laboratori in cui si respira il futuro". Per questo ad Allegra Agnelli

viene riservato il Premio StellaRe 2016
di Candida Morvillo

ACCONTA Allegra Agnelli Caracciolo di Castagne-
to che, la prima volta che visitò i laboratori dell'U-

niversità di Torino dove si faceva ricerca sul can-
cro, restò stupefatta: «Si trattava di soffitte, con travi per
terra per passare da una stanza all'altra. Pensai che i ricer-
catori non potevano lavorare in quelle condizioni». Siamo
all'incirca nel 198o, lei dal'74 era sposata con Umberto
Agnelli, dal'79 era vicepresidente dell'Airc, l'Associazio-
ne italiana per la ricerca sul cancro, di cui aveva costitui-
to il Comitato Piemonte e Valle d'Aosta. La sua missione
eragià scelta, ma fu entrando in quella soffitta con la travi
da scavalcare che decise d'impegnarsi in maniera totale.
Fu così che nel 1986 Allegra Agnelli creò la Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, che in que-
sti trent'anni di attività ha raccolto e investito 240 milioni
di euro, portando nel 1997 all'inaugurazione dell'Istituto
di Ricerca e Cura di Can-
diolo, poco distante da To-
rino. «Nella vita si deve ri-
schiare» commenta oggi.
«Ora chi entra in quei la-
boratori respira futuro,
innovazione e speranza».
Quei laboratori nel frat-
tempo sono diventati un
intero polo tecnologico,
che ha ottenuto il ricono-
scimento ministeriale di
eccelenza Irccs come Isti-
tuto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico. In
tutti questi anni, Allegra

Agnelli non si è mai arresa, neanche quando, il 27 mag-
gio 2004, proprio un tumore le ha portato via il marito:
«A chi ha un familiare ammalato di cancro, dico che so
che cosa vuol dire. Ma che bisogna continuare a sperare,
perché l'uomo vincerà anche questa battaglia. Il cancro è
una malattia che muta, che sa adattarsi. Per questo è dif-
ficile da sconfiggere. Ma nessuno sforzo è vano e, grazie
alla ricerca, il cancro è sempre più curabile».

È A LEI CHE, IL 14 MARZO, la Fondazione Sandretto Re

Rebaudengo di Torino conferisce il Premio StellaRe
2016, un riconoscimento che da dieci anni va a "don-
ne che con il loro lavoro, le loro idee e il loro impegno
hanno tracciato nuovi sentieri in campi diversi del sa-
pere". Il premio, un macro anello disegnato dall'artista
Maurizio Cattelan, è stato assegnato dal Circolo Stella-

Sopra, AllegraAgnelli Caracciolo di Castagneto: già
vicepresidente dell'Associazione italiana per la ricerca

sul cancro, hapoi dato vita alla Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro Onlus che ha fortemente contribuito

all'inaugurazione , nel 1997, dell'Istituto di Ricerca
e Cura di Candiolo, con laboratori all'avanguardia.

Re presieduto dalla colle-
zionista d'arte e mecenate
Patrizia Sandretto Re Re-
baudengo e che unisce
anche ex premiate decisa-
mente stellari, fra le qua-
li il ministro degli Emi-
rati Arabi H.E. Sheikha
Lubna Al Qasimi, il diret-
tore del Cern Fabiola Gia-
notti, il direttore dei mu-
sei del Qatar Sheikha Al
Mayassa bint Hamad bin
Khalifa Al-Thani, il Pre-
mio Nobel per la Medici-
na Elizabeth Blackburn. •



enopausa senza proti
Una cowpressa, tatto co
A rriva ll Usa una nuova terapia o

Così si eli m inano
sintom i come vam pate,
sudorazioni , insonnia
e disturbi dell'u more

«LA F'E OPAUSA? Un tabù.
Una tappa della vita a cui la don-
na arriva, ma non se l'aspetta».
Ha una lunga esperienza il profes-
sor Andrea Riccardo Genazzani,
docente di Ginecologia e ostetri-
cia all'università di Pisa e presi-
dente dell'International Society
of Gynecological Endocrinology.

Eppure è uno degli "appun to
-mentì- fisiologici con cut deve

vedersela ogni donna...
«Esattamente, come il menarca
(la prima mestruazione), anche la
menopausa è scritta nel dna: fra i
48 e i 52 anni una donna va in me-
nopausa, ma ognuna di loro la vi-
ve in modo e in tempi diversi. I
primi sintomi si manifestano già
molti anni prima che l'assenza
del ciclo mestruale sia conclama-
ta: aumento di peso, disturbi del
sonno, vampate di calore, sbalzi

AN DREA RICCARDO
G AZ I
Docente Ginecologia

Con questo trattamento
si raggiunge un doppio
obbiettivo : la riduzione
dei sintomi e la protezione
dal rischio tumore

di umore, sudorazione e, nei sog-
getti predisposti, depressione».

Un'ancora di salvezza? Negli
ultimi 15 anni l te rapia sosti-
tutiva è stata abbandonata,
considerata pericolosa per l
salute: come mai?

«Colpa di uno studio americano
diffuso nel 2001 che associava la
terapia ormonale sostitutiva
all'aumento dei casi di tumore,
notizia non vera che all'epoca ha
indotto il 70 per cento delle pa-
zienti a cessare la terapia e molti
ginecologi, preferendo non ri-
schiare, si sono affidati a una pre-
sunta naturalità: "caldane, sudora-
zione, mal di testa? Tutto nella
norma, vedrà che passeranno da
sole". Fortunatamente oggi è sta-
to dimostrato che le cose stanno
diversamente».

Le i prescrive l terapia sosti-
tutiva, professore?

«Certo, ho pazienti di 75 anni che
con una minima dose di estrogeni
e progestinico stanno benissimo.
Ma in alcuni casi quest'ultimo è
mal tollerato. Ed è qui che arriva
la grande novità».

In cosa consiste?
«Negli Stati uniti è in commercio
da un anno e mezzo e in Italia (pri-
ma nazione di tutta Europa) sarà
in vendita nelle farmacie fra circa
un mese una nuova terapia ormo-
nale senza progestinico, ma estro-
geni coniugati e bazedoxifene».

Con quali risultati?
«Un doppio effetto nel trattamen-
to della menopausa: riduzione
dei sintomi e protezione dal ri-
schio tumore».

Quali sono le patologie per le
quali l menopausa compor-
ta un aumento dei fattori di ri-
schio?

«La pre-menopausa e la post-me-
nopausa sono caratterizzate da
una continua oscillazione ormo-
nale che porta alla progressiva ri-
duzione della componente estro-
genica. Questo stravolgimento
dell'attività endocrina comporta
modificazioni importanti a carico
degli organi riproduttivi (vagina,
utero, ovaie) ma coinvolge anche
tutti gli organi nei quali sono pre-
senti i recettori per gli estrogeni
(cuore, vasi sanguigni, cervello,

0

le senza progestinico
ossa, apparato digerente) con con-
seguente aumento del rischio per
tutte le principali patologie dege-
nerative: malattie cardiovascolari
in senso lato, osteoporosi e frattu-
re, depressione, demenze».

Perché arrivano le tanto te-
mute caldane? Possono esse-

spia di alcune patologie?
«Le vampate di calore e gli altri
sintomi legati alla menopausa so-
no la spia di una maggiore fragili-
tà della donna e di una sua partico-
lare vulnerabilità in questa fase
della vita».

te pia sostitutiva è un va-
lido aiuto?

«Certo, in quanto sostituisce ciò
che è andato perduto, vale a dire
gli estrogeni. Quando, come e per
quanto tempo ricorrerci, è una va-
lutazione che viene valutata dal gi-
necologo insieme alla donna, in
base ai disturbi e alla loro intensi-
tà, al rischio individuale di incor-
rere in determinate patologie e
all'approccio che la donna ha nei
confronti della menopausa. Solita-
mente, quando la donna ha con-
servato l'utero, la Tos consiste
nell'utilizzo continuativo o cicli-
co di estrogeni e progesterone o
progestinici per via orale, trans-
dermica o transvaginale».

vali sono gli effetti?
«La terapia ormonale sostitutiva
ripristina l'equilibrio ormonale
antecedente alla menopausa, mi-
gliora l'umore e apporta vantaggi
significativi all'intero organismo.
Quindi, alla qualità della vita».
letizia.cini@quotidiano.net



Effett i collateral i?.
Rischi azzerati
Quali benefici comporta l'utilizzo della
combinazione estrogeni coniugati
bazedoxifene rispetto alle tradizionali
terapie ormonali sostitutive e in che
termini il nuovo farmaco a base di
estrogeni coniugati e bazedoxifene
rappresenta un "passo avanti"? «Si tratta
di un'importante innovazione
terapeutica - spiega il professor Andrea
Riccardo Genazzani, docente di
Ginecologia e ostetricia all'università di
Pisa e presidente dell'International
Society of Gynecological Endocrinology
- efficace nel contrastare i sintomi
correlati alla carenza di estrogeni,
indicata per le donne con utero per le
quali la terapia progestinica non è
appropriata una combinazione di
estrogeni coniugati e bazedoxifene.
Quindi una terapia ormonale senza
progestinico». «Gli estrogeni coniugati -
conclude il ginecologo - rimpiazzano la
mancata produzione estrogenica nelle
donne in menopausa ed alleviano i
sintomi menopausali. Poiché gli
estrogeni promuovono la crescita
dell'endometrio, i loro effetti, se non
contrastati, aumentano il rischio di
iperplasia e cancro dell'endometrio. Da
qui la necessità dell'aggiunta di
bazedoxifene, che agisce come
antagonista del recettore degli estrogeni
nell'utero, riducendo notevolmente il
rischio indotto dagli estrogeni di
iperplasia endometriale».

I.C.



«Tumore in 11 g iorni»
Ricerca : nuovi farmaci per il seno
Farmaci come °lapatinib e trastuzumab'
hanno mostrato di cancellare alcuni tipi
di tumore del seno in soli 11 giorni
senza chemio . Lo ha annunciato un
team di medici all'European Breast
Cancer Conference. I farmaci attaccano
un punto debole presente nel 10% delle
pazienti. Il bersaglio è la proteina HER2,
responsabile della crescita del tumore.
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11 o alla ricerc
el cervello»

Conferenze, seminari e film con luminari delle neuroscienze
UN VERO `viaggio nel cervello
alla ricerca della mente': questo il
filo conduttore del programma di
incontri scientifici divulgativi ri-
volti al grande pubblico che la
Scuola IMT Alti Studi di Lucca e
la Fondazione Mario Tobino han-
no messo in campo per la Settima-
na Mondiale del Cervello, che si
terrà da oggi al 20 marzo per la pri-
ma volta anche a Lucca e a Viareg-
gio, in contemporanea con miglia-
ia di eventi in tutto il mondo.
«Con questa iniziativa - spiega il
direttore della Scuola IMT e presi-
dente della Fondazione Tobino,
Pietro Pietrini - , che è la prima
di una serie che si articolerà nei
prossimi mesi, la Scuola IMT vuo-
le contribuire concretamente alla
divulgazione della conoscenza
scientifica e tecnologica. L'obietti-
vo della "Settimana del cervello"
è far capire che le ricerche sul cer-
vello hanno implicazioni che van-
no ben oltre la scienza e la medici-
na». «Si tratta - aggiunge il diret-
tore della Fondazione Tobino,
Marco Natalizi - di un'occasione
importante per intervenire sul ter-
ritorio attraverso la comunicazio-
ne dei risultati delle ricerche con-
dotte dalla Fondazione e delle
prassi collegate. Il filo rosso che
unisce gli eventi è proprio questo
impegno di divulgazione, che già

rappresenta un mezzo per cambia-
re l'approccio comune nei con-
fronti delle malattie mentali e dei
disturbi comportamentali».

L'APERTURA è oggi alle 15, nel-
la Cappella Guinigi a Lucca, con
la conferenza su "Senza parole: co-
me comunicano piante, animali e
esseri umani"; intervengono Pier-
domenico Perata (rettore della
Scuola Superiore Sant'Anna),
Giorgio Vallortigara (Università
di Trento), Michele Di Francesco
(rettore dello IUSS di Pavia) e Pie-

tro Pietrini. Seguirà alle 21,15,
nella sala Vincenzo Da Massa Car-
rara del complesso di San Miche-
letto a Lucca, la proiezione del
film "Taxi Driver" di Martin
Scorsese. Il tema del disagio men-
tale sarà poi approfondito dallo
psichiatra Enrico Marchi e da Pie-
tro Petrini. Questi gli altri eventi
in programma: mercoledì 16, alle
11, nel complesso di San France-
sco a Lucca, seminario sul tema
"SportivaMente: cosa rende spe-
ciale il cervello degli atleti", inter-
viene Emiliano Ricciardi (Univer-
sità di Pisa); giovedì 17 alle 20,30
a Villa Argentina a Viareggio, sa-
rà proiettato il film "Per le anti-
che scale", tratto dall'omonimo
romanzo di Mario Tobino, inter-
vengono Marco Natalizi, Pietro
Pietrini e lo psichiatra Vittorio
Volterra; venerdì 18 alle 14,30 vi-
sita guidata all'ex manicomio di
Maggiano e alle 18, alla Cappella
Guinigi, conferenza su "La poten-
za dell'immagine tra cervello e so-
cietà", con Pietro Pietrini , Maria
Luisa Catoni e Nicola Bassi; saba-
to 19 alle 17, alla libreria "Lucca
Libri", incontro moderato da Ste-
fano Gattei dal titolo "Un merca-
to da brivido. Economia tra emo-
zione e ragione", con Pietro Pie-
trini, Nicola Lattanzi e Massimo
Riccaboni. Info: www.imtlucca.it
o tel. 0583-4326552/543.

SCIN Pietro Pietrini (a sinistra), direttore della Scuola I MT Alti
Studi di Lucca , e Marco Natalizi, direttore della Fondazione Tobino



Ecco it batterio `mangia plastica'
Migliorerà La salute degli oceani
Scoperti i batteri «mangia-plastica»: si
chiamano Ideonetta sakaiensis 201-F6 e
grazie a due enzimi sono in grado di
scomporre it Pet (Polyethytene
terephthatate), usato nette bottiglie, it
polimero utilizzato per rendere La
plastica resistente. Saranno positive te
ricadute dell'ambiente: potranno essere
usati per migliorare La salute dei mari


