






"Quest'anno
entreranno
130 fra docenti
e ricercatori"

iccaboni (Siena): "Il passato è alle
spalle, gli ultimi due bilanci in attivo"

p ROFESSOR Angelo Riccaboni , l'Università di Siena esce da
un decennio di grandi difficoltà finanziarie . Ne ha risenti-
to il suo appeal?

«Il passato è alle spalle. I bilanci degli ultimi due anni sono stati
in attivo e a conferma della nostra buona reputazione c'è anche la
quota del fondo di finanziamento ordinario legata alla valutazio-
ne della ricerca, ad oggi, in rapporto alla quota base, la più alta in
Italia».

Gli studenti , nell'ultimo decennio , sono calati del 62%, i fuori
corso sono il 52%, e gli iscritti alle lau-
ree magistrali il 18%.
«La verità è che negli ultimi tre anni

abbiamo perso solo il 2% di immatricola-
ti in più rispetto alla media nazionale. La
crisi, all'origine del calo generale, ha inci-
so un po' di più perché siamo l'ateneo to-
scano con più studenti da fuori regione, il
70% per le lauree magistrali, e dal sud Ita-
lia. Ma gli indicatori positivi sono molti: il
16% di stranieri fra gli studenti delle lau-

AngeBo Riccaboni reemagistrali,i 12 corsi di laurea in ingle-
se, e, negli ultimi 3 anni, gli stranieri pas-

sati dal 5% al 16%, e gli iscritti al primo anno delle lauree magi-
strali, corsi unici esclusi, cresciuti dei 15%. Quanto ai fuori corso,
è un male italiano che richiede soluzioni di sistema. Intanto, noi
stiamo investendo su servizi agli studenti, professionalizzazione
delle lauree, rapporti col mondo del lavoro».

E il calo dei docenti? In dieci anni , il43%.
«Le università storiche hanno sempre età medie dei docenti

più alte, e per anni, come è noto, il turn over è stato molto basso. E
tuttavia il trend è invertito, entro il 2016 entreranno a Siena circa
130 fra nuovi docenti e nuovi ricercatori, e di questi 18, ben più di
quelli assegnati ad atenei più grandi, ci sono stati assegnati in rap-
porto alla valutazione della nostra ricerca».

E vero che Siena è considerata sopratutto per la didattica nel
campo delle materie sociali, e meno nelle altre?
«Fermo restando che la nostra resta una vocazione generali-

sta, è vero che l'area biomedicale e delle scienze della vita, insie-
me all'ospedale, ci connotano molto, ma il Censis ci pone ai primi
posti anche come area umanistica, e per le scienze sociali. Una re-
putazione a 360 gradi, direi». (m.c.c.)
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Troppi i tagli all 'univers ità
Del 13% quaudo iil della p .a. subito solo il 5%

i

DI CARLO VALENTINI

elefante diventa gaz-
zella? Le università ci
provano e per la prima
volta, il 21 marzo, si

danno una mossa. Tutte insie-
me, con una catena di iniziative
dal titolo #primaaerauniaersità.
Niente di nuovo sotto il sole se si
risolverà in una rivendicazione
di maggiori contributi pubblici,
un importante appuntamento
se, al contrario, com'è nelle in-
tenzioni, si approfondirà in che
modo gli atenei possono metter-
si al passo coi tempi e partecipa-
re al rilancio del Paese. In ogni
caso le università si muovono e
già questo può (forse) fare scrol-
lare di dosso un po' di polvere.

L'appuntamento è stato
fissato dal Crui , la Conferen-
za dei rettori, che proclama:
Al 21 marzo in ogni sede delle
università italiane, statali e non
statali, si terranno incontri e di-
battiti pubblici
per riaffermare
il ruolo strategi-
co della ricerca e
dell'alta forma-
zione per il fu-
turo del Paese.
Verranno di-
scusse e raccolte
idee e proposte
da consegnare
al governo in
un documen-
to di sintesi».
Dice Gaetano
Manfredi, che
guida la Federico II di Napoli
ed è a capo del Crui: Al valore e
la competitività scientifica delle
nostre università è rimasta for-
te. E uniche tra le amministra-
zioni pubbliche le università
sono finanziate sulla base dei
costi standard e degli esiti delle
valutazioni scientifiche».

Però c'è pure il cahier de do-
léances: «Dal 2008 il sistema
universitario italiano - dice- è
soggetto a tagli lineari e pro-
gressivi delle risorse. Una scelta
politica trasversale che, in coin-
cidenza con la drammatica crisi
globale e l'adozione di una radi-

cale riforma organizzativa, si è
tradotta nella perdita di oltre 10
mila posizioni di ruolo solo tra
quelle per docenti e ricercatori,
ovvero tagli superiori al 13%
del totale quando la media nel
settore pubblico è stata ad oggi
del 5%».

Tutto vero , ma chissà se il
21 marzo ci sarà posto anche
per un esame di coscienza: le
università italiane funzionano
al meglio? Riversano sul Pae-
se, in valore aggiunto, ciò che
ricevono? L'Italia è assai lon-
tana dall'obiettivo dell'Europa
di avere entro il 2020 il 40% di
giovani laureati. Siamo fermi
al 23,9%, ultimo posto tra i 28
Stati dell'Ue. La regione con il
maggior numero di laureati è
il Lazio (31,6%) e si colloca su
livelli pari a quelli del Portogal-
lo. La Sardegna ha una percen-
tuale di giovani laureati (17,4%)
superiore solo alla regione bul-
gara dello Severozàpad. Un'al-
tra ricerca effettuata tra i post-
laureati ha registrato che il 56%
degli occupati all'estero ritiene
molto efficace gli studi universi-
tari effettuati, in Italia la soglia
si abbassa al 43,3%.

Inoltre si sta riducendo il nu-
mero degli immatricolati e tut-
to questo, secondo un Rapporto
della Fondazione Res (Ricerca
su economia e società) «rischia
di generare un effetto boome-
rang per il futuro. In un siste-
ma economico che richiederà
sempre più mansioni lavorati-
ve differenziate e non ripetitive
per lavori altamente qualificati
e creativi, non avere abbastanza
laureati potrebbe generare un
vulnus per la competitività del-
le imprese».

Tante le iniziative di #pri-
maverauniversità . A Bologna
parteciperanno, accanto ai ret-
tori emiliani, il ministro Gra-
ziano Delrio e il presidente
regionale di Confindustria, a
Padova hanno scelto invece (an-
che) uno spettacolo della Banda
Osiris, a Cagliari vi sarà una
passeggiata-corteo dal palazzo
civico al rettorato poi un conve-
gno col presidente di Confindu-
stria Sardegna, ad Alessandria

parteciperanno due
politici, l'on Enrico
Borghi e il senato-
re Daniele Borioli,
a Trieste il meeting
sarà trasmesso via
streaming, i rettori
lombardi si ritrove-
ranno alla Bicocca,
quelli romani a Tor
Vergara, a Pavia
hanno ideato lo
Speakers' Corner,
dove studenti e
docenti potran-
no illustrare (in 7

minuti) le loro proposte. I più
arrabbiati sembrano i toscani,
i rettori corregionali di Matteo
Renzi hanno firmato un duro
documento in cui si propone il
"blocco di tutti gli atenei con
uno sciopero generale da orga-
nizzare con la massima parte-
cipazione e il coinvolgimento di
tutte le componenti della comu-
nità accademica come passo ne-
cessario verso una agitazione e
una mobilitazione permanente
finché non si verificherà una re-
ale inversione di rotta da parte
del governo».

Anche negli atenei ci
sono i duri -e-puri . Sarà in-
teressante verificare i risultati
di questa singolare giornata di
primavera. Al tema fondamen-
tale, aggiunge Manfredi - è
rafforzare il sistema nazionale,
sia aumentando la capacità di
attrarre i giovani attraverso un
sistema più efficiente di diritto
allo studio, sia attraverso una
maggiore offerta didattica che
guardi in particolare alle lauree
professionalizzanti, quelle mag-
giormente in grado di garantire
un lavoro una volta terminati
gli studi. È inoltre importante
che le nostre università non



siano solo centri di formazione
e ricerca, ma agenti sociali ed
economici, motori dello sviluppo
e della trasformazione dei terri-
tori e della società. Per questo
occorre favorire le potenzialità
relazionali tra atenei e mondo
economico».

Dopo la cura dimagran-
te le università dovrebbero
riposizionarsi sulla rampa
di lancio. La crisi economica
ha infatti inciso sugli atenei.
I docenti sono scesi a 52.000
(erano 62 mila nel 2014), il per-
sonale tecnico amministrativo
si è ridotto da 5.634 a 4.628.
Sono diminuiti anche gli stu-
denti immatricolati: 260 mila
rispetto ai 326 mila del 2014.
Un esempio di ripensamento
del ruolo dell'università arriva
da Urbino, dove l'università
ha deciso di attivarsi rispetto
al mercato del lavoro. Spiega
Tonino Pencarelli , delegato
del rettore all'orientamento e
al tutorato: «Le università pos-
sono interagire con la rete di
servizi per l'impiego con attivi-
tà di job placement (accoglien-
za, informazione, orientamento
ecc.) affiancando la ricerca e la
formazione tradizionali. La
nostra università Carlo Bo in
particolare sta lavorando alla
mediazione con il mercato del
lavoro e si e iscritta all'albo
informatico delle agenzie per
il lavoro tramite il portale Cli-
cLavoro, iniziativa che prevede
il trasferimento dei curricula
all'interno del portale». Che
vi sia bisogno di un maggiore
coordinamento tra università
e mercato del lavoro emerge
anche dai dati Eurostat, che
indicano che ben il 28% degli
occupati italiani classificati
come manager ha completato
tutt'al più la scuola dell'obbligo
e la quota di manager italiani
laureati è meno della metà della
media europea: i manager lau-
reati nell'Unione europea sono il
54%, mentre in Italia la percen-
tuale è del 25%.

Twitter: @eavalent

Le università italiane funzionano al meglio?
Riversano cioè sul Paese, in valore aggiunto,

ciò che ricevono? L'Italia è assai lontana
dall'obiettivo dell'Europa di avere entro il 2020

il 40% di giovani laureati. Siamo fermi al
23,9%, ultimo posto tra i 28 Stati dell'Ue. La
regione con il maggior numero di laureati è il

Lazio (31,6%) e si colloca su livelli pari a quelli
del Portogallo. La Sardegna ha una percentua-

le di giovani laureati (17,4%) superiore
solo alla regione bulgara dello Severozàpad



Decolla la protesta
(e Firenze ci supera)
Valutazione: troppe adesioni al boicottaggio, ora foiarisc io
di Mario Neri

PISA

La protesta dei prof ribelli è vola-
ta, ma ora l'Università di Pisa ri-
schia di precipitare. Anzi, è qua-
si certo: se il governo Renzi non
varerà provvedimenti cuscinet-
to e non applicherà clausole di
salvaguardia, subirà un tonfo
clamoroso nella classifica della
Valutazione della qualità della ri-
cerca (Vqr) con cui il ministero
dell'Istruzione a fine anno asse-
gnerà una fetta importante delle
risorse statali agli atenei italiani.

Sono scaduti lunedì notte i
termini per l'adesione al proces-
so di monitoraggio dell'Anvur,
l'Agenzia nazionale perla valuta-
zione delle università e della ri-
cerca. Ogni docente avrebbe do-
vuto caricare entro mezzanotte
sul portale digitale una selezio-
ne delle proprie migliori pubbli-
cazioni realizzate in carriera. Da
mesi la Vqr è però diventata una
moneta di scambio per migliaia
di prof, una leva per una mobili-
tazione con cui ricercatori e do-

In ateneo ha aderito
al processo solo il 77%
dei docenti , la media
italiana è del 92%

centi chiedono al governo il rico-
noscimento degli scatti di anzia-
nità, bloccati dal 2010. Una que-
stione di dignità - dicono - poi-
ché quella degli universitari re-
sta l'unica categoria di statali a
cui si applichi ancora il blocco.
Coordinata da un prof torinese,
Carlo Ferraro, la contestazione
ha subìto un andamento altale-
nante, condizionati dalle misure
e dai provvedimenti più o meno
restrittivi adottati dai rettori ma
anche dal grado di intransigen-
za manifestato dai prof. Pisa è
sempre stata in prima linea. Ed è
anche stata una delle sedi ad
aver tenuto l'asticella dello scon-
tro fra vertici di ateneo e la
"base" accademica sempre mol-
to alta.

Temendo ripercussioni eco-
nomiche, con una mozione del
Cda, il rettore Massimo Augello
giorni fa ha bloccato investimen-
ti e assunzioni fissati dal bilan-
cio preventivo. E poi ha invitato i
direttori dei dipartimenti a cari-
care di ufficio i lavori nel sistema
informatico. Molti prof hanno
reagito con le diffide. Un conflit-
to che ad esempio non è esploso
a Firenze. Ma è vero anche che
in altri atenei non c'è stata di-
scussione, e i vertici hanno pro-
ceduto a un prelievo forzoso del-
le pubblicazioni. In ogni caso, ie-
ri lo hanno confermato anche i
dati ufficiali diffusi dall'Anvur.

Pisa risulta uno degli atenei in
cui la percentuale di partecipa-
zione al processo è stata più bas-
sa (77,1%) dopo Roma Uninettu-
no (43%), Link Campus (63%)
Salento (70,7%) e Napoli Parthe-
nope (73,7), dunque detiene il
primato per tasso di adesione al
boicottaggio fra le grandi. Secon-

do Palazzo alla Giornata sono i
dipartimenti di Chimica, Lette-
re, Ingegneria civile, Ingegneria
informatica, biologia e Veterina-
ria ad aver trainato il boicottag-
gio con percentuali bulgare
(astensione variabile dal 65 al
35%). Un brutto segno. Perché
adesso rischia di perdere moltis-
simi posti nella classifiche che
misurano il livello della ricerca
italiana. E soprattutto perché le
principali sfidanti (Padova, Mila-
no, Milano Bicocca, Verona, Bo-
logna, Pavia, Torino e in partico-
lare Firenze) hanno aderito in
massa con percentuali oscillanti
fra il 90 e il 98% (la inedia genera-
le è stata del 92%). E che la Vqr
sia sentita lo testimoniano pure
Normale e Sant'Anna, che han-
no partecipato con il 97,1 e il
100% dei docenti.

Nell'ultima edizione della
Vqr, relativa al quadriennio
2004-2010, il nostro ateneo si
era piazzato al dodicesimo po-
sto, dietro alla Statale di Milano
e al Politecnico milanese e da-
vanti a Siena (sedicesima) e so-
prattutto a Firenze. La "rivale"
fiorentina, paragonabile per nu-
mero di iscritti e dimensioni
all'università di Pisa, arrancava

in ventitreesima posizione. Per
l'edizione che valuta il
2011-2014 le proporzioni po-
trebbero ribaltarsi. Nel capoluo-
go toscano ha aderito alla Vqr il
97,2% dei docenti, dodici anni fa
lo fece il 96%, proprio lo stesso
tasso di partecipazione che fece
registrare la città della Torre. In-
somma, partivano alla pari. A
questo giro sarà tutto molto più
complicato. Per un paio di ragio-
ni inparticolare.

Primo: dopo le varie riforme,
è cresciuta enormemente la quo-
ta premiale, cioè la fetta di risor-
se che il Miur distribuirà proprio

Decollala prolesia .
(e I-'il enze ci supera)



sulla base della "bravura" dei ri-
cercatori, passata da circa il7%o
al 20% del totale dei trasferimen-
ti annuali ad ogni singolo ate-
neo.

Pisa quest'anno ha ricevuto
un po' più di 200 milioni, se fos-
se stato già attivo il nuovo meto-
do, 40 sarebbero arrivati proprio
dalla Vqr. Per le stime più pessi-
mistiche circolate in ateneo, in
ballo ci sarebbero almeno 20 mi-
lioni. Secondo: la "bravura" che
però è calcolata meccanicamen-
te, attraverso algoritmi e formu-
le e per cui il numero di pubbli-
cazioni ha un ruolo fondamenta-
le, ma nell'ultima edizione - per
non creare un terremoto, e in
modo un po' gattopardesco - il
Miur decise di applicare una
clausola di salvaguardia su per-
dite e guadagni. In sostanza, an-
che chi fosse cresciuto nella va-
lutazione non avrebbe guada-

Secondo le stime
del rettorato ci sono
quasi 20 milioni
di euro in bilico

gnato più del 2% di ciò che aveva
avuto nella precedente edizio-
ne, e la stessa soglia si applicò
anche per chi era invece sceso.
Un cuscinetto che garanti perdi-
te contenute , ed evitò capitom-
boli imbarazzanti soprattutto
per i contraccolpi di immagine
che una retrocessione avrebbe
potuto generare sull'attrattività
di un ateneo . Ecco , per ora nes-
suno ha ancora parlato di clau-
sole di salvaguardia . Moltissimi
prof "ribelli " la danno per certa.
E nel movimento si è diffusa la
convinzione che si aprirà una
nuova finestra per consentire ai
ritardatari di terminare il carica-
mento delle pubblicazioni. In-
tanto l 'Anvur ieri si è compli-
mentata con la comunità acca-
demica italiana perché il livello
dell'adesione «permetterà all'
Agenzia di procedere con l'eser-
cizio di valutazione e di genera-
re nei tempi dovuti l' istantanea
dello stato della ricerca italia-
na». Segno che al ministero non
hanno alcuna intenzione di per-
dere altro tempo.

Studenti durante il test di Medicina a Pisa



Augello (Pisa): "Decine di milioni perattrezzature ricerca 77
ROFESSOR Mario Massimo Au-
gello, l'ateneo di Pisa è al terzo
posto in Italia per docenti aste-

nuti nel processo di valutazione della
ricerca . Si prepara un drastico calo di
fondi?
«Ne dubito. Si tratta di dati drogati, di

cui spero che il ministero non tenga con-
to. E evidente che il valore di questo eser-
cizio di valutazione è molto limitato. In
ogni caso, in via prudenziale, per metter-
ci al riparo da un eventuale calo di introi-
ti, abbiamo sospeso alcune politiche di
investimento, ma che riguardano mano-
vre espansive, non la gestione corren-
te».

Le classifiche più accreditate vi dan-
no in buona salute.
«Si, abbiamo confermato la nostra ca-

pacità attrattiva grazie alle nostre politi-
che di sviluppo, mantenute nonostante i
tagli: bilanci in attivo, decine di milioni
di investimenti su servizi agli studenti,
poli didattici, gruppi di ricerca di ate-
neo, bandi per acquisti annuali di nuove
attrezzature, ricerche con i privati. E a
fronte di un calo di docenti del 26%, 600
nuove assunzioni negli ultimi 5 anni, ca-
so quasi unico in Italia di un così forte im-
pegno sul personale».

I dati dicono però che avete anche voi
un buon 65% di studenti fuori corso.
«I fuori corso sono calcolati in modo di-

verso dagli atenei, dunque è difficile fa-
re raffronti, ma di sicuro sui grandi nu-
meri è ovvio avere percentuali del gene-
re. Ricordo che Pisa ha 55 mila studenti,
il 38% dei quali da fuori regione, su 90
mila abitanti. Una massa dal forte impat-
to sui servizi, che infatti stiamo poten-
ziando, con l'apertura serale delle biblio-
teche e delle aule studio, e anche sul
fronte dell'orientamento, del tutorag-
gio, del sostegno organizzativo nonché
psicologico. In compenso, gli iscritti alle

specialistiche sono il 20%, il dato più al-
to della regione».

Conferma che il vero punto forte di Pi-
sa sarebbe , più delle altre , soprattut-
to l'area scientifica?
«Fisica, scienze della terra, informati-

ca, medicina, col suo rapporto con l'a-
zienda ospedaliero universitaria, sono
certamente punti forti, ma come si può

sottovalutare, nel confronto, tutta l'a-
rea umanistica, con le sue assolute eccel-
lenze, o i rami di Ingegneria e Econo-
mia? Insomma, è difficile fare graduato-
rie di qualità».

MassimoAugello

3 RIVRGIJU<IONE RISERIATA



No alle valutazIoni, ora Pïsa rischïa
L'UNIVERSITÀDI Pisa rischia grosso. I
rubinetti del Miur potrebbero chiu-
dersi per l'ateneo toscano, cui verreb-
bero a mancare diversi milioni di eu-
ro di finanziamenti, c'è chi parla di

20 milioni, a causa del boicottaggio della Vqr, la valu-
tazione della qualità della ricerca, da parte dei profes-
sori. Chi non ha caricato le pubblicazioni nel sistema
non può essere valutato e quindi addio fondi. La prote-
sta, nata a livello nazionale per chiedere il riconosci-
mento degli scatti stipendiali, rischia di avere effetti
pesanti solo su pochi atenei. E Pisa è uno di questi.
All'indomani della scadenza ufficiale dei termini, l'An-
vur, l'agenzia incaricata di giudicare le pubblicazioni,
fornisce i dati. Se la media nazionale registra un'ade-
sione dei prof del 92%, nell'ateneo pisano solo il
77,1% ha completato la procedura. La percentuale
degli astenuti (23%) è altissima, soprattutto se con-
frontata con le altre Università. A Firenze il 97,2% ha
acconsentito e a Siena l'89,4%. I rettori avevano speci-
ficato che le pubblicazioni mancanti sarebbero state
inserite d'ufficio, salvo lettere di diffida da parte dei
docenti. Se a Firenze solo in 3 hanno detto "no", a Pisa
è accaduto il contrario: ai direttori di dipartimento è
arrivata una pioggia di e-mail nelle quali i prof non
autorizzavano l'inserimento dei lavori. I121 marzo, in

occasione della "Primavera delle Università", giorna-
ta indetta a livello nazionale dalla Crui, la conferenza
dei rettori , a Pisa è stata organizzata una contro inizia-
tiva . «Ribadiremo le ragioni della protesta - spiega
Enrica Salvatori , professoressa di Storia Medievale
all'Università di Pisa - ed è previsto anche un inter-
vento dell 'ex ministro dell'istruzione Maria Chiara
Carrozza». Pisa potrebbe precipitare nella classifica
dell'Anvur e la perdita potrebbe essere di 20 milioni
di euro. Numeri che inciderebbero sul futuro delle tre
Università toscane , la cui diversa vocazione è stata
descritta sulle pagine di Repubblica dal professor Emi-
lio Barucci . Ora la parola ai rettori.

boicottaggio
dellaVqrpuò
costare 20 n
di finanziamenti



"L'obiettivo
è coltivare talenti
e elevare
il livello medio"
Dei (Firenze): "Va creato un sistema
regionale dell'alta fon-nazione"

MARIA CRISTINA CAR TU

P

ROFESSOR Luigi Dei, nella graduatoria degli atenei Firen-
ze sembra caratterizzarsi soprattutto per la sua vocazio-
ne 'generalistá . Un merito o un difetto?

«La definizione di'generalista', oggi, sembra per lo più un difet-
to, ma è un'ottica fuorviante. Se una università è generalista, in
realtà, è perché è un'università grande, e che offre un ventaglio
di didattica e ricerca molto ampio. E un valore aggiunto, non qual-

cosa di minor valore rispetto a una Scuo-
la superiore o un Politecnico, nati o con
l'obiettivo precipuo di coltivare eccellen-
ze, o con una specializzazione. L'universi-
tà generalista deve avere invece un dupli-
ce obiettivo, coltivare talenti, e elevare il
livello medio dell'istruzione, cioè la quali-
tà e la quantità anche di ciò che è sotto
l'eccellenza».

Un binomio suesso trascurato , se è ve-
h i lli f i l ti it -ro c e cerve uggono e aurea a

Luigi Dei liani sono meno di quelli europei. L'a-
teneo di Firenze in dieci anni ha perso

il 41 % dei docenti e il 14% degli studenti , un 60% dei quali è
fuori corso e solo il 17% si iscrive alla laurea magistrale.
«Laverità è che la grande sfida che ci aspetta, in Italia, è rende-

re performanti tutte le università, nessuna esclusa. In Toscana si
tratterebbe di creare un sistema regionale dell'alta formazione,
in cui ogni ateneo contribuisse, con la sua storia e la sua identità,
all'incremento della popolazione studentesca prima, e dei laurea-
ti poi. Quanto al calo di studenti, direi che non è male, a fronte del
crollo dei docenti. In ogni caso, le matricole aumentano. E sui fuo-
ri corso stiamo impostando percorsi di tutoraggio, con docenti e
ausiliari, mirati anche sulle lacune nella loro preparazione. Stia-
mo anche potenziando il rapporto col mondo del lavoro».

E le punte di eccellenza , nella 'generalista ' università di Firen-
ze?
«Potrei dire che sono gli studi umanistici, ma anche la chimica,

le scienze giuridiche... Ma la natura di un ateneo come il nostro, ri-
peto, è di puntare innanzitutto ad un livello medio molto elevato
in tutte le discipline, il che non esclude certo di poter coltivare i li-
velli massimi. Come infatti accade».
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DOMAN I. Con la San Benedetto al Paolo VI

Come selezionare
la classe dirigente:
la lezione di Cassese
L'ex giudice costituzionale,
già ministro con Ciampi,
parteciperà al dibattito con
Rizzo e Mochi Sismondi

Giudice costituzionale, mini-
stro del governo Ciampi, pro-
fessore alla Scuola Normale
Superiore di Pisa. Sono solo
alcune delle tappe del curri-
culum di Sabino Cassese,
uno dei più lucidi conoscitori
della macchina dello Stato e
dei meccanismi della pubbli-
ca amministrazione. Doma-
ni sera alla 20.45 sarà a Bre-
scia invitato dalla Fondazio-
ne San Benedetto per parlare
di selezione della classe diri-
gente e dei manager pubblici
locali.

L'APPUNTAMENTO è al Centro
Paolo VI di via Gezio Calini
30. Insieme a Cassese, al di-
battito moderato da Roberto
Franzoni, interverranno il
giornalista del Corriere Ser-
gio Rizzo, noto per le sue in-
chieste sulle disfunzioni del-
lo Stato e delle amministra-
zioni locali, e Carlo Mochi Si-
smondi, presidente di Fo-
rum PA, la più grande e im-
portante manifestazione ita-
liana, espositiva e congres-
suale, dedicata all'innovazio-
ne nella pubblica ammini-
strazione e nei sistemi territo-
riali.

Il compito di guidare la com-
plessa macchina pubblica -
sottolinea il vicepresidente
della San Benedetto Marco
Nicolai -, «spetta, secondo
ruoli diversi, ai politici e ai di-
rigenti pubblici. Ai politici,

II professor Sabino Cassese

spetta il compito della pro-
grammazione, che si sostan-
zia nella definizione di obiet-
tivi per i dirigenti pubblici, e
nella verifica di raggiungi-
mento dei risultati, senza
svolgere attività di interferen-
za con le attività poste in esse-
re dai dirigenti. Ai dirigenti
spetta il compito di raggiuge-
re gli obiettivi fissati, anche
se oggi - precisa Nicolai - è
ancora difficile parlare di diri-
genti pubblici come mana-
ger, perché molto spesso con-
tinuano a essere meri esecu-
tori regolamentari e anche
per questo è difficile valutar-
li». Un tema quest'ultimo sul
quale c'è l'esigenza di fare
chiarezza anche alla luce dei
progetti di riforma della pub-
blica amministrazione. •
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Superpartes e un gruppo
di aziende finanziano
20 borse della prima scuola
d'avanguardia tecnologica

Flavio Archetti

BRESCIA. «Il futuro è adesso
ed è digitale. Le imprese do-
vranno abbracciare latrasfor-
rnazione digitale o non saran-
no più». Niente mezzi termi-
ni se si vuol continuare a ca-
valcare il futuro e fare econo-
mia al passo con i tempi. Per
il creatore della nuova «Digi-
tai Universitas», Gianfausto
Ferrari, presidente di Super-
partes Innovation Campus,
le nostre aziende non hanno
alternative allo sviluppo del
digitale, non solo se vogliano
prosperare ma anche (even-
tualmente) sopravvivere.

La prima scuola . È per questa
ragione che Ferrari ha creato
la prima scuola bresciana de-
dicata all'avanguardiatecno-
logica, battezzata ieri nella se-
de di via Stassano e «viva» da
oggi. A sostenerla - attraverso
venti borse di studio dedicate
a venti studenti di ogni età e
indirizzo scolastico maneces-

seriamente di «forte predispo-
sizione» - saranno altrettante
aziende che crederanno nel
progetto.

«A oggi - come ci ha spiega-
to il numero uno di Superpar-
tes - i sostenitori sono undici.
Gli altri si contadi trovarli pre-
sto. Alla costituzione di Digi-
tal Universitas parteciperan-
no certamente le aziende Se-
lene (diA2A), Robur, 02E, Sa-
baf, Beta Engineering, Forgia-
fer, Alkemitech, La Piadine-
ria, Eredi Gnutti, Sme.up, e
Gat. Ogni gruppo sosterrà gli
studi di uno studente e parte-
ciperà alla formazione degli
allievi iper tecnologici tenen-
do qualche lezione.

7 mesi . Complessivamente il
master durerà sette mesi, dal
prossimo luglio a gennaio
2017.1 docenti ufficiali saran-
no nove. I ragazzi saranno inn-
mersi in ore e giorni di appro-
fondimenti, tra«programma-
zione mobile e web (Android
e Ios)», «Open sources», «In-
novazione e management
d'impresa», «Comunicazio-
ne digitale», « Signfor develop-
ment», «Business economy»,
«Elementi di elettronica e sen-
sori» e «Digital transforma-
tion management».

A questo pacchetto di mate-

rie si aggiungeranno attività
per sviluppare la creatività,
come gli «elementi di musi-
ca», il gioco degli scacchi e la
storia della filosofia.

7 giorni sul . Le lezioni di Digi-
tal Universitas si terranno nel-
la sede di Superpartes, aperta
sette giorni su sette e 24 ore
su 24, «in modo che i ragazzi
possano gestire il loro tempo
come meglio credono rispet-
to agli obiettivi che intendo-
no raggiungere».

Il comitato preposto alla se-
lezione raccoglie richieste e
domande attraverso il sito
www.Bigital.universitas.it.
«L'idea? Mi è venuta anche
pensando all'estrema adatta-
bilità che dovranno avere nel-
la loro vita lavorativa i venten-
ni di oggi - ci ha confidato Fer-
rari - destinati probabilmen-
te a cambiare impiego con fre-
quenze un tempo inirmnagi-
nabili». Proprio per questo il
mantra alla base di tutto è
«imparare a imparare». E le
aziende? «E' fondamentale la
loro collaborazione. Credo
che quando si saranno porta-
ti in casa uno di questi uomi-
ni e donne digitali, ne capiran-
no bene il valore e non ci sarà
più bisogno di spender paro-
le in spiegazioni». 11
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Digïtal Universitas.
É la prima scuola bresciana
dedicata alla formazione
tecnologica a 360 gradi. A
organizzarla è la società
bresciana Superpartes, in
collaborazione con venti
imprese che offriranno ognuna
una borsa di studio agli
studenti.

La durata del master.
L'iniziativa è stata presentata
ieri. II master durerà sette mesi,
da luglio a gennaio 2017.1
docenti ufficiali saranno nove.
Alla fine le aziende interessate
avranno la possibilità di
provare e assumere uomini e
donne con capacità «digitali»
elevate. Un investimento per il
futuro.

Come iscriversï.
Superpartes Innovation
Campus riceve richieste e
domande attraverso il sito
www.digitaLuniversitas.it. Ai
partecipanti non è fissato
alcun limite d'età o indirizzo di
studio. II presidente
Gianfausto Ferrari richiede
però «una certa
predisposizione».

La sede . Superpartes Innovation Campus dove si terrà il master

II presidente . Gianfausto Ferrari ideatore del progetto













La sinergia avrà una durata triennale

Intesa Miur-Sole
sull'alternanza
tra scuola e lavoro

Unponte tra scuola e impre-
sa. A costruirlo sono stati ieri il
ministero dell'Istruzione, del-
l'Università e della Ricerca e Il
Sole 24 Ore che hanno siglato un
Protocollo d'intesa, intitolato
proprio "IlPonte tra S ccola e lm-
presa per il futuro dei giovani".

L'accordo ha una durata trien-
nale e promuove lacollaborazio-
ne, il raccordo ed il confronto tra
il sistema d ell'istruzione e forma-
zione professionale e il sistema
delle imprese. Duplice l'obietti-
vo. Daunlato c'è quell odi favori-
re lo sviluppo delle competenze
degli studenti e, dall'altro c'è
quello di coniugare le finalità
educative del sistema dell'istru-
zione e di formazione professio-
nale con le esigenze e le risorse
offerte dal mondo produttivo.

A siglare l'accordo al Miur so-
no stati CarmelaPalumbo, diret-
tore generale per gli ordinamen-
ti scolastici e per la valutazione
delsistemanazionale diistruzio-
ne del Miur e Maurizio Milan, di-
rettore del dipartimento educa-
zione del Sole 24 Ore, che com-
prende la Business School del
Sole 24 Ore - 8.400 diplomati in
22 anni con i00% dei collocati in
stage e tassi di confermadel95%,
oltre i.ooo aziende coinvolte - e
le attività di formazione e tra-
sformazione digitale delle azien-
dea cura di Next24.

Dati confermati anche dal
trend positivo del biennio
20r4/2or6:duecentodiecistuden-
ti p erotto master. Otto le are e p ro-
fessionali: Diritto, Comunicazio-
ne d'Impresa,HR, Sanità, Lusso,
Design, Sales esocialmedia Inco-
raggiante la fotografia del place-
ment2o16, appenainiziato.Al ter-
mine dei mesi di aula e dei 4 mesi
di stage curriculare, i risultati nel
complesso dicono che il 92% dei
candidati è al lavoro. Di questi il
49% è stato inserito con un cori-
tratto a tempo determinato o in-

determinato o di apprendistato,
percentuale in crescita rispetto
allo scorso anno dello per cento.

Tornando all'accordo con il
Miur, Il Sole 24 Ore definirà una
serie di iniziative e attività per la
realizzazione di tirocini formati-
vi in aziende ed imprese del set-
tore e l'organizzazione di espe-
rienze di orientamento e alter-
nanza scuola-lavoro attraverso il
raccordo elacoprogettazione tra
le imprese associate ele Istituzio-
ni scolastiche. Svolgerà, in accor-
do con le istituzioni scolastiche e
le aziende, il monitoraggio dello
svolgimento dei percorsi di alter-
nanzascuolalavoro,coinvolgen-
do anche le aziende che harmo

La Business School
«diploma » gli studenti
del biennio 2014/2016:
uno su due trova lavoro
entro il primo anno

aderito aiprogetti nell'esprimere
una valutazione sulla prepara-
zione sviluppata dagli studenti e
sull'efficacia dei percorsi svolti.
Svilupperà inoltre iniziative di
formazione rivolte agli s tudenti e
ai docenti delle Istituzioni scola-
stiche per allineare i percorsi for-
mativi al mercato del lavoro. A
seguito dell'applicazione del
Protocollo potranno infine esse-
repreviste altre azioni di collabo-
razione in altri ambiti come per
esempio l'educazione economi-
ca. Il Miur coordinerà un Comi-
tato paritetico istituito per pro-
muovereleiniziativepreviste dal
Protocollo d'intesa, monitorare
larealizzazione degliinterventie
proporre adeguamenti per il mi-
glioramento dei risultati.

R.I.T.
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Università a misura di profes-
sione. Questo il tema del convegno
organizzato dal Consiglio nazionale
dei periti industriali che avrà luogo
domani a partire dalle ore 15 a Ro-
ma, presso il residence di via Ripetta
231. Nel corso dell'incontro, che sarà
introdotto dal presidente del Cnpi
Giampiero Giovannetti saranno pre-
sentate le proposte della categoria la
valorizzazione dei percorsi triennali
di formazione.



', Le richieste dell'ordine

«Ingegneri anche
direttori »
Giuseppe Latour

Dare agli ingegneri la possi-
bilità di svolgere la funzione di
direttore tecnico delle imprese
di restauro. E questa la richiesta
che sarà presentata all'Anac nel
corso diunconvegno organizza-
to oggi dall'ordine degli ingegne-
ri di Napoli nel capoluogo cam-
pano. Le linee guida che l'Anti-
corruzione dovrà preparare en-
tro il prossimo i8 aprile per
sostituire ilregolamento appalti,
secondo una richiesta condivisa
tra gli ingegneri partenopei e
il Cni, dovranno recepire gli ul ti-
mi orientamenti del Consiglio di
Stato: la funzione di direttore
tecnico, infatti, non implica scel-
te di carattere culturale e artisti-
co.Per questo,può essere affida-
taauningegnere.

Paola Marone, vicepresiden-
te dell'ordine degli ingegneri di
Napoli, spiega: «A seguito del-
l'emanazione del Dpr n.
2o7/2oioedelcomunicatoAvcp
n.74/2012 gli ingegneri, direttori
tecnici delle imprese attestate
Soa nel settore del restauro, an-
che seinpossesso diconsolidate
esperienze, non sono statipiùri-
tenuti idonei allo svolgimento
dell'incarico di direzione tecni-
ca». Migliaia di ingegneri, cioè,
all'indomani del regolamento
del 2010 non hanno più potuto
svolgere il proprio lavoro: solo
gli architetti e i restauratori, se-
condo quell'impostazione, ave-
vano le competenze per lavora-
rein un'impresa di restauro.Do-
po molte discussioni, però, una
sentenza del Consiglio di Stato
(n.4290/2015) haribaltatole car-
te intavola, ammettendo la dire-
zione tecnica degli ingegneri
che già svolgevano quell'attività
al momento dell'emanazione
del Dpr n. 34/2000.

Un intreccio complicatissi-
mo che, per Marone, andrebbe
sciolto: «Chiediamo all'Anacdi
ammetterei direttori già in atti-
vità, ma anche di consentire
l'accesso ai giovani». Il diretto-

re tecnico, infatti, non progetta
ma semplicemente organizzail
cantiere. Secondo un'imposta-
zione condivisa anche da Rudy
Girardi, presidente diFederco-
struzioni: «É paradossale che
chi ha svolto questo lavoro per
anni nonp o s s apiù farlo, ma allo
stesso modo bisognerebbe
consentire anche a nuovi inge-
gneri, che abbiano fatto un peri-
odo di esperienza, di esercitare
questa funzione».

Insomma, come spiega il pre-
sidente degli ingegneri di Napo-
li, Luigi Vinci: «In un momento
di grave crisi economica, che
colpisce pesantemente anche i
professionisti ci è sembrato do-

I professionisti di Napoli
chiederanno all'Anac
di autorizzare giovani
e vecchi iscritti a dirigere
le imprese di restauro
..........................................................................

veroso mobilitarci per evitare
che a nostri iscritti vengano pre-
cluse opportunità di mercato in
un contesto, ripeto, già asfittico.
In questa mobilitazione abbia-
mo potuto contare anche sul so-
stegno del Consiglio nazionale».
Dal presidente del Cni, Arman-
do Zambrano, infatti, arriva pie-
no appoggio per questa batta-
glia. «Ci aspettiamo che le linee
guida Anac di prossima emana-
zione prevedano la competenza
degli ingegneri, perché è vera-
mente inconcepibile che questi
non possano svolgere la funzio-
ne di direttore tecnico. Mi pare
un chiarimento dovuto. Questa
situazione haunaserie di conse-
guenze che consideriamo irra-
zionali». Per questo, spiega il te-
soriere del Cni, Michele Lapen-
na «condividiamo inpieno il do-
cumento che sarà presentato
dall'ordine di Napoli».
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Veleni al Politecnico
Anonimo denuncia
"Coppie si separano
solo per fare carriera"
Attacco in vista de lla campagna e lettorale
per nominare i prossim i vertici de ll 'ateneo
Il rettore Gi ll i: 'Tutto in p iena trasparenza"

OTTAVIA GIUSTETTI
STEFANO PAROLA

I L SOSPETTO adombrato da un anonimo
scuote il Politecnico di Torino: sostiene un
fantomatico "Coordinamento" che coniu-

gi e coppie di fatto sarebbero costretti a sepa-
rarsi, magari solo in apparenza per aggirare
il blocco delle loro carriere come prescrive la
legge per chi nelle università ha rapporti di
parentela troppo stretti. E soprattutto per
evitare il rischio che la legge non sia applica-
ta equamente per tutti.

Ma la denuncia anonima è solo un piccolo
anticipo della campagna elettorale che si av-
vicina. La prima pratica avvelenata è firmata
«Coordinamento coniugi e conviventi del Po-
litecnico di Torino» ed è inviata al Rettore e al
Senato accademico. Ma l'attacco va dritto al
cuore di uno dei possibili candidati forti delle
prossime elezioni, Guido Saracco. E della sua
compagna che è in attesa di ricevere la chia-
mata nel dipartimento, lo stesso dal quale Sa-
racco cerca disperatamente di ottenere un
congedo proprio per non ostacolare la carrie-
ra della collega, madre dei suoi due figli. Le
lettere anonime arrivano una dopo l'altra a
distanza di pochi giorni. Ma nessuno sembra
farsi carico del problema. Perché l'anonimo

Addirittura nel nome della riforma
ci sarebbero state alcune
preferenze secondo il fantomatico
"Coordinamento coniugi"

«Coordinamento» vuole insinuare che al Poli-
tecnico si facciano figli e figliastri in nome del
rispetto della riforma.

«Alcuni candidati sono stati esclusi dopo
che le procedure avevano già preso il via- scri-
ve l'anonimo molto ben documentato-. Altri,
per evitare la trappola dell'incompatibilità,
hanno tentato di eliminare, con risultati tutti
da verificare, gli elementi che la originava-
no». E non si escludono neppure le vie più
estreme: «Per i coniugi, l'avvio delle procedu-
re di separazione o divorzio; per i conviventi,
l'acquisto di una nuova casa, il cambio di resi-
denza, la domiciliazione separata delle uten-
ze, la rinuncia della quota dei figli a carico».

Per capire come si sia arrivati a tutto que-

sto occorre fare un passo indietro, al 2010,
quando la Gelmini inaugurò la nuova regola:
non possono partecipare alla chiamata per
professore «coloro che hanno un grado di pa-
rentela o di affinità fino al quarto grado com-
preso con un professore dell'ateneo, con il ret-
tore, direttore generale o un componente del
consiglio di amministrazione». In un primo
momento il Politecnico ha scelto la strada del-
la zona grigia: siccome la norma non si riferi-
va esplicitamente a chi era sposato o convive-

va con un collega, le carriere sono rimaste
pressoché identiche a prima.

Ma nel 2013 una sentenza del Consiglio di
Stato ha sancito il divieto anche ai coniugi e
ai conviventi. E molte università si sono ade-
guate. Nel dubbio, il rettore Gilli ha chiesto
un parere all'Avvocatura dello Stato che ha
confermato: nessuna differenza tra parente-
la, matrimonio o convivenza. Come fare? Mol-
te chiamate erano già in corso. Altre pro-
grammate. La faccenda ha scatentato panico
e rabbia di chi al Poli, oltre al lavoro, ha trova-
to anche l'amore. D'altra parte il rischio è ele-
vato: anche riconoscendo il problema di mol-
ti docenti e volendo chiudere un occhio, an-
dando avanti come in passato, le carriere po-
trebbero poi essere tutte oggetto di ricorso, e
quindi annullate. Niente da fare. «L'iter è sta-
to lineare e trasparente, abbiamo agito in mo-
do assolutamente corretto», dice il rettore,
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LA LEGGE
Lo scopo della
Gelmini vieta
avanzamenti di
carriera a chi ha
parenti fino
al quarto grado
aliedipendenze
del l'ateneo

L'INTERPRETAZIONE
In un primo
momento il
Politecnico ha
escluso che la norma
riguardasse anche
i conviventi e i
coniugi perchè non
espressamente citati
dalla legge

IL DIETRO FRONT
II rettore ha chiesto
un parere
all'Avvocatura dello
Stato, che è stata
perentoria: lo stop
vale anche per
coniugi e conviventi.
Da qui il sospetto
di false separazioni



A caccia di "supereroi"
per i15 x mille all 'Università
I supereroi della ricerca sa-
ranno protagonisti della
campagna per il 5 per mille
all'Università. Personaggi
in calzamaglia che rappre-
sentano i contribuenti che,
con i «superpoteri», posso-
no salvare la ricerca, ac-
compagnati da uno scudo
alato su cui campeggia il nu-
mero 5. La campagna, so-
stenuta dalle Fondazioni
Crt e Fondo Ricerca e Ta-
lenti, prevede oltre a pubbli-
cità, video e flash mob con
volontari vestiti da supere-
roi. L'Università di Torino è,
con Bologna, l'unica a veder
aumentare dal 2012 le en-
trate dal 5 per mille, circa

150 mila euro. «La ricerca in
Italia è sottofinanziata, no-
nostante l'importanza in
ambito sanitario e biomedi-
co», dice il rettore Ajani.
«Ogni euro di questa cam-
pagna - spiega il segretario
della Fondazione Crt La-
pucci - ne porterà almeno 4
all'Università». [F. Ass.]

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Ecco la « lligital Universitas»
Il futuro dei giovani a portata di clic

Io speriamo che me la cavo:
«II futuro per i giovani, i giova-
ni per il futuro. Dedicato a chi
ha il coraggio e la capacità di
osare nuove strade e di seguire
le proprie intuizioni». Il pro-
getto è a portata di tastiera:
Superpartes, il campus dell'in-
novazione, lancia la Digital
Universitas (digitaluniversi-
tas.it), la scuola dove i ragazzi
potranno, testuale, «imparare
ad imparare». Per cambiare il
mondo e aggiungere qualche
zero al fatturato basta studiare
e premere il tasto invio: in sei
mesi, i professionisti del digi-
tale insegneranno a program-
mare, sviluppare, definire,
amministrare, gestire progetti
su web, app e social media.

L'idea è venuta al presidente
di Superpartes, Gianfausto
Ferrari, che l'ha già presentata
a qualche scuola e sta reclu-
tando cervelloni: venti im-
prenditori offriranno un'op-
portunità ad altrettanti stu-
denti. Dovranno cogliere l'atti-
mo, ma a una condizione:
avere del talento (passeranno
una selezione rigorosissima). I
ragazzi scelti potranno seguire
lezioni di coding mobile e
web, open source, innovazio-
ne e management dell'impre-
sa, elementi di elettronica e
sensori, business economy,
comunicazione digitale e altre
materie che li renderanno
competenti e pronti a sfonda-
re nel mercato del lavoro. Oltre

ai computer e ai libri, ci sarà
una cosa in più: l'esperienza
degli imprenditori, che rac-
conteranno la propria storia e
daranno qualche dritta. Per
Ferrari il progetto nasce dalla
consapevolezza «che sia un'as-
soluta necessità richiesta dal-
l'attuale scenario in cui fare
imprese dovrà sempre più si-
gnificare essere digitali o verrà
meno il futuro delle aziende;
in cui gli attuali sistemi scola-
stici non forniscono una pre-
parazione adeguata alla Digi-
tal Transformation».

Nel programma, anche di-
scipline che scatenano la crea-
tività e l'immaginazione.
Esempi sparsi: scacchi, musica
e lingue straniere. Gli studenti

si siederanno alle scrivanie del
campus di via Stassano, la se-
de della Digital Universitas:
computer accesi sette giorni
su sette, 24 ore non stop, in
modo che possano gestire il
proprio tempo come credono.
Studenti, «giovani intrapren-
denti, futuri adulti più lungi-
miranti» e imprenditori del
dopodomani cerchino infor-
mazioni e dettagli sul sito del
progetto, digitaluniversitas.it.
Con i migliori auguri di Ferra-
ri: «Insieme potremo dare for-
ma a qualcosa di diverso, qual-
cosa di migliore, potremo im-
parare ad imparare». E a fare
fatturato.

Alessandra Troncanti
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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li universitari italiani rimandati in stili
.°- di vita, gli studenti vanno peggio delle

studentesse. Solo 4 su 10 seguono le
raccomandazioni nazionali per il corretto con-
sumo quotidiano di frutta e solo 2 su 10 quelle
relative all'assunzione delle giuste quantità di
verdura. Sono troppi gli studenti sedentari,
cioè ben 3 su 10 non svolgono attività fisica,
mentre un numero consistente di universitari
cedono alle lusinghe di tabacco e Bacco: 3 stu-
denti su 10 hanno l'abitudine al fumo e 4 su 10
consumano settimanalmente vino e birra.
Scarsa l'attenzione alla salute riproduttiva per
3 studentesse su 10, che dichiarano di non
essersi mai sottoposte a controlli ginecologici.
Altissima l'attitudine verso le nuove tecnolo-
gie, con rischio di abuso e dipendenza: tutti gli
studenti (uomini e donne) hanno almeno un
telefono cellulare e 7 su 10 usano smartphone
per essere sempre connessi. Al di là di uno
stile di vita non del tutto salutare la stragrande
maggioranza degli universitari italiani - ben 8
su 10 - si sentono in buona o ottima salute.
Questi, in sintesi, i risultati della ricerca, su
comportamenti alimentari, attività fisica, abi-
tudine al fumo, consumo di alcool e droghe,
salute riproduttiva, attitudini verso l'apprendi-
mento e le tecnologie, salute percepita e stato
di benessere generale studiati dai ricercatori
della facoltà di medicina e chirurgia dell'uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in
collaborazione con l'Istituto Superiore di Sani-
tà (ISS) e resi noti dai risultati dell'indagine
«Sportello Salute Giovan». La ricerca ha riguar-
dato stili di vita e comportamenti di 8516 stu-
denti di dieci università italiane, in età compre-

sa tra 18 e 30 anni, con età media di 22,2 anni
«Indagini come questa rappresentano un pre-
zioso strumento per poter programmare la pre-
venzione primaria soprattutto in vista dell'au-
mento dell'aspettativa di vita», afferma Walter
Ricciardi, presidente ISS. Questi dati ci impon-
gono di prestare una maggiore attenzione in
tutte le politiche, e non solo in quelle sanitarie,
all'educazione agli stili di vita salutari. Il van-
taggio è doppio, individuale e collettivo.

gloriasj@unipr.it
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Quei team mondiale che vive
ascoltando il respiro dell'Etna

di Felice Cavallaro

età c'è, ma questa
montagna vecchia 570
mila anni ha centinaia

- di ingegneri, geologi,
vulcanologi, tecnici spaziali,
esperti meteo, volontari e gui-
de alpine che controllano mi-
nuto per minuto il respiro del-
l'Etna. Attraverso telecamere e
monitor, laboratori e centri di
calcolo, stazioni sismiche e
presidi gps, apparecchiature
magnetiche e gravimetriche,
sensori infrasonici con stru-
mentazioni audio.

Ovvero arrampicandosi tra
gole e anfratti per monitorare
anche col cuore la maestosa
meraviglia che spicca sulla pia-
na di Catania. Ogni tanto facen-
dola sobbalzare. Com'è succes-
so nel dicembre 2015, quando
l'Etna sbuffò lava fino a 7 chilo-
metri d'altezza. Una colonna
che fece pensare a quelle del
1999, anche se allora dalle vi-
scere della terra íl vulcano spu-
tò massi roventi fino a 12 chilo-
metri. Grande spettacolo e
grandi timori si miscelano of-
frendo nuove occasioni di in-
canto al turisti e disagi a popo-
lazioni in lotta contro la piog-
gia di cenere. Un accidenti per
gli aerei in arrivo e partenza su
Fontanarossa, altra appendice
sottoposta a controlli continui,
come spiegano nel quartier ge-
nerale di questo variegato eser-
cito, l'Istituto nazionale di geo-
fisica e vulcanologia (Ingv) do-
ve il sismologo Domenico Pa-
tanè, dopo due mandati, ha
lasciato la guida a Eugenio Pri-

vitera. Sta in un austero edificio
di Catania il centro di calcolo
dove operano cento tecnici e
dove tutti i dati convergono, a
cominciare dalle rivelazioni dei
gas emessi fra i pendii di lava
nera, primo indice per avverti-
re la presenza di eventuali mas-
se di magma, visto che il gas si
infiltra per primo correndo
verso i crateri ma disperdendo-
si fra le spalle di «Iddu», come i
vecchi di questo straordinario
giardino lo indicano, reverenti
e timorosi.

Un giardino dove una misce-
la di minerali fa esplodere una
vigorosa vegetazione, come
constatò a metà del Settecento
Patrick Brydone, lo scienziato e
viaggiatore che introdusse l'Et-
na nella letteratura europea di-
videndone il territorio in tre
zone: «La prima regione, quel-
la che cinge il piede del monte,
costituisce la più fertile contra-
da del mondo...». Su questo se-
ducente scenario sono puntati
centinaia di dispositivi per mi-
surare la febbre del suolo con-
frontando i dati della terra con
quelli che arrivano dal cielo, vi-
sto che dal 2009 è attiva una re-
te di occhi satellitari, quelli del-
la costellazione Cosmo-Sky-
Med e di Ers/Envisat. Lenti te-
lescopiche capaci di cogliere
ogni informazione su pur lievi
variazioni del campo gravita-
zionale.

Seguitissimo il tweet di Sa-
mantha Cristoforetti lanciato
dalla sua navicella: «Ciao Etna,
la neve ti dona». E seguitissimi
i filmati di un cineoperatore
Rai come Giovanni Tomarchio
che con la telecamera sembra
entrare nei crateri, una vita sin-
tonizzata sul vulcano, come ca-
pita a centinaia di guide, alcu-
ne forgiate dall'esperienza, al-
tre laureate in geologia o do-
centi universitari come
Carmelo Ferlito, vulcanologo.

Tante le guide dei due ver-
santi, Etna Nord e Etna Sud, ba-
si a Nicolosi e Linguaglossa,
tutte in cooperativa per escur-
sioni mozzafiato fino a 2.900
metri di altezza con cabinovie e
pullmini, ma (per chi può) an-
che scarpinando per ore. Or-
mai seguendo percorsi obbli-
gati e sempre più rigidi, divo] ta
in volta ristretti se dal quartier
generale dell'Ingv scatta l'allar-
me. Ed è proprio su questa rigi-
dità che è aperto il dibattito.
Perché, come ripete Giuseppe
Riggio, bancario e scrittore alla
guida di un movimento di opi-
nione, non si può trasformare
l'Etna in «una montagna proi-
bita»: «I nostri antenati l'han-
no lavorata spaccando pietre e
costruendo mulattiere e ora
siamo tutti considerati bambi-
ni bisognosi di cure...». Una
posizione contro i veti che, fat-
te salve le regole della sicurez-
za, rischiano di trasformare
l'Etna anche in «montagna a
pagamento».

0 R PRODUZIOYE R SERVATA



Pa' a
di ä cago
Campo
geotermico
di Krafla,
in Islanda.
Pozze di
fango
ribollente
causate
dalla risalita
di gas e
vapori di
origine
vulcanica.
La pozza
di fango; in
parte essiccata,
come si vede
dalla foto, è
solcata da
numerose
fratture
cosiddette
Ai prosciuga-
mento»
(foto: Marco
Stappato)

In esposizione Da sinistra:
area geotermica di Geysir
in Islanda (fasi dell'eruzione di
un geyser nella località da cui
viene il nome del fenomeno);
ancora Islanda, il faraglione
basaltico di Hvitserkur;
Turchia, Pammukkale; la
fontana di lava sull'Etna,
2001(foto: Marco Stappato)

Posizione
privilegiata
Boris Behncke
lavora con
l'istituto
Nazionale
di Geofisica e
Vulcanologia di
Catania. Qui è
in osservazione
di uno dei
crateri
sommitali
dell'Etna (foto
di Turi Cageggi)
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É intervenuto anche Mau-
ro Rosi, professore ordinario
di Geochimica e Vulcanologia
all'Università di Pisa, ieri mat-
tina al Museo di Storia Natura-
le di Milano alla presentazio-
ne della mostra «Vulcani. Ori-
gine, storie e segreti delle mon-
tagne di fuoco», che apre oggi
e prosegue fino all'11 settem-
bre all'interno dei Giardini
Pubblici di Porta Venezia.
«Questo Museo è del 1906 -
dice - lo stesso anno in cui av-
venne una forte esplosione
del Vesuvio». Parla con entu-
siasmo, lo stesso di tutti gli
esperti in Entomologia, Mine-
ralogia, Paleontologia, Zoolo-
gia, e Botanica che hanno con-
tribuito alla realizzazione del-
la mostra coordinati dal cura-
tore Marco Carlo Stoppato:
«Specifico che quello del vul-
canologo è un mestiere che si
fa solo per passione -conti-
nua-. Spesso sono andato a
studiare le esplosioni appena
avvenute, e ho rischiato la vita
parecchie volte perché ancora
non siamo in grado di stabilire

ricostruzione in scala
delle eruzioni
più famose della storia

con precisione quando dopo
una prima eruzione ce ne sarà
una seconda». Una vita di ri-
cerche e di pericoli, quella dei
vulcanologi, che effettlvamen-

® Fino settembre

Espostefoto 1 mappe e video
dei luoghi geologicamente ancora attivi
te nel percorso della mostra si
respira : dopo una prima parte
in cui tra mappe, video e di-
spositivi olografici e diorami,
oltre ad immagini fornite dal-
la NASA, viene spiegato dove
sono i luoghi ancora geologica-
mente attivi , dove sorgono i
vulcani e dove si sviluppano i
terremoti sulla terra , si prose-
gue poi spiegando , sempre tra
plastici e filmati , come è for-
mato un vulcano. E se l'idea
comune è quella di una mon-
tagna dalla cui cima emerge la
lava, in mostra si scopre che
non ë assolutamente l'unica:
a seconda del loro tipo di atti-
vità eruttiva , del tipo di mate-
riale eruttato , della durata
dell'attività e della loro ubica-
zione geologica , i vulcani pos-

SUGGESTIVI
Alcune
delle
immagini
in mostra
al Museo
di Storia
Naturale.
Igeyser
in Islanda
e le eruzioni
dello
Stromboli
e dell'Etna

sono avere forme e morfolo-
gie diverse, di cui in mostra ne
vengono illustrate almeno die-
ci.

Oltre ai quadri naif che rap-
presentano i vulcani, oltre ai
libri e all'interessante riprodu-
zione video di un'eruzione
sull'Etna, di grande effetto so-
no la ricostruzione in scala 1 a
1 di alcuni momenti simbolo
delle più famose e terrificanti
eruzioni del passato, come
quella sul Mont Pelee in Martl-
nlca o del Vulcano Pinatubo
nelle Filippine, o la riproduzio-
ne di un campo base dei vulca-
nologi: tenda, strumenti tecno-
logici, mappe.

Parallelamente, da sabato 9
aprile al 12 maggio, il Planeta-
rio organizza alcuni incontri
dedicati ai vulcani: si parte il 9
aprile dalle 15 alle 16.30 con
l'astrofisica Alessia Cassetti
che incontrerà adulti e bambi-
ni dai 7 anni sul tema «Pianeti
di fuoco e di ghiaccio...».

,1,



La prima analisi delle imprese innova tive del Paese in un, convegno di Class Editori

Startup, una su cento ce 1a fa
Cresce sano il 6% delle aziende. Ma i tentativi premiano

DI ANDREA SECCHI

n Italia ci sono 5.161 star-
tup innovative, imprese ai
primi passi della propria
avventura che producono

e vendono prodotti o servizi ad
alto valore tecnologico. Quat-
tromila di queste, però, «sono in
stato di sonno»: generano meno
di 100 mila euro di ricavi su un
totale di 482,5 milioni del setto-
re, mentre appena 100 imprese
generano 430 milioni. Già da
questo si comprende come le
startup italiane siano alquan-
to piccole nel loro insieme, con
ricavi pari allo 0,017% del pii,
e per giunta con un cammino
per niente facile: tempi medi
di incasso superiori ai 4/5
mesi, scarso accesso al credito,
margine operativo lordo pari
al -30% in media negli ultimi
tre anni.

Perciò fare startup non è faci-
le, anzi «è una maratona prima
di vedere i risultati», come ha
spiegato Alessandro moschet-
ti, fondatore e amministratore
di Leanus, la società che ha
presentato per Class Editori
(che partecipa al capitale di
questo giornale) l'Osservatorio
sulle startup innovative da cui
provengono i dati presentati
ieri a Milano durante il con-
vegno «Startup molto rumore
per nulla?» organizzato da MF-
Milano Finanza. L'osservatorio
ha individuato anche le Star, le
imprese che crescono sane: il
6% del totale.

una strage di cornuti e mazzia-
ti», ha scherzato Perrone. Alle
startup servono «un Paese che
funzioni e offra un ecosistema
favorevole allo sviluppo, clien-
ti che comprano e che pagano
entro un arco di tempo ragio-
nevole. Poi università e centri
di ricerca che funzionano, un
sistema legale efficiente e una
buona protezione della proprie-
tà intellettuale, oltre che infra-
strutture adeguate e servizi,
anche finanziari, avanzati».

Ma se alla «lotteria delle
startup», solo una su cento ce
la fa, e per questo creare una
startup non è un'alternativa a
trovarsi un lavoro, la selezione
è però efficace per il sistema
perché avviene su una moltitu-
dine di tentativi, secondo Per-
rone. Semmai la selezione non
dovrebbe essere troppo costosa
per gli altri che non riescono,
anche perché c'è chi riesce al
terzo o quarto tentativo «serve
valorizzare l'esperienza d'ap-
prendimento, perché stanno
imparando cose che possono
usare anche in altri ambiti», il
fallimento non dovrebbe avere
un impatto negativo, mentre
bisognerebbe favorire l'integra-
zione tra progetti simili.

Tassello fondamentale
sono gli investitori , che de-
vono essere «competenti sul
business, attenti, esigenti e
pazienti», ha concluso Perrone
e per questo all'incontro erano
presenti fondi, venti-ire capita-
list, incubatori e altri soggetti
impegnati in maniera diversa
con le startup innovative.

L'incubatore Digital Magics,
per esempio, ha finora valutato
oltre 7 mila proposte e 60 star-
tup sono entrate nei programmi
di incubazione. Sei le imprese
uscite (rilevate all'estero) che
hanno fruttato 5 milioni di giuro
reinvestiti. Alberto Fiora-
vanti , fondatore e presidente
esecutivo di Digital Magics ha
spiegato che l'incubatore ormai
punta sulla cosiddetta open
innovation, l'innovazione pro-
posta alle aziende di una certa
dimensione che attraverso le
startup possono dotarsi di stru-
menti altrimenti difficilmente
sviluppabili al proprio interno:
«Puntiamo inoltre sulle eccel-
lenze italiane: fashion, food,
design, il valore aggiunto su
cui veramente possiamo com-
petere all'estero». La società
sta inoltre dando il via a Gioin
(Gasperini italian open inno-

Anche per le startup inno-
vative, è la lezione, «valgono le
leggi normali dell'economia» ha
spiegato Vincenzo Perrone,
ordinario di Organizzazione
Aziendale all'università Boc-
coni e anche lui fondatore di
Leanus. Con le parole di Jack
Welch (ex ceo di Ge), «se non
hai vantaggio competitivo non
competere». Queste imprese
sono fondamentali per ridurre
il gap digitale dell'Italia, ma
«per ogni unicorno (aziende va-
lutate 1 miliardo o più, ndr) c'è



vation network) un network
dedicato all'innovazione ideato
da Enrico Gasperini, fondatore
di Digital Magics scomparso a
fine dello scorso anno. Un per-
corso di formazione di cui fanno
parte imprenditori, professioni-
sti, manager di aziende italiane
e a cui anche MF-Milano Fi-
nanza, ha spiegato il direttore
ed editore associato Gabriele
Capolino , ha dato la propria
adesione.

«Abbiamo 15 partecipate
e due terzi di queste perdono
soldi», ha raccontato Massimi-
liano Magrini , co-fondatore e
managing partner di United
Ventures con un passato come
country manager di Google
Italia dal 2002 al 2009. «Ma
altrimenti non avrebbero biso-
gno di noi. L'importante è che
ci sia capitale di rischio e che
si possa fallire in bonis. Magri-
ni ha sottolineato come quello
italiano sia un mercato di scar-
sa domanda di innovazione e
così quello europeo, per questo
serve puntare al mercato glo-
bale. Dopotutto sono il 2/3%
le imprese che fanno i profitti
per tutti i venture capitalist
mondiali.

«Noi abbiamo scelto 3
settori», ha detto Gabriele
Cappellini , amministratore
delegato del Fondo Italiano
d'Investimento, «l'it media, il
medical device and biotech e la
robotica e meccatronica. Quello
che manca in Italia sono gli in-
vestitori istituzionali, dai fondi
pensione in avanti, che permet-
terebbero di avere investitori
di lungo periodo. In ogni caso
il settore in cui in Italia c'è più
da fare è quello culturale e così
quello dell'agrifood».

«Oggi le aziende sono con-
sapevoli che la loro sopravvi-
venza è legata all'innovazione
e si chiedono come fare», ha
commentato Livio Scalvini,
director corporate innovation
di Intesa Sanpaolo. «Noi sen-
tiamo la responsabilità di ac-
compagnare questa transizione
e la nascita di nuovi campioni
nazionali, sia attraverso un
investimento diretto, sia come
punto di contatto con altri inve-
stitori». L'istituto ha sviluppato
diversi strumenti per le startup
innovative, dalla piattaforma di
accelerazione internazionale a
un tech marketplace per i clien-
ti che così entrano in contatto
con le offerte innovative.

C'è poi un altro modo di
finanziare le startup che sta
emergendo e che si può affian-
care agli altri: il croudsourcing,
ovvero i fondi raccolti grazie
agli investitori privati, un
ambito in cui sta muovendo i
propri passi la banca di inve-
stimenti Intermonte.

L'investment banking che
opera anche nel campo del bro-
keraggio, ha spiegato Fabrizio
Barini , a capo dello sviluppo
dei nuovi business, raggiunge
1 milione di investitori privati
attraverso le proprie analisi e
ricerche presenti sulle piatta-
forme di trading online. Questi
investitori hanno così accesso
all'investimento sulle startup
ottenendo in cambio partecipa-
zioni delle aziende.

O Riproduzione riservata
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IL RILANCIO DEL SETTORE DELLE STARTUP INNOVATIVE
Turnover 1,28

Variazione media
annua: 53.000

bAcclía:
23.000

Media; 34.000
Prime dieci:
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TROVATA PROTEINA CHE
TRASPORTA I TUMORI
I ricercatori della Scuola
superiore Sant'Anna di
Pisa hanno individuato una
proteina, chiamata Mical2,
nel carcinoma gastrico e in
quello renale . E sono riusciti a
capire il suo ruolo nel trasporto
delle cellule malate verso gli
organi che sono ancora sani.
Grazie alla scoperta si aprono
prospettive per un farmaco
che, disinnescando la proteina,
riesca a fermare la malattia.
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