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Ajani: farò aboli z il "divieto di coppia" in ateneo
STEFANO PAROLA

I L divieto di carriera per coniu-
gi e conviventi non scuote so-
lo il Politecnico. Anche all'Uni-

versità di Torino il tema è senti-
to. Sono almeno una decina le
coppie di docenti o ricercatori na-
te nell'ateneo che non potranno
diventare ordinari o associati a
causa della legge Gelmini,

«Il principio è nobile, ma la nor-
ma è sbagliata», taglia corto il ret-
tore Gianmaria Ajani. Il magnifi-
co di via Po ha chiamato a raccol-
ta i parlamentari torinesi per lu-
nedì, giorno in cui ogni ateneo
italiano celebrerà la "Primavera
delle università", mobilitazione
nazionale ideata dalla Conferen-
za dei rettori: «Presenteremo lo-
ro due proposte di semplificazio-
ne normativa e chiederò di toglie-
re questa regola del "coniugio":
non ha alcun senso» dice Ajani.

La riforma Gelmini prevede
che non possa partecipare ai con-
corsi per ottenere gli scatti di car-
riera chi ha parenti fino al quarto
grado nella struttura in cui lavo-
ra o nei massimi organi dell'ate-
neo. Una sentenza del Consiglio
di Stato ha evidenziato come il di-
vieto valga anche per chi è sposa-
to o convive. Tutto questo ha
creato scompiglio al Politecnico,
con alcune lettere anonime che
denunciano come alcune coppie
di professori si starebbero sepa-
rando pur di aggirare la norma.
Ma lo scontento è forte anche
all'Università: «La regola è ispira-
ta da un principio di contrasto al
nepotismo che è comprensibile,
però va a colpire vite e carriere di
persone che non hanno nulla a

che vedere con episodi simili» di-
ce Ajani. Anzi, il rettore di "Uni-
to" si spinge oltre: «Nel resto del
mondo succede l'esatto contra-
rio: gli atenei fanno politiche per

"Principio in teoria nobile
ma così si colpiscono
vite e carriere di chi non
c'entra con il nepotismo"

facilitare l'assunzione dei coniu-
gi. Da noi invece si finisce per
compromettere la progressione
accademica di docenti che han-
no l'unico torto di aver scelto di
condividere percorsi personali e

professionali comuni».
All'Università di Torino c'è ad-

dirittura un caso paradossale:
una coppia di docenti che si fre-
quentavano da dieci anni ha scel-
to di sposarsi dopo l'entrata in vi-
gore della legge Gelmini, che ri-
sale al 2010, e così ha buttato al
vento la possibilità di fare carrie-
ra. Ma in fondo, al cuore non si co-
manda. Altre due coppie sono sta-
te invece bloccate dagli uffici am-
ministrativi perché coniugate e
dunque ritenute incompatibili.
Alcuni casi sono stati invece risol-
ti grazie al cosiddetto slittamen-
to interno, che consente ai dipar-
timenti di eseguire le chiamate
dei professori senza dover bandi-
re un concorso. Una pratica che
però non sarà più consentita dal
2017.

«La regola è assurda: diversi
colleghi sivedono la carriera bloc-
cata per il solo fatto di essersi spo-
sati, mentre il problema non si
pone per chi ha relazioni di altro
tipo» commenta Silvia Pasqua,
che rappresenta i ricercatori nel
consiglio d'amministrazione
dell'Università. «Il criterio di ba-
se è giusto ma pensare di risolve-
re il problema del nepotismo in
questo modo fa sorridere» dice
Bruno Maida, ricercatore ed
esponente del Coordinamento
Unito. Secondo lui, «più che una
soluzione normativa, per evitare
un uso privatistico dell'universi-
tà occorrerebbe piuttosto una
reazione culturale: mi piacereb-
be una comunità scientifica che
davvero si scandalizzasse e stig-
matizzasse i casi di nepotismo».

RETTORE
Gianmaria Ajani.
Anche all'Università
di Torino il tema dei
"divieto di coppia"
deciso con la legge
Gelmini è sentito:
sono almeno una
decina le coppie
di docenti
o ricercatori nate
nell'ateneo che non
potranno diventare
ordinari o associati
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Il prorettore
di Genova:
«Non penalizzare
chi lavora»
FRANCESCO MARGIOCCO................................................................................................

CONQUISTARE meno di
ventotto crediti in un anno
significa impiegare una doz-
zina d'anni per laurearsi. Al-
la luce di questo rapido cal-
colo, la scelta del Politecnico
di Torino risulta facile da ca-
pire. Ed è verosimile che al-
tre università decidano di
seguirne l'esempio. Enrico
Giunchiglia, da ingegnere
qual è, preferisce adottare
un approccio più cauto e
pragmatico. «Le università
come la nostra - dice il pro-
rettore dell'ateneo genove-
se - hanno un alto numero
di studenti lavoratori, che
non possiamo ignorare. Pro-
prio per questo abbiamo in-
trodotto, come tutti gli ate-
nei, il tempo parziale con
trenta crediti formativi l'an-
no al posto dei normali ses-
santa. Non solo. A Genova
abbiamo anche un tempo
parzialissimo, con quindici
crediti formativi l'anno,
pensato proprio per chi la-
vorando riesce a studiare
solo nei ritagli di tempo. Ho
l'impressione che se seguis-
simo il modello Politecnico
li penalizzeremo troppo».

I risultati del Politecnico
però sono buoni . Da quan-
do, alcuni anni fa, ha intro-
dotto il limite minimo di
ventotto crediti l'anno il
numero degli abbandoni è
crollato dal trenta al di-
ciotto per cento.

«Il loro esperimento è in-
teressante, e i risultati erano
prevedibili. Se alzi le barrie-
re all'ingresso va da sé che
gli abbandoni diminuisco-
no. Lo dimostra anche il caso
della scuola di Medicina che
ha un test d'ingresso molto
selettivo, studenti molto
motivati e, almeno qui a Ge-
nova, un tasso di abbandoni
prossimo allo zero».

Perché non imitare il Po-
litecnico, allora?

«Perché pensiamo che la
via maestra sia un'altra: la
vera sfida non è la selezione,
è l'orientamento. Se voglia-
mo davvero aiutare i giovani
a inseguire la propria voca-
zione, dobbiamo orientarli
fin dai primi anni delle
scuole superiori, se non pri-
ma. E questo in Italia si con-
tinua a fare troppo poco. Noi
da un po' di tempo ci stiamo
muovendo».

Come?
«All'ultimo salone del-

l'orientamento (Abcd, il sa-
lone dell'educazione che si
tiene in autunno a Genova,
ndr.) abbiamo presentato un
test, da noi realizzato, che
aiuta i giovani a scegliere la
facoltà giusta. Un test che
presto renderemo pubblico
e che potrà essere scaricato
dal nostro sito internet».
margiocco@iIsecoloxix.it
©BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La sede dell'ateneo di Genova



IL POLITECNICO DI TORINO USA IL PUGNO DI FERRO : UN ISCRITTO SU QUATTRO È IN RITARDO CON GLI ESAMI

Parte la guerra ai fuori corso:la la«Chi non ha i crediti ricomincia»
I prof: incentiviamo il merito. Ma gli studenti: lo fanno per soldi

FABRIZIO ASSANDRI...................................................................................................

TORINO . Vita dura per i fuori-
corso. Al Politecnico di Torino
arriva la stretta già dal secon-
do anno contro i ritardatari.
Basterà non averfinito gli esa-
mi del primo semestre entro
due anni per dover ripartire
dalla casella iniziale.

Gli studenti verranno
«espulsi» e si troveranno a do-
ver ripetere il test d'ingresso,
per contendersi il posto con
chi è fresco di maturità. Una
scelta di qualità, o al contrario
un accanimento contro chi già
fa più fatica?

La ricetta draconiana è stata
introdotta dal regolamento
studenti appena approvato
con il voto contrario proprio
degli studenti. Novità all'in-
segna della «fine ricreazio-
ne». A far la differenza tra i
sommersi e i salvati saranno il
numero di crediti e la tempi-
stica: un inasprimento che ha
più di una causa e che si sta ve-
rificando in varie parti d'Ita-
lia, tanto che si parla di «guer-
ra ai fuoricorso», con atenei
che innalzano le tasse o lan-

Il tasso di coloro
che non rispettano
i tempi oscilla fra
il 30 e il 40%, sotto
la media italiana

ciano ultimatum, come a To-
rino. Qui, peraltro, negli ulti-
mi anni in controtendenza
con buona parte del Paese, le
matricole sono in costante
aumento. Diecimila le do-
mande l'anno scorso, per me-
no della metà dei posti. Iltasso
di fuoricorso oscilla tra il 30 e
il 0%. Pur sempre al di sotto
della media italiana per le
aree di ingegneria e architet-
tura, al 47% secondo Almalau-
rea, ma in linea o leggermente
superiore alla media del Nord
Italia.

Al politecnico torinese fino-
ra non c'erano limiti ai fuori-
corso, se non restrizioni - an-
che queste contestate - all'ac-
cesso alla magistrale sulla ba-
se della mediaedeltempocon
cui si finiva la triennale, e nes-
sun diritto a riduzioni delle
tasse. Dal prossimo anno ac-
cademico, chi si iscrive ha due
annidi tempo per finire un se-
mestre, ma la misura (pare
dopo un braccio di ferro con
gli studenti) non è «retroatti-
va»: per chi è già iscritto, la
clessidra torna piena e il con-
teggio degli anni fuoricorso
riparte da zero. Se le regole si
applicassero agli attuali stu-
denti, quanti verrebbero
espulsi? Circa 400 solo nei
primi due anni, più alcune mi-
gliaia degli altri anni.

«Che senso ha restare par-
cheggiati qui per tanto tem-
po? - si domanda il rettore
Marco Gilli -. Con queste nuo-
ve misure gli studenti capi-

scono se è una strada che fa
per loro oppure no».

C'è poi l'aspetto economico.
Una parte dei fondi che arri-
vano dal ministero vengono
assegnati sulla base solo del
numero degli studenti «rego-
lari». Mica briciole: «Nel 2015
il Miur ci ha dato circa 1500
euro per ognuno dei 20 mila
studenti a posto con gli esami,
per un totale di 30 milioni. Ma
i fuoricorso sono circa 11 mi-
la, tra questi ce ne sono addi-
rittura 3200 del vecchio ordi-
namento, iscritti prima del
2006». Significa, occhio e cro-
ce, perdere ogni anno 15 mi-
lioni di euro dal ministero, se
quegli studenti non fossero
fuoricorso, e la cifra destinata
ai regolari è destinata a salire
nei prossimi anni.

Ma per il rettore quello eco-
nomico è solo uno degli aspet-
ti, e neanche il più importan-
te. «Abbiamo deciso di punta-
re su studenti di qualità - dice
Gilli -. Perciò, sempre que-
st'anno, abbiamo introdotto
una soglia minima per il test
di ingresso. Portare gli stu-



crediti
entro il secondo

anno per gli studenti
o saranno "espulsi"

e dovranno
ricominciare da capo,
test d'ingresso inclusi

denti a non finire fuoricorso è
un servizio al Paese, che ha bi-
sogno di giovani laureati nei
tempi giusti ». L'obiezione dei
rappresentanti degli studen-
ti, della lista Alter.Polis, è che
«i fuoricorso non sono una za-
vorra da combattere , ma stu-
denti in difficoltà da aiutare,
con esami ad hoc, più forma-
zione e tutoraggio individua-
le». E sul test di ingresso pro-
mettono battaglia : «Se il test
ha la valenza di un concorso di
ammissione , è insensato im-
porre a uno studente di ripe-
tere nuovamente la stessa
prova». Ma dall 'ateneo repli-
cano: «Abbiamo avuto il via li-
bera dai nostri uffici legali».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI
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Circolare (1e11-Agenzia delle entrate. OIs- a start-up e alla coesistenza col patent box

Bonus ricerca e sviluppo super
eP ritnetro i: dentro re personale non qualificato

DI ROBERTO LLENZI

onus ricerca e svi-
luppo a perimetro
ampio. Tutto il per-
sonale impiegato in

attività di ricerca e sviluppo
potrà essere conteggiato al
fine di determinare l'agevola-
zione per il credito di imposta.
Via libera all'accesso anche per
le start-up costituite nel 2015 o
negli anni successivi. E piena
compatibilità dell'agevolazione
con altri bonus fiscali e con l'ap-
plicazione del Patent Box. Que-
sti sono alcuni dei chiarimenti
che l'Agenzia delle entrate ha
fornito ieri con la circolare n.
51E/2016. La circolare fa luce
su una serie di temi collegati al
credito d'imposta per l'attività
di R&S agevolata dall'articolo
3 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 9, come modifi-
cato dal comma 35 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).
Le novità ampliano di fatto lo
strumento rispetto ad alcune
interpretazioni restrittive che
avevano inizialmente reso poco
appetibile la norma per le pmi
(si veda tabella in pagina con le

novità in sintesi).
Il personale non qualifi-

cato e ammesso all'agevola-
zione. Il personale qualificato
in possesso di lauree tecniche
e titoli assimilabili non sarà
l'unica categoria di personale
interno a poter fluire del credito
d'imposta per la ricerca & svi-
luppo. La circolare apre infatti
la porta ai costi sostenuti per il
personale non «altamente qua-
lificato» impiegato nelle attività
di ricerca eleggibili. Questi la-
voratori, che in un primo tempo
sembravano esclusi dall'agevo-
lazione, potranno invece essere
inseriti all'interno delle spese
per «competenze tecniche e pri-
vative industriali». Anche per
loro le imprese devono preve-
dere un apposito registro. La
differenza rispetto al persona-
le qualificato, è che beneficiano
di una percentuale di aiuto del
25% anziché del 50%.

Professionisti assimilabili
al personale o a ricerca con-
trattuale . Possono essere age-
volabili anche i costi sostenuti
per l'attività di ricerca svolta
da professionisti in totale au-
tonomia di mezzi e di organiz-
zazione se andranno a ricadere
nella «ricerca contrattuale». Se
l'attività venisse svolta all'in-

terno dell'impresa beneficiaria,
la voce di costo potrebbe essere
attribuita invece al personale
qualificato e assimilabile.

Il credito d'imposta per
R&S non è un aiuto di stato.
Il credito di imposta per atti-
vità di ricerca e sviluppo, non
essendo un aiuto di stato e non
rilevando ai fini del regime de
minimis, deve ritenersi fruibile
anche in presenza di altre age-
volazioni, salvo che le norme di-
sciplinanti le altre misure non
dispongano diversamente. La
circolare va anche oltre e spe-
cifica che i costi ammissibili,
devono essere assunti al lordo
di altri contributi pubblici o
agevolazioni ricevuti, ponen-
dosi come unico limite l'impos-
sibilità di ottenere aiuti che
superino l'importo complessivo
della spesa ammissibile. Altra
precisazione attesa è che i costi
rilevanti ai fini dell'attribuzione
del credito di imposta per attivi-
tà di ricerca e sviluppo rilevano
per il loro intero importo anche
ai fini della determinazione del
reddito detassato nel regime di
patent box.

Ammessi anche progetti

dì R&S già avviati . L'age-
volazione spetterà anche a
progetti di ricerca & sviluppo
avviati precedentemente al
primo esercizio ammissibile.
Pertanto, a titolo di esempio, se
un'impresa ha avviato un pro-
getto di R&S nel 2014, questo
non esclude, di per sé, l'ammis-
sibilità degli investimenti in
attività di ricerca per la parte
di costi sostenuti nel periodo
individuato dalla norma. Sono,
pertanto, agevolabili tutti gli in-
vestimenti effettuati durante il
periodo di vigenza del beneficio,
a prescindere dal momento in
cui sono stati avviate le relative
attività di ricerca.

Via libera ai costi dell'am-
ministratore. I costi dell'am-
ministratore, sia dipendente
che non dell'impresa, potranno
essere finanziati dal credito
d'imposta per attività di R&S.
Le condizioni sono che l'attivi-
tà svolta sia adeguatamente
comprovata e il compenso sia
agevolabile, solo per la parte
che remunera l'attività di
ricerca effettivamente svolta
dall'amministratore.

-n Riproduzione riservata



CUMULABILITA Spazio alla cumulabilità del credito d'imposta con altri bonus,
tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto
dall'articolo 18 del dl 91/2014.1 costi ammissibili al credito di imposta
rilevano per l'intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito
agevolabile da Patent box.
AUTOMATISMI li bonus è concesso in maniera automatica, a seguito
dell'effettuazione delle spese agr.1olate. Stop al passaggio interrmedio
costituito dalla presentazione ci i_ErI ;;pposìta istanza per via telematica.

CALCOLO II credito è concesso fino all'importo massimo di 5 milioni di euro a
favore di ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa effettui una spesa
complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro. La
misura, cioè l'aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda
della «tipologia» di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre
periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione, e
comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca
extra muros, beneficiano dell'aliquota del 50%, mentre quelle rappresentate
dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione
di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze
tecniche e privative industriali, beneficiano dell'aliquota del 25%.

BENEFICIARI li credito d irrnposta e destinato alle imprese che.
iridi pencient:dalla loro matura giur  ì,.a, dal settore in cui operano, dal
regime GOf"iT biit; adottato e dalle d nien:_; nl aziendali. investono in attività
di ricerca e sviluppo. Anche gli enti non commnierciahh possono beneficiare dei
bonus. in caso esercitino un'attività conmmerciale..A essi vanno poi aggiunti i
consorzi e le reti di irnprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo.
L'incentivo puö interessare anche le imprese neocostituite, la cui attività è
stata intrapresa a partire dai 2015.

DOCUMENTAZIONE Richiesta la predisposizione di un'apposita documentazione
contabile con l'indicazione dell'effettività dei costi sostenuti e con l'attestazione
di regolarità formale. La documentazione deve essere certificata dal soggetto
incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un

i professionista iscritto nel registro dei revisori legali.



Alleati contro
torna il Nastro Az 0
Comune, Prefettura, Scuola Normale, Aoup e Lift Pisa avviano la campagna
II 31 si terrà un convegno con esperti per prevenire le alattie alla prostata
I PISA

«Uno dei nostri compiti prima-
ri è quello di prevenire, per que-
sto sono oltremodo soddisfatto
di aver riunito nella nostra sede
i protagonisti di una iniziativa
sociale che mira a mantenere
in buona salute la popolazione
del nostro territorio».

Con queste parole pronun-
ciate dal prefetto di Pisa, Attili o
Visconti, si è aperta di fatto la
Campagna Nastro Azzurro de-
dicato al Tumore della Prosta-
ta, organizzata come ogni an-
no, dalla Lilt di Pisa che ha mes-
so a disposizione le proprie ri-
sorse coinvolgendo come di
consueto, medici, operatori sa-
nitari e volontari al fine di forni-
re visite specialistiche gratuite.
Il tumore della prostata, rap-
presenta circa il 15 per cento di
tutti i tumori diagnosticati nell'
uomo: le stime parlano di
23.500 nuovi casi ogni anno in
Italia, ma per impedire che la
malattia abbia un esito nefasto,
occorre una diagnosi precoce.
Purtroppo la cultura della pre-
venzione di questo tumore, tro-
va ancora assurde resistenze
nella popolazione maschile,

II prefetto Attilio Visconti e il vicesindaco Paolo Ghezzi

per un retaggio culturale a dir
poco anacronistico, e che non
è certo al passo con i progressi
in prevenzione che le donne
italiane hanno compiuto negli
ultimi decenni. «Il messaggio
che si vuole dare - dice il prof
Cesare Selli direttore della Uro-

logia Universitaria- è che vince-
re la malattia è possibile nella
stragrande maggioranza dei ca-
si grazie soprattutto alla pre-
venzione che vuol dire tempe-
stività, ossia la possibilità di in-
dividuare la malattia nella sua
fase iniziale». Come dire, "uo-

mo avvisato.....".
Anche quest' anno la Lilt, ha

rinnovato l'indispensabile alle-
anza con il Comune di Pisa, l'
Aoup , la Prefettura di Pisa e la
Scuola Normale Superiore che
ospiterà il 31 prossimo, alle ore
17, un incontro rivolto ai medi-
ci di medicina generale e alla
popolazione, ospitando l'an-
drologa Antonella Bertozzi.
«Abbiamo ripreso in mano il
"Manifesto sulla Prevenzione"
impostato nel 2013 - dice la pre-
sidente Lilt Pisa, Marika Manci-
no - e come allora Testimonial
Nastro Azzurro 2016 è Paolo
Ghezzi vicesindaco di Pisa che
da anni , ci sostiene e suppor-
ta».

Grazie a questa campagna ef-
fettuata con il prezioso suppor-
to dei medici della Urologia
Aoup coordinati del dott Fran-
cesco. Francesca e dal prof. Sel-
li, nel mese di marzo sarà pos-
sibile accedere a visite urologi-
che gratuite presso la sede del-
la Lilt in via Cesare Abba 3. An-
che la Croce Rossa contribuirà
a diffondere il messaggio attra-
verso camper che girerà non so-
lo per la città. Info e appunta-
menti al 050 830684 (d.g.)

torna ii daz"rr.



Consiglio , maratona sul Collegato
nasce l 'Agenzia per le Universiadi

Ok nella notte, strappo dei grillini
Via libera all'abolizione della carta
e all'istituzione delle Marina Resort

Non è bastata la riunione - fiume dei ca-
pigruppo per snellire la valanga di
emendamenti presentata dalle opposi-
zioni al collegato alla finanziaria, te-
sto-calderone contenente le misure più
svariate , dall'istituzione delle Marina
Resort alle norme ad hoc per le Univer-
siadi del2019 . Dopo unatrattativa dura-
ta tre ore si è deciso di contingentare i
tempi della discussione in aula: cento
minuti per il dibattito , altri cento per illu-
strare e votare gli emendamenti . Alla fi-
ne, a tarda sera, il collegato è passato a
maggioranza (con i consiglieri grillini
che hanno abbandonato l'aula dopo
che sono stati dichiarati inammissibili
molti emendamenti da loro presentati).
Ma quali sono le misure principali inse-
rite nella legge? In vista dell ' aggiudica-
zione definitiva dei Giochi che coinvol-
geranno quasi lomila studenti prove-
nienti da 170 Paesi del mondo, viene isti-
tuita l'Agenzia regionale Universiadi
2019, ente strumentale e di scopo della
Regione. Palazzo Santa Lucia approve-
rà inoltre il progetto di fattibilità indivi-
duando le risorse europee, nazionali e

regionali necessarie per realizzare la
promozione culturale, il potenziamen-
to dell ' impiantistica sportiva , lo svilup-
po delle reti infrastrutturali e di teleco-
municazione , la valorizzazione e l'inte-
grazione del sistema universitario cam-
pano.

Perle start up innovative stabiliti con-
tributi fino a un massimo pari al 100 per
cento dell 'Irap relativa ai periodi di im-
posta 2016,2017,2018; contributi anche
per piccole e medie imprese operanti
nel settore commerciale , turistico e dei
servizi, da destinare alla promozione e
alla realizzazione delle finalità istituzio-
nali delle associazioni di categoria. So-
no altresì previsti interventi per dare im-
pulso al piano-casa e al settore edilizio,
oltre alla riprogrammazione del fondo
regionale per l'edilizia sociale per con-
sentire nuova edificazione (specie quel-
la popolare). Nel campo ambientale la
legge promuove l'utilizzo della biciclet-
ta come mezzo di trasporto urbano ed
extraurbano ; l'istituzione dell'Osserva-
torio regionale sull'economia verde;
l'acquisto e l'installazione da parte dei
Comuni di giochi per bambini con disa-
bilità nelle aree verdi pubbliche. In ma-
teria di impianti eolici sono individuate
le aree non idonee alla realizzazione de-
gli impianti di produzione di energia
elettrica, tra cui quelle che presentano
vulnerabilità ambientali, quelle caratte-
rizzate da rischio idrogeologico, quelle

cerirnonia
Domani
l'intitolazione
dell'aula
a Giancarlo Siani
il cronista
del Mattino
ucciso dai clan



qualificate come beni paesaggistici, i si-
ti di importanza comunitaria, le aree di
pregio agricolo. Nascono le Marina Re-
sort, ovvero strutture alberghiere, turi-
stiche, residenziali, di pernottamento e
sosta per i turisti nautici. E ancora entro
i prossimi tre mesi la giunta potrà soppri-
mere l'Arcadis (l'Agenzia per la difesa
del suolo) o accorparla ad altri enti stru-
mentali; attivare transazioni senza il gra-
vame degli interessi e della rivalutazio-
ne del debito e transazioni con gli enti
locali dissestati; subentrare nei contrat-
ti di servizio/fornitura stipulati da altro
ente aggiudicatore purché il fornitore
sia stato scelto a seguito di procedura
concorrenziale ad evidenza pubblica.
Al fine di ridurre i costi e l'inquinamen-
to ambientale, poi, d'ora in avanti gli uf-
fici di giunta e Consiglio e di enti stru-
mentali regionali saranno obbligati ad
utilizzare, per le proprie comunicazio-
ni, esclusivamente la posta elettronica
certificata: i risparmi che saranno rica-
vati dalla digitalizzazione confluiranno
nel fondo «Eduardo e Luca De Filippo
perle politiche giovanili».

Via libera in aula anche al regolamen-
to per l'attuazione delle misure di sem-
plificazione dell'apparato amministrati-
vo, contenute in una legge ad hoc già
approvata nei mesi scorsi dal Consiglio.
Perla conclusione dei procedimenti am-
ministrativi gli uffici della Regione non
potranno andare oltre i90 giorni. Dero-
ghe a questo termine perentorio posso-
no essere concesse solo invia ecceziona-
le nei casi in cui, «tenuto conto della na-
tura degli interessi pubblici tutelati e del-
la particolare complessità del procedi-
mento, si ritengono indispensabili ter-
mini superiori>. Ma comunque non si
potrà superare la soglia massima di 120
giorni. Varato a maggioranza, infine, il
regolamento per l'Albo regionale delle
cooperative sociali. Si torna in Consiglio
domani alle 11, non per approvare nuo-
ve leggi ma per la cerimonia di intitola-
zione dell'aula a Giancarlo Siani, il gior-
nalista de Il Mattino ucciso dalla camor-
ra. All'iniziativa interverranno la presi-
dente dell'assemblea Rosetta D'Ame-
lio, l'Ufficio di presidenza, i capigruppo
e tutti i consiglieri regionali, il presiden-
te dell'Ordine dei giornalisti della Cam-
pania Ottavio Lucarelli, il direttore de Il
Mattino Alessandro Barbano, il presi-
dente della Fondazione Polis Paolo Sia-
ni. In programma anche l'esibizione
del coro giovanile «I San Carlino>, diret-
to dal maestro Carlo Morelli.

ger.aus.



Presentata una ricerca della Fondazione Treellle

Per una scuola che insegni
il valore della cittadinanza
di Claudio Tucci

vete provato a chiedere a un ragaz-
zo, uscito dalla scuola, o a quel 20%
che l'abbandona, diparlare di"citta-
dinanza", "democrazia", "valori e

principiperuna convivenza pacifica"? La con-
versazione, ammesso che parta, rischierebbe
quasi subito di esaurirsi, con qualche frase fat-
tabuttatalì unpò per caso, perché sentita in tv,
o magari letta sui media.

Le ragioni di questa "disattenzione" verso la
conoscenza delle regole del "viver civile" sono
daricercare apiù alivelli oggi la societàmoder-
na ha davanti tante, e diverse, sfide che non ap-
paiono uguali a quelle che si sono trovati difron-
te governi e cittadini usciti dalla guerra. Allora,
l'obiettivo politico puntava sulla scuola, avvian-
do una vasta operazione di "scolarizzazione di
massa", perseguita da tutti ipaesi avanzati (non
solo l'Italia) che può dirsi in gran parte comple-
tata. Quello che è mancato, però, è la sfida della
qualitàdimassa:fmo agliarmiSessantagliistitu-
ti scolastici erano frequentati da non più di un
quarto della popolazione giovanile e inpartico-
lare da giovani provenienti da ceti medio alti,
mentre oggi, fortunatamente, raggiungono un
diploma oltre i tre quarti dei ragazzi, provenien-
ti anche dafamiglie abasso livello diistruzione.
A questi ultimi si aggiungono, con problemi
specifici, igiovani figli degli immigrati diprima
e secondagenerazione (che sono giàcircail lo %
del totale dellapopolazione scolastica).

Ma, se la nostra scuola ha cambiato scala di-
mensionale (oggi si registrano 9 milioni di stu-
denti, inclusi quelli dell'infamia, e circa 8oomila
insegnanti),nonharipensatola suanaturaelasua
organizzazione: non è un caso se nella maggior
parte degliistitutigli alunniapprendonotuttorain
ambienti e con programmi e metodi sostanzial-
mente simili a quelli di cinquant'anni fa. Mentre
oggi internet, la globalizzazione, problematiche
sempre più complesse, tra cori l'immigrazione e
l'integrazione, stanno cambiando la società. E
chiedono alla scuola italiana un cambio dipasso.

Afarsiportavoce della richiesta è un'accurata
ricerca dell'associazione TreeLLLe «Educare a
vivere conglialtrinelXXlsecolo. Cosapuòfarela
scuola?», sostenuta dalla fondazione Cariplo,

che viene presentata oggi all'università Luiss di
Roma, allapresenzatragli altri del ministro del-
l'Istruzione, StefaniaGiannini.

L'accento è posto sul ruolo centrale della
formazione alla cittadinanza, che rappresenta
«un'emergenza educativa»: una "scuola per
tutti", oggi, evidenziailnumerouno diTreeLL-
Le, Attilio oliva, reclama una svolta radicale
perdisegnare unsistema formativo che nonso-
lo "istruisca", ma anche "educhiavivere congli
altri". Cosa significa in concreto? Poter contare
su professori dedicati che siano in grado di sti-
molare lo spirito critico degli alunni, insegnan-
do loro ivaloribase della nostra civiltà e lebuo-
ne regole di comportamento perrispettare idi-
ritti di ciascuno e praticare una convivenza at-
tiva e responsabile. Si tratta di una vera e
propria "missione"; che non si esaurisce nelle
poche ore di educazione civica fatte in classe
(spesso da prof di italiano odi storia).

Istruzione ed educazione debbono quindi
viaggiare insieme (anche durante la consulta-
zione ori line l'educazione alla cittadinanza, in-
tesacome educazione civica, civile, ambientale,
alimentare, all'affettività, etc., è risultata di gran
lunga la competenza più gettonata dall'opinio-
ne pubblica). E per raggiungere l'obiettivo Tre-
eLLLe formula al Miur quattro proposte. Intan-
to, prevedere un tempo del curricolo espressa-
mente dedicato ad "attività" (non lezioni) inte-
rattive ed interdisciplinari (scienze umane e
scienze sociali) mirate all'educazione alla citta-
dinanza. C'è poi bisogno di un progetto di
«scuolaapertae atempo pieno» (708 oreper5 o
6 giorni), obbligatoriaper iprimi 8 anni scolasti-
ci e facoltativaper gli ultimi cinque. Si propone
anche di «formare e contrattualizzare tutto il
personale scolastico», con l'obiettivo di istrui-
re, ma anche dieducare igiovani avivere congli
altri. Questo avviene giàneipaesidelnordEuro-
pa. Il tutto, infine, praticando metodologie di-
dattiche innovative. I giovani sopportano mal
volentieri le tradizionali tecniche trasmissive
(lezione-studio-interrogazione).Faresercita-
renelleclassiunacorrettacapacitàdidiscussio-
ne e di argomentazione, specie su questioni
controverse, può essere invecefunzionale auna
sana educazione alla cittadinanza democratica.
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L'80% andrà agli istituti sullabase del numero
di insegnanti, il 20% secondo i fattori di riequilibrio

I sindacati non ci stanno e lasciano il tavolo:
violate le prerogative della contrattazione

Scuola, scatta l'ora del merito
Dal Miur il decreto sui 200 milioni per i prof - Giannini: cambiamento culturale importante

Eugenio Bruno
Claudio Tucci
ROMA

sww_ Nella scuola italiana scatta
l'ora del merito. Anche formal-
mente dopo che il Miur ha ema-
nato ieri il decreto con i criteri
perla ripartizione dei 200 milio-
ni previsti dalla legge di Stabilità
per la valutazione dei prof. Un
provvedimento che, da un lato,
sblocca una situazione che ri-
schiava di incagliarsi e, dall'al-
tro, rappresenta un messaggio
ben chiaro ai sindacati: trattan-
dosi diuno stanziamento straor-
dinario previsto da una norma
speciale la sua gestione non
rientra tra le prerogative affida-
te alla contrattazione. Di diver-
so avviso le sigle sindacali che
ieri hanno abbandonato iltavolo
con il ministero e preannuncia-
to l'intenzione di fare ricorso.

Una posizione di chiusura
che era già emersa nelle scorse
settimane all'interno dei singoli
istituti, con operazioni di meline
e "boicottaggi" da parte dei prof
più sindacalizzati. Come rac-
contato sul Sole 24Ore del 21feb-
braio, in assenza di un interven-
to diretto del Miur, c'aveva pro-
vato l'Usr Veneto a superare
l'impasse, con una circolare che
tentava di far decollare, comun-
que, i comitati di valutazione
(anche in assenza di tutti i mem-
bri effettivi). Male sigle sindaca-
li hanno subito protestato, e
l'Usr Veneto è stato costretto a
ritirare la nota.

Il decreto ministeriale ema-
nato ieri rappresenta una prima
risposta a tutto questo bailam-
me. Non tanto per i suoi conte-
nuti,visto che il provvedimento

si limita a stabilire la platea dei
destinatari (i docenti di ruolo su
posti comuni, di sostegno o di
religione) e i criteri di riparti-
zione (l'8o%%o in proporzione al
numero dei prof e il restante
20% sulla base di indicatori co-
me la percentuale di alunni di-
sabili o stranieri e il numero di
studenti per classe o di sedi in
aree montane o isole), quanto
per il segnale politico che man-
da. Come confermato dalla mi-
nistra Stefania Giannini che ha
parlato di un «cambiamento
culturale importante» grazie a
uno strumento che dà «un rico-
noscimento aggiuntivo a quei
docenti che, secondo il giudizio

«Atelier creativi»
in classe, il ministero
stanzia 28 milioni

Sul quotidiano della Scuola di
oggi anche un articolo sul
pagamento dei bolli per gli
acquisti on li ne via Consip.
........................................................................

www.scuola24.ilsole24ore.com

della loro comunità scolastica,
meritano di essere particolar-
mente valorizzati».

In media ogni scuola riceverà
circa 23mila euro. Con i quali si
conta di premiare ilio% del cor-
po docente dei singoli istituti. Il
Dm dovrà ora andare alla Corte
dei conti per la registrazione. A
quel punto il ministero lo invie-
rà agli istituti scolastici insieme
alla tabella con la divisione dei
fondi per regione e la circolare
di accompagnamento.

Quest'ultimo documento sa-
rà forse ancora più importante
deldecreto stesso. In quellasede
dovrebbero infatti essere preci-
sati tre concetti fondamentali. Il
primo è che, trattandosi di un
compenso accessorio previsto
da una legge speciale, non rien-
tra tra le materie della contratta-
zione integrativa. Il secondo è
come comportarsi in caso di
"collegi imperfetti". In molte
scuole non sono stati ancora
eletti i cinque membri dei comi-
tati di valutazione che devono
fissare i criteri in base ai quali
scegliere i prof meritevoli. Eb-
bene l'indicazione del Miur sarà
quella di procedere anche se
non sono stati individuati tutti i
componenti. L'indicazione de-
gli insegnanti da premiare spet-
terà ai presidi che dovranno pe-
rò tenere conto della terza indi-
cazione di "peso" in arrivo da
viale Trastevere: non potranno
distribuirli a pioggia né concen-
trare il benefit solo su uno o due
docenti. Viceversa rischieran-
no di essere a loro volta valutati
negativamente e perdere così la
retribuzione di risultato.
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Eugenio
Bruno

Un risultato
«storico»,
ora va reso
operativo

Ivialibera al decreto perla
ripartizione dei fondi aiprof
meritevoli è di per sé una

buona notizia. Perché di fatto
rende l'istruzione italianaunpo'
più europea al punto che anche
la Commissione Ue ha definito
la novità contenuta nella legge
107 del luglio scorso
«un'importante innovazione».
Malo è ancora di più se si pensa
che questa "primavolta" per la
nostra scuola ne racchiude in
realtà tre diverse.
La prim a riguarda il debutto, nel
sistema re tributino degli
insegnanti, di un elemento
meritocratico che si affianca alla
semplice progressione di
anzianità. Un meccanismo che
fmoraha consentito ai prof di
dover aspettare il35esimo anno
di servizio per raggiungere il
livello più elevato dello
stipendio. Con buona pace di
qualsiasi parametro qualitativo
sul lavoro effettivamente in
classe. C'è poi un'altranovità
più politica che merita di essere
segnalata. Ed è la scelta di
sottrarre alla trattativa
negoziale con i sindacati
l'attribuzione di un compenso
accessorio. In controtendenza
con una prassi che -come
confermato da un recente
rapporto dell'Aran citato da
Gabriele Fava su questo
giornale - haportato al

paradosso che il 31% delle
materie trattate nei contratti
integrativi della scuola in realtà
non poteva essere oggetto di
contrattazione. Senza
dimenticare la terza "prima
volta": sarà il preside a decidere,
sulla base dei criteri scelti dai
comitati divalutazione, quanti e
quali insegnanti premiare.
Venendo a suavoltavalutato
perle scelte adottate.

L'auspicio finale è che il
percorso di attuazione superi gli
indugi dei mesi scorsi, in gran
parte dovuti alla "melina"
sindacale, e consenta di arrivare
all'erogazione dei compensi
accessori prima della fine
dell'anno scolastico ormai agli
sgoccioli. Rimandarla a
settembre vorrebbe dire
rischiare di fare raccogliere i
frutti a uno o più professori
diversi da quelli che hanno
gettato i semi visto il tourbillon
di cattedre che continua a
interessare anche a settembre le
scuole italiane.
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Il merito boicottato
SulSole24oredel2lfebbraio

l'allarme sui rischi di boicottaggio
di valutazione dei docenti portato
avanti dai prof più sindacalizzati



La valutazione dei docenti

Per far decollare un po' di merito
nella scuola italiana la riforma
Renzi-Giannini mette sul piatto
200 milioni di euro l'anno,dal
2016. In media, il bonus
meritocratico dovrebbe andare
al 10% del corpo insegnanti
dell'istituto. I l bottino che è
riuscito a reperire il Governo è
un primo passo, dopo i tentativi
negli anni scorsi, su bito stoppati
dai sindacati, degli ex ministri
Berlinguere Gelmini. Perla
scuola italiana la valutazione è
una novità assoluta: ancora oggi
le retribuzioni dei docenti
crescono solo in base
all'anzianità di servizio
attraverso un meccanismo di
scatti che ogni annocosta circa
320 milioni di euro, che
vengono erogati "a pioggia" in
base a 1 solo trascorrere del
tempo in classe

I FONDI

Il Fondo da 200 milioni sarà
distribuito tenendo conto di
due parametri: la numerosità
dei docenti di ruolo in
servizio e alcuni fattori di
complessità della scuota
come la presenza di alunni
stranieri, di alunni
diversamente abili, il
numero medio di alunni per
classe, il numero di sedi
scolastiche in aree montane
o piccole isole. Il primo
peserà per l'80%, il secondo
per il 20 per cento. Il decreto
è stato trasmesso alla Corte
dei conti per la necessaria
registrazione. Sarà poi
accompagnato da una nota
esplicativa che verrà inviata
alle scuole. In media ogni
istituto riceverà un importo
che il Miur stima intorno ai
23mila euro in più

'1 -ml SCUOLA
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Sarà il dirigente scolastico ad
assegnare i fondi al personale
docente tenendo conto dei
criteri stabiliti da una pposito
nucleo di valutazione
composto da cinque membri
così suddivisi: dirigente(che
lo presiede), tre insegnanti,
due genitori (dall'infanzia alle
medie) oppure un genitore e
uno studente (alle scuole
superiori), un componente
esterno individuato
dall'Ufficio scolastico
regionale. La valorizzazione
del merito riguarda i docenti di
ruolo di tutti i livelli scolastici.
I l fondo dovrà essere utilizzato
in modo mirato: non potrà
essere distribuito a pioggia né
dato solo a unoo due docenti.
Altrimenti sarà il preside a
essere valutato
negativamente

1 COMPONENTI

200milioni 23mila 5



Medici e direttive Ue

Specializzandi ,
24 milioni agli iscritti
nei corsi dal 1983

Patrizia Maciocchi
ROMA

Ennesima condanna dello
Stato per i man Iatirimborsi agli
ex medici specializzandi. L'ul-
timo verdetto con cui la Corte
d'appello di Roma (sentenza
6942/2015) dà ragione ai camici
bianchi, stabilisce un "indelmiz-
zo" di 24 milioni di euro a 667 ri-
correnti che si sono specializza-
ti nel decennio 1983-1993. Il mo-
tivo è quello comune agli ex-
specializzandi: la mancata
corresponsione delle borse di
studio previste da direttive eu-
ropee (75/362,82/76 e 93/16) fin
dal 1983 per garantire a questi
medici un'adeguata retribuzio-
ne. Lo Stato italiano non le ha ri-
spettate, fino al20o6.

La sentenza 6942 risparmia
ai ricorrenti anche l'onere di di-
mostrare che nel periodo in cui
si sono specializzati non hanno
svolto altre attività retribuite:
«In ordine alla prova circa
l'esclusività e la continuità dei
corsi di specializzazione fre-
quentati dagli appellanti - si

legge nella sentenza - si rileva
che trattasi di circostanza cui
gli istanti non sono in grado di
rispondere a causa dell'ina-
dempienza dello Stato e che del
resto a causa di tale inadem-
pienza... sono stati costretti a
seguire i corsi di specializza-
zione privi delle regole previ-
ste nelle direttive Cee».

La pronuncia di Roma arriva
dopo quella con cui il Tribunale
di Bologna (sentenza 3063 del27
ottobre 2015) aveva allargato i ri-
sarcimentiagli immatricolatial-
le scuole prima dell'83, inseren-
do nei rimborsi gli anni dal '78,
malgrado solo peri corsi succes-
sivi ci fosse un obbligo di adem-
piere alle direttive.Allabase del-
la tesi che allarga i risarcimenti,
c'è una supposta disparità di
trattamento per chi si trovava
nelle medesime condizioni.

Sul punto si dovranno però
esprimere le Sezioni unite della
Cassazione, chiamate in causa
con l'ordinanza interlocutoria
del 18 novembre scorso
(n.23652, si veda Il Sole 24 Ore
del19 novembre 2015). Le Sezio-

ni unite dovrà appianare i con-
trasti sorti all'interno dellastes-
sa Cassazione sul diritto "re-
troattivo" o meno. Secondo la
sezione remittente , l'esclusio-
ne non sarebbe discriminatoria,
considerando che per gli iscritti
ante '83 le regole da applicare
erano quelle esistenti al mo-
mento di avvio del corso per
l'intera sua durata. I giudici re-
mittenti non trascurano neppu-
re le esigenze di finanza pubbli-
ca «che hanno consentito l'evi-
dente gradualità temporale nel
complessivo adeguamento del-
l'ordinamento nazionale alla
normativa comunitaria».

In effetti,lapartitachesigioca
non è di poco conto. Secondo gli
Ordini, i medici specializzandi,
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Per ottenere l'indennizzo
i ricorrenti non devono
dimostrare che al tempo
dell'iscrizione
non svolgevano altre attività

iscritti tra il 1983 e il2oo6 sono
16omila.llrischio di esborso per
lo Stato, calcolato oggi in 4 mi-
liardi, potrebbe lievitare.
Un'ipotesi che ha indotto 21 se-
natori apresentareunamozione
(1-00498) per chiedere unimpe-
gno del Governo per una solu-
zione che preveda un congruo
indennizzo in modo da porre fi-
ne all'enorme contenzioso. In
questa direzionevanno anche le
raccomandazioni di Consulce-
si, il pool di avvocati che rappre-
senta la maggior parte dei ricor-
renti (402 milioni di risarcimen-
ti sui circa 5oo riconosciuti). Per
il presidente, Massimo Torto-
refi a, il Governo di trova a un bi-
vio: continuare apagare imedici
o trovare un accordo con loro.

Martedì prossimo Consulce-
si sarà a Torino per larestituzio-
ne di assegni per circa 9 milioni
di euro riconosciuti a seguito di
altri contenziosi, mentre pro-
mette di lanciare una nuova
class action a breve.



IERI A MONTECITORIO

Studio sui cris
Pre ati ricercatori ferrareSi

La consegna dei premi Sapïo ieri a Roma

Ferrara è stata protagonista ieri
a Montecitorio: con uno studio
sui cristalli curvi, Laura Bandie-
ra ed Enrico Bagli dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare di
Ferrara e Andrea Mazzolari del
Dipartimento di Fisica e Scien-
za della Terra di Unife, si sono
aggiudicati il Premio Sapio,
l'importante riconoscimento
per la ricerca e l'innovazione il
cui obiettivo è dare voce e risal-
to a chi fa ricerca con successo e
a chi, anche tra i giovanissimi,
si impegna con passione per
raggiungere risultati eccellenti,
per migliorare la vita delle per-
sone e per fare crescere il no-
stro Paese. L'iniziativa scientifi-
ca, promossa dal Gruppo Sapio
in concertazione con Universi-
tà, Centri di Ricerca, Istituzioni,
vuole così incentivare l'innova-
zione premiando studiosi e ri-
cercatori che costituiscono l'ec-
cellenza dell'Italia. Sono stati
141 i lavori di ricerca sottoposti,

da 193 ricercatori, al vagli o del-
la giuria. Quattro le categorie
analizzate: innovazione, junior,
sicurezza e ricerca. Ed è proprio
in quest'ultima categoria che i
ricercatori ferraresi sono risulta-
ti vincitori con uno studio sui
cristalli curvi. Gli altri studi pre-
miati ieri a Montecitorio sono
stati l'esoscheletro che aiuta i
bambini con disturbi motori a
camminare (Junior), i nuovi po-
limeri per batterie e celle solari
(Innovazione) e le tecniche di
gestione sicura dei campioni
biologici in campo oncologico
(Sicurezza).Uno speciale omag-
gio è stato tributato a figure
femminili di grande spessore
scientifico: 14 tra scienziate, do-
centi e ricercatrici, che si sono
distinte per i loro studi e le loro
scoperte, in rappresentanza
delle tante figure femminili di
grande spessore scientifico che
si sono impegnate e si impegna-
no per lo sviluppo del Paese.
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Un 29eme di Casahnaggiore
fin i creatori del dito bionico
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1129enne di

Casalmaggiore
fa il ricercatore

presso
la Scuola

Universitaria
Superiore

Sant'Anna
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di AndreaSetti

CASALMAGGIORE - 'Ampu-
tato percepisce tessitura ('te-
xture ') con dito bionico' è lo
scarno titolo che annuncia un
progetto scientifico di grandis-

Fiorenzo Artoni

sima por-
tata, ovve-
ro ridare a
persone
che perva-
ri motivi
hanno per-
so una ma-
no o una
parte del
braccio la
Si ssibilità
dricono-
scere laru-
gosità di
una super-
ficie. E,

dunque, provare sensazioni
che si ritenevano perdute per
sempre. Un titolo asettico
quello scelto dalla Scuola Uni-
versitaria Superiore Sant'An-
na di Pisa e dal partner Ecole
Polytechnique Fedérale de
Lausanne che quasi nasconde
lo sforzo comune di un pool di
scienziati che hanno acceso
una speranza concreta. Molto
concreta, per la prima volta al
mondo. Fra loro un 29enne di
Casalmaggiore, Fiorenzo Arto-
ni, ricercatore presso la Scuola
toscana, che ha scelto di non
`emigrare' a caccia di soldi e
possibilità di carriera per re-
stare in Italia e contribuire alla
crescita scientifica del nostro

tori del dito bionico
Paese. «In pratica, abbiamo
realizzato - spiega Fiorenzo
che non ha abbandonato nem-
meno Casalmaggiore e la sua
parrocchia di San Leonardo do-
ve continua a suonare l'organo
ogni domenica -un dito bioni-
co che consente di percepire
superfici lisce o rugose in tem-
po reale utilizzando una prote-
si artificiale connessa ai nervi
del braccio. Da qui la tecnolo-
gia accelererà lo sviluppo di
protesi con capacità sensoriali
tattili».

Una persona amputata è già
stata capace di percepire la ru-
gosità delle superfici con il dito
artificiale. «Percepivo la sti-
molazione quasi come quella
che avrei potuto sentire con la
mia mano», ha dichiarato Den-
nis Aabo Sorensen a proposito
del dito artificiale connesso al
suo moncone. «Ancora sento la
mia mano mancante, è sempre
come se avessi il pugno chiuso.
Con il dito artificiale ho riassa-
porato le sensazioni sulla pun-
ta del dito indice della mia ma-
no fantasma».

«I nervi del braccio di Soren-
sen sono stati connessi -conti-

nua il ricercatore casalese - a
un dito artificiale dotato di sen-
sori. Un macchinario controlla-
va il movimento del dito su dif-
ferenti superfici di
plastica su cui erano
state realizzate delle
linee tramite stampa
3D. Le linee tra loro
vicine hanno una te-
xture più liscia delle
linee tra loro più se-
parate. Durante i mo-
vimenti del dito arti-
ficiale sulle texture
di plastica, i sensori
generavano segnali.
Questi segnali veni-
vano trasformati in
una sequenza di im-
pulsi elettrici che

ci ruvide e lisce per il 96 % delle
prove sperimentali.

Un'autentica `rivoluzione'
per chi è stato sottoposto ad

amputazioni: nel gi-
ro di qualche anno (il
tempo di affinare il
processo tecnologi-
co) si arriverà ragio-
nevolmente a fruire
di questa attesissi-
ma opportunità. Lo
studio e stato pubbli-
cato sulla prestigio-
sa rivista scientifica
`eLife' dopo un anno
di attente verifiche.
Una grandissima
soddisfazione per
Fiorenzo. «Lavorare
a questo progetto ha

D. A. Sorensen

imitavano il linguaggio del si-
stema nervoso e quindi inviati
ai nervi». E così Sorensen ha
potuto distinguere tra superfi-

Artoni , a sinistra , e il casco per misurare le stimolazioni inviate al cervello

richiesto un notevole impegno
ma ha generato in me e in tutti i
colleghi della ricerca un pari
entusiasmo».



.i delle orde
«I1 mio ruolo nel progetto (i cui referenti sono
Silvestro Mi cera , StanisaRaspopovic e Caloge-
ro Oddo , ndr) è stato quello di analizzare le on-
de cerebrali evocate dalla stimolazione del
polpastrello artificiale . Mediante una rico-
struzione anatomica 3D a partire dalla riso-
nanza magnetica abbiamo verificato che l'in-
formazione è stata recepita in modo corretto
dal cervello . Inoltre abbiamo verificato -
spiegaFiorenzoArtoni- che le risposte gene-
rate dal dito artificiale e dal dito naturale era-
no analoghe». Va segnalato che lo stesso espe-
rimento e stato svolto con non amputati, senza
bisogno di interventi chirurgici . «L'informa-
zione tattile è stata inviata-aggiunge ilpool
dei ricercatori-mediante sottili aghi micro-
neurografici che sono stati temporaneamente
inseriti , attraverso la pelle, nel nervo mediano
del braccio . I non amputati sono stati capaci di
distinguere la rugosità delle superfici nel 77%
delle prove». Ma questa informazione sul tat-
toproveniente dal dito bionico è realmente si-
mile alla sensazione di tatto da un dito reale?

Gli scienziati hanno verificato questa ipotesi
confrontando le attività delle onde cerebrali
dei soggetti non amputati , generate sia dal di-
to artificiale sia dal dito naturale. Le analisi
effettuate tramite elettroencefalografia han-
no rilevato che le regioni attivate nel cervello
erano analoghe. Questo studio dimostra anche
che gli aghi microneurografici portano infor-
mazione sulla texture in modo comparabile
agli elettrodi impiantati , dando agli scienziati
nuove opportunità per accelerare la ricerca
sul tatto in protesica . «Questo studio unisce
scienze di base e ingegneria applicata: forni-
sce evidenze aggiuntive dei contributi che la
ricerca in neuroprotesica può dare al dibattito
neuroscientifico , e specificamente sui mecca-
nismi neuronali del senso del tatto umano»,
dice Calogero Oddo dell'Istituto di BioRoboti-
ca della Scuola Superiore Sant 'Anna e primo
autore della pubblicazione. «Dalle protesi
bioniche sara anche traslato ad altre applica-
zioni come il tatto artificiale nella robotica per
la chirurgia , il soccorso e il manifatturiero».



_Robot, reá1t  vírtuale e droM*
\\ futuro? E neIffa nostra scuola»

RomeCup2016 e O limpiadi di Robotica al liceo Croce di Colli 'ene

La scuola è un brulicare di
ragazzi e bambini. Girano alle-
gri e concentrati per i corridoi
e nelle aule. Occhi attenti e cu-
riosi, appena usciti da un labo-
ratorio, pronti ad entrare in un
altro. Oppure via in palestra
per partecipare alla sfida con-
tro la squadra della scuola
concorrente. O tutti in Aula
Magna, ci sono tre donne che
parlano di ingegneria, infor-
matica, biologia. E soprattutto
di robot. «Tutto è robotica, il
bello è poter scegliere ciò che
piace di più, metteteci passio-
ne e avrete successo», sorrido-
no le «tre donne geniali della
robotica»: Barbara Mazzolai,
coordinatrice del Centro di
micro-bio robotica dell'Istitu-
to italiano di tecnologia di Ge-
nova, Cecilia Laschi, professo-
ressa di Bio robotica alla Scuo-
la Sant'Anna di Pisa, Barbara
Caputo, professoressa di Inge-
gneria informatica alla Sa-
pienza di Roma.

Da ieri, al liceo Croce Alera-

mo di Colli Aniene è partita la
decima edizione della
«RomeCup, l'eccellenza della
robotica a Roma», organizzata
dalla Fondazione Mondo Digi-
tale, e in contemporanea de-
butta anche la prima Olimpia-
de di Robotica promossa dal
ministero dell'Istruzione sem-

La r
Oltre 700 studenti
da tutta Italia, 200
prototipi in mostra:
venerdì la premiazione

pre con la Fondazione. Sono
arrivate centinaia di studenti
da tutta Italia per partecipare
ai laboratori, scoprire il mon-
do dei robot, inventarne di
nuovi e diventare campioni di
robotica. Quasi 6o scuole, oltre
70o ragazzi in gara, 200 proto-
tipi di robot in mostra realiz-
zati da studenti e scuole. E poi

Realtà virtuale
Ricostruzione
dei volto di
Gabriele
D'Annunzio
nell'Aula
Magna
dei liceo Croce

coach per spiegare come si co-
struisce un drone, come muo-
vere il corpo umano con una
mano robot, i primi Lego ro-
bot, il coding (la programma-
zione) con i più piccoli.

In palestra c'è la gara per i
robot più geniali realizzati da-
gli studenti. Piccoli marchin-
gegni con ruote e antenne e
micropannelli solari corrono
sul tappeto verde. I giudici gi-
rano tra i tavoli. Sul campetto
di calcio all'aperto volano inve-
ce droni appena nati. Julian,14
anni, è seduto davanti ad un pc
sui banchi in corridoio, davan-
ti un murale pieno di mani co-
lorate: «Sto progettando una
macchina che possa muovere
con il mio smartphone». Si re-
plica anche oggi. E domani
tutti in Campidoglio per la
premiazione. Sorride Chiara,
15 anni, addetta al «servizio
d'ordine»: «Il futuro? È già
qui».

Claudia Voltattorni
@ RIPRODUZIONE RISERVATA


