


GREEN SUMMER SCHOOL,

Nuovo corso
dell'Università
di Pisa

Pistoia Nursery Campus
e il Dipartimento di scienze
agrarie, al imentari
e agro-ambientali , dell'Università
di Pisa , lanciano il corso
in servizi ecosistemici
in ambito urbano
L'urbanizzazione è uno degli elementi carat-
terizzanti il nostro tempo in termini sociali,
economici, culturali e ambientali. Il feno-
meno ha velocità, caratteristiche e modali-
tà senza precedenti, e pone nuove sfide ai
decisori pubblici.
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Tutti i fondamentali costituenti del benes-
sere - sicurezza, beni materiali, salute e re-
lazioni sociali -sono condizionati dai servizi
ecosistemici, che contribuiscono alla crea-
zione e al mantenimento di un microclima
favorevole agli esseri viventi, al benessere
fisico e psichico e alla coesione sociale, in-
crementando la dualità di vita degli abitan-
ti. Il corso intensivo (sono previste lezioni
frontali, discussioni di gruppo e attività in
esterno, per una durata di 30 ore) è propo-
sto per rispondere alle nuove esigenze di
approfondimento culturale e interdisciplina-
re. E indirizzato a giovani laureati ïn discipli-
ne agrarie, forestali, ambientali, biologiche,
naturalistiche e architettoniche. Candidatu-
re di soggetti con altri profili professionali o
diversi percorsi accademici potranno essere
prese in considerazione dalla commissione
di valutazione. La lingua ufficiale è l'italiano.
In totale verranno ammessi 25 candidati.
II corso si svolgerà dalle ore 10 del 12 set-
tembre 2016 alle ore 13 del 16 settembre
2016, presso Nursery Campus di Vannucci
Piante, Via Sonelina, 116, Pistoia.
Avrà un costo di 450 euro (iva esclusa). Le
immatricolazioni online devono avvenire
dall'1 al 30 giugno 2016. II bando per l'ac-
cesso alle procedure di selezione è scarica-
bile al seguente link: http:llvrtvw.nursery
cainnl )us.it/sum iner-school

,)Per interiori informazioni:
Segreteria Nursery Campus
Via Bonellina, 116 - 51100 Pistoia
Tel. 0573. 382212
info@nurserycampus.it



L'appello dei vincitori
dei finanziamenti europei emigrati

all' estero: Tremiamo l'eccellenza"

JP

I FIRMATARI
La lettera che
pubblichiamo
è stata scritta dai
vincitori dei fondi
Erc che lavorano
presso università
all'estero.
I promotori
sono Giulio Biroli
(Francia), Roberta
D'Alessandro
(Olanda) e Francesco
Berto (Olanda).
Hanno firmato
Nicola Aceto
(Svizzera), Luca
Caricchi (Svizzera),
VincenzoCerullo
(Finlandia), Gianluca
Crippa (Svizzera),
Caterina Doglioni
(Svezia), Raffaella
Giacomini (Gran
Bretagna), Nicola
Mai (Gran Bretagna),
Valentina
Mazzuccato
(Olanda), Paolo
Melchiorre (Spagna),
Valeria Nicolosi
(Irlanda), Cristina
Toninelli (Francia)
e Rinaldo Trotta
(Austria)

C

ARO direttore, un dato pre-
occupante molto discusso
negli ultimi giorni riguar-

da i finanziamenti per la ricerca
elargiti dallo European research
council: su 30 ricercatori italiani
che hanno ottenuto un Erc conso-
lidator nel 2015 (un finanzia-
mento molto prestigioso che
può arrivare a due milioni di eu-
ro), ben 17 lavorano all'estero. Il
numero di Erc consolidator in ar-
rivo in Italia è invece zero; una si-
tuazione che va avanti dal 2007,
il primo anno del programma.
Questo disavanzo ha fatto perde-
re all'Italia, solo nel 2013-2015,
più di 92 milioni di euro, e cioè l'e-
quivalente di quello che nello
stesso periodo ha destinato ai
Prin (Progetti di ricerca di rile-
vante interesse nazionale).

I dati confermano un'eviden-
za drammatica: l'Italia ha smes-
so da tempo di puntare sulla ri-
cerca. Perde molti dei suoi giova-
ni più brillanti e sottofinanzia
quelli che rimangono. Il disavan-
zo fra ricercatori in entrata e in
uscita, che si protrae da numero-
si anni, porterà a breve termine
alla desertificazione accademi-
ca, con conseguenze disastrose e
irreversibili per il Paese.

t un'ovvietà che l'Italia deb-
ba investire molti più soldi in ri-
cerca, al fine di ricreare un terre-
no fertile il suo sviluppo. Alcune
idee per farlo.

I "G T" PER I GIOVAN I
Non solo l'Erc ma anche vari

Paesi europei riservano fondi
per ricercatori giovani in termi-
ni di anni dal conseguimento del
dottorato. Essi possono così evi-
tare di competere con ricercato-
ri che hanno un curriculum più
robusto semplicemente perché

sono più anziani.
Questi finanziamenti sono

completamente diversi da quelli
destinati alle posizioni precarie
da ricercatore a tempo determi-
nato o agli assegni di ricerca del
sistema italiano poiché: le som-
me sono ingenti (fino a 1, 5 milio-
ni, o 2 per l'Europa) e destinate
anche a stipendiare gruppi di ri-
cercatori che lavoreranno con
chi ottiene il finanziamento, ge-
nerando così ulteriori posti; esse
aiutano i giovani a ottenere ulte-
riori fondi in seguito; i progetti
"con limite di anzianità" incenti-
vano l'assunzione di giovani da
parte dei dipartimenti che vo-

"I soldi non devono
essere assegnati alle
università ma ai progetti
Serve un'Agenzia ad hoc"

gliano ottenere fondi; i fondiven-
gono banditi ogni anno, permet-
tendo una pianificazione dell'at-
tività progettuale.

I F A l VIRTUOSI
I dipartimenti che riescano a di-
mostrare di aver raggiunto gli
obiettivi di ricerca dovrebbero
aver diritto a fondi aggiuntivi ol-
tre ai fondi strutturali e di base. I
criteri per la loro distribuzione
devono essere stabiliti con anni
di anticipo, non ex post.

L'AGENZIA PER R ICERCA
I fondi di ricerca non dovreb-

bero essere assegnati tutti diret-
tamente alle università o ai grup-
pi di ricerca ma andrebbero, in
misura cospicua, assegnati a pro-
getto, con selezione effettuata



da una commissione internazio-

nale. Il compito di selezionare i
progetti migliori dovrebbe esse-
re affidato a un'Agenzia perla ri-
cerca (sul modello della Nsf ame-
ricana, della Dfg tedesca, della
Nwo olandese, dell'Erc euro-
pea) o a un ente accreditato pres-
so la Presidenza del Consiglio
che abbia come scopo l'organiz-
zazione dei bandi per i progetti e
quindi la gestione dei fondi per
la ricerca stanziati da tutti i mini-
steri competenti.

GLI ALLA MOBILITA
La scarsa mobilità di alcuni

membri di una comunità scienti-
fica porta alla sua atrofiizzazio-
ne. Per incentivare la circolazio-
ne delle idee e rompere il mecca-
nismo del "mettersi in fila per an-
ni aspettando un lavoro" propo-
niamo, seguendo il modello di di-
versi Paesi europei, che lo scatto
di carriera più basso non possa
essere effettuato nell'università
di provenienza: l'entrata nel
mondo della ricerca come ricer-
catore o professore associato de-
ve avvenire in una sede diversa
dalla propria alma mater,

I FI NANZIAME NTI ALL'ECCELLE NZA
Per evitare la fuga dei cervelli

e attrarre ricercatori eccellenti
dall'estero, l'Italia potrebbe pro-
porre a tutti i ricercatori che con-
corrono per un Erc il finanzia-
mento del progetto qualora que-
sto ottenga il giudizio "eccellen-
te ma non finanziabile per man-
canza di fondi' (A2). Questa ma-
novra, corrispondente a una cm-

LA PROTESTA
II 15 febbraio Repubblica
rilancia il post
di Roberta D'Alessandro:
"Caro ministro, non si
vanti dei miei successi"

quantina di milioni di euro all'an-
no, sarebbe un incentivo per ri-
cercatori brillanti, italiani e stra-
nieri, a sviluppare il proprio pro-
getto in Italia.

I P IAN I D I CARR IERA
È cruciale che un numero ri-

corrente e ingente di assunzioni
di prima fascia venga effettuato
ogni anno. È inoltre necessario
presentare ai ricercatori che vo-
gliano lavorare in Italia un piano
chiaro per gli avanzamenti di
carriera: le modalità secondo cui
essi possano avvenire devono es-
sere chiare e stabili nel tempo.

Le manovre straordinarie di
assunzione una tantum sono vi-
ceversa dannose: aumentano
l'incertezza della posizione dei ri-
cercatori precari e non permetto-
no una seria pianificazione della
ricerca.

TRASPARENZA N EL LA GESTI ON E
È fondamentale che chiunque

faccia domanda per un posto sia
valutato dalla comunità interna-
zionale che fa ricerca nel suo
campo, nel rispetto dei suoi stan-
dard. I bandi vanno pubblicizza-
ti il più possibile, su piattaforme
internazionali e almeno in ingle-
se (o nella lingua della discipli-
na).

È essenziale per la competiti-
vità dei giovani ricercatori a livel-

lo internazionale che i fondi loro
assegnati siano realmente gesti-
ti da loro. Vanno evitate situazio-
ni in cui i più anziani strutturati
di fatto controllino le risorse in
questione.

(La versione integrale
di questa lettera-appello

è online: www.repubblica.it
e www.lescienze. it)

I borsisti Erc per nazionalità e genere
Uomini Donne

Germania

Regno Unito 32

Francia 30
ITALIA 30

Paesi Bassi 20

Spagna 14

Israele 14
Stati Uniti 11

Svizzera 10
Austria 9

Belgio
Danimarca

Portogallo

Svizzera

Polonia 6

Svezia 6

Canada 5

Rep. Ceca 5
Finlandia 5

Grecia 4
Turchia 4

Romania 3

Australia 2

Cina 2

Ungheria 2
Irlanda 2

Bulgaria 1

Sud Corea 1

Lussemburgo 1
Norvegia 1

Palestina 1

Serbia 1

Russia 1

Slovacchia 1



Fox mette le università in gara con il «Premio Marketing»
FoxNetworks Group Italy e SIM (Società Italiana Marketing) presentano il Premio MarketingFox,
la XXTIII edizione del Premio Marketing per l'Università, la più importante competizione tra
studenti universitari in Italia. L'edizione 2016 del premio, patrocinata da Fox Networks Group
Italy (e Sky Italia), mette per la prima volta gli studenti italiani alla prova su un caso di studio legato
al mondo televisivo. Al premio concorrono studenti di 29 università pubbliche e private italiane.

LiberoPensiero
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NUOVE agevolazioni economi-
che per gli studenti dell'Universi-
tà di Bologna e tasse invariate per
l'anno accademico 2016-2017.
Questo ha deciso il cda dell'Alma
mater che, due giorni fa, ha dato
semaforo verde agli importi delle
contribuzioni studentesche e al
piano di interventi a sostegno del
diritto allo studio. Dunque, nien-
te rincari: resta invariato l'impor-
to delle tasse dei corsi attivati
dall'Università, al netto dell'ade-
guamento al tasso di inflazione
programmato per il 2016.

CONFERMATE anche le moda-
lità di pagamento: si può versare
l'importo in tre rate (due nel caso
delle scuole di specializzazione
mediche o non mediche), o in
un'unica soluzione ottenendo in
questo secondo caso uno sconto
sul totale dell'importo. Il paga-
mento si può effettuare attraverso
l'applicativo web `Studenti Onli-

ne'. Capitolo diritto allo studio.
Qui, «la novità più importante»,
sottolinea l'Ateneo, è la modifica
proposta per le cinque fasce di
contribuzione ridotta. Il provvedi-
mento prevede l'introduzione di
un'unica soglia di Ispe (l'Indicato-
re di situazione patrimoniale equi-

DIRITT^
Confer ati gli aiuti
agli iscritti extraco munitari
e l'esenzione per 100 e lode

valente), pari al doppio rispetto a
quella prevista per le borse regio-
nali, in modo da determinare le fa-
sce di contribuzione ridotta consi-
derando solo l'indicatore Isee (la
situazione reddituale). «Grazie a
questa modifica, potrà essere am-
messo al beneficio della riduzione
massima della contribuzione stu-

0

dentesca (50%) un numero sensi-
bilmente maggiore di studenti ri-
spetto agli anni precedenti».

DA UNA SIMULAZIONE effet-
tuata sulla base dei dati degli ido-
nei nelle diverse fasce di contribu-
zione aumenterebbero del 46%
gli studenti che avranno la ridu-
zione massima delle tasse. Novità
anche riguardo ai premi per la va-
lorizzazione del merito: per l'an-
no accademico 2016-2017 saran-
no banditi 300 premi da 1.500 eu-
ro ciascuno, «con un aumento
considerevole rispetto al
2015-2016. Di questi, come di con-
sueto, una parte sarà riservata agli
studenti provenienti da paesi non
comunitari», specifica l'Universi-
tà. Restano confermate le altre ini-
ziative a sostegno del diritto allo
studio, tra cui l'esonero dal paga-
mento delle tasse per il primo an-
no per gli studenti che hanno su-
perato la maturità con 100 e lode.
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Ciao ragazze Erasmus

LA Toscana si riprende le sue studentesse. Le salme di
Elena, Lucrezia e Valentina sono attese in mattinata
all'aeroporto militare di Pisa. Ad accoglierle il ministro
Giannini, il presidente della Regione Rossi, il sindaco
Nardella e il rettore Dei. I funerali sono previsti doma-
ni nelle diverse città. E c'è chi pensa a un modo per ono-
rare la loro memoria.

STRAMBI A PAGINA V



ELENA, Lucrezia e Valentina tornano a casa.
Le salme delle tre studentesse dell'Universi-
tà di Firenze rimaste uccise nell'incidente di
Tarragona arriveranno in mattinata all'aero-
porto militare di Pisa. Con loro anche la bara
di Elisa V alent, 25enne di origini friulane che
studiava Filologia a Padova. Ad accoglierle,
com'è avvenuto all'alba di ieri per il rientro
delle prime tre vittime, il ministro dell'Istru-
zione Stefania Giannini. Confermata la pre-
senza del sindaco di Firenze Dario Nardella e
del presidente della Regione Toscana Enrico
Rossi. Ad abbracciare le famiglie e a portare
il cordoglio dell'intera comunità accademica
anche il rettore dell'ateneo fiorentino Luigi
Dei. «Sono in contatto con i genitori - ha rac-
contato il rettore - e c'è la volontà di trovare
insieme il modo migliore per ricordare le ra-
gazze. Penso all'intitolazione di tre aule a No-
voli, dove studiavano Economia, o all'istitu-
zione di borse di studio Erasmus. Così, i nomi
di Elena, Lucrezia e Valentina continueranno
in qualche modo a girare per tutta Europa».

1 corpi delle ragazze saranno trasportati
nelle loro città per gli ultimi saluti. Valentina
Gallo tornerà nella sua Firenze, Lucrezia Bor-
ghi a Greve in Chianti ed Elena Maestrini a
Gavorrano. I funerali si svolgeranno separa-
tamente, ma a unire ancora una voltai desti-
ni delle tre amiche è la data scelta per le ese-
quie: il venerdì Santo.

«Diremo addio alla nostra Lucrezia doma-
ni alle 11 nella chiesa di Santa Croce - annun-
cia Paolo Sottani, sindaco di Greve - ma dalle
17.30 di oggi chi volesse salutarla potrà veni-
re all'oratorio di Greti, dove insegnava cate-
chismo». I negozi del paese rimarranno chiu-
si in segno di lutto dalle 10 e per l'intera ceri-
monia. A celebrare il rito don Luca Albizzi,
che conosce da sempre Lucrezia e la famiglia.

Il funerale di Elena Maestrini è previsto
per domani alle 15 nella chiesa di San Giusep-
pe Lavoratore, ma da oggi il cinema "Roma"
di Bagno di Gavorrano si trasformerà in una
camera ardente aperta a chi volesse portare
l'ultimo saluto alla ragazza. Il sindaco Elisa-
betta lacomelli per domani ha proclamato il
lutto cittadino. «Sarà un rito funebre sempli-
ce - spiega don Giuseppe Benedetti - ci sa-
ranno gli amici di Elena a rendere il clima
struggente e a ricordarla con un pensiero,
uno sguardo o una preghiera».

L'addio a Valentina Gallo è domani alle
11.30 nella chiesa del Sacro Cuore al Romito
e l'omelia sarà celebrata da don Paolo Capec-
chi. Ai funerali parteciperanno il sindaco Nar-
della e il rettore Dei, che interromperà per al-
cune ore il Consiglio di amministrazione, «A
Greve andrà il professor Giacomo Manetti,
delegato al bilancio che aveva avuto Lucrezia
tra le sue allieve - specifica il rettore - e an-
che a Gavorrano sarà presente una nostra
rappresentanza». Dal Quirinale arriveranno
tre corone di fiori accompagnate dai carabi-
nieri.

Intanto ieri sera Firenze, Pisa e Siena, han-
no ricordato le studentesse con una fiaccola-
ta. I ragazzi dell'ESN, l'Erasmus student net-
work, si sono dati appuntamento alle 21 in
piazza Salvemini per poi raggiungere silen-
ziosamente piazza della Signoria. Stessa cosa
in piazza dei Campo a Siena e a Pisa, con par-
tenza da piazza dei Cavalieri e arrivo sotto la

"Tre borse Erasmus
intitolate alle ragazze
così ïl loro viaggio
europeo continuerà"
Lo proporrà il rettore Dei alle famiglie
di Va lentina, Elena e Lucrezia. Oggi
il rientro de lle sa lme: c i sarà i l min istro
Torre, A Elena, Lucrezia, Valentina e a tutte
le vittime di Tarragona ieri sera è stato dedi-
cato il tradizionale concerto di Pasqua che il
Conservatorio Cherubini ha realizzato con
l'Università di Firenze e il Centro Studi della
Fondazione Meyer.

@RIPROGUZIONE RISERV 4Tk

Attese in mattinata all'aeroporto
militare di Pisa. Presenti anche
Rossi e Nardella. I funerali
domani nelle singole città

IL RITORNO
Le sal me arriveranno
oggi all'aeroporto
militare di Pisa
Nelle tre città
d'origine saranno
allestite le camere
ardenti per l'ultimo
saluto

I FUNE LI
Sono previsti per
domani, Venerdì
Santo. Alle 11
ci sarà l'addio a
Lucrezia (Greve),
alle 11.30a
Valentina (Firenze)
e alle 15 a Elena
(Gavorrano)

IL RICORDO
Ieri sera i ragazzi
dell'Erasmus
student network
hanno organizzato
una fiaccolata nelle
tre città universitarie
della Toscana,
Firenze, Siena e
Pisa



La fiducia nel futuro
è più forte delle lac
per Belgio e Spagna
Gli studenti Erasmus marciano fino alla Torre insieme alle istituzioni
Da Pisa un unico abbraccio perle vittime di Tarragona e Bruxelles

di Mario Neri
PISA

Intorno alla Torre hanno messo
lo striscione con le bandiere di
Belgio, Italia e Francia. Si sono
avvoltile spalle con quelle bian-
che e la scritta "international
exchange", il simbolo della loro
generazione, lo stesso con cui
viaggiavano Elena, Valentina,
Lucrezia. «La stessa che oggi più
di altre è minacciata dal terro-
re», dice Pedro, 22 anni, studen-
te spagnolo. Da piazza dei Cava-
lieri a piazza dei Miracoli, 300
studenti italiani e stranieri e poi
le autorità cittadine riuniti in
una fiaccolata silenziosa per ri-
cordare le vittime di Bruxelles e
quelle della "strage dell'Era-
smus". Marciano anche il sinda-
co Marco Filippeschi, che si ri-
volge ai ragazzi invitandoli a
«continuare a costruire l'Euro-
pa», poi l'assessore Sandra Ca-
puzzi, il consigliere regionale
del Pd Antonio Mazzeo e il sin-
daco di Vecchiano Giancarlo Lu-
nardi. Ma sono pochi i pisani,
sotto la Torre si radunano so-
prattutto i giovani.

«E stato spontaneo per noi
raccogliere in un unico evento il
dolore per due tragedie che col-
piscono l'Europa, i suoi simboli,
le sue speranze, i presupposti
stessi di libertà su cui il conti-
nente vorrebbe costruire il pro-
prio futuro», dice Dario Maesa-
no, uno dei responsabili dell'
Erasmus student network, l'as-
sociazione di studenti che rac-

coglie tutti i partecipanti del
programma di mobilità univer-
sitaria nei vari atenei. Perché
questo rappresentano Bruxelles
e quelle studentesse.

La capitale europea è il cuore
della Commissione, quelle gio-
vani donne partite per poter
sbocciare e che stamani invece
dovremo raccogliere in una ba-
ra: una generazione di giovani
in movimento nata da una delle
cose migliori partorite dall'Euro-
pa, figli di un'Unione pronta a
mescolare idee, visioni, a condi-
videre ricerche, studi, speranze
con i colleghi di altri paesi nella
convinzione di appartenere alla
stessa comunità, inclusiva, aper-
ta, cosmopolita, ricca di oppor-
tunità. Ragazzi e ragazze convin-
ti di poter costruire nell'Unione
la propria felicità e una felicità
collettiva. Le bombe del Califfa-
to nero non sono un incidente,
come lo è stata invece la strage
del bus a Tarragona. Ma è certo
che rendono quella generazio-
ne in viaggio ancora più indife-
sa, più fragile, non tanto perché
spaventata dalla possibilità di
un attacco, ma perché diventa-
ta orfana. Forse stamani nelle
bare, insieme a Lucrezia, Elena
e Valentina, atterrerà a Pisa un
po' d'Europa. Quella che per ri-
nascere dovrà imparare a non
chiudersi ma a difendersi, ad es-
sere un'Unione libera che non
può concedersi la libertà di ca-
dere nel sonno della ragione inF
cui la sta risucchiando il terrore.

ORI PRODUZIONE RISERVATA



Alcune
suggestive
immagini
della
fiaccolata
(da piazza
dei Cavalieri
a piazza
dei Miracoli)
organizzata
ieri
sera
incentro
a Pisa
per ricordare
le vittime
dell'incidente
di Tarragona
in Spagna
e degli
attentati
terroristici
in Belgio
(fotoservizio
Fabio
Muzzi)
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Altri
momenti
del
corteo
che ha
attraversato
in silenzio
la città
e che
havisto
la folta
partecipazione
degli
studenti
frequentanti
le università
pisane
e dei
rappresentanti
istituzionali
(fotoservizio
Fabio
Mozzi)
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Filippeschi ai iovani  cc5iete voi ïl miglior antidoto alla paura»
«Ci eravamo dati questo
appuntamento per ricordare le
studentesse morte in Spagna. I
fatti di Bruxelles ci hanno spinto
ad unire questa marcia al ricordo
delle vittime di un nuovo
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attentato. Perché voi più di tutti
siete l 'antidoto alla paura, il
segno concreto di una
cittadinanza europea, simbolo di
un'Europa senza confini che non
deve chiudersi e rinunciare alle

proprie conquiste ma continuare
a coltivare i valori di libertà».
Questo il messaggio del sindaco
Marco Filippeschi dal palco di
piazza dei Cavalieri rivolgendosi
agli studenti Erasmus.



Si svolgono in questi giorni i funerali delle sette ragazze vittime dell'incidente di Tarragona. Presto un'Associazione dei famigliari

Lutto a Torino, Firenze e Viterbo per le studendesse Erasmus
ti il momento dell'estemo sa-

luto per le sette studentesse ita-
liane morte nell'incidente s tra-
dale di domenica a Tarragona,
in Spagna. Ieri si sono svolti a
Genova i funerali di Francesca
Bonello, ventiquattro anni. In
migliaia si sono stretti ai fami-
gliari, presenti anche l'arcive-
scovo di Genova e presidente
della Cei, cardinale Angelo Ba-
gnasco, il sindaco del capoluo-
goligure, Marco Doria, eilpresi-
dente della Regione Liguria,
Giovanni Toti. Oggi sarà invece
il giorno dell'estremo saluto a
Serena Saracino, a Torino, do-
ve il sindaco ha proclamato il
lutto cittadino.

E ancora, lutto cittadino a Vi-
terbo dove, sempre oggi verran-
no celebrati i funerali di Elisa

ScarasciaMugnozza, mentreFi-
renze, stamanem, si prepara ad
accogliere le saline delle altre
tre ragazze: Valentina Gallo, Ele-
na Maestrini e Lucrezia Borghi.
Il rettore dell'Università di Fi-
renze sarà all'aeroporto milita-
re di Pisa per manifestare «per-
sonalmente alle famiglie il pro-
fondo cordoglio della comuni-
tàuniversitaria». Si è appreso in-
tanto ieri che tra i feriti c'è an-
che una seconda studentessa
dell'Università diBologna coin-
volta nell'incidente di Tarrago -
na: si tratta di una studentessa
macedone di Biotecnologie,
che nell'incidente ha riportato
dei tagli su un braccio. Laragaz-
za, a quanto si apprende, è ora
ricoverata in ospedale e le sue
condizioni sono buone. Due

giorni fa era stato accertato che
tra i feriti dell'incidente, c'era
Valeria M., 22enne iscritta al
corso di Neuroscienze e riabili-
tazione neuropsicologica della
Scuola di Psicologia e Scienze
della formazione dell'Alma Ma-
ter.

Presto verrà costituita un'As-
sociazione perle famiglie colpi-
te dalla tragedia, su proposta
dei genitori di Serena Saracino.
Unaproposta accolta dal sinda-
co di Torino Piero Fassino. «Ho
raccolto la richiesta dei genitori
di Serena di promuovere la co-
stituzione di una Associazione
per le famiglie colpite negli af-
fetti da incidenti così dranimati-
ci e proporrò un'iniziativa in tal
senso ai sindaci delle cittàin cui
vivevano le ragazze scomparse
nella tragedia di Tarragona».



Le nuove cartelle cliniche
Un convegno at Sant'Anna
Oggi, dalle 11.30 alte 13.30,
nell'aula 3 della detta Scuola
Superiore Sant'Anna, in piazza
Martiri detta Libertà 38, si terrà
il seminario dal titolo «Nuove
cartelle cliniche e potenziali
impatti» . Intervengono Enrico
Gapobianco e Luca Satmasi.

Nuove cartelle
Scuota Sant'Anna
Oggi dalle 11.30



Nodu to tiri ® a i
rîsuttato în poche ore
Pisa

L'OSPEDALE di Pisa è l'unico
in Italia in cui la valutazione
completa di un nodulo
tiroideo con ago aspirato
avviene nell'arco della
stessa giornata. É possibile
avere il risultato definitivo
dell'esame entro il primo
pomeriggio.









La scienza conferma i luoghi comuni
Maschi e femmine:
uno scontro di cervelli
di FRANCESCO AGNOLI

L'almanacco delle scienze del CNR, nel
numero di marzo riporta un articolo sulle
differenze tra il cervello dei maschi e quel-
lo delle femmine. Elisabetta Menna, dell'I-
stituto di neuroscienze del Cnr, riassume
così lo status delle ricerche : «Di differenze
ve ne sono a livello sia strutturale sia fun-
zionale. In generale gli uomini (...)

segue a pagina 18
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Lui più i l ed e® logico, lei più connessioni intuitiva
Così scíenza conferma queffi che credevamo luogh i comuni

::: segue dalla prima
FRANCESCO AGNOLI

(...) hanno più neuroni (ma-
teria grigia) e le donne han-
no maggiori connessioni
(materia bianca)».

Ciò significa, per semplifi-
care al massimo, che la per-
cezione popolare della diffe-
renza tra maschio e femmi-
na, riassumibile pressappo-
co in un concetto come que-
sto: «Le donne sono intuiti-
ve e multitasking, gli uomi-
ni logici e razionali», non è
affatto peregrina.

Non si tratta certo di utiliz-
zare la scienza, oggi, come
si faceva nell'Ottocen-
to e nella prima metà
del Novecento, quan-
do un' eccessiva fidu-
cia nel metodo speri-
mentale, applicato
agli uomini portaro-
no a stabilire gradua-
torie molto rigide sul-
la superiorità del ma-
schio sulla femmina.

Nel contesto mate-
rialista e riduzionista
di allora, l'intelligen-
za, per usare una pa-
rola molto generica,
doveva essere connessa
non a qualche entità spiri-
tuale (la classica e ormai ne-
gletta "anima"), ma a fattori
fisici ben documentabili e
sperimentabili. Si riteneva
che l'uomo fosse studiabile,
per citare Ernile Zola, come
«un ciottolo della strada»,
non solo quanto alla sua
corporeità, ma anche riguar-
do alle sue scelte. E che l'in-
telligenza, trasformata in
un' entità sconnessa e isola-
ta da educazione, passioni,
emozioni, motivazioni...,
fosse misurabile con oppor-
tuni test creati da psicologi,
antropologi e psichiatri (i

quali avevano molti più pro-
blemi, nella loro testolina,
di quelli che volevano capi-
re e risolvere).

Per questo specialisti in fi-
siognomica, antropome-
tria, frenologia e craniome-
tria, tutte discipline che oggi
consideriamo senza fonda-
mento, ma allora ritenute il
top del pensiero scientifico
di contro alle vecchie "su-
perstizioni religiose", non
avevano dubbi: come nel
cranio di un uomo bianco
stanno più pallini di piom-
bo di quelli contenuti nel
cranio di un nero, così il cra-
nio dei maschi è più capien-
te di quello delle donne. E
ciò ne dimostra la superiori-
tà.

Ancora: poiché il cervello
del maschio pesa di più di
quello della femmina, pos-
siamo stare tranquilli sulle
conclusioni già desunte gra-
zie a pallini e misurazioni ef-
fettuate con compassi di va-
rio genere.

A queste convinzioni ade-
rivano personalità come
Charles Darwin, ne L'origi-
ne dell'uomo, o Cesare
Larnbroso, psichiatra di gri-
do e fondatore dell'antropo-
logia criminale, che nel suo
La donna delinquente, la
prostituta e la donna nor-
male, pubblicato nel 1893
con grande successo inter-
nazionale, spiegava che la
donna è in tutto inferiore al-
l'uomo, menzognera, stupi-
da e cattiva, che «ha molti
caratteri che l'avvicinano al
selvaggio, al fanciullo, e
quindi al criminale: irosità,
vendetta, gelosia, vanità», e
che «nella mente e nel cor-
po, la donna è un uomo ar-
restato nel suo sviluppo».

Oggi sappiamo che le mi-
surazioni con il bilancino
degli scienziati materialisti

ottocenteschi erano esatte.
Come ricorda Giulio Maira,
direttore Istituto di Neuro-
chinirgia Policlinico Gemel-
li di Roma, «l'encefalo di
una donna pesa in media
1.200 grammi, quello di un
uomo un po' di più: 1.350
grammi»; inoltre il cervello
maschile ha anche un mag-
gior numero di neuroni.

Ma, qui sta la "novità", il
cervello delle donne possie-
de le sue caratteristiche pe-
culiari, originali, tra cui un
maggior numero di connes-
sioni tra i due emisferi («Pur
avendo le donne un nume-
ro minore di neuroni, tutta-
via possiedono aree cere-
brali con almeno il 10% di
neuroni e connessioni in
più..»; G. Maira, Sole 24 ore,
25/7/2014).

Ciò sta a significare, come
scrivono lo psichiatra Toni-
no Cantelmi e lo psicologo
Marco Scicchitano, nel loro
Educare al femminile e al
maschile (un ottimo mix di
conoscenze scientifiche,
esperienza, buon senso e
buona filosofia), che decide-
re chi sia "superiore" o "infe-
riore" tra l'uomo e la don-
na, è come stabilire se a ta-

vola sia più importante il col-
tello o la forchetta.

Uomo e donna, è sempre
più evidente, sono dunque
diversi in tutto, dai genitali
agli ormoni, e persino nel
cervello (alla faccia del ma-
schilismo scientista di Lom-
broso, del femminismo radi-
cale, dell'ideologia gender,
di Nichi Vendola e di Moni-
ca Cirinnà): proprio per que-
sto complementari.

Se è vero che un figlio na-
sce dalla relazione tra due
persone con differente iden-
tità sessuale, un maschio e
una femmina, è altrettanto
vero che costoro non si com-
pletano soltanto perché
uno mette lo spermatozoo
e l'altra l'ovulo, ma anche
perché persino i loro cervel-
li (come i loro cuori) sono
strutturalmente e funzional-
mente differenti, comple-
mentari.

Come a dire che solo con
entrambi, cervello maschile
e cervello femminile, si leg-
ge la realtà a 360 gradi. Il
buon senso lo insegna e le
neuroscienze lo conferma-
no: camminando a braccet-
to, maschio e femmina, ve-
dono più chiaro.



Clooney e Zeta-Jones nel film "Primati sposo poi ti rovino"
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ROMA. Il suo aspetto ricorda

vagamente quello di un serpente,
si fa strada da solo e nel tragitto
che si costruisce, passo dopo pas-
so, può curvarsi per evitare con
precisione qualsiasi ostacolo,
tanto da poter essere utilizzato
per «navigare» nel corpo umano
senza danneggiare organi e fare
diagnosi o interventi chirurgici,
oppure per penetrare in veicoli
spaziali altrimenti inaccessibili e
riparare guasti. E il robot rivo-
luzionario messo a punto in Italia
e il primo robot flessibile al mon-
do ad essere stato brevettato.

Descritto sulla rivista «Plos
One», il robot è il risultato della
ricerca coordinata da Edoardo
Sinibaldi, del centro di Mi-
cro-BioRobotica dell'Iit a Ponte-
dera (Pisa) e condotta in colla-
borazione con il sudcoreano
Byungjeon Kang e il macedone
Risto Kojcev, entrambi studenti
di dottorato della Scuola Supe-
riore Sant'Anna di Pisa. Il robot, i
cui primi modelli progettati per
particolari applicazioni potreb-
bero arrivare sul mercato nei
prossimi 3-5 anni, riesce ad al-
lungarsi e a curvarsi grazie a due
strutture «intrecciate».

La particolarità unica è di po-
ter costruire da solo la sua guida
senza supporti esterni, ma sem-
plicemente avanzando.

«Nessun'altro strumento - ha
detto Sinibaldi - è in grado di co-
struire una traiettoria simile. E
un risultato nato da argomenta-

zioni relative alla simmetria: par-
tendo da un problema matema-
tico abbiamo costruito un ogget-
to fisico».

Le due strutture identiche e
«intrecciate» che costituiscono il
robot sono fatte di un materiale
molto resistente ed elastico, chia-

II robot flessi ile

mato nitinol, un composto di ni-
chel e titanio. Avanzano una
sull'altra in modo alternato, so-
stenendosi a vicenda: dove passa
la prima, poi passa la seconda e in
questo modo il robot costruisce la
sua traiettoria, disegna le curve,

evita gli ostacoli. Ë possibile per-
ché ciascuna delle due parti può
diventare temporaneamente ri-
gida, facendo da guida all'altra:
quella che avanza in avanscoper-
ta deve essere flessibile, mentre
quella che resta indietro si irri-
gidisce per fare da supporto alla

prima. Dopo-
diché si danno
il cambio.

A rendere
più o meno ri-
gide le due
strutture, a se-
conda della ne-
cessità, è una
coppia di fili
elettrici che
portano cor-
rente a piccoli
blocchi di ma-
teriale piezoe-
lettrico che
scorrono
all'interno del-
la struttura e
che si dilatano
quando vengo-
no percorsi
dall'elettrici-
tà. In questo
modo il «ro-
bot-serpente»

può curvarsi a seconda della ne-
cessità:la sua priorità è muoversi
e farsi strada in modo da evitare
ogni ostacolo con tutto il suo cor-
po e non solo con la sua estre-
mità.

Enrica Ba °foglia



TECNOLOGIA. Primo brevetto al mondo realizzato da ricercatori a Pisa

Nasce il robot flessibile
Il primato è tricolore
Come un serpente : avanza da solo
Utilizzo in medicina e nello spazio

............................................................................
PISA

Il suo aspetto ricorda vaga-
mente quello di un serpente,
si fa strada da solo e nel tragit-
to che si costruisce passo do-
po passo può curvarsi per evi-
tare con precisione qualsiasi
ostacolo, tanto da poter esse-
re utilizzato per «navigare»
nel corpo umano senza dan-
neggiare organi e fare diagno-
si o interventi chirurgici, op-
pure per penetrare in veicoli
spaziali altrimenti inaccessi-
bili e riparare guasti.
t il robot rivoluzionario

messo a punto in Italia e il pri-
mo robot flessibile al mondo
ad essere stato brevettato. De-
scritto sulla rivista Plos One,
il robot è il risultato della ri-
cerca coordinata da Edoardo
Sinibaldi, del centro di Mi-
cro-BioRobotica dell'Iit a
Pontedera (Pisa) e condotta
in collaborazione con il sud-
coreano Byungjeon Kang e il
macedone Risto Kojcev, en-
trambi studenti di dottorato
della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa. Il robot, i
cui primi modelli progettati
per particolari applicazioni
potrebbero arrivare sul mer-
cato nei prossimi 3-5 anni,
riesce ad allungarsi e a curvar-
si grazie a due strutture «in-
trecciate».

La particolarità unica è di
poter costruire da solo la sua
guida senza supporti esterni,
ma semplicemente avanzan-
do. «Nessun'altro strumen-
to», spiega Sinibaldi, «è in
grado di costruire una traiet-
toria simile. t un risultato na-
to da argomentazioni relati-
ve alla simmetria: partendo
da un problema matematico
abbiamo costruito un ogget-
to fisico». Le due strutture
identiche e «intrecciate» che
costituiscono il robot sono
fatte di un materiale molto re-
sistente ed elastico, chiamato
nitinol, un composto di ni-
chel e titanio. Avanzano una
sull'altra in modo alternato,
sostenendosi a vicenda: dove
passa la prima, poi passa la
seconda e in questo modo il
robot costruisce la sua traiet-

Una serie di movimer .i del robot toria, disegna le curve, evita

Un particolare della macchina

gli ostacoli. E possibile per-
ché ciascuna delle due parti
può diventare temporanea-
mente rigida, facendo da gui-
da all'altra: quella che avan-
za in avanscoperta deve esse-
re flessibile, mentre quella
che resta indietro si irrigidi-
sce per fare da supporto alla
prima. Dopodiché si danno il
cambio. A rendere più o me-
no rigide le due strutture, a
seconda della necessità, è
una coppia di fili elettrici che
portano corrente a piccoli
blocchi di materiale piezoe-
lettrico che si dilatano. In
questo modo il «robot-ser-
pente» può curvarsi a secon-
da della necessità. •

11 robot flessibile realizzato in equipe dal centro di Micro -BioRobotica dell'lit a Pontedera, a Pisa
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Nel corpo avremo un robot sensibile
«Evita gli ostacoli, non fa danni»
LE MERAVIGLIE robotiche ma-
de in Pontedera continuano a stupi-
re. L'Istituto italiano di tecnologia
con Scuola superiore Sant'anna
hanno infatti brevettato il primo ro-
bot flessibile che evita gli ostacoli.
Una tecnologia che avrà sviluppi
soprattutto nella medicina, in parti-
colare nella chirurgia. Questi mar-
chingegni potranno entrare nel no-
stro corpo o supportare gli inter-
venti in campo aerospaziale. O ad-
diruttara essere impiegati nell'ispe-
zione di luoghi inaccessibili.
Il gruppo di ricerca guidato da
Edoardo Sinibaldi, del Centro di
MicroBioRobotica di Pontedera ha

® capace di spostarsi
senza la guida dall'esterno
E arriva in zone inaccessibili

appena messo a punto una tecnolo-
gia che consente al robot di co-
struirsi una guida tramite il suo
stesso avanzamento, senza usare
supporti esterni. Il robot è costitui-
to da due strumenti flessibili identi-
ci e "intrecciati", che avanzano
uno sull'altro supportandosi a vi-
cenda, in modo alternato. Ciascu-
no dei due strumenti può diventa-

re temporaneamente rigido e guida-
re con precisione l'altro. Per cam-
biare rigidezza, la forma dello stru-
mento flessibile viene stabilizzata
tramite un'unica coppia di fili elet-
trici che portano corrente a piccoli
blocchi di materiale piezoelettrico,
un materiale speciale che si dilata
quando percorso da elettricità. Il ro-
bot è in grado di compiere traietto-
rie complesse e con grande curvatu-
ra, utili per circumnavigare ogni ti-
po di ostacolo. Una delle peculiari-
tà, che rendono unica questa inno-
vazione, è la capacità di raggiunge-
re un obiettivo evitando di toccare
ostacoli o zone sensibili con tutto il
corpo dello strumento e non solo
con la sua estremità. Questa proble-
matica è al momento ancora un hot
topic in campo tecnologico.
«Siamo partiti da uno studio teori-
co e la configurazione "intrecciata"
emersa come possibile soluzione al
problema è assolutamente innovati-
va - racconta Edoardo Sinibaldi in-
gegnere aerospaziale, responsabile
dello studio - E il frutto di un lavo-
ro lungo e articolato, in cui abbia-
mo saputo integrare e valorizzare
le nostre competenze e l'anima
multiculturale del nostro team di ri-
cerca», conclude Sinibaldi. Nello
studio sono coinvolti anche Byung-
jeon Kang e Risto Kojcev, due stu-
denti di dottorato della Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa rispetti-
vamente un ingegnere meccanico
sudcoreano e un ingegnere elettro-
nico macedone.
Il prototipo dimostra performance
superiori a quelli attualmente di-
sponibili nel panoramica della ro-
botica mondiale. Nei prossimi 3-5
anni potrebbero essere sul mercato
i primi modelli.

TEC G,.,hùL i') iáíiA
II robot flessibile


