
Vqr, i prof ribelli:
«Riaperti i termini?
La lotta continua»

«Ci aspettavamo almeno
venissero riconosciute la
protesta e le sue istanze.
i nvece l'Anvur ci snobba. Per
ora la lotta va avanti», dice
Filippo Giannetti, uno dei
portavoce pisani della protesta
contro la valutazione della
ricerca. i prof "ribelli" non si
sono ancora dati una linea, ma
per ora hanno accolto con
freddezza la riapertura di una
finestra da parte dell'Agenzia
nazionale perla valutazione
della ricerca e dell'università,
che consentirà a chi non l'ha
fatto entro i termini di poter
caricare dal 4 al 15 aprile le
migliori pubblicazioni. Per Pisa
sarebbe importante, perché
l'università è risultata fra
quelle con il più basso tasso di
adesione al processo di
monitoraggio con cui il Miur
assegna parte dei fondi statali.
un "boicottaggio" messo in
atto dai prof come forma di
rivendicazione del mancato
riconoscimento degli scatti di
anzianità, fermi dal 2010.
Secondo i calcoli di Paolo
Miccoli (nella foto), prof di
chirurgia e membro del
comitato direttivo dell'Anvur,
l'ateneo rischia di perdere fino
a 6 milioni il prossimo anno, 20
in un quadriennio . Ma per ora i
prof "ribelli" non sarebbero
intenzionati a partecipare.



«Un'università nuova è nata .
Ora bisogna darle fiducia»
«Piano strategico, questiontime , reclutamento dei migliori docenti...»,
elenca il "Magnifico": «Altro che baronie, il nostro mondo è tutto un altro»
di Edoardo Vigna

cc nata un'università nuova, e
non poteva non nascere».
Fabio Rugge è uno che va
sempre dritto al punto.

te al cuore del mondo universitario italia-
no attraverso le voci di chi le governa: una
realtà che vive un tempo delicatissimo, in
cui (come evidenziato giorni fa anche da Er-
nesto Galli della Loggia in un editoriale sul
Corriere) il corpo docente accademico, tra
il 2008 e il 2015, ha avuto una contrazione
del 12%. E che, dal 2003, ha perso nel suo
complesso il 20% degli iscritti: «Una cosa
enorme», sottolinea Rugge. Che, a Pavia,
si sta muovendo a 360°, proponendo un
piano di sviluppo strategico condiviso con
aziende e istituzioni, elaborando un nuovo

"format" di laurea che rivoluziona il rappor-
to tra atenei e aziende, lanciando formule
di crowdfunding e introducendo il question
time - tre giorni ogni mese e mezzo per le
domande online al suo ufficio, poi le rispo-
ste in aula.
Quindi l 'università nuova c'è già, rettore.
«E nata perché siamo stati colpiti da tagli
finanziari gravissimi che ci hanno obbliga-
to a ripensare tante cose. Perché ci sono le
nuove tecnologie che impattano sulla prima
missione dell'università, quella dell'inse-
gnamento. Perché viviamo una rivoluzione

Storico delle istituzioni (con lunghe espe-
rienze accademiche in Gran Bretagna, Sta-
ti Uniti e Germania), a 64 anni, e dal 2013,
guida come magnifico rettore uno degli
atenei più antichi del mondo: Pavia. Ci in-
contriamo fra gli stucchi dorati e i dipinti
d'epoca del suo studio: «Fa sempre la sua
figura, soprattutto con gli ospiti stranieri».
Con lui comincia Il viaggio a puntale di Set-



Un luogo che ha
fatto la Storia
II rettore
dell'università
di Pavia, Fabio
Rugge. Qui
a sinistra,
un'immagine dei
Salone Teresiano
della biblioteca
storica dell'ateneo
lombardo (che
oggi è però
destinato a
manifestazioni
e mostre). A
destra, sopra,
uno dei cortili
dell'università;
sotto, l'Aula
Scarpa, realizzata
fra il '700 e 1'800
come teatro
anatomico.
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nell'organizzazione del sapere - quello che
nell'Ottocento e nel Novecento si traduceva
attraverso lo specialismo - che sta cambian-
do in modo impressionante».
Cosa è successo , dunque?
«Fino a due-tre anni fa, l'università è stata
flagellata da cattive notizie. Alcune servi-
vano a rinforzare vecchi cliché: le baronie,
l'auto-referenzialità, l'idea che gli atenei
andassero avanti come se il mondo intorno
non fosse cambiato... Moneta che ha viag-
giato molto».
Continua ancora a viaggiare.
«Invece noi rettori siamo impegnati all'op-
posto. Per esempio, a garantire i recluta-
menti sulla base della qualità delle persone:
e facciamo fatica, perché i nostri salari sono
poco competitivi a livello internazionale.
Inoltre agiamo in uno dei sistemi che ha
il più alto livello di democrazia interna: di-
scutiamo tutto con tutti. E ci stiamo anche
impegnando in modo tenace a costruire un
dialogo con il mondo dell'impresa».

È la sua esperienza
a Pavia?
«Io sono uno studio-
so dell'amministra-
zione pubblica, non
ho studiato per fare
il rettore. A un certo
punto mi ha sedotto
la possibilità di met-
tere in pratica alcune
cose che ho approfon-
dito per tutta la vita. E
questo perché, appun-
to, l'università italiana
sta mettendosi alla
prova della manage-
rialità. È l'idea di usci-
re dal proprio "piccolo
mondo antico": soprat-
tutto in un ateneo come
questo, che ha una sua

grande storia, che poteva pensare "ci sia-
mo, ci siamo sempre stati e saremo qui per
l'eternità". Quasi tutte le università stanno
facendo piani strategici. Pensarsi come una
grande impresa intellettuale e morale che
deve progettare il futuro: ecco la novità. La
sfida, per i rettori, è guidare il cambiamen-
to e non subirlo».
Dove tende , questo cambiamento?
«Verso un'università che deve mantenere la
propria identità ma muterà profondamen-
te sotto vari profili. Verranno innanzitutto
richiesti saperi di tipo nuovo. Anche com-
ponendo e ricomponendo le tavole del sa-
pere dei secoli scorsi. Le faccio un esempio
concreto: negli atenei c'è un boom straor-
dinario dei master. Che non sono percorsi
classici. Ne abbiamo appena messo a punto
uno sul "benessere" che incrocia medici-
na, filosofia, dietologia e l'ingegneria e la
chimica dei materiali del cosiddetto post-
umano, che oggi sono cose semplici come
le lenti ma un giorno saranno protesi e chip

che cambieranno la nostra vita. I nostri me-
todi di insegnamento saranno poi influen-
zati anche dalle migrazioni di studenti stra-
nieri, visto che dovremo rispondere a modi
di studiare diversi. E l'offerta formativa si
sfrangerà anche a seconda di bisogni di co-
noscenza nuovi. Infine, avremo sempre di
più le nostre fonti economiche al di fuori
del finanziamento governativo».
Pavia si sta dando da fare creativamente:
usando pure il crowdfunding.
«È una piccola esperienza. Nella sostanza,
abbiamo chiesto a studiosi e ricercatori di
dirci che cosa stavano facendo e l'abbiamo
messi in una vetrina, chiedendo alle perso-
ne un contributo per sviluppare la ricerca.
Stiamo parlando, in totale, di poche centi-
naia di migliaia di euro: noccioline, visto
che i grandi progetti di ricerca si calcolano
in milioni. Ma questi progetti fanno sentire
ai cittadini che la ricerca è anche loro... Per
esempio, gli scavi archeologici in Anatolia:
di certo, non fra quelli che colpiscono di
più, eppure capace di raccogliere 3omila
euro in piccoli contributi».
In che senso è nuovo il rapporto nuovo
con il mondo dell'impresa?
«Credo che qui stia cominciando a realiz-
zarsi una sintonia. Quest'anno inauguriamo
una Laurea Magistrale Plus ("LM+", ndr),
che prevede un anno in azienda. Ciò non
vuol dire che noi insegniamo la teoria e poi
i ragazzi vanno in azienda a imparare la pra-
tica. L'idea, invece, è che l'università certifi-
chi, orienti, sistematizzi, ma che, nel XXI se-
colo, i luoghi in cui si produce sapere siano
molteplici: le imprese, i musei, le gallerie
d'arte... Quindi, gli studenti adeguatamen-
te formati, possono andare lì ad assorbirlo.
Spero che la nostra iniziativa possa diven-
tare un modello: e in effetti il rettore di Ve-
nezia mi ha detto che intende riprenderla».
Vi siete ispirati a esperienze straniere?
«Al tentativo di creare osmosi fra il sapere

«In America si dibatte sul valore della formazione universitaria . È l'occasione per attrarre
i loro studenti , e noi abbiamo le qualità della ricerca e il contesto attrattivo per farlo»



che si produce in università e nelle imprese
della University of Waterloo, in Canada: me
l'ha indicata il mio prorettore, che l'ha stu-
diata di persona. E sono già tante le aziende
che si sono presentate da noi. Mettiamo
a punto insieme il programma, facciamo
una prima selezione degli studenti coinvol-
ti - i numeri sono limitati, anche perché le
aziende ci mettono i quattrini, certificando
così che ci tengono. Poi c'è l'assegnazione.
Ma mi permetta di aggiungere che noi re-
stiamo consapevoli del fatto che l'università
ha anche una missione speciale: permettere
la ricerca guidata dalla curiosità. All'anglo-
sassone, curiosity driven. Nessuna azienda
può farlo, non è il loro mestiere. Ma l'uni-
versità deve continuare. Non c'è spreco,
perché, per quattro cose che butti via, ce n'è
una che può cambiare la vita a migliaia di
persone. E a quella non arrivi nel solco di
una ricerca applicata. Questa ricerca "anar-
chica" va preservata».
Nella voce "innovazione" rientra anche il
"Piano strategico tematico".
«Volevo connettere le competenze dell'ate-
neo in una prospettiva di multidisciplina-
rietà. Così ho invitato i nostri studiosi a indi-
care temi che venissero da più dipartimenti.
Li ho costretti a parlare con gli altri... Ab-
biamo ricevuto una quarantina di proposte.
Poi abbiamo cercato di farle accorpare, e un
board ha messo a fuoco i 5 temi più efficaci,
(dalla "Stampa 3D" alla "governane" per
le migrazioni, ndr). Naturalmente, quando
li ho scelti, c'è stata polemica: che però non
era dovuto al rammarico di aver "perso", ma
a una sana competitività».
Nel mondo globale, l'università italiana

prossimo in modo medi-
tato. Dobbiamo imboccare
questa strada con convinzio-
ne e la consapevolezza che
"valiamo". Su questa strada
il governo ci deve accompa-
gnare».
Un invito esplicito.
«Sono scettico rispetto ai
piagnistei, ma la questione

è grave. Noi facciamo ricerca di qualità e
produciamo ricercatori, ma non abbiamo
la possibilità di farla crescere. Stiamo con-
tribuendo a formare capitale umano che
viene poi valorizzato fuori. È drammati-
co. Ecco il messaggio a Renzi. Quando la
Prussia subì a Jena la sconfitta, cosa fece il
governo? Chiamò a capo dell'amministra-
zione un signore che si chiamava Stein e gli
chiese: trovi qualcosa, dobbiamo reagire. E
lui disse alle città: "Ora governatevi da voi".
Sollecitò lo spirito di appartenenza e l'im-
pegno. So che in Italia la scorciatoia è quella
di fare Technopole. Ma so che c'è un'univer-
sità nuova che merita attenzione, e merita
più fondi».
E nella nuova università, quanto sono di-
versi gli studenti rispetto al passato?
«Ho studiato in anni in cui c'era un'effer-
vescenza ideologica che non c'è più ora. E
poi io non pensavo a che cosa mi avrebbe
portato quello studio. Oggi c'è meno ardi-
mento, e forse un po' meno fiducia nella
possibilità di dare forma al futuro delle
istituzioni. C'è però una fiducia nel sapere
come strumento per arricchimento nel sen-
so economico o intellettuale. Vedo i ragazzi
motivati, che si pongono di più il problema
di cosa acquisiscono».
Sono molti coloro che vanno all'estero già
per studiare, non solo per lavorare.
«Fanno un calcolo superficiale, ma è un cal-
colo. Dicono: faccio un'esperienza interna-
zionale, acquisisco il brand di quell'ateneo.
Incontro persone che mi dicono "ho pensa-
to di mandare mia figlia nel Regno Unito",
a 20 mila sterline l'anno. Ma quello che si
apprende là non vale necessariamente di
più. Noi, per esempio, abbiamo adesso un
corso di medicina in lingua inglese, il pri-
mo in Italia, che ha appena avuto i primi
laureati... In aula vanno professori con un
H Index - indice di valore scientifico - che
molte università Usa non si sognano nem-
meno. Non voglio fare una difesa pro domo
mea, però dobbiamo persuadere che qui da
noi c'è valore, magari non in tutte le univer-
sità allo stesso modo, ma c'è. È una lotta di
lunga durata, non ci sono scorciatoie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

DALL'IMPERATORE LOTARIO AGLI 84 CORSI DI LAUREA

Una storia lunga (più di) sette secoli

20.708 1361 943
Il numero degli studenti Anno della "fondazione". Docenti e ricercatori
iscritti alle diverse facoltà Una scuola di retorica dell'ateneo: di questi, 453
(per 84 corsi di laurea) esisteva qui già dall'825, partecipano ai 5 progetti
dell'Università di Pavia. creata da Lotario I. del Piano Strategico.

sembra però parecchio in ritardo: dalla
Sorbona a Oxford/Cambridge, non solo
attirano studenti , esportano anche corsi
e cattedre.
«In effetti, ci sono Paesi che, su questo,
stanno facendo la loro fortuna, dal Regno
Unito all'Australia. Si, nel processo d'inter-
nazionalizzazione (Rugge ha ora anche la
delega relativa della conferenza dei rettori,
ndr) lltalia s'è mossa all'estero molto timi-
damente. E siamo qui a leccarci le ferite. Alla
fiera di settore, a Denver, (a giugno, ndr) un
box costa 5-8 mila euro: ma se non ci siamo
non è solo per i costi. C'è anche una scarsa
consapevolezza del valore della nostra pro-
posta. In questo invece è utile considerare il
fenomeno dei cervelli in fuga».
In che senso?
«Lo si può vedere in due modi: uno, i "ba-
roni" italiani sono occupati per metà del
loro tempo a "cacciare" i bravi... L'altra
spiegazione è invece che noi formiamo
gente eccellente ma non abbiamo i soldi
per trattenerla. Ecco la vera testimonian-
za della nostra offerta. Invece è arrivato il
nostro momento. Negli Stati Uniti c'è un
grande dibattito sul valore della formazione
delle loro università: il risultato è che molti
americani stanno cominciando a guardare
altrove. Non dobbiamo perdere l'occasione.
Cifre alla mano, abbiamo una ricerca di rile-
vanza mondiale - 7 ° o 8 ° posto al mondo -,
un contesto estremamente attrattivo... Noi
stiamo organizzando nel bellissimo Palazzo
Vistarino dei corsi per studenti americani:
li porteremo qui, faremo vedere che cos'è
un vero ambiente universitario. Vada alla
Oklahoma University, poi mi dirà... Così
ci prepariamo ad andare a Denver l'anno

Vita nei cortili
La statua dedicata ad

Alessandro Volta,
eretta nel 1878, nel
centenario della
sua nomina a
professore di FisicE
sperimentale: è ne
Cortile Volta, che
allora era chiamatc
Portico Legale,

perché circondato
dalle aule di Legge.

A sinistra, navigazione
wireless degli studenti.



L'iniziativa di alternanza scuola-lavoro del cluster lombardo

Docenti a lezione in fabbrica
-

Matteo Meneghetto
000 Un mini-master di 32 ore, di

cui 16 in azienda, per iniziare co-
struire nuovi contenuti e nuove
proposte formative, da intro-
durre in futuro a scuola. L'inizia-
tiva (dapoco conclusa) promos-
sa dal Lombardia aerospace clu-
ster dimostra che l'alternanza
scuola-lavoro può essere un va-
lore aggiunto non solo per gli
studenti, ma anche per i docenti.

Il progetto, avviato a dicem-
bre e concluso lo scorso i6 mar-
zo, ha coinvolto quattro impre-
se lombarde del settore (Aer-
macchi e AgustaWestland del
gruppo Finmeccanica, Secondo
Mona e Cgs) ed è stato pensato
«per realizzare - spiega il clu-
ster in una nota - un confronto
concreto tra mondo della scuo-
la e delle imprese e, di conse-
guenza, rinnovare gli insegna-
menti trasferiti dai docenti aira-
gazzi in aula».

Tra gli obiettivi dell'iniziati-

va (23 i docenti coinvolti, prove-
nienti daio scuole delle provin-
cie di Milano e di Varese) gli or-
ganizzatori hanno segnalato, in
particolare, la possibilità di fare
conoscere le aree e i ruoli di in-
serimento dei neodiplomati
nelle aziende, stimolare l'inte-
razione e lo scambio di cono-
scenza tra scuola e industria,
condividere con i professori le

Coinvolti 23 professori
di 10 istituti del territorio:
il «master» è stato ospitato
da Aermacchi, Secondo
Mona, AgustaWestland e Cgs
...........................................................................

nuove tendenze del sistema
manifatturiero legato all'aero-
spazio, per tradurre queste in-
formazioni inun'azi one didatti-
ca efficace per il futuro occupa-
zionale del territorio e per la
competitività delle imprese.

«Il corso - ha sottolineato il
presidente del Lombardia Aero-
space cluster, Carmelo Cosenti-

no - ha offerto ai docenti un in-
quadramento generale sul posi-
zionamento dell'industria aero-
spaziale lombarda, con un focus
sui profili professionali di più
stretto interesse perle imprese e
sulla lean production. Questo
progetto costituisce un punto di
riferimento per l'alternanza
scuola-lavoro in tutti i settori in-
dustriali della Lombardia».

I docenti hanno visitato i re-
parti e le aree ad elevato inseri-
mento di diplomati, entrando
nel cuore produttivo delle fab-
briche aeronautiche diVergiate,
Cascina Costa, Venegono
(Finmeccanica), Somma Lom-
bardo (Secondo Mona) einOhb-
Cgs aMilano, dove si progettano
e producono piattaforme per le
missioni spaziali. «E stata un'oc-
casione unica - ha raccontato
Claudia Mona della Secondo
Mona-. È stata data l'opportuni-
tà di toccare con mano tutte le
varie fasi produttiva di un'azien-
da. I professori hanno mostrato
grande interesse: è stata un'oc-
casione di confronto apprezzata
anche dai nostri capireparto».

U RIP RO DU 7 O NE RISERVATA



Toscana
Due università
sul tetto d'Europa
PISA Sono due gli atenei italiani
nella classifica delle migliori 100
università europee elaborata
dalla prestigiosa rivista britanni-
ca "Times higher education",
nota per il suo rigore. Entrambi
sono pisani: la Scuola normale
superiore e la Scuola superiore
sant'Anna, rispettivamente alla
cinquantesima e alla novantesi-
ma posizione. Tra le prime 200,
poi, risultano altre 17 università
italiane. (Pi. Fai.)











Lino studio dell'L ïriver:sita eli Padova boccia i 3,_ß'8' milioni drogati in 10 anni dal Veneto alle Pini

1 fo-urdi allefondi imprese ? Inutili
Poco e CaG l e dannosí, distorcono ll fibero mercato

DI RAFFAELE PORRISINI

è un tema che
il neopresiden-
te di Confindu-
stria Vincenzo

Boccia dovrà affrontare di
petto: quello degli aiuti pub-
blici alle imprese. Un pozzo
senza fondo, una montagna
di soldi dei contribuenti e
distribuiti a pioggia senza
adeguati criteri e procedu-
re di verifica, uno scandalo
che il giornalista Marco
Cobianchi ha ben docu-
mentato qualche anno fa
nel libro-inchiesta Mani
Bucate.

Ora ad aggiungere ulterio-
re carne a un fuoco sempre
più divampante, nel quale
nemmeno l'ex commissario
alla spending review Carlo
Cottarelli è riuscito a in-
tervenire, ci pensa l'Univer-
sità di Padova con un pool
di ricercatori del Diparti-
mento di Scienze economi-
che e aziendali, guidati dal
professor Carlo Buratti.
In un dossier di quasi 200
pagine, i cui contenuti sono
stati rivelati dal Corriere
del Veneto, sono arrivati a
una conclusione: gli aiuti
pubblici erogati dalla Re-
gione Veneto alle imprese
tra il 2003 e il 2013 si sono
rivelati nella migliore delle
ipotesi inefficaci, quasi sem-
pre inutili e in alcuni casi
pure dannosi per le distor-
sioni nel mercato. Si parla
quindi di circa 388,4 milioni
di euro elargiti in maniera

se non altro inopportuna
nell'arco di dieci anni.

Va però dato atto che
a commissionare questo
studio sia stato l'Osservato-
rio della spesa del consiglio
regionale, organo di emana-
zione diretta della Regione
governata da Luca Zaia, a
dimostrazione della volon-
tà politica di approfondire il
tema. D'altronde, un cambio
di passo nella direzione di
uno stop ai fondi distribu-
iti a pioggia è quel che che
chiedono a gran voce le as-
sociazioni locali, a partire
da Confindustria e Con-
fcommercio.

Il pool di ricercatori ha
preso in esame quattro
leggi venete che hanno in-
trodotto varie forme di so-
stegno all'imprenditoria: si
va dalle agevolazioni per le
Pini al sostegno alla ricerca
e all'innovazione passando
per i provvedimenti in favo-
re di imprenditoria giovani-
le e femminile. Non se n'è
salvata neppure una.

A fronte delle oltre
23mila domande di fi-
nanziamento presentate,
le risposte si sono rivelate
inefficaci. Gli studiosi gui-
dati dal professor Buratti
lo hanno spiegato tramite
l'analisi controfattuale, os-
servando in parallelo l'an-
damento delle imprese sus-
sidiate e quello di aziende
analoghe ma prive di bene-
fici pubblici.

Ebbene, le imprese che
hanno ricevuto denaro
perlopiù dalla finanziaria
regionale Veneto Sviluppo
non se la sono cavata così
bene come ci si attendeva.
«I risultati non sono molto
positivi - si legge nel report
-. Le misure adottate non
sono in genere in grado di
raggiungere gli obiettivi
primi dell'intervento pub-
blico».

E ancora: «L'indagine
non dimostra l'esistenza
di un chiaro e forte impat-
to degli aiuti regionali sul

quella femminile.
Riproduzione riservata

livello degli investimenti,
dell'occupazione, del fattu-
rato e, più in generale, della
competitività delle imprese
venete».

Seguono poi afferma-
zioni ancora più nette,
come il fatto che sia rima-
sto «inattuato l'obiettivo
principale della legge» o
che «non si può escludere
che sia nullo» l'effetto sugli
investimenti aziendali, fino
alla «sostanziale ineffica-
cia» delle leggi regionali.

«Non risultano - continua
il report - effetti positivi su
altre variabili aziendali, in-
dicative di una accelerazio-
ne del processo di sviluppo
o di un rafforzamento della
posizione competitiva delle
imprese, salvo l'ovvio mi-
glioramento della posizione
finanziaria».

Si scopre poi che spes-
so a venire sovvenzionate
sono le aziende più struttu-
rate che certi investimenti
li avrebbero fatti pure da
sole, oppure che sul fronte
dell'imprenditoria femmi-
nile si promuove l'apertura
di attività tradizionali che
finiscono soltanto per fra-
zionare il mercato e danneg-
giare le concorrenti non sus-
sidiate, o che ci sono aziende
fallite dopo aver incassato
il sostegno pubblico. «L'evi-
denza empirica sembra di-
mostrare l'esistenza di un
effetto droga, che tende a
scemare quando si estinguo-
no gli effetti dell'aiuto» ag-
giunge il report. Motivo per
cui i tassi di sopravvivenza
delle aziende sussidiate si
rivelano nel corso degli anni
inferiori alla media.

Ai ricercatori padovani
non è rimasto che suggeri-
re quattro «aggiustamenti»
alla Regione Veneto: concen-
trare le erogazioni sulle im-
prese che dimostrano di ave-
re già investito nel triennio
precedente, utilizzare nei
bandi criteri meno discre-
zionali e più automatici,
aumentare e rendere più se-
veri i controlli a campione,
investire di più sull'impren-
ditoria giovanile e meno su



L' Università e il suo futuro
Il prossimo appuntamento con il ciclo "Incontri in Nor-
male" (oggi, venerdì 1 aprile, alle 17, nel Palazzo della Ca-
rovana in piazza dei Cavalieri, nella. foto) è con il professor
Marco Mancini, capo del Dipartimento per la formazione

superiore e la ricerca del Ministero dell'
Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ed ex presidente della Crui. Un incontro a
cui hanno già aderito molti docenti e stu-
denti visto l'argomento al centro del con-
fronto, che sarà trattato da uno dei massi-
mi esperti di politica amministrativa e
universitaria: "Dove va l'Università italia-
na?". I rettori delle Università toscane e la
vicepresidente della Regione Toscana,
Monica Barni, hanno già aderito alla ri-
chiesta di partecipare all'evento arrivata

dal direttore della Scuola Normale, Fabio Beltram. Profes-
sore ordinario di Glottologia all'Università della Tuscia,
ateneo di cui è stato rettore dal 1999 al 2013, Marco Man-
cini è ora presso l'Università di Roma "La Sapienza".

Palazzo della Carovana Appuntamento oggi, alle ore 17
con una conferenza dei professor Marco Mancini



Rettorato, i candidati si sfidano a Scienze
competitor si affronteranno in un faccia a faccia pubblico il 27 aprile. Ma la campagna corre sul web

di Mario Neri
PISA

Sono (quasi) tutti d'accordo. Le
parole chiave per il futuro
dell'ateneo sono «discontinui-
tà», «cambio di rotta», «svolta».
In questi giorni le stanno invo-
cando almeno tre dei quattro
candidati alla successione del
rettore Massimo Augello nei
messaggi che stanno inviando a
docenti, studenti e personale
dell'Università di Pisa.

Si, perché dopo la pausa pa-
squale, è ripartita la campagna
elettorale perla corsa a Palazzo
alla Giornata. Per ora è ancora

una campagna giocata per lo
più fra le caselle di posta elettro-
nica e alcune riunioni che i com-
petitor stanno organizzando
nei singoli dipartimenti per
stringere alleanze e rastrellare
consensi, ma fra poco uscirà al-
lo scoperto. Il 27 aprile (alle 15)
infatti ci sarà la prima uscita
pubblica, Giuseppe lannacco-
ne, Paolo Mancarella, Donato
Aquaro e Mauro Tulli si affronte-
ranno in un confronto al Polo Fi-
bonacci di largo Pontecorvo. I
prof presenteranno i loro pro-
grammi all'area di scienze e ri-
sponderanno alle domande di
docenti e studenti. Un faccia a

faccia che in qualche modo è
già iniziato sui social o via mail
appunto. Con due messaggi in-
viati tre giorni fa, lannaccone, il
47 enne di Ingegneria informati-
ca che si candida a diventare
uno dei rettori più giovani d'Ita-
lia, propone una "task force"
per risalire nelle classifiche in-
ternazionali e dare la caccia alle
risorse europee; il grecista Tulli
promette di restituire «autono-
mia ai dipartimenti», «una rifles-
sione sulle peculiarità dell'area
medica» e un «impegno creati-
vo» per rilanciare «ricerca, didat-
tica e terza missione», che nel
gergo tecnico del mondo acca-
demico significa soprattutto un
potenziamento della capacità
dell'ateneo di mettere i suoi lau-
reati in contatto con il mercato
del lavoro. L'ex prorettore alla
didattica Mancarella vuole inve-
ce istituire la figura dello «stu-
dente parziale», per consentire
a chi non può impegnarsi a tem-
po pieno con l'università e a chi
non riesce a tenere il passo con i
ritmi dei corsi di pagare meno
tasse potendo svolgere gli stessi
esami previsti dai piani di studi
nel «doppio del tempo» senza
essere considerato un fuoricor-
so e rischiando di far perdere fi-
nanziamenti all'ateneo. Un for-
te impegno per didattica e una
maggiore attenzione all'area
medica sono anche alcuni dei
cavalli di battaglia che Donato
Aquaro, direttore di Ingegneria
civile, sottolinea nel suo pro-
gramma appena inviato alla co-
munità accademica. Il prof vuo-
le risalire le classifiche Censis,
anche istituendo laboratori di-
dattici innovativi, ma pensa an-
che a un«equo livellamento del-
le tasse». Il prof è molto critico
nei confronti del Dipint, la strut-
tura di coordinamento fra Uni-
versità e Azienda ospedaliera.
Dice di comprendere lo «scon-
certo» dei colleghi di fronte a
«decisioni calate dall'alto», co-
me quella di accordare «contrat-
ti da professore a personale
ospedaliero» privo di abilitazio-
ne, «soprattutto nei settori in
cui gli abilitati ci sono».



Vivere gi lavorare mille ® slalom tra 1 costì

La dotioranda con la ! ® «Così® tiro a fine mese»
Se rinunci a vivere in città e

ti sposti in provincia. Se hai un
compagno con cui dividere
l'affitto. Se per la pausa pranzo
ti porti un panino così rispar-
mi i dieci euro del bar. Se tagli
anche la spesa della metropo-
litana tanto da Cadorna alla
Statale si può fare a piedi. Così
puoi provare a stare nei mille
euro al mese della borsa che la
Statale offre ai suoi giovani ri-
cercatori. «Ma basta una spesa
extra come il dentista e i conti
non tornano più», dice Beatri-
ce Gornati, 27 anni, una dei
mille dottori di ricerca dell'ate-
neo, che chiedono un aumen-
to di duecento euro «perché
Milano è cara e prendiamo il
minimo di legge, 1o16 euro
netti, troppo poco».

Ieri era attesa la decisione
del consiglio di amministra-
zione, poi rinviata. I dottoran-
di avevano già consegnato al
rettore una petizione con 373
firme per chiedere «un au-
mento del 20%, come in Bicoc-
ca». E al cda si sono presentati
con un «Censimento sul costo
della vita e della ricerca» e
hanno documentato come

Beatrice
Gornati, 27
anni, dopo la
laurea
triennale e
quella
magistrale alla
Statale ha vinto
il concorso per
il dottorato di
ricerca in diritto
internazionale

«l'8o% dei mille euro va via per
le spese essenziali».

Beatrice è nella media. E fa
fatica. Ha lavorato per pagarsi
l'università e arrivare al tra-
guardo della laurea triennale
(mediazione linguistica) e ma-
gistrale (relazioni internazio-
nali). «Facevo la segretaria,
contratto part time di sei ore
per goo euro al mese rac-
conta . Quando ho vinto il
concorso per il dottorato di di-
ritto internazionale ho dato le
dimissioni perché l'ateneo
adesso richiede una presenza
continua, bisogna seguire i
corsi e preparare gli esami e
poi c'è l'attività di ricerca. Per

questa ragione è prevista la
borsa, ma mille euro non ba-
stano».

Per l'appartamento in affitto
Beatrice e il suo compagno
spendono 55o euro. «Abbia-
mo ripiegato su Legnano per-
ché Milano è cara, quando ero
sola spendevo 3,15o euro per
una camera in viale Monza».
Se vivi fuori però sale il costo
dei trasporti. «Per il pullman
da Legnano a Cadorna servono
8o euro, e ci sarebbe l'abbona-
mento per la metropolitana,
altri 17, ma vado a piedi e ri-
sparmio». Poi bisogna fare la
spesa. «Almeno centocin-
quanta euro dice e a
mezzogiorno non mangio al
bar perché dovrei mettere in
conto altri duecento euro».
«Le spese mediche sono mini-
me ma quando arriva il conto
del dentista di 40o euro vai in
crisi». Gli extra vanno dosati.
«Perché per pizza e cinema ci
vogliono trenta euro». Le spe-
se per vivere e quelle per la ri-
cerca. «A febbraio sono stata a
una conferenza a Ferrara, tre-
no e albergo a mio carico, per-
ché il rimborso per le missioni



c'è dal secondo anno».
Rinviata al 6 aprile la deci-

sione sulle borse dei dottoran-
di e il confronto è aperto an-
che sulle regole: «Il rettore
vuole legare le risorse alla va-
lutazione dei risultati ag-
giunge la ricercatrice E sia-
mo d'accordo». Ieri intanto è
passata con voto unanime la
decisione di attivare il corso di
medicina in inglese che l'ate-
neo aveva sospeso in attesa di

Protesta

I dottorandi
della Statale
ricevono una
borsa di 1.016
euro netti al
mese, il minimo
fissato dal
ministero (ieri
sul Corriere)
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una correzione della data del
test «tardiva e penalizzante».
La prova resta a settembre ma
la medicai school apre, «per
aderire alle richieste degli stu-
denti».

Federica Cavadini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiedono un
aumento del
20%. Hanno
presentato una
petizione
al rettore e un
Censimento sul
costo della vita



Il miffistro della Salute visita l`istituto

Lorenzin al 5. Raffaele: «Sostegno alla ricerca»
«Pronte le nuove linee guida per la riabilitazione. Basta tagli, serve un piano nazionale a favore di centri eccellenti come questo»

:_r CATERINA MANIACI

«Abbiamo un modello
organizzativo sulla ricerca me-
dico-scientifica che è obsole-
to e non sta al passo coi tem-
pi. Va subito cambialo e io mi
sto impegnando a farlo ». Il mi-
nistro della Salute, Beatrice
Lorenzin, annuncia il suo
obiettivo centrale, e ne sisnte-
tizza la "filosofia" di base: «Io
non sono contro la mobilità
dello scienziato , la scienza
non ha confini. Il problema è
quando i ricercatori vanno
via e non ritornano . Dobbia-
mo fare un investimento sul
capitale umano. Se pensiamo
di fare medicina senza capita-
le umano, abbiamo sbaglia-
to». Come cambiare , allora,
questo stratificato modo di af-
frontare le sfide sempre più in-
calzanti della ricerca? «Stia-
mo già predisponendo le nuo-
ve linee guida per la riabilita-
zione: un piano nazionale
che è una delle maggiori esi-
genze del nostro sistema sani-
tario».

E il punto centrale è questo:
affrontare la cronicità delle
malattie e degli stati di disagio
di pazienti sempre più nume-
rosi ed emarginati . «Combat-
tere la cronicità», precisa il mi-
nistro , vuol dire curarla, vuol
dire la presa in carico del pa-
ziente in continuità». Bisogna
seguire Al paziente uscito fuo-
ri dall 'ospedale, cioè dalla fa-
se post acuta , fino al domici-
lio», non lasciarlo a se stesso o
in strutture inadeguate.

Riflessioni, idee , progetti
che nascono da incontri con
realtà come quelle dell'Istitu-
to di ricovero e cura a caratte-
re scientifico (Ircss ) San Raffa-
ele Pisana di Roma, specializ-
zato appunto in riabilitazio-
ne. Il ministro Lorenzin infatti
arriva in visita all 'Istituto per
«vedere come si lavora in un
grande centro di riabilitazio-
ne proprio come questo». La-
boratori all 'avanguardia (do-
ve si usano , ad esempio, mi-

croscopi elettronici a scansio-
ne), ricercatori premiati a livel-
lo europeo e che vengono
chiamati a collaborare con le
migliori università statuniten-
si, luoghi in cui si "creano"
protesi avvenieristiche come
arti bionici, e dove si stanno
attivamente studiando vacci-
ni anticancro e si sta speri-
mentando la microanalisi, os-
sia un metodo per prevenire
all'origine gravi patologie. Il
ministro entra nei laboratori,
parla con medici e ricercatori,

fa molte domande, anche per-
chè «c'è molto da vedere e da
approfondire».

D'altra parte, «fare queste
visite, da parte del ministro,
rappresenta un segnale signi-
ficativo, dimostra l'accorta vi-
gilanza da parte del ministero
su strutture che raggiungono
importanti risultati», spiega il
professor Enrico Garaci, presi-
dente del Comitato Tecnico
Scientifico del San Raffaele,
«proprio come la nostra, che
in pochi anni ha raggiunto

Beatrice Lorenzin,
ministro della Salute,
ieri in visita al San
Raffaele Pisana di Roma

un'eccellenza direi certificata.
Esistono comunque enormi
potenzialità da sviluppare».
Ma come la mettiamo con i
tagli ai fondi proprio sulla ri-
cerca, che pendono come
una pericolosa spada di Da-
mocle? «Sì, certo le difficoltà
esistono», risponde Garaci, «e
bisogna dare atto al ministro
Lorenzin del suo sforzo di li-
mitare al massimo questi ta-
gli. Finora siamo riusciti a te-
nere la situazione sotto con-
trollo, ma l'arma vincente è
sempre la stessa, ossia qualifi-
care la ricerca a livello di eccel-
lenze il più possibile, anche
per ottenere aiuti a livello eu-
ropeo, creare feconde siner-
gie con istituti al top nel mon-
do, rendere fruibili in termini
concreti le conoscenze che
riusciamo ad accumulare».

La Lorenzin, accompagna-
ta nel suo giro di «studio» dal-
lo staff di dirigenti e medici,
tra i quali anche Massimo Fi-
ni, direttore scientifico del Co-
mitato. Incontra anche tutto il
corpo dei lavoratori del San
Raffaele, e si dichiara «impres-
—ionata dal livello di ricerca
scientifica e dai ricercatori del
San Raffaele», esortandoli a
«non perdere l'orgoglio e la
forza di fare sempre meglio».

(9) RIPRDDUZIDNE RISERVATA
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Salvi i corsi
di Medicinado doin inglese

IA LIBERA al corso di Medicina in ingle-
se alla Statale anche per il prossimo an-
no. Dopo la decisione di non far partire

le lezioni a settembre, il cda dell'università ie-
ri ha fatto una parziale marcia indietro. E, re-
cependo quanto deciso martedì scorso dal Se-
nato accademico, ha deciso all'unanimità di
far partire comunque le lezioni in autunno.
«La decisione è stata presa aderendo ai nume-
rosi appelli, e grazie alla disponibilità e l'entu-
siasmo dimostrato da docenti e studenti per
l'elevata qualità del corso - spiegano dall'a-
teneo -. La decisione non cambia in nulla pe-
rò la sostanza delle critiche avanzate rispetto
alla scelta di una data che non garantisce li-
velli della selezione adeguati agli standard in-
ternazionali. Questo non incontra le legitti-
me esigenze di programmazione degli stu-
denti e crea gravi problemi all'organizzazio-
ne della didattica, oltre a determinare eviden-
ti ed incomprensibili disparità di condizione
rispetto alle università private».

Ricapitoliamo: a febbraio il rettore dell'ate-
neo, Gianluca Vago, aveva annunciato che il
corso per futuri camici bianchi, con lezioni so-
lo in inglese e da lui introdotto nel 2010, non
sarebbe partito. Motivo, la decisione del Miur
di fissare il test d'ingresso al 14 settembre, in
ritardo rispetto alle selezioni organizzate sia
dalle università private sia dalle facoltà este-
re, con il conseguente rischio di perdere gli
studenti migliori a favore di altri atenei. Non
solo: la data secondo la Statale avrebbe inciso
«anche sulla corretta organizzazione della di-
dattica». In seguito alla decisione dell'univer-
sità, era partita una trattativa con il ministe-
ro: sia il rettore sia gli studenti, con una rac-
colta firme avviata ad hoc, avevano chiesto di
cambiare il calendario. E di fissare per l'esa-
me - il test Imat, International medical ad-
missions test - due diverse date, mantenen-
do la prova di settembre per gli italiani e fis-
sandone una in primavera, invece, per gli stu-
denti stranieri. La risposta di viale Trasteve-
re, inviata sia al rettore sia agli studenti, era
stata però negativa: con la doppia prova, se-
condo il Miur, ci sarebbe infatti stato il ri-
schio di ledere «il principio di unicità delle se-
lezioni, necessario in materia di concorsi pub-
blici».

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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Ok al patto per la ricercao ODma le risorse non ci sono
L'Università è cresciuta grazie alla tecnologia: ora i laboratori non bastano più

di Luciano Salsi
i REGGIOEMILIA

L'impegno della ricerca a
promuovere la nascita e lo
sviluppo di imprese giovani e
innovative è l'asse portante
del nuovo accordo fra il Co-
inune e l'università di Mode-
na e Reggio, sottoscritto dal
rettore Angelo Oreste Andri-
sano e dal sindaco Luca Vec-
chi.

Non è un caso che ieri ne
sia stata fatta la presentazio-
ne all'interno del Tecnopolo,
il vecchio capannone delle
Officine Reggiane trasforma-
to in laboratorio in cui opera-
no fianco a fianco i ricercato-
ri dell'ateneo, quelli del Cen-
tro di ricerca sulle produzio-
ni animali e quelli di altri isti-
tuti.

L'archeologia industriale,
infatti, vi convive con la tec-
nologia più avanzata, a testi-
moniare la continuità con la
grande impresa novecente-
sca a partecipazione statale
e, quindi, il rapporto fecondo
fra il pubblico e il privato.

Andrisano sottolinea, a ta-
le proposito, la "terza missio-
ne" che spetta all'università
oltre alla didattica e alla ricer-
ca: «Abbiamo il compito - ha
detto il rettore - di trasferire
la tecnologia, valorizzando i
risultati della ricerca a van-
taggio delle nuove imprese,

start-up e spin-oif. Unimore
s'è accreditata al ministero
fra le prime sette o otto uni-
versità italiane ed è fra le pri-
me duecento nel inondo. Il ri-
torno d'immagine ha contri-
buito al considerevole au-
mento delle iscrizioni».

«Abbiamo lavorato insie-
me - ha sottolineato il sinda-
co - per integrare l'università
nel tessuto culturale e educa-
tivo reggiano, affinchè l'ate-
neo contribuisca alla crescita
della nostra comunità attra-
verso la formazione, la ricer-
ca e l'innovazione tecnologi-
ca».

«L'intesa - gli ha fatto eco
Raffaella Curioni, assessore
all'Istruzione - ha una valen-
za strategica. L'educazione è
un volano per lo sviluppo».

«Unimore ha rinnovato
l'intesa - ha rimarcato il pro-
rettore Riccardo Ferretti - in
anticipo sulla scadenza, a di-
mostrazione dell'interesse a
trovare una cornice strategi-
ca in cui operare».

I risultati, finora, sono tan-
gibili. Mentre gli iscritti cala-
no nella maggior parte delle
università italiane, Unimore
li ha visti crescere l'anno scor-
so del 10-12%. La sede reggia-
na ha conosciuto addirittura

un incremento del 35,4% ri-
spetto al 2006-2007. Attual-
mente conta 6.665 studenti,
di cui 2.392 (quasi uno su tre)
provenienti da altre provin-
ce. Le strutture, quindi, sono
insufficienti.

Oltre al palazzo Dossetti in
viale Allegri (ex-caserma Zuc-
chi) e ad altri edifici in città,

IL SINDACO
LUCA VECCHI

__ L'ateneo
va integrato nel tessuto
culturale reggiano
per contribuire
alla crescita della
nostra comu n ità

l'ateneo reggiano ha a dispo-
sizione gran parte dell'
ex-San Lazzaro, dove sta
prendendo forma il Campus
universitario, grazie anche ai
lavori di pedonalizzazione e
sistemazione urbanistica.

Il dipartimento di ingegne-
ria occupa i reparti Buccola,
Morselli e Tamburini, dove si

Oh a] patto per la ricerca
una le risorse non ci sono
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trovano i laboratori. Agraria
ha il Besta. Le professioni sa-
nitarie hanno invece il De
Sanctis e il Livi. Da tempo, pe-
rò, ingegneria e agraria la-
mentano l'inadeguatezza dei
laboratori utilizzati dagli stu-
denti, dal momento che quel-
li del Tecnopolo sono riserva-
ti ai docenti e ai ricercatori.

IL RETTORE
ANDRISANO

II ritorno
d'immagine
dei nostro lavoro
ha contribuito
al considerevole aumento
delle iscrizioni

L'accordo prevede proprio
per questo motivo di realizza-
re i nuovi laboratori necessa-
ri all'interno del Campus San
Lazzaro, ma i fondi, che do-
vrebbero arrivare dal ministe-
ro dell'Istruzione, ancora
non ci sono. Unimore cerca a
questo punto di rimediare
con proprie risorse.

«Le stiamo mettendo da
parte» confessa il rettore An-
drisano. Per ora mancano an-
che i finanziamenti necessari
per realizzare i termini gene-
rali dell'intesa. Sono previsti
nei bilanci di esercizio di Co-
mune e Unimore, ma la loro
quantificazione verrà da suc-
cessivi "accordi convenziona-
li".

In ogni caso, ed è stato am-
piamente sottolineato ieri,
esiste l'impegno a proseguire
il piano di urbanizzazione
del Campus, a potenziare i
servizi di accoglienza, isti-
tuendo uno Sportello unico
per lo studente, a promuove-
re il Centro universitario
sportivo e a migliorare i servi-
zi di mobilità.



CON IL «CUORE»
Al via i ricercatori
dei Mario Negri
I ricercatori dell'Irccs Istituto
di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri parteciperanno
alla Milano Marathon a soste-
gno dei progetti di ricerca con-
tro l'arresto cardiaco. Tra i
partecipanti alle staffette or-
ganizzate dall'istituto diretto
dal Prof. Silvio Garattini, an-
che Giuseppe Ristagno, medi-
co ricercatore, e Massimo Vi-
tali, informatico. Entrambi
paerticolarmente interessati
nel sostenere la ricerca in am-
bito cardiologico. Giuseppe
perche ne ha fatto una ragio-
ne di vita nel suo lavoro e
Massimo perche i risultati
della ricerca gli hanno ridato
una vita normale.





ANCHE Annamaria Poggi fa-
rà parte del prossimo con-
siglio generale della Com-

pagnia di San Paolo. La docente
di Diritto costituzionale e regio-
nale dell'Università di Torino è
stata eletta ieri dal Consiglio re-
gionale del Piemonte, cui spetta-
va una delle 14 nomine che servi-
ranno a creare il futuro vertice
della fondazione bancaria. Il suo
nome ha ottenuto un'ampia mag-
gioranza ed è stato preferito
all'ex sindaco di Santena Benny
Nicotra e allo storico Vincenzo
Ferrone, collega di ateneo, con il
quale Poggi aveva già gareggia-
to per diventare rettore (elezio-
ne poi vinta dall'attuale magnifi-
co Gianmaria Ajani).

Confermata anche la nomina
di Alessandro Barberis: ieri la
Compagnia di San Paolo ha uffi-
cialmente ricevuto la lettera in
cui l'ex presidente della Camera
di Commercio di Torino viene in-
dicato come futuro consigliere
da Unioncamere Piemonte. Il no-
medi Barberis si aggiunge a quel-
li già certi di Pietro Rossi (Acca-
demia dei Lincei), Alberto Conte
(Accademia delle Scienze), San-
dro Giuliani (European Founda-
tion Centre) e Andrea Di Porto
(Camera di commercio di Mila-
no). All'appello mancano nove
nomine, tra cui la coppia del Co-
mune di Torino in cui figurerà il
futuro presidente Francesco Pro-
fumo. Una volta insediati, i 14
nuovi consiglieri dovranno coop-
tare altri tre loro colleghi. (ste. p.)
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Della Porti, 90 annui per la ricerca
«G li scïenziati abbïano coraggio»
Il fondi fiore Aire e Ifom: progetti ti cancro, servono fondi e tempi certi

Medici

di Giovanni Caprara
«La curiosità verso il nuovo

è parte integrante della ricerca
scientifica», commentava Giu-
seppe Della Porta nel dicem-
bre 2012 quando la città di Mi-
lano gli consegnava l'Ambro-
gino d'oro. Con immutato en-
tusiasmo si prepara ora a
festeggiare il 2 aprile il novan-
tesimo compleanno come pre-
sidente di Ifom, l'Istituto Firc
di oncologia molecolare che
ha fondato nel 1998, il centro
che indaga le basi scientifiche
della malattia e concepito co-
me una struttura internazio-
nale con un terzo dei suoi tre-
cento ricercatori provenienti
dall'estero. Nella sua stanza al
primo piano dell'Istituto la lu-
ce del sole riscalda le parole
dell'illustre scienziato prota-
gonista in modi diversi della
scienza italiana.

«Volevo fare l'agricoltore
suggestionato da uno zio che
possedeva una tenuta ricor-
da con un sorriso ma dopo
la laurea in medicina andai al-
la Chicago Medical School. Vi-
vevo in ospedale e per quattro
anni ho unito l'esperienza cli-
nica alle indagini sulla cance-
rogenesi chimica». Parteci-
pando ad un congresso di on-
cologia a Londra incontrava
Umberto Veronesi e Pietro Bu-
calossi che lo invitava: «Quan-
do torni in Italia vienimi a tro-
vare». Così accadeva iniziando
una magnifica storia partendo
dall'Istituto dei tumori.

«Negli Stati Uniti avevo con-
statato come la ricerca fosse in
buona parte sostenuta da ini-
ziative private dei singoli citta-
dini. Perché non fare altrettan-
to da noi sull'importante fron-
tiera fino allora trascurata? Io,
ad esempio, non avevo nem-
meno un microscopio. Così
con Veronesi abbiamo dato vi-
ta nel 196,r) all'Aire, l'associa-
zione per la ricerca sul cancro
che oggi contribuisce in modo
notevole agli studi trovando
sostegno in importanti fami-
glie milanesi: la prima presi-

Giuseppe
Della Porta
(foto in alto),
Ambrogino nel
2012 , compie
90 anni domani
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dente era Camilla Falk Ciceri».
Il primo ostacolo da supera-

re era però la formazione dei
giovani e persino l'accettazio-
ne del linguaggio. «Non chia-
matelo cancro mi si chiede-
va . Intanto per accelerare la
preparazione dei ricercatori si
bandivano delle borse di stu-
dio mentre i programmi erano
finanziati con le valutazioni di
scienziati stranieri».

In questo modo Aire costru-
iva il successo nei risultati che
conosciamo. Ma per il profes-
sor Della Porta era solo la pri-
ma tappa. Dopo pochi anni,
sempre con Veronesi, creava la
Fondazione italiana per la ri-
cerca sul cancro capace di rac-
cogliere altre cospicue risorse
da lasciti testamentari. «In tal
modo anche il nostro paese
entrava seriamente sulla sce-
na della ricerca internaziona-
le. Non dimenticando mai, co-
munque, la cura, sempre con
Umberto, fondiamo negli anni
Novanta lo leo, l'Istituto euro-

peo di oncologia». Della Por-
ta, nella stanza accanto a Vero-
nesi assumeva il ruolo di di-
rettore scientifico.

Ma la sua anima di ricerca-
tore avverte la necessità di es-
sere maggiormente impegna-
ti negli studi del male dai mil-
le volti. Quindi nel 1998 avvia
con la Firc il nuovo progetto
dell'Ifom, l'Istituto di oncolo-
gia molecolare per la ricerca
di base ad alta tecnologi. Da
allora ne è presidente mante-
nendo nei laboratori di zona
Ripamonti lo spirito interna-
zionale delle origini. Non a ca-
so a presiedere il comitato
scientifico che in Ifom valuta-
la la qualità della ricerca e in-
dirizza le strategie di sviluppo
è Tomas Lindahl, premio No-
bel 2015 per le sue scoperte
sulla riparazione dei geni dai
cui danni derivano i tumori.
«Ifom è a mio avviso uno dei
più importanti centri di ricer-
ca sul cancro a livello interna-
zionale sottolinea Lindahl



e questo è grazie all'ammi-
revole senso di visione del
professor Della Porta nel por-
re le basi scientifiche dell'Isti-
tuto».

«Nella mia vita sono stato
fortunato riconosce con
umiltà Della Porta . Oggi so-
no necessari più coraggio e
più risorse nella ricerca rispet-
to al passato . Per sostenerle,
tuttavia, occorrono scienziati
carismatici oltre ai finanzia-
menti e ai tempi adeguati. Ac-
cettando , purtroppo , le gelo-
sie che anch'io ho incontrato e
che nascono quando le cose
funzionano . Adesso abbiamo
validi gruppi di ricercatori che
producono notevoli scoperte
nella ricerca sul cancro, ormai
riconosciuto come una malat-
tia dell 'invecchiamento». Ec-
co perché l'Ifom, Milano e il
sistema della ricerca italiana
festeggiano lo scienziato-ma-
nager che ha contribuito a mi-
gliorare il nostro futuro.
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In laboratorio Una ricercatrice al lavoro nell'istituto Firc di Oncologia Molecolare di via Adamello: Giuseppe Della Porta avviò il progetto scientifico nel 1998
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' all 'M*tesa
tra Cnpi
e Uuíuettuuo
Al via un nuovo percorso ac-
cademico a misura di profes-
sione. E stata siglata, infatti,
la convenzione tra il Consiglio
nazionale dei periti industria-
li e l 'Università Telematica
Internazionale Uninettuno.
L'intesa, la terza siglata dal
Consiglio nazionale per la re-
alizzazione del progetto Uni-
versità, si caratterizza per la
possibilità di acquistare o se-
guire anche un solo corso con
la conseguenze acquisizione
dei relativi crediti. Tra le
priorità dell'accordo, inoltre,
l'orientamento professiona-
le, il tutoraggio e il tirocinio
presso lo studio di un profes-
sionista. E poi ancora forma-
zione continua , ma soprattut-
to la possibilità di usufruire
anche di un singolo corso di
studi universitari. L'annuncio
arriva direttamente dal Cnpi
che, tramite una nota diffusa
ieri , ha fatto sapere come la
convenzione «punti a costru-
ire un percorso professiona-
lizzante rivolto sia agli attuali
iscritti che vogliono innalzare
il livello formativo, magari in
un settore di specializzazione
dove già operano, sia per gui-
dare tutti gli studenti univer-
sitari verso un piano di studio
personalizzato». «La conven-
zione che abbiamo siglato»,
ha sottolineato il presidente
del Cnpi Giampiero Giovan-
netti, «nasce dall'esigenza di
elevare il titolo formativo e
adeguarlo alle richieste di
mercato».



Ibm investe a Milano
1 50 milioni di dol lari
per la sanItà dei futuro
Harvard, il progetto Watson Health illustrato al premier
Sarà realizzato nella città della ricerca all'Expo

DAL NOSTRO INVIATO
FEDERICO RAMPINI

CAMBRID&E. Una nuova intelli-
genza medica" personalizzata,
su misura per il nostro Dna e la
nostra storia individuale. Ospe-
dali più efficienti grazie alla
"nuvola informatica". L'intelli-
genza artificiale come strumen-
to per aiutare i medici... e forse
un giorno sostituirli? Sbarca in
Italia il progetto Watson Heal-
th. È la nuova vocazione
dell'Ibm: rivoluzionare la sani-
tà grazie all'uso di Big Data,
cioè imparando a governare, se-
lezionare, interpretare alla ve-
locità della luce la massa enor-
me d'informazioni che esistono
sul nostro corpo, le malattie
che lo insidiano, le nuove tera-
pie.

L'Italia diventa il centro euro-
peo di questa scommessa. Lo
annuncia la chief executive di
Ibm, una delle donne al coman-
do dell'industria hi-tech ameri-
cana, Ginni Rometty. In occa-
sione della visita di Matteo Ren-
zi all'università di Harvard, nel-
la cittadina di Cambridge (sul-
la riva opposta del fiume Char-
les che bagna Boston), la tappa
più produttiva in concreto è
questa: 150 milioni di dollari
d'investimenti, 400 assunzioni
di giovani italiani, lo sbarco di
Watson nella Human Techno-

L'Italia sarà il centro
europeo del sistema
di intelligenza artificiale
applicata alla medicina

pole Italy 2040, la città della ri-
cerca che sorgerà nell'area
dell'Expo di Milano.

Da ieri sera Renzi è a Wa-
shington e la politica estera tor-
na a imporre la sua agenda
drammatica: oggi vede Barack
Obama, parleranno dell'emer-
genza Libia, ai margini di un
vertice che si occupa di sicurez-
za dei materiali nucleari concu-
piti dai terroristi. Con la tappa
di Cambridge si è chiusa la par-
te "diversa" di questa missione
americana, un giro tra eccellen-
ze italiane, scienza e tecnolo-
gia. Lo sbarco di Watson-Ibm a
Milano è un salto verso un futu-
ro ancora incerto, ma che attira
enormi risorse e investimenti
da parte dei giganti dell'econo-
mia digitale. Nella gara dell'in-
telligenza artificiale ci sono pro-
prio tutti: oltre a Ibm anche
Google, Microsoft, Amazon, si
cimentano con la costruzione
del computer "più che umano"
e del cosiddetto "algoritmo ma-
gistrale" che consentirà alle
macchine di apprendere da so-
le, di evolversi autonomamen-
te. C'è chi lancia allarmi, da
Elon Musk a Stephen Haw-
kings, sui pericoli per il genere
umano dalla prossima tappa
nell'evoluzione dei computer,
cosi intelligenti da non dipende-
re più da noi. Ibm ha scommes-
so che la sua rinascita sarà lega-
ta proprio alle nuove applicazio-

nidi Big Data in campo medico.
Ibm fu la madre di tutte le

aziende informatiche, ai tempi
del film 2001 Odissea nello Spa-
zio (Stanley Kubrick, 1968)
era la regina dei supercompu-
ter. Poi Bill Gates e Steve Jobs
la spodestarono. Adesso tenta
un rilancio a partire da questo
Watson Health Center, 75 Bin-
ney Street, Cambridge. Vi colla-
borano istituzioni americane

come l'ospedale oncologico
Sloan Kettering di New York,
Mentre a Milano, dove l'Ibm
mette il polo europeo della sua
ricerca nella salute, i partner
ospedalieri saranno Humani-
tas, San Raffaele, e le universi-
tà sotto la guida dell'Istituto In-
ternazionale di Tecnologia.

L'origine di Watson Health
(che porta il nome del mitico
chief executive alla guida
dell'Ibm negli anni Cinquan-
ta), è da una costola di quel "si-
stema cognitivo" che l'Ibm sta
affinando perché padroneggi il
linguaggio umano nelle sue sot-
tigliezze.

Nel campo medico, spiega la
Rometty, «la montagna di dati
sulla nostra salute sta crescen-
do a velocità esponenziale, è im-
possibile per i medici star die-
tro». Watson che fa? «È in gra-
do di leggere 12 milioni di pagi-
ne di articoli scientifici, studi
pubblicati nelle riviste specia-

lizzate, comprenderne l'utilità
per un caso specifico, seleziona-
re e raccomandare al medico le
informazioni che servono a
lui». Watson come assistente di
un oncologo, per esempio. Wa-
tson come grande archivista di-
gitale che per ciascun paziente
aggiorna continuamente il "fa-
scicolo elettronico" con le infor-
mazioni mediche individuali:
un progresso di conoscenza e di
efficienza, anche una riduzione
dei costi. Infine Watson come
"medico portatile 24 ore su 24",
una piattaforma software che
ci segue vigilando sulla nostra
salute, consigliandoci la dieta
giusta, l'attività fisica, o lan-
ciando segnali d'allarme in anti-
cipo. «L'obiettivo finale - spie-
ga la Rometty - è costruire un
sistema sanitario che funzioni
meglio e costi meno; aiutare cia-
scuno di noi a vivere vite miglio-
ri».

La Tecnopoli milanese dovrà
essere, spiega Deborah Di San-
zio che è la direttrice generale
di Watson Health, il «centro di
un ecosistema», verso cui con-

vergeranno energie da tutta
l'Europa per pilotare la sanità
in una fase di cambiamento

«trainato dalla disponibilità di
dati». Perché la scelta è caduta
sull'Italia? Rometty ricorda
che le classifiche dell'Organiz-
zazione mondiale della sanità
collocano il nostro paese al se-
condo posto mondiale per lon-
gevità e «con la terza migliore
performance medica».



"NON MI RICANDIDO"
Ignazio Marino ha annunciato -
durante la presentazione dei suo
libro -che non si ricandiderà alla
guida di Roma. "Vi chiedo di
scegliere insieme un uomo o una
donna che non sia io che possa
guidare la città, vincere le elezioni
e continuare il lavoro fatto", ha
detto tra la commozione dei
supporter. "Penso che il
candidato sindaco debba
provenire dalla società civile"



Laurea e formazione obbligatoria
Lina legge per l2Omila educatori
Sì della commissione Cultura: «Ora un quadro uniforme»
VIVIANA DALOISO

competenze resta, la complementarietà
viene rimarcata. Dieci sono gli ambiti pre-
visti dalla legge e 14 i servizi in cui gli e-
ducatori potranno esercitare la loro attività
professionale, dai servizi educativi 0-6 an-
ni ai servizi geriatrici, dai servizi perle di-
pendenze a quelli per la disabilità fino al-
le biblioteche e al mondo dello sport: «Nel
nostro Paese per troppo tempo s'è credu-
to che in certi campi, primo fra tutti l'in-
fanzia, non ci fosse bisogno di una spe-
cializzazione. Come se, più piccoli fosse-
ro i nostri figli, meno preparazione fosse
necessaria per occuparsene. Ora per leg-
ge stabiliamo l'esatto contrario: più pic-
coli e più fragili sono gli esseri umani di cui
un educatore deve occuparsi, più conta la
sua professionalità».
E per chi già lavora come educatore e non
ha la laurea? Non cambia nulla, la legge ri-
conosce l'esperienza sul campo ma pre-
vede anche dei percorsi formativi privile-
giati: per esempio la possibilità di conse-
guire la laurea vedendosi riconosciuto il

lavoro svolto come credito formativo. O
ancora, per chi lavora da 3 anni nei servi-
zi o ha superato un concorso pubblico per
educatore, di un corso intensivo di un an-
no svolto in ateneo per conseguire la lau-
rea triennale. Esonero, invece, per chi ha
25 annidi servizio o oltre 50 annidi età, an-
che se «non si tratta di una sanatoria», pre-
cisa ancora Santerini. Certo, «la laurea è
requisito basilare e indispensabile, ma non
sufficiente per essere un buon educatore»
ha precisato più volte proprio la prima fir-
mataria della proposta, Vanna lori. Edu-
catori si diventa coltivando «una crescita
esistenziale continua», perché si ha a che
fare con la fragilità umana.
La proposta di legge ora attende i pareri
delle altre commissioni, che dovrebbero
arrivare in una decina di giorni. Poi, se i
quattro quinti dei voti in commissione
Cultura saranno confermati, potrà saltare
l'esame della Camera e andare diretta-
mente in Senato.

rocede spedito il percorso parla-
mentare della legge sugli educato-
ri professionali, che ieri ha supera-

to il giro di boa del voto in commissione
Istruzione e Cultura. Tutti d'accordo su u-
na proposta più che mai attuale visti i re-
centi, drammatici fatti di cronaca avve-
nuti negli asili e nelle case di cura per an-
ziani e disabili: maltrattamenti, insulti e
abusi proprio da parte di chi dei più fragi-
li dovrebbe farsi carico e prendersi cura.
La legge - frutto della fusione di due pro-
poste, la n. 2656 con prima firmataria-
Vanna Iori (Pd) e la n. 3247 targata Paola
Binetti (Ap) - si propone di regolamenta-
re, per la prima volta, la figura dell'educa-
tore facendola uscire dall'equivoco di un
doppio percorso di laurea (quello peda-
gogico e quello sanitario) che fin qui ha
portato a un indistinto sbocco professio-
nale. In che modo? Soprattutto fissando
contorni chiari e specifici per un ruolo ri-
coperto oggi nel nostro Paese da ben
120mila persone in modo assolutamente
variabile a seconda dei regolamenti re-
gionali o addirittura delle indicazioni dei
singoli datori di lavoro. «È un esercito in-
visibile- spiega Milena Santerini (Demos-
Cd), relatrice del testo in commissione -
che merita rispetto e riconoscimento».
Primo paletto per poter svolgere, in futu-
ro, il lavoro di educatore sarà proprio la
laurea (o in Medicina o in Scienze della
Formazione): «Da qui si apriranno due
percorsi differenti e tuttavia complemen-
tari - continua la Santerini -: uno quello
dell'educatore socio-sanitario, il cui com-
pito sarà quello di operare nei contesti do-
ve sia richiesta una specializzazione an-
che medica, come quello della disabilità
per esempio, o della malattia; altro quel-
lo dell'educatore socio-pedagogico, figu-
ra più versatile e adatta ai contesti educa-
tivi, come il mondo della scuola, ma an-
che alle difficili realtà delle carceri, dei cen-
tri di accoglienza». La separazione tra le

II testo ora attende i pareri delle altre
commissioni e potrebbe finire direttamente

in Senato . li titolo diventa un requisito
fondamentale e si pensa a percorsi "ad hoch

per chi lavora già e non ne è in possesso
La soddisfazione di lori e Santerini
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Parte la corsa
al per m ille 2016

Parte la corsa al 5 per mille 2016. A disposizione ci sono
fino a 500 milioni di euro , per una platea di beneficiari
che lo scorso anno ha toccato le 50 mila unità. L'Agenzia
delle entrate ha attivato ieri le procedure di iscrizione
per enti del volontariato e associazioni sportive dilet-
tantistiche. La domanda va presentata entro il 9 maggio
2016 (in quanto il termine di legge del 7 cade di saba-
to), attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline.
L'istanza può essere trasmessa direttamente , tramite un
intermediario abilitato o un Cal. La dichiarazione sostitu-
tiva dell'atto di notorietà , ossia il documento mediante il
quale il richiedente certifica di possedere i requisiti pre-
visti dalla normativa , dovrà essere inviata entro il prossi-
mo 30 giugno . In questo caso il destinatario è duplice: gli
enti del terzo settore (volontariato , onlus, cooperative
sociali , Ong riconosciute , Aps, associazioni e fondazioni)
dovranno rivolgersi alla Direzione regionale delle En-
trate competente per territorio , mentre le associazioni
sportive dilettantistiche faranno riferimento all'ufficio
territoriale del Coni. L'accesso ai fondi del 5 per mille
resta aperto anche agli enti della ricerca scientifica e
dell'università , nonché agli enti della ricerca sanitaria.
Come da tradizione , queste due categorie dovranno inter-
facciarsi con i ministeri competenti (Miur e Salute). Gli
elenchi provvisori degli aventi diritto saranno comunque
tutti pubblicati dalle Entrate entro il 14 maggio 2016.
Dopo la prima tornata di revisioni e correzioni , attivate
su input dei richiedenti, le liste definitive arriveranno il
25 maggio 2016 . Confermata pure la finestra per rego-
larizzare le posizioni di chi, pur avendo i requisiti, non
assolve in tutto o in parte gli adempimenti per ottenere i
fondi. In questo caso c'è tempo fino al 30 settembre, ma la
remissione in bonis costerà agli enti 250 euro di sanzione
(da versare tramite F24 con il codice tributo 8115). Si
ricorda che, dopo la stabilizzazione del meccanismo di
solidarietà fiscale avvenuta con la legge n. 190/2014, con
la circolare n. 13/E del 2015 l'Agenzia ha fornito un vero
e proprio vademecum ai fini dell 'ammissione ai fondi. I
contribuenti potranno pure scegliere di destinare la pro-
pria quota di Irpef al comune di residenza, per sostegno
alle attività sociali , oppure al finanziamento delle attività
di tutela , promozione e valorizzazione dei beni culturali
e paesaggistici.

Valerio Strappa
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Stesse pubblicazioni, concorso allato
II presidente della commissione e il candidato vincitore avevano 37 scritti scientifici su 40 in doppia firma

di Pietro Barghigiani
/ PISA

Non era un concorso, ma una
procedura di valutazione com-
parativa. La discrezionalità dei
commissari poteva anche inci-
dere nella scelta del candidato
vincente. Però, fino a un certo
punto di decenza. Quando uno
degli esclusi ha dimostrato che
il presidente della commissio-
ne aveva firmato con il vincito-
re della selezione 37 pubblica-
zioni su 40, il Consiglio di Stato
nell'accogliere il ricorso ha an-
nullato tutti gli atti condannan-
do l'università a pagare le spese
legali. Non solo. L'ateneo ha do-
vuto rifare le procedure per ri-
comporre una nuova commis-
sione i cui lavori sono in corso
in queste settimane.
Conflitto di interessi . Quelle ec-
cezioni che il Tar aveva respin-
to, sono state, invece, ritenute
fondate dai giudici amministra-
tivi di secondo grado. Tra i tre
motivi sostenuti dal ricorrente
escluso, quello che più balza
agli occhi è il "conflitto di inte-
ressi" tra il presidente della
commissione e il vincitore della
valutazione comparativa. In
pratica è come se il docente si
fosse espresso sulla sua produ-
zione scientifica. E il giudizio
non sarebbe potuto essere di-
verso da quello che poi è stato
con l'assegnazione del posto al
coautore delle pubblicazioni a
doppia firma.
Concorso e ricorso. La storia ri-
sale al dicembre 2008 quando
l'università dà il via alle proce-
dure per reclutare un ricercato-
re da inserire nel settore di Pato-
logia generale nella facoltà di
Medicina e chirurgia. Si presen-
tano in quattro. Nel novembre
2010 vince il dottor Alessandro
Corti i cui rapporti di studio e
professionali con il presidente
della commissione, il professor
Alfonso Pompella (università di
Pisa) sono di un'evidenza sola-
re. Poco male. La legge consen-
te una tolleranza nei legami tra
il docente e i suoi allievi predi-
letti a livell o di concorso. Il pro-
blema è che in questo caso, se-

Accolto il ricorso
di uno degli esclusi

che ha vinto la causa
al Consiglio di Stato
dopo il rifiuto del Tar
di riconoscere le sue
ragioni sulla selezione
per un posto da ricercatore

condo il Consiglio di Stato, ci si
è spinti oltre. Lo sostiene con la
sua battaglia legale l'escluso,
Alessio Donati che, nel suo ri-
corso scrive, tra le altre cose, co-
me «il dottor Corti avesse bene-
ficiato di un contratto di lavoro
a progetto (per un corrispettivo
di 8.536 euro) con una società
di cui il professor Pompella era
legale rappresentante, in tal

Dopo il rifiuto del Tar, Uri—, d el cand idato a u n posto di ricercato

modo palesando l'esistenza di
una cointeressenza economica
forse non rilevante per ciò che
riguarda gli importi, ma signifi-
cativa per ciò che riguarda l'ob-
bligo di equidistanza che neces-
sariamente dovrebbe caratteriz-
zare l'operato dei commissari».
Valutazione inopportuna. La va-
lutazione sulle pubblicazioni e
sui titoli (l'indice impact factor
-le citazioni ricevute sulle rivi-
ste scientifiche - era di 114 per
Donati e 40 per Corti) sono gli
altri due motivi di doglianza sot-
tolineati dal ricorrente per chie-
dere l'annullamento del
"concorso". Anche se è l'inop-
portunità di presiedere la com-
missione da parte di chi ha sot-
toscritto oltre il 90 per cento de-
gli scritti del candidato poi vin-
cente è stato il tema centrale ca-
pace di portare all'azzeramen-

Per i giudici
il massimo

esponente dell'organismo
di esame aveva l'obbligo
di astenersi «trovandosi
nella condizione
di valutare la propria
produzione»

io degli atti.
Astensione necessaria. Per il
Consiglio di Stato non si può
parlare di sodalizio professiona-
le tra il professor Pompella e il
dottor Corti. Di sicuro, tuttavia,
«il presidente della commissio-
ne avrebbe dovuto astenersi in
base ai canoni di imparzialità,
obiettività e trasparenza dal va-
lutare la produzione scientifica
del candidato Corti essendo il
primo coautore di oltre il no-
vanta per cento delle pubblica-
zioni allegate dal secondo ai fini
della partecipazione alla proce-
duraper cui è causa (37 su 40)».
obiettività assente . Il professor
Pompella per i giudici non si è
mosso con obiettività «essendo-
si trovato nella condizione di
dover di fatto valutare (almeno
per quanto riguarda la posizio-
ne del candidato Corti) la pro-
pria stessa produzione scientifi-
ca». Atti annullati e ateneo con-
dannato a pagare 5.000 euro di
spese legali. Con il rettore Mas-
simo Augello obbligato a riparti-
re con una seconda procedura
per un posto da ricercatore con
una nuova commissione al ripa-
ro da potenziali rischi di favori-
tismi.

ORI PRODl1ZIONE RISERVATA



IDEE IN FORMA Dopo vent'anni riecco l'esposizione universale a Milano

Torna la Triennale del design
e inventa un mondo di visioni
Da domani al 12 settembre 23 appuntamenti fra mostre, installazioni
e progetti speciali. Dalla rivisitazione della preistoria all'ipertecnica

di Francesca Amé

1 gran teatro del design è
di scena a Milano. La
Triennale dopo vent'anni
riporta l'Esposizione Uni-

versale nella metropoli lombar-
da culla del made in Italy. Que-
sta «21st Century. Design after
design» è sì la ventunesima edi-
zione, ma appare come un even-
to diverso dal passato: è una
grande rappresentazione, una
Expo del design. Da domani al
12 settembre il meglio del desi-
gn mondiale va in scena su un
palcoscenico diffuso. Cuore pul-
sante è la Triennale, certo, ma
poi le diverse mostre, nate in
collaborazione con il BIE, Bu-
reau International des Exposi-
tions, punteggiano importanti
istituzioni culturali della città:
l'Accademia di Brera, il Museo
della Scienza e della Tecnolo-
gia, Pirelli HangarBicocca, il Pa-
lazzo della Permanente, il Mu-
dec, l'Università Statale e lo
Iulm e, fuori città, l'area Expo e
la Villa Reale di Monza (da lì,
negli anni '30, la Triennale mos-
se i primi passi).

Una ventina di sedi per 23
eventi tra mostre, installazioni,
progetti speciali. Un program-
ma che piacerà ai palati raffinati
del «popolo del design» che tra
dieci giorni invaderà Milano
per la Settimana del Salone del
Mobile: sempre proiettato al fu-
turo, imparerà a guardarsi le
punte dei piedi, per capire che
strada sta percorrendo il design
di oggi. Piacerà al grande pubbli-
co che scoprirà mostre di desi-
gn in luoghi insoliti, come uni-
versità o musei di stampo più

k
La riproducibilità
dell'opera sarà fra i temi
centrali del percorso

classico. Accade al Diocesano,
ad esempio, dove in «Design be-
hind design» ammiriamo i gran-
di maestri del Novecento quali
Gio Ponti, Vico Magistretti, Lu-
cio Fontana e altri alle prese
con la creazione di oggetti sacri.
Questo tipo di «homo faber»
non esiste più: oggi gli artigiani
si chiamano «maker» e usano
stampanti 3D, spiega Stefano
Micelli nella mostra «New
Craft» alla Fabbrica del Vapore.
I design-maker creano oggetti
spesso immateriali, come i vi-
deogames: nuova forma d'arte
ormai sdoganata nei musei (lo
stesso MoMa di NewYork ha in-
serito nella sua collezione il
Pac-Man, il "nonno" degli attua-
li videogiochi), la game-art è co-
si protagonista di una mostra cu-
rata da Matteo Bittanti e Vincen-
zo Trione allo Iulm («Game Vi-
deo/Art. A survey»).

Chi ha molto da dire sul desi-
gn di oggi è il decano della criti-
ca d'arte in Italia: l'ultracentena-
rio Gillo Dorfles cura la colletti-
va al Palazzo della Permanente
dove opere di Duchamp, Piero
Manzoni, Mario Botta e altri di-
mostrano - dice Dorfles - quan-
to, nell'epoca dell'ipertecnica,
«viviamo nell'approssimazio-
ne». Mai il prodotto di design
sarà identico all'idea progettua-
le: il design da sempre "si deve
sporcare" con la tecnica, la fun-
zionalità, il mercato, la riprodu-
cibilità dell'opera. Lo spiega be-
ne anche la mostra al Mudec, in

quella zona Tortona che fu im-
portante distretto industriale di
Milano: Cino Zucchi e Luisa Col-
lina illustrano le diverse prati-
che di design in «Sempering»,
titolo-omaggio al tedesco Gott-
fried Semper che nell'Ottocento
tentò la prima classificazione
delle tecniche manifatturiere.

«L'architettura e il design co-
struiscono la vita, non sono un
mero fatto visivo come un'ope-
ra d'arte», ci dice Pierluigi Nico-
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lin mentre entriamo al Pirelli
HangarBicocca, ex spazio indu-
striale riconvertito all'arte con-
temporanea: qui, in un allesti-
mento iper-teatrale, «Architec-
ture as Art» presenta i lavori di
architetti che riflettono sui temi
fondanti della loro disciplina,
come il paesaggista Michel De-
svigne che "disegna" un ingres-
so vegetale fatto di canne di
bambù e il Rural Studio che im-
magina una casa-biblioteca fat-

Pero

Triennale di Milano...........................................................................................................
Accademia di Brera...........................................................................................................
BASE Milano
Fabbrica del Vapore
Pirelli Headquarters
Grattacielo Pirelli
IULM
MUDEC
Museo della Scienza e della
Tecnologia "L. da Vinci"
Museo Diocesano

ta di carta riciclata. È una dark
room, quella allestita nell'Han-
gar: si esce con più domande
che risposte. Somiglia, per certi
versi, al progetto realizzato da
Andrea Branzi in Triennale.
«Neo Preistoria - 100 Verbi» è il
fulcro concettuale di questa
Esposizione Internazionale ca-
pace di portare a Milano la crea-
tività di diversi Paesi che hanno
realizzato nei vari musei, accan-
to alle mostre citate, i loro padi-

MILANO

Palazzo della Permanente
Pirelli HangarBi_cocca ..
Politecnico Milano Leonardo
Politecnico Milano Bovisa
Triennale ExpoGate
Università degli studi
di Milano
Area Expo
Villa Reale di Monza
Museo di Fotografia
Contemporanea (Cinisello B.)

L'EGO

MODELLI
Due «pezzi»
da Triennale:
a lato la Vespa
150 delle
truppe aeree
paracadutate
(Museo
Piaggio). Sotto,
Fulvia Mendini,
<BabyAlien»
per Ceramiche
Rigoni

glioni tematici (emblematico il
titolo scelto dalla Corea del Sud:
«Making is thinking is maláng»,
il fare è pensare che è fare: mot-
to interessante). Branzi, insie-
me a Kenya Hara, ci racconta la
preistoria contemporanea in
cui viviamo in una scenografica
mostra che associa cento verbi,
da «amare» a «disperarsi», a cen-
to diversi utensili. Ci sono lance
preistoriche di silicio e il silicio
che si usa per fare i cellulari, ci
sono le bambole gonfiabili, se-
gno dell'(auto)erotismo contem-
poraneo e strumenti di morte
come i residui bellici. Questa
nuova drammaturgia degli og-
getti si confronta con i temi cen-
trali della nostra vita: l'amore, la
morte, il sacro. Accanto alla sua
Neo Preistoria, Branzi presenta
anche «La metropoli multietni-
ca», riflessione sull'Italia che va-
le più di un trattato sociologico.
Accostando immagini simbolo
delle minoranze etniche a ogget-
ti di largo consumo, dimostra
che l'arcipelago di etnie in cui
viviamo non è un felice giroton-
do: spesso si trasforma in appiat-
timento, ibridazione, omologa-
zione. «Non c'è soluzione, ma
una prudente gestione», dice
Branzi.

Pragmatica anche l'analisi
che Silvana Annicchiarico pro-
pone per la nona edizione del
Triennale Design Museum: il
nuovo allestimento «W. Women
in Italian Design» traccia una
storia del design italiano femmi-
nile, dalle ricamatrici di tombo-
lo ai progetti di Gae Aulenti, Ci-
ni Boeri, Carla Accardi. Nel mo-
mento in cui tutti inseguono la
fluidità dei generi (e la loro ne-
gazione), qui si celebra il genio
femminile, senza vane rivendi-
cazioni. Al termine di un percor-
so che tocca 19 sedi, di questo
«design after design», di questo
design dopo (o nonostante?) il
design resta in bocca il sapore
della complessità: oggi non si
producono più oggetti, ma visio-
ni del mondo.



"Borse di studio
la Regione alzi
le soglie Isee e Ispe"

IL VIA LlgéelA
II ministro
dell'istruzione
Stefania Giannini ha
ceduto. È di qualche
giorno fa l'annuncio
di un decreto che
rivede le soglie dei
parametri Isee e Ispe
innalzandole
rispettivamente a 23
mila e50 mila euro

DOPO mesi di proteste, cortei e occupazio-
ni, il ministro dell'istruzione Stefania Gian-
ni, ha ceduto. E di qualche giorno fa l'an-
nuncio di un decreto che rivede le soglie dei
parametri Isee e Ispe innalzandole rispetti-
vamente a 23 mila e 50 mila giuro. Una boc-
cata d'ossigeno per quegli studenti che,
per colpa dei nuovi sistemi di calcolo, erano
rimasti esclusi dalla borsa di studio e dal po-
sto alloggio pur non essendo diventati più
ricchi. Ora i ragazzi chiedono un segnale da
parte della Regione Toscana, cui spetta la
decisione ultima: «Quest'anno, per atte-
nuare l'impatto sugli studenti, la borsa ser-
vizi è stata integrata prevedendo interven-
ti straordinari pari a un milione di risorse
in più - dichiara Alessandra Nardini, consi-
gliera regionale del Pd - adesso chiediamo
alla giunta di continuare a dimostrare la
sua attenzione verso il diritto allo studio sal-
vaguardando e potenziando i servizi offer-
ti». La mozione, con la quale si invita la
giunta a verificare la possibilità di aumen-
tare le soglie Isee e Ispe, sarà votata marte-
dì nel corso del prossimo consiglio regiona-
le. Intanto Raffaele Marras, segretario re-
gionale dei Giovani democratici, rilancia:
«Con questa mossa intendiamo portare
avanti le battaglie di questi anni, provando
ad ampliare la platea dei beneficiari e con-
tribuendo a migliorare la vita a centinaia di
studenti le cui famiglie si trovano in difficol-
tà nel pagargli gli studi e garantirgli un fu-
turo migliore». Ma le richieste non si ferma-
no qui. «La vicepresidente della Regione
Toscana, Monica Barni, fa parte della IX
Commissione della Conferenza Stato-Re-
gioni 'Istruzione, lavoro, innovazione e ri-
cerca' - conclude Nardini - chiediamo che
una possibile revisione dei criteri di riparti-
zione del Fondo integrativo statale per le
borse di studio non penalizzi una regione
virtuosa come la nostra ma che ci sia un mi-
glioramento complessivo del sistema nazio-
nale del diritto allo studio».

(v. s.)


