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A OVA CAP E
MANCA L' S A

antova, Capitale della cultura per il 2016, si risveglia im-
provvisamente dalla sua sonnolenza e la nuova ammi-
nistrazione punta molto su questa occasione: i turisti,

stuzzicati dai primi tepori primaverili, sembrano rispondere en-
tusiasti. Nel frattempo però la preoccupazione di molti manto-
vani, dopo lunghi anni di crisi, è sempre quella: un posto di lavo-
ro dignitoso e possibilmente stabile. I turisti non lo sanno, ma at-
torno al centinaio di assunzioni promesse dalla nuova proprietà
della Cartiera Burgo si scontrano animatamente fronti opposti:
tutelare il lavoro o l'ambiente?

Eppure un modo per ottenere i tanto agognati posti di lavoro,
senza minacciare minimamente l'ambiente che ci circonda, esi-
ste ed è sotto gli occhi di tutti, celato negli stendardi rossi di Man-
tova Capitale della cultura. Alcuni anni fa il ministro Giulio Tre-
monti si inventò una frase tanto fortunata quanto stupida: «Con
la cultura non si mangia». Ebbene, è vero il contrario: nel 2013 in
Italia il settore culturale ha prodotto da solo il 5,8 % del Pil, pari a
oltre 80 miliardi di euro di valore aggiunto.

Mattia Palazzi questo lo sa bene, a differenza di Tremonti.
Che cosa manca, allora? Semplice: l'Università.
Quanti studenti porta annualmente, in una città medio-picco-

la, un'Università? A Brescia ne porta 14.000, a Ferrara 15.000, a
Modena 20.000 e a Parma la bellezza di 23.000. Molti di questi ra-
gazzi, ovviamente, hanno il brutto vizio di cercarsi un posto dove
dormire, di mettere qualcosa sot-
to i denti tutti i giorni, di comprar-
si magari una camicia nuova: si
chiama indotto. E poi un'Univer-
sità assume, con contratti a tem-
po indeterminato, docenti e so-
prattutto personale non docente.
Di che numeri stiamo parlando?
A Brescia si tratta di oltre 900 po-
sti di lavoro, a Ferrara di più di
1.000, a Modena di 1.300, a Parma
di poco più di 1.600... cioè esatta-
niente sedici volte quelli promes-
si dalla riapertura della Cartiera.

Certo, il momento non è favorevole e i finanziamenti si restrin-
gono. Eppure esistono esempi virtuosi di Università nuove, gio-
vani e in crescita: sono, guarda caso, le Università multi-sede.

Vicino a noi, l'Università di Modena e Reggio Emilia (due pro-
vince che hanno in tutto 1.200.000 abitanti); l'Università dell'In-
subria di Como e Varese (1.500.000 abitanti); poi l'Università di
Chieti e Pescara (su un bacino di soli 700.000 abitanti); l'Univer-
sità del Piemonte orientale di Novara, Alessandria e Vercelli
(900.000 abitanti). E Mantova?

Attorno a noi esiste una realtà nuova e in crescita, quella
dell'Università di Brescia, che al momento possiede soltanto al-
cune facoltà e che già opera da noi con una sede staccata.

Ebbene, le tre province della Lombardia orientale, ovvero
Mantova, Brescia e Cremona, contano oltre 2.000.000 di abitan-
ti: un bacino di utenza molto più ampio di tutti quelli sopra cita-
ti. L'Università di Brescia potrebbe molto semplicemente espan-
dersi e costituire, con Mantova e Cremona, l'Università della
Lombardia orientale la quale, soltanto quanto a bacino di uten-
za, supererebbe di fatto sia tutti i casi qui sopra elencati sia altri
centri ben più sviluppati (Bologna, Verona, Padova), con un po-
tenziale di appeal storico e culturale che difficilmente trovereb-
be paragoni. Affiancandosi al Politecnico, l'Università potrebbe
trovare nell'eccellenza della formazione il suo valore aggiunto e
il motivo del suo successo, puntando fra l'altro su corsi di studio
e soprattutto di specializzazione dedicati allo sviluppo sostenibi-
le, alla chimica verde, all'agricoltura biologica, all'alimentazio-
ne, all'economia delle risorse culturali, ai social-media e alle
scienze umane. Certo, ci vorrebbe un gesto coraggioso, forse
persino un po' visionario, per approfittare di questo momento di
temporanea visibilità. Ma vi confesso che nutro qualche speran-
za che il nostro sindaco - come forse anche i suoi colleghi di Cre-
mona e di Brescia - sia effettivamente un po' unvisionario.

Il tutto, per chi si fosse distratto , a inquinamento zero.





G iovani scienziati cercansi,
Nforn a caccia di talenti
Affiancare per due settimane gli scienziati durante
l'estate 2016 con il progetto "Lo Studente
Ricercatore".I ragazzi del quarto anno delle scuole
secondarie di secondo grado di tutta Italia potranno
fare l'esperienza della realtà laboratoriale, affian-
cando i ricercatori. Il progetto, organizzato dalli'
IFOM, Fondazione Istituto FIRC di Oncologia
Molecolare, ha l'obiettivo di fornire, attraverso
l'inserimento in laboratorio e il contatto con la
realtà della ricerca avanzata, un percorso di
orientamento fondamentale per chi sia interessato a
proseguire gli studi in questo campo. Durante lo
stage gli studenti parteciperanno a un percorso di
comunicazione della scienza che li porterà a realiz-
zare un progetto di comunicazione. Per la dodicesi-
ma edizione del progetto saranno selezionati dieci
studenti scelti tra quanti presenteranno la propria
candidatura e parteciperanno al test di selezione.
La conoscenza documentata della lingua inglese
sarà un elemento in più per essere scelti data la
presenza di alcuni posti di stage in lingua inglese.
Ogni scuola potrà proporre un solo candidato entro
il 5 maggio 2016. Tutti gli studenti dovranno
sostenere un test di selezione, che si terrà online il
20 maggio 2016 alle ore 10.00. La prova consisterà
in un test a risposte multiple chiuse sulla scienza e
la biologia. I risultati della selezione saranno
pubblicati sul sito IFOM a partire dal 31 maggio
2016.
Info: www,ifom , eu/it/scienza-societa/sperimen-
ta-con-noi/

Michela Dei
O Rip oduzione riservata-
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Elezioni dei rettori
Pisa e Siena al voto
LE università di Pisa e Siena si

preparano a rinnovare i loro ret-
tori. A fine ottobre scadrà il
mandato di Angelo Riccaboni,
che ha risollevato l'ateneo sene-
se dalla crisi finanziaria ed è a fi-
ne incarico a Pisa Massimo Au-
gello, eletto sei anni fa. Le date
ufficiali delle elezioni non ci so-
no ancora ma entro il mese di
aprile i professori che rivestono
il ruolo di "decano" nelle due
università dovranno sciogliere
il riserbo. Sette i nomi in corsa.

STRAMBI ALLE PAGINE II E III
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Mandati in scadenza, entro aprile la data delle elezioni
A ognuno di loro abbiamo fatto tre domande sui temi caldi

A CURA DB
VALERIA ST RAMBI

TEMPO di elezioni all'Università . Se un anno fa
a Firenze entrava nel vivo la corsa al rettorato
di Luigi Dei, questa volta tocca agli altri due
atenei toscani individuare la nuova guida. A
fine ottobre scadrà il mandato di Angelo Ricca-

boni, il rettore che ha risolleva-
to l'Università di Siena dalla
crisi in cui era sprofondata do-
po il buco finanziario del 2009.
Stesso ultimatum per Massi-
mo Augello, per sei anni retto-
re dell'Università di Pisa. Le
date ufficiali delle elezioni non

ci sono ancora , ma entro il mese di aprile i pro-
fessori che rivestono il ruolo di "decano" nelle
due università dovranno sciogliere il riserbo, A
Siena c'è chi parla della prima settimana di lu-
glio, subito dopo il Palio , quando non sarà anco-
A ottobre lascia Riccaboni che ha
traghettato l'ateneo della città del
Palio fuori dalla crisi finanziaria
Per Augello addio dopo sei anni

ingegneria nucleare; Giuseppe Iannaccone,
professore di elettronica; Paolo Mancarella,
professore di informatica ed ex prorettore alla
didattica e Mauro Tulli, professore di lingua e
letteratura greca. Potranno votare tutti i docen-
ti di ruolo e fuori ruolo dei due atenei, gli stu-
denti eletti nei consigli di Dipartimento, cda e
Senato accademico e il personale tecnico e am-
ministrativo in servizio a tempo indetermina-
to. Il decano dovrà prevedere tre date: nel pri-
mo turno il rettore è eletto a maggioranza asso-
luta dei voti esprimibili. Nel caso questa non
venisse raggiunta, si passa al secondo turno,
che prevede l'elezione del rettore a maggioran-
za assoluta dei voti espressi. Se il nome non c'è
ancora, scatta il ballottaggio tra i due candida-
ti maggiormente votati.
Le sfide da affrontare per Siena e Pisa sono deci-
sive: dalla ricerca alla didattica. Ecco come pen-
sano di muoversi i sette aspiranti rettore.

ra scattata la pausa estiva per studenti e profes-
sori. A Pisa l'election day potrebbe essere anco-
ra prima. Intanto il 19 aprile alle 15 ci sarà un
faccia a faccia pubblico tra i candidati pisani,
che si sfideranno in un botta e risposta a Medi-
cina.
A contendersi la poltrona di rettore a Siena sa-
ranno in tre: Francesco Frati, professore di zoo-
logia ed ex prorettore vicario; Felice Petraglia,
professore di ginecologia e ostetricia e Alessan-
dro Rossi, professore di neurologia.
Sul fronte pisano la battaglia si gioca tra quat-
tro candidati: Donato Aquaro, professore di



DOMANDE PERI CANDIDATI A SIENA
.. I tempi del bilancio in rosso di Siena
sembrerebbero lontani. Dopo alcuni annidi
cautela è arrivato il momento di tornare a
investire: quali le priorità?

Siena è una città piccola, che ha fatto la sua
forza nell'essere a misura di studente. Eppure in
dieci anni le iscrizioni sono calate del 62%. Come
riconquistare la fiducia dei giovani?
3.Quale sarà la vocazione dell'Università di
Siena per il futuro?

DOMANDE PERI CANDIDATI A PISA
.C'è l'idea di ripensare il ruolo dei Dipartimenti

cui andrebbe riconosciuta più autonomia: è
d'accordo con questa linea e a cosa può portare?
2. Pisa punta da sempre sulla ricerca: quali i
settori in cui credere di più anche per garantire
lavoro ai giovani?
3. L'Università di Pisa è stata tra le più
disobbedienti d'Italia. I l 23% dei professori non
ha inserito le pubblicazioni per farsi valutare.
Una protesta giusta o un azzardo che potrebbe
comportare la perdita di milioni di euro?
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1Z1, cittadinanza tra 1 migl iori
aperture prolungate offerta fon-natíva

Y sale d í studio 1® competitiva
Innanzitutto la ricerca, con investimenti finan-

ziari e in risorse umane, anche attraverso un pro-
gramma di sostegno al reclutamento di giovani ta-
lenti. Investiremo, poi, in innovazione e sperimen-
tazione, applicando ove possibile i nuovi strumenti
digitali, dalla didattica alle procedure amministra-
tive. Investiremo sui servizi agli studenti, rafforzan-
do il progetto di cittadinanza studentesca, e offren-
do loro l'opportunità di sentirsi appieno membri di
una delle università più antiche al mondo.

in realtà, se si escludono alcuni eventi straordina-

F RA NCESCO FRATI
professore di zoologia nel
Dipartimento di scienze
della vita. Nato il 19
gennaio 1965

ri, il calo di iscritti è
molto più contenuto
e coerente con il
trend nazionale. In-
tendiamo consolida-
re l'attrattività
dell'Ateneo verso gli
studenti fuori sede e
internazionali lavo-
rando sulla qualità
dei servizi e dell'acco-
glienza, in collabora-
zione con la città.
Tra le varie azioni ci
saranno le aperture
prolungate delle sa-
le di studio, la digita-
lizzazione delle prati-
che, l'acquisizione di
competenze trasver-

sali (Santa Chiara Lab), i contatti con il mondo del
lavoro (stage), i progetti culturali (musica, teatro,
sport).

. Il recente esercizio di valutazione (Vqr) ha con-
fermato la qualità della nostra ricerca, e su questo
vogliamo continuare a puntare, unendo la forza del-
la tradizione alla spinta dell'innovazione. La cre-
scente attrattività nei confronti degli studenti in-
ternazionali farà di Siena un ateneo a misura di stu-
dente in grado di accrescere il proprio prestigio in-
ternazionale e accogliere una comunità di studenti
e docenti ricca e vivace.

Tornare ad investire sulla docenza per mettere
non solo a parole - lo studente davvero al cen-

tro. L'attrattiva verso i giovani laureati e gli studen-
ti si potenzia orientando l'offerta didattica al lavoro
ed utilizzando tutti i collegamenti con le realtà
aziendali territoriali, nazionali ed internazionali. I
dettagli del piano strategico si potranno definire
una volta che il bilancio 2015 sarà reso disponibile.
2. Oggi i giovani guardano all'Europa e al mondo
scegliendo dove studiare in base a informazioni di-
sponibili in rete, che permettono di verificare sen-

za filtri le notizie sugli
atenei. L'Università di
Siena deve aumenta-
re le sue eccellenze di-
dattiche e di ricerca,
aggiornando e sempli-
ficando l'organizzazio-
ne e gli iter ammini-

strativi, anche al fine
di offrire vere espe-
rienze professionali
durante i corsi di stu-
dio. É inoltre importan-
te garantire servizi ef-

FELICE PET GLIA ficienti e puntare su
professore di ginecologia e una maggiore dinami-
ostetricia al Dipartimento cità culturale della cit-
di medicina molecolare. tà che coinvolga istitu-
Nato il 15 novembre 1956 zioni, musei, accade-

mie, Università per
stranieri.
3. Va fatto un salto di qualità per garantire un'offer-
ta formativa postgraduate competitiva a livello in-
ternazionale, potenziando e valorizzando lauree
specialistiche, master, dottorati di ricerca e scuole
di specializzazione. L'obiettivo è far parte delle pri-
me 100 migliori Università europee secondo il Ran-
king Web Universities. Tutta la comunità accademi-
ca deve sentirsi coinvolta in questo piano, corpo do-
cente e personale tecnico-amministrativo: per vin-
cere in Formula 1 gli uomini ai box sono essenziali
quanto i piloti.
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C®1 1 a meno 20%
i reclutamento

1indifferibile
I . Il reclutamento dei giovani è indifferibile. Oc-
corre un Centro di sviluppo e coordinamento del-
la ricerca. Serve un piano di riorganizzazione del
personale tecnico e amministrativo per realizza-
re una piena condivisione degli obiettivi con il
personale docente. Se un docente è condannato
a svolgere funzioni burocratico-amministrative
improprie, cesserà di essere un buon docente, e
non sarà neanche un buon amministrativo.
2. Il D.M. n. 270/2004 offrì la possibilità a molte
categorie professionali di riconvertire i vecchi ti-

toli in lauree. A Siena
vi fu un transitorio in-

cremento delle iscri-
zioni (9.000 dal 2004
al 2008) che ha falsa-
to i dati. Abbiamo, in
realtà, perduto circa
il 20% delle iscrizio-
ni: le difficoltà vissu-
te dalle istituzioni cit-
tadine hanno influito
negativamente sulla
attrattività. L'Uni-

versità ora deve affer-
ALESSANDRO ROSSI marsi come protago-
professore di neurologia nista di un processo
nel Di parti mento di di adeguamento dei
scienze mediche. Nato il 18 servizi agli studenti
gennaio 1953 e dell'offerta didatti-

ca.
. La nostra Università comprende quattro gran-

di aree culturali: umanistica, scientifica, tecnolo-

gica e sanitaria, con pari dignità e valenza strate-
gica. Non è ammissibile distinguere tra sapere e
ricerca utili e inutili sulla base del loro "valore di
mercato". Senza la ricerca "pura", la ricerca ap-
plicata si inaridisce. Il necessario rapporto con il
mondo del lavoro non può tradursi in una ricon-
versione dell'Università in un'Accademia pro-
fessionale di massa. L'Università non insegna so-
lo una professione, ma anche un metodo di pen-
siero.



WATOAQUAR0

1P íU' autonomía
aí dipartimenti
e tgestíone 1 fondí

Il dipartimento ha, attualmente, una limitata au-
tonomia nelle scelte economico-gestionali non
avendo più un bilancio autonomo, ma un budget
economico e degli investimenti assegnato dal cda.
E ridotta l'autonomia nella programmazione dei
personale e la rappresentatività negli organi cen-
trali dell'Ateneo. li mio impegno sarà di assegnare
ai dipartimenti un'ampia delega nella gestione dei
fondi autonomamente ottenuti, un'ampia autono-
mia nella programmazione del personale e una
maggiore rappresentatività e peso decisionale nel-

DONATOAQUARO
professore di impianti
nucleari e costruzioni
nucleari a ingegneria civile
Nato il 14 giugno 1952

la politica dell'ate-
neo, anche con modi-
fiche statutarie.

Qualità, interna-
zionalizzazione, ca-
pacità di progettare
programmi e parteci-
pare a bandi compe-
titivi sono gli obietti-
vi da perseguire nel-
la ricerca. I settori su
cui investire sono

certamente quelli
identificati dalla Ue
nell'obiettivo del pro-
gramma Horizon
2020 "Sfide per laso-
cietà" ossia salute, si-
curezza alimentare,
energia sicura, tra-

sporti, materiali e integrazione delle scienze sociali

e umanistiche nella scienza e nella tecnologia.
3. La Vqr valuta gli Atenei e i dipartimenti e non i
singoli docenti. I docenti dovevano solo scegliere
due dei loro lavori, elaborati dal 2011 al 2014. I do-
centi di Pisa sono stati gli interpreti di un disagio
diffuso in tutti gli Atenei riguardante non solo le re-
tribuzioni, ma lo stesso ruolo dell'Università nel
Paese. Non ci sarà danno perché sono stati riaperti i
termini dall'Anvur in modo che gli Atenei possano
completare autonomamente l'inserimento dei la-
vori.

G7- iEPPELAMACCONE

Visione ambiziosa
Y ricerca

e la 1

Dobbiamo potenziare il ruolo dei dipartimenti
e la loro struttura tecnico-amministrativa. Nel
mio modello, gli organi di governo stabiliscono
gli obiettivi strategici di Ateneo e attribuiscono
le risorse ai dipartimenti definendo le linee gui-
da e concordando gli obiettivi. Ogni dipartimen-
to definisce un piano di sviluppo pluriennale e de-
cide con autonomia e responsabilità l'impiego
delle risorse ricevute. Infine, il governo dell'Ate-
neo verifica i risultati e dà fiducia ai dipartimenti
virtuosi.

GIUSEPPE IANNACCONE
professore di elettronica a
ingegneria della
informazione. Nato il 28
aprile 1968

L'Università di Pi-
sa ha una grande tra-
dizione e un presente
fiacco. Il declino è il ri-
sultato dell'assenza
di visione strategica

per la didattica e per
la ricerca: non basta
la gestione ordinaria.
Pisa è dunque scesa
nelle classifiche inter-
nazionali anche ri-
spetto ad altri atenei
italiani di prestigio.
Ora cambiamo, dav-
vero. Propongo una
visione ambiziosa e
articolata che punti
con forza su ricerca,
qualità della forma-

zione e rapporto con la società, che guidi Pisa tra
i primi 100 atenei del mondo e sia la migliore ga-
ranzia per i nostri studenti.
3. La protesta è stata efficace nel porre il grave ri-
schio di implosione dell'università italiana e le
giuste istanze dei docenti all'attenzione del pub-
blico e del governo. L'Anvur e il ministero sono
stati messi in difficoltà e hanno riaperto i termini
per l'inserimento d'ufficio delle pubblicazioni:
non vi sarà quindi alcuna perdita per l'ateneo. È
stata una protesta calma e decisa, che ha fatto
emergere ufficialmente il dissenso.



Sostenere rag ioni
della protesta dei prof
e l imitare l danní

I . Sono d'accordo: i Dipartimenti sono il cuore
dell'Università, è lì che si sostanziano ricerca, di-
dattica e terza missione. Dobbiamo dare loro una
maggiore autonomia decisionale e operativa.
Uno snodo cruciale riguarda l'individuazione dei
settori da sviluppare con il reclutamento e le pro-
gressioni di carriera: le proposte devono venire
dai Dipartimenti, in base alle reali necessità di ri-
cerca e didattica, e agli organi centrali spetta il
ruolo di composizione, controllo e validazione
delle stesse. Per uno sviluppo armonico comples-

PAOLO MANCARELLA
professore di informatica
nel Di parti mento di
informatica. Nato l'8
novembre 1959

sivo dell'ateneo do-
vremo comunque ga-
rantire un'interlocu-
zione continua e tra-
sparente tra governo
centrale e diparti-
menti.

Il sostegno alla ri-
cerca, di base e appli-
cata, è prioritario nel-
la mia proposta di go-
verno. Una ricerca di
qualità in tutti i setto-
ri alimenta le capaci-
tà di creazione e tra-
smissione del sapere,
di formazione e di in-
novazione, e quindi
le opportunità di lavo-
ro per i giovani. L'Uni-

versità deve saper rispondere ai bisogni della so-
cietà, ma deve anche svolgere un ruolo proattivo
per il suo sviluppo.
3. Le ragioni della protesta sono sacrosante e an-
drà sostenuta con forme meno divisive e più inci-
sive, in modo che la sua valenza venga meglio
percepita dagli organi nazionali di governo del si-
stema universitario. t vero, allo stato attuale gli
effetti potrebbero essere fortemente penalizzan-
ti per il nostro ateneo in termini di risorse: come
candidato rettore mi auguro che i danni siano il
più possibile contenuti.

Restituire attrazione
Y Y tlre successo

al percorso 1 giovani

Ripensare il ruolo dei Dipartimenti non basta: ur-
ge una discontinuità netta dopo sei anni di centra-
lizzazione. Il nuovo rettore dovrà riconoscere il ruo-
lo dei dipartimenti nella gestione delle risorse, nel-
la programmazione del personale, nella scelta del-
le politiche per le discipline. L'esperienza maturata
mi consente di affermare che l'autonomia dei dipar-
timenti non è possibile senza un'assegnazione dei
punti organico, un multifondo più ampio, un rap-
porto più diretto con il servizio informatico e biblio-
tecario.

MAURO TULLI
professore di lingua e
letteratura greca nel
Dipartimento di filologia
Nato il 12 dicembre 1958

Il periodo ultimo
dell'ateneo ha indica-
to il nucleo del nostro
mestiere nella didatti-
ca e il risultato stesso
per la didattica, misu-
ato con il numero di

abbandoni e fuori cor-
so, non è certo positi-
vo. Perla ricercane de-
riva un danno che sof-
foca il respiro interna-
zionale dell'ateneo e
ne impedisce un fecon-
do rapporto con il terri-
torio. Con l'arretra-
mento della ricerca è
palese il pericolo di
una diminuzione della
forza di attrazione

dell'ateneo e della sua capacità di garantire ai gio-
vani speranze di successo in campo tecnologico,
scientifico e umanistico.

. La protesta è sugli scatti stipendiali, non sulla va-
lutazione della ricerca, un processo da tempo auspi-
cato. li poderoso livello di astensione nasce da una
distanza fra le politiche dell'ateneo e la difesa del
nostro mestiere. Un positivo dialogo con ministero
e Anvur ha prodotto la riapertura del sito per la
Vqr: il senso di responsabilità guiderà molti docen-
ti, dopo un dibattito che ha sottolineato con forza la
crisi.



.11 dopo Colpani

Università,
quattro no
per il nuovo
direttore generale

Quattro nomi per il futuro direttore generale
dell'Alma Mater. La commissione dei di saggi,
nominata a metà febbraio dal rettore Francesco
Ubertini, ha completato la sua istruttoria, con-
segnando nelle mani del Magnifico una rosa di
nominativi tra cui scegliere il super manager,
un poltrona importante, lasciata libera da Giu-
seppe Colpani, da inizio anno all'Università di
Tor Vergata e ora occupata pro tempore da Mar-
co Degli Esposti, dirigente responsabile del-
l'area Affari generali di Unibo.

C'è anche il suo tra i quattro nomi selezionati
dalla commissione. Si tratta dell'unico membro
interno tra i candidati a questo incarico. Classe
`66, laureatosi a Bologna, specialista in diritto
amministrativo e scienza dell'amministrazio-
ne, Degli Esposti ha lavorato fin dall'inizio per
l'Università di Bologna. Ha fatto parte della fa-
miglia dell'Alma Mater anche Luisa Consolini,
laureata in Matematica a Bologna nel 1984, che
è stata direttore del CeSia, il Centro servizi in-
formatici dell'Ateneo, dopo esserne stata diri-
gente per diversi anni. Attualmente è a Hel-
sinki, a capo dei servizi informatici dell'Echa,
l'European Chemicals Agency. L'altra donna del
quartetto è Marta Orfini, attuale direttore gene-
rale dell'Università di Teramo. Trapanese, clas-
se `61, in aspettativa dall'Università di Firenze
dove si è laureata in Giurisprudenza nel `97, se-
condo diploma dopo quello conseguito a Tra-
pani in Lingue e letteratura straniere moderne.
E quarto nome è quello di Enrico Periti, diretto-
re generale dell'Università di Brescia. Origina-
rio di Fiorenzuala d'Aida nel piacentino, classe
`64, si è laureato a Bologna in Scienze politiche.
Prima di Brescia è stato direttore amministrati-
vo a Torino, Ferrara, alla Scuola superiore San-
t'Anna e a Camerino.

Al bando di selezione, scaduto il 29 gennaio,
erano arrivate 42 domande. La commissione
nominata dal rettore, era guidata dal giurista
Marco Cammelli, ora professore emerito,
esperto di diritto amministrativo. Ne hanno fat-
to parte l'economista Gianni Lorenzoni, altro
professore emerito dell'Alma Mater, la giurista
Carla Faralli, Lorenzo Donatiello, già preside di
Scienze e Gabriel Sanchez Zinny, esperto di ba-
se a Miami nel recruiting di dirigenti e mana-
ger, membro dello studio di consulenza Egon
Zehnder, uno dei principali al mondo specializ-
zati nella ricerca e selezione dei manager.

M. Ama.
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.ci sono due proretton*
GGurnanísta9'e un solo

CONTINUITÀ o rottura . C'è chi appare come
l'erede naturale del rettore in carica e chi in-
carna il ruolo d'antagonista. Sono sette i pro-
fessori ordinari che aspirano a guidare l'Uni-
versità di domani: tre a Siena e quattro a Pi-
sa.

Francesco Frati, classe 1965, è professore
di zoologia e conosce le dinamiche d'ateneo,
essendo stato prorettore vicario dell'uscen-
te Riccaboni. A sfidarlo due avversari che
provengono da medicina. Uno è Felice Petra-
glia, classe 1956, professore di ginecologia e
ostetricia e direttore dell'Uoc di ostetricia e
ginecologia dell'azienda ospedaliera univer-
sitaria senese. L'altro è Alessandro Rossi,
classe 1953, professore di neurologia e diret-
tore dell'Uoc di neurologia e neurofisiologia
clinica. L'ultimo rettore a provenire dal set-
tore medico è stato Piero Tosi, in carica dal
1994 al 2006.

A Pisa sono almeno tre i candidati che in-
vocano un "cambiamento di rotta". Più fede-
le al modello di gestione attuale è il professo-
re di informatica Paolo Mancarella, classe
1959 e prorettore alla didattica nella squa-
dra Augello. C'è Donato Aquaro, classe
1952, professore di impianti nucleari e diret-
tore del Dipartimento di ingegneria civile e
industriale. Da ingegneria anche Giuseppe
Iannaccone, professore di elettronica, 47 an-
ni, il più giovane del gruppo. Mauro Tulli,
classe 1958, è professore di lingua e lettera-
tura greca e direttore del Dipartimento di fi-
lologia, letteratura e linguistica. (v.s.)

Sono previsti
fino a due
turni di
votazioni
oltre i quali
scatta il
ballottaggio

U NIVROOU(IONE RISFJNA fA



modello Trieste vince per i nautici
Connessione tra competenze acquisite a
scuola ed esigenze del mercato del lavoro,
nazionale e internazionale , garantita dalla
certificazione Iso 9001 . Questa una delle
chiavi del successo dell 'istituto nautico
di Triste per l 'alternanza scuola-lavoro.
La scuola è capofila per i progetti di al-
ternanza dell 'indirizzo a livello nazionale
ed è stata presentata a Piano di Sorrento.
«Un modello nazionale », sottolinea il sin-
daco Roberto Cosolini osservando come
la «formazione dei ragazzi non dimenti-
ca le esigenze del mercato , anche grazie
alla collaborazione con molte aziende del
territorio». Da Wartsila a Fincantieri, dai
terminal di Siot ai rimorchiatori di Ocean
e Tripmare, fino alle capitinarie di porto
con cui è stato siglato un nuovo accordo.
Non solo tirocini . «Fondamentale per ga-

rantire che i nostri studenti corrispon-
dano alle figure richieste dalle aziende a
livello internazionale è rapportarsi per
elaborare l'otTerta formativa della scuola
con la Convenzione internazionale sugli
studenti di addestramento, abilitazione
e tenuta della guardia per i marittimi
(Stcw)», spiega Adriano Filippi , docente
di scienze della navigazione tra i respon-
sabili dell 'alternanza. Il nautico di Triste
conta , infatti , su un gruppo di insegnanti
impegnati sul tema. Mentre Bruno Zvech,
il vicepreside , nota che « la conformità
alla normativa internazionale fa sparire
la discrezionalità» e «consente una valu-
tazione oggettiva , una vera certificazione
delle competenze».

Emanuela Micucci
Riproduzione riservata



UNIVERSITÀ

l'Ordine Cherubino
Riconoscimento a dieci docenti, due le nomine a Professore Emerito
1 PISA

Nell'Aula Magna "Fratelli Pon-
tecorvo" del Polo Fibonacci,
cerimonia di conferimento
dell'Ordine del Cherubino e di
nomina dei Professori Emeriti.
L'incontro è stato aperto dal
rettore Massimo Augello.

L'Ordine del Cherubino,
unica onorificenza concessa
dall'Università di Pisa, è asse-
gnato ai docenti che hanno
contribuito ad accrescere il
prestigio dell'Ateneo per i loro
particolari meriti scientifici e
culturali. Quest'anno i profes-
sori insigniti sono stati, in ordi-

ne di anzianità di chiamata,
Riccardo Benedetti, del dipar-
timento di Matematica; Giulia-
no Manara, del dipartimento
di Ingegneria dell'Informazio-
ne; Aldo Petrucci, del diparti-
mento di Giurisprudenza; Ste-
fano Sellari Franceschini, del
dipartimento di Patologia chi-
rurgica, medica, molecolare e
dell'area critica; Walter Landi-
ni, del dipartimento di Scienze
della Terra; Federico Da Setti-
mo Passetti, del dipartimento
di Farmacia; Alberto Castelli,
del dipartimento di Biologia;
Mario Morroni, del diparti-
mento di Scienze politiche;

Giovanni Cioni, del diparti-
mento di Medicina clinica e
sperimentale; Paolo Vitti, del
dipartimento di Medicina cli-
nica e sperimentale.

La nomina a Professore
Emerito mira a dare rilievo
pubblico a questa figura, carat-
terizzata anzitutto per aver
svolto in modo esemplare i
propri compiti istituzionali, e
subito dopo, per la riconosciu-
ta eccellenza del curriculum
scientifico. 1 docenti che sono
stati nominati Professore Eme-
rito quest'anno sono Guido Pa-
duano e Roberto Santacroce.

M PRODNZIONE RISERVATA

II rettore Augello coni dieci docenti che hanno ricevuto l 'Ordine del Cherubino

P.mifieïnNnw_rtrac.
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ASSUME L'INCARICO FIN O AD OGGI DI GIUSEPPE CECCHI

Cambio al vertice della Società della Salute
Alessandro Campani è il nuovo direttore

CAMBIO al vertice della Società
della Salute dell'Area Pisana dove
al posto del direttore Giuseppe Cec-
chi arriva il dottor Alessandro
Campani, classe 1974, lucchese ori-
ginario di Barga. Laurea in econo-
mia e commercio a Pisa, il neo di-
rettore vanta un curriculum specia-
listico di tutto rispetto. Strettp e ad
altissimo livello anche il legame
con Pisa nel settore della ricerca vi-
sto che dal 2007 Campani ricopre
l'incarico di responsabile dell'area
organizzazione del laboratorio ma-
nagement e sanità - il celebre Mes-
Lab, laboratorio di ricerca e forma-
zione per il management dei servi-
zi alla salute - costituito dalla Scuo-
la Sant'Anna in collaborazione con
la Regione, presieduto dal profes-
sor Marco Frey e diretto dalla pro-
fessoressa Sabina Nuti.
Le principali attività di ricerca del
dottor Camopani sono state infatti
rivolte proprio allo studio dei siste-
mi di gestione strategica e di valuta-
zione della performance delle
aziende sanitarie. Nello specifico

vanta una approfondita conoscen-
za dell'area della valutazione inter-
na: misurazione e valutazione de-
gli indicatori di soddisfazione dei
dipendenti, assenteismo, infortuni
sul luogo di lavoro. Attualmente la
principale area d'interesse sono i
modelli di organizzazione dell'atti-

MANAGER
Alessandro
Campani, 42
anni, è il nuovo
direttore della
Società della
Salute

vità ospedaliera (ospedale per inten-
sità di cure), i percorsi clinico-assi-
stenziali, l'integrazione ospedale-
territorio integrazione socio-sanita-
ria. Tutti aspetti che adesso potrà
provare sul campo mettendo mano
alla gestione di una realtà comples-
sa e stimolante come quella della
Società della Salute.
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ove is t7ae ansiver, l'amore è
la risposta. Sì, sembra una
scritta sulla carta dei cioc-
colatini, ma le cose stanno
proprio così: il segreto del-
la felicità (e anche di una
vita lunga, sana e coronata

dal successo economico e professiona-
le) sta nel mantenere rapporti affettivi
decenti. Con il partner, ma anche con i
parenti, con gli amici e perfino coni col-
leghi. A poco o nulla, invece, valgono da
soli soldi, sesso o fama, poiché alle for-
tune come alle sventure ci si abitua ve-
locemente, senza che questo cambi nel
profondo la nostra percezione della vita
come evento miracoloso o... inferno di
disperazione.
Si rassegnassero i cinici: a sostenere
questa idea sono i risultati di una ricer-
ca scientifica. E non una qualsiasi, mia lo
"Studio Grant" dell'Università di Har-
vard, "La madre di tutti gli studi sociali
e psicologici", una ricerca longitudinale
iniziata nel 1938 e tuttora in corso. La più
lunga, la più costosa e probabilmente la
più esauriente della storia sulle radici del
benessere fisico e psicologico umano.

LA MEGLIO GIOVENTÙ . «La gioia è con-
nessione e si può sperimentare e appren-
dere solo attraverso le relazioni umane.
Questo è il (lato più importante emerso
dallo studio», conferma lo psichiatra
George E. Vaillant, professore emerito
di Harvard, che ha diretto (dal 1978 al
2004) e poi continuato a seguire l'inda-
gine fino a oggi. Ma per capire come sia
giunto a questa conclusione bisogna fare
un passo indietro nel tempo.
Nella primavera del 1938, il campione
era formato da 268 matricole della pre-
stigiosa Università: tra loro futuri im-
prenditori, scrittori, politici e perfino
un presidente, John Kennedy (ima i dati
che lo riguardano sono secretati fino al
2040). Accanto a loro fu studiato anche
un secondo gruppo: 456 ragazzi, ugual-
mente sani e intelligenti, provenienti
però da famiglie svantaggiate di Boston.

La gioia é
connesslone,
si impara
attraverso
le relazioni

Gli uni e gli altri, il fior fiore della gioven-
tù americana. La stessa che, pochi amni
dopo, avrebbe combattuto la Seconda
guerra mondiale.
Ma la cosa più straordinaria dello studio
riguarda il campo d'indagine: in pratica,
tutto, ma proprio tutto, quello che inte-
ressava questi ragazzi e la loro vita, fami-
glia compresa. Quindi tratti psicologici,
fisici, antropologici, comportamentali,
ambientali, che andavano dal quoziente
intellettivo alla properisione all'alcol, ai
rapporti affettivi e lavorativi, alla pres-
sione del sangue, "alla lunghezza dello
scroto in tensione". Il tutto testato al-

meno una volta all'anno, per 78 anni,
aggiornando nel tempo gli strumenti
d'indagine. I dati raccolti sono milioni. I
soggetti sopravvissuti allo studio invece
sono pochissimi, avendo superato i 90
anni, ma continuano a rispondere alle
domande degli sperimentatori e a sotto-
porsi alle analisi mediche. Lo stesso fan-
no i loro figlie nipoti, anch'essi coinvolti
nella ricerca.

VITA Di SUCCESSO . Obbiettivo filiale di
tutto questo, quello fissato dal primo fi-
nanziatore dello studio (il signor Grant,
per l'appunto, proprietario di una catena
di supermercati) insieme al fondatore e
direttore scientifico, Arlie Block, medico
dell'Università. I due erano intenziona-
ti a scoprire, spiegava Block, "quali fat-
tori contribuiscano alla `fioritura' di un
essere ungano. (...) Quali siano le forze



che producono quella combinazione
di sentimenti e di fattori fisiologici che
comunemente interpretiamo come vita
di successo". E dire "vita di successo",
all'epoca, era la stessa cosa che dire "vita
felice". Quindi: nascere in una famiglia
benestante con la giusta dote di intelli-
genza e salute, avere accesso allo studio
e poi a un lavoro ben pagato, sposarsi,
avere figli e invecchiare con una buona
pensione. In questo quadro, anche la
"maggiore larghezza delle spalle rispetto
a quella dei fianchi" era considerato un
indicatore di futuro benessere.
Già a pochi anni dall'inizio dello studio,
però, osservando sempre più da vicino
le vicende dei partecipanti, diventava
evidente che la strada della felicità noti
sempre coincide con quella del successo.
E che, in ogni caso, il percorso è molto
più complicato del previsto. A metà degli

Anni'60, infatti, circa un terzo del cam-
pione, orinai intorno alla cinquantina,
aveva già dato, almeno in un'occasione,
segni eli squilibrio mentale.

DIFESE CHE FUNZIONANO . Fu allora,
nel 1966, che Vaillant entrò a far parte
del team dello studio. E questa fu la pri-
ma domanda alla quale cercò di dare una
risposta: perché qualcuno regge e altri
invece soccombono sotto il peso delle
difficoltà che incontrano da adulti o che
hanno vissuto durante l'infanzia?
«Più lo studio procedeva, più emergeva
chiaramente che afare la differenza sono
i meccanismi di difesa, che usiamo per
adattarci alle frustrazioni, e che nell'in-
siemne formano quella capacità che oggi
chiamiamo "resilienza"», dice Vaillant,
«Possiamo suddividerli in due gruppi:
quelli basati sull'empatia, che ci permet-

DOLCE VITA
AL NORD.
Per il World
Happiness
ReporI, la
Danimarca è tra
i Paesi più felici.

tono cioè di entrare in una relazione po-
sitiva con gli altri, e quelli non empatici,
che ignorano le esigenze altrui e perciò ci
isolano. La differenza trai due, ci ha inse-
gnato lo studio, è che i primi funzionano,
i secondi no».
Il primo meccanismo empatieo è l'umo-
rismo. Poi, la sublimazione: «Quello che
fece Beethoven, depresso e ormai sordo,
componendo l'Iiìno alla gioia anziché
uccidersi», chiarisce Vaillant. Infine, la
soppressione, o "stoicismo": affronta-
re responsabilmente i propri problemi
mantenendo gentilezza e rispetto verso
chi ci circonda.
I meccanismi difensivi clic non funziona-
no sono quattro: l'aggressività («Scaglia-
re oggetti attraverso una stanza è libera-
torio, ma spaventa le persone intorno a
noi»). La proiezione: cioè dare sempre la
colpa a qualcun altro dei propri proble-
mi. La fantasia: «Cioè costruirsi nell'im-
maginazione persone finte e trattare con
loro piuttosto che con le persone vere».
Infine, l'abitudine a lamentarsi unita al
rifiuto di accettare aiuto quando ci viene
offerto, «atteggiamento tipico degli ipo-
condriaci e dei border line, che rende gli
altri insofferenti nei nostri confronti».
Ma perché è così importante avere cura
delle persone che ci circondano? Sia-
mo sicuri che non si possa essere felici
lo stesso, anche da soli? Sembra di no.
Nel 2009, utilizzando i dati della ricer- '
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FINE TRAGICA.
John E Kennedy

(nel tondo con
la sua squadra

di nuoto ad
Harvard e sotto)
faceva parte de!
campione. I suoi

dati però sono
secretati.

C

L'amore materno e la migliore
garanzia per una vita felice e...
ricca: vale 87.000 $ all'anno in più

ca, Vaillant mise a confronto gli obbiet-
tivi raggiunti dai partecipanti, ormai an-
ziani, nel corso della loro vita. Ne risultò
una sorta di "Decathlon della felicità"
che esaminava le varie sfaccettature del
successo. Due delle "categorie" conside-
rate avevano a che fare con i risultati eco-
nomici, quattro con la salute mentale e
fisica, quattro con il supporto sociale e le
relazioni. Di ognuna diqueste aree venne
quindi considerata la correlazione con i
tre "doni" che la fortuna distribuisce
alla nascita: costituzione fisica, vantag-
gio economico e sociale, infanzia piena
di affetto. «Scoprimmo che noti c'erano
relazioni significative tra lo status socio-
economico della famiglia di provenienza
e il successo futuro, in nessuna delle aree
considerate. Anche l'alcolismo e la de-
pressione familiari alla lunga non influi-
vatio sulla realizzazione di una persona,
né incidevano sulla sua longevità. Altri

parametri considerati vincenti all'ini-
zio dell'esperimento, conte un carattere
estroverso, o un alto quoziente intellet-
tivo, si rivelavano ininfluenti.

DONO PREZIOSO . Quello che invece era
in grado di predire il successo in tutte
e dieci le categorie del Decathlon era il
terzo dono: l'affetto ricevuto nei primi
anni di vita (v. anche articolo a pag. 64),
elle veniva sviluppato in relazioni più
calde e profonde durante la vita adulta.
«Volendo restare soltanto sui "risultati
economici" dell'amore, chi aveva goduto
di un maggiore affetto materno guada-
gnava 87.000 dollari in più rispetto a chi
era stato più trascurato. Chi aveva avuto
relazioni strette con i fratelli 51.000 $ in
più», dice Vaillant.
Quindi, se non si lia avuto la fortuna di
una madre amorevole, si è condannati
all'infelicità tutta la vita? «No. Imparare

ad ansare non è semplice ma si può fare»,
dice Vaillant. «Occorre però prima di tut-
to aprirci alle emozioni positive come il
perdono, la gratitudine, la fiducia. Molti
ne hanno paura, perché si tratta di emo-
zioni orientate al futuro, che è impreve-
dibile». Anche questo tintore, però, può
essere superato in presenza di una spinta
amorosa, «Solo attraverso le emozioni
impariamo le emozioni e quindi a perfe-
zionare quei "meccanismi di difesa em-
patici" che ci permettono di rafforzare
tutte le relazioni. L'amore insegnal'anio-
re», conclude Vaillant, E infatti, dice una
delle ultime ricerche basate sui dati dello
studio, più passano gli anni più diventia-
mo bravi a gestirlo e più diventiamo feli-
ci. Insonmma, se le cose vi sono andate
male fin qui, fidatevi: non è mai troppo
tardi. Siete ancora in tempo per invec-
chiare contenti. (ù
Isabella Cioni



di Giuseppe Remuzzi

uando il
buono
si cor-
rompe
diventa
il peg-

giore degli uomini>, uL,iveva San
Gregorio Magno. E proprio così?
0 non è piuttosto che uno nasce
disonesto, insomma ha quei ge-
ni lì e non c'è niente da fare? Non
è una domanda da poco perché
è solo se i cittadini sono onesti
che la società funziona. La cor-
ruzione infrange le regole fon-
damentali della convivenza che
si traduce in anarchia - quanto
meno nei comportamenti - e
diseguaglianza sociale. Ma la so-
cietà è fatta di cittadini; il pro-
blema allora è di capire se sono i
cittadini a corrompere le istitu-
zioni o se è l'organizzazione del- tUno s `o rivela e l'onesà di un Paese
la società che quando è corrotta
corrompe i suoi cittadini. mflueim comportamento dei suoi g m ov

Questa domanda devono es-
sersela posta certi scienziati di
Nottingham in Inghilterra, Mo-
naco e Bonn in Germania e di
Yale a New Haven negli Stati
Uniti, il loro lavoro è stato appe-
na pubblicato su Nature. E cosa
hanno fatto? Sono partiti dalla
classifica dei paesi di cui si co-
nosce la tendenza a violare le re-
gole (evasione fiscale, frode
elettorale e politici corrotti) e ne
hanno selezionati 23 per tre li-
velli di corruzione. Fra i paesi
meno corrotti ci sono Austria,
Inghilterra e Svezia, mentre la
corruzione dilaga in Tanzania,
Georgia, Guatemala e Kenya;
l'Italia non è tra i paesi più cor-
rotti ma è molto lontana da
quelli che lo sono di meno. Una
volta stabilito il livello di corru-
zione di un determinato paese,
in base ai dati del 2003, hanno
fatto un esperimento che ha
coinvolto 2.568 studenti (poco
più di Zoo per ogni paese) fra il
20H e il 2015. Il tempo che c'è in
mezzo serviva a escludere che
fra le variabili oggetto della spe-
rimentazione potesse esserci un
legame. Quello che i ricercatori
hanno poi fatto, Paese per Pae-
se, è un po' curioso, ma i risulta-
ti sono di grande interesse.

Ciascuno di questi ragazzi,
chiuso in una stanza e al riparo
da occhi indiscreti, doveva lan-
ciare un dado e riportare ai ri-
cercatori il numero che otteneva
in forma assolutamente anoni-
ma. Qui viene il bello: se con il
dado ti viene uno guadagni

L esperimento
Su «Nature» i risultati di una ricerca
che ha coinvolto studenti di 23 nazionalità
Gli italiani? Al test dei dadi imbrogliano
ma meno altri e sempre senza esagerar
mezza sterlina, se ti viene due ne A questo punto si trattava di
guadagni una e poi sempre di mettere in rapporto i dati del
più fino al cinque che vale tre 2003 di una certa area geografi-
sterline, ma se esce il sei non ti ca con le eventuali bugie di
danno niente. Si poteva anche adesso degli studenti di quel pa-
imbrogliare perché non c'era al- ese. La correlazione - così di-
cun controllo sul risultato del cono gli statistici - è stata di-
singolo e questo i ragazzi lo sa- retta e altamente significativa.
pevano. Gli scienziati però erano Vuol dire che più la società è
in grado di stabilire a posteriori corrotta più gli studenti di quel
e con grande precisione l'atten- paese tendono a mentire. In
dibilità dei dati per ciascuna Tanzania, per esempio, il tasso
area geografica. E una questione di disonestà dalle rilevazioni del
di probabilità: se sono in cento a 2003 era altissimo, ebbene qua-
lanciare un dado gli statistici ti si tutti gli studenti della Tanza-
dicono quante volte ti puoi nia dal lancio dei dadi hanno di-
aspettare che esca il tre o il cin- chiarato di aver avuto valori di
que o il sei o qualunque altro nu- quattro o cinque (il sei, quello
mero, di qui non si scappa. Se il per cui non ti danno niente, non
gruppo degli indiani, poniamo, veniva fuori proprio mai!); que-
imbroglia li scopri subito. gli studenti hanno mentito e co-

II quesito
L'abitudine di viaggiare
da un Paese all'altro
può oggi influenzare
il livello di integrità?

sì si sono portati a casa un bel
po' di soldi.

Nel lavoro di Nature dell'Ita-
lia non si parla mai ma dalle ta-
belle emergono due dati sor-
prendenti. I livelli di corruzio-
ne rilevati nel 2003 in Italia so-
no più alti di quelli di qua-
lunque altro Paese del Vecchio

Continente e questo è ben no-
to, ma i nostri ragazzi (o alme-
no quelli che hanno preso par-
te allo studio) dicono meno
bugie dei loro coetanei dell'Eu-
ropa e addirittura meno di
quelli di quei paesi con indice
di corruzione bassissimo, co-
me Austria e Olanda. Strano,
no? Ma non solo, dei nostri stu-
denti i «fully honest», quelli
insomma che dicono tutta la
verità ma proprio tutta, sono
pochissimi, ancora meno dei
cinesi e dei colombiani (che
dopo gli africani sono i pïù bu-
giardi). Come si spiega? I nostri
ragazzi mentono anche loro un
po , ma il loro modo di mentire
è più sofisticato di quello degli



altri; se gli viene un due dichia-
rano un tre, solo qualche volta
un quattro. Insomma, quando
imbrogliano lo fanno senza
esagerare e così qualcosa gua-
dagnano anche loro.

Dato che tutti gli studenti
che hanno partecipato a questo
bizzarro gioco erano troppo
giovani per aver influenzato il
livello di corruzione del loro
paese, questo studio dimostra
che è la società che influenza il
comportamento dei ragazzi e
non il contrario, come dire che
la corruzione corrompe. Qual-
cuno a questo punto si chiede-
rà quanto tempo ci vuole per-
ché un individuo che nasce
onesto («buono» come diceva
San Gregorio) poi venga cor-
rotto dalla disonestà del suo
paese. E ancora, se oggi che gli
studenti viaggiano moltissi-
mo, il passare da un paese
corrotto a uno che lo è poco
o nulla possa influenzare il
grado di onestà dei nostri
ragazzi. Questo per ades-

so non lo sappiamo e
forse non lo sapremo

mai, perché dise-
gnare uno studio
che sappia ri-

spondere a quesiti
così specifici è quasi

impossibile. Ma chis-
sà, la scienza non fini-

sce mai di sorprenderci.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli studenti
coinvolti
nella ricerca
fra il 2011
e il 2015

23
I Paesi
di origine dei
ragazzi (circa
100 per ogni
nazionalità)



Impresa simulata , la nuova strada
per imparare un lavoro a scuola

DI ANGELA IULIANO

Tutto e simulato. Eppure, incredibil-
mente reale. All'Isis Da Vinci Carli
Sandrinelli di Trieste 25 studenti
hanno aperto una cartoleria vir-

tuale. Espletate tutte le procedure richieste
per un'azienda reale, dalla registrazione
alla Camera di Commercio, alla partita Iva,
alla stipula del contratto dal notaio, al conto
bancario, i ragazzi a rotazione lavorano ne-
gli uffici virtuali nell'aula dedicata alla loro
impresa formativa simulata (Ifs). Fanno
acquisti da altre ditte e vendono carta per
fotocopiatrice, penne, raccoglitori, matite,
compilano gli F24, gestiscono il magazzino,
prenotano i corrieri, lavorano in segreteria.
Una metodologia didattica attraverso cui,
in diverse scuole superiori, si svolge l'alter-
nanza scuola-lavoro prevista dalla Buona
Scuola. Ne sono coinvolti 458 istituti che
hanno aperto già 124 imprese simulate,
mentre 806 sono in fase di start-up. A for-
nire i numeri il Miur, la scorsa settimana,
al convegno «SimulALternanza: Studenti
inventori d'idee e creatori d'impresa», or-
ganizzato in collaborazione con il Confao,
il consorzio nazionale per la formazione,
l'aggiornamento e l'orientamento.

Il progetto , così simile a un'impresa
reale, «permette agli studenti di svilup-
pare capacità di gestione nei vari ambiti e
li prepara, rendendoli autonomi, a un im-
piego futuro», spiega Caterina Comar,
docente responsabile del progetto di Ifs
al Carli di Trieste. «L'impresa formativa

simulata non è alternanza di serie B», os-
serva il sottosegretario all'istruzione Ga-
briele Toccafondi , «si tratta di fare lo
stesso tipo di esperienza, ma con modali-
tà diverse, sfruttando le potenzialità della
rete e la disponibilità dei tutor aziendali
a stare in contatto con le scuole». Dunque,
«scuola a tutti gli effetti» che «fa fare ai no-
stri ragazzi un percorso che parte da come
nasce un'idea di azienda e si arriva fino
al mercato, passando dal business plan,
allo statuto, agli organi societari, fino al
bilancio».

Una strategia che potrebbe torna-
re utile soprattutto in realtà in cui la
struttura delle aziende non consente di
ospitare i ragazzi in loco, un freno all'al-
ternanza che si fa sentire in generale per
la struttura medio-piccola delle aziende e
soprattutto al Sud.

Alle conoscenze vengono affiancate le
competenze. «L'alternanza», sottolinea il
segretario generale di Unioncamere, Giu-
seppe Tripoli , «è uno strumento che può
anche aiutare le aziende ospitanti a met-
tere a fuoco le risorse umane di cui hanno
bisogno oltre che supportare le scuole per
tarare i propri programmi didattici». «Fare
alternanza scuola lavoro significa dare ai
ragazzi la possibilità di capire come poter
essere imprenditori di se stessi», insiste
Marco Gay , presidente dei Giovani im-
prenditori di Confindustria, ribadendo che
«su questa partita l'impegno delle imprese
c'è ed aumenterà».

© Riproduzione riservata



Il sistema per difendere
le biciclette dai furti,
le vite virtuali da Samurai

II rettore Francesco Ubertini

Ir T n sistema per
U identificare la propria

bici ed evitare che la
rubino . Un gioco per vivere la
vera vita di un samurai. Un
sensore portatile per misurare
zuccheri e antiossidanti nel
vino, pensato per i piccoli
vignaioli che non possono
permettersi sistemi più
costosi. Una piattaforma on
line dove si condividono i sogni
e le loro interpretazioni. E un
social network dove poter
creare una lista di desideri ed
evitare così regali sgraditi ai
compleanni. Idee di impresa.
Folli, visionarie , tecnologiche,
divertenti. Utili a risolvere i
piccoli guai della vita, come
trovare un idraulico o un
muratore con un click, o ad
evitare le file d'attesa. Ma
anche impegnate , come quella
degli studenti che vogliono
generare risorse in internet

per piantare alberi nel mondo
o quella dei ricercatori che
hanno deciso di far conoscere i
"fallimenti" della scienza per
avvertire chi sta seguendo,
senza saperlo, strade che si
sono rivelate già fallimentari.
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uello che hanno perla testa gli universi-
tari dell'Alma Mater sarà presentato lu-
nedì al teatro Comunale allo Startup

Day. L'evento sarà aperto alle 10 dal rettore
Francesco Ubertini, che ha scelto il teatro per
«rigenerare la zona universitaria anche attra-
verso le attività degli studenti», e dall'im-
prenditore Marino Golinelli e sarà chiuso
(18.30) da Oscar Farinetti, presidente di Ea-
taly. Alla gara hanno partecipato 144 proget-
ti. Trenta sono stati selezionati e quel giorno
potranno mettersi alla prova nella cornice
inusuale del foyer e della buca dell'orchestra
del teatro: chi ha avuto l'idea incontrerà stu-
denti che vogliono contribuire a realizzarla e
supporter per sostenerla e farla diventare
una impresa. L'anno scorso, su 36 progetti se-
lezionati, quattro divennero società. Si occu-
pano di case "intelligenti", ovvero tecnologi-
che, vendita di frutta via web, gestione delle
risorse umane. I fondatori dell'evento sono
tre laureati e laureandi, Stefano Onofri, Mat-
teo Magnaricotte e Alessandro Cillario: «Le
idee da sole non vanno da nessuna parte. E
noi universitari ne abbiamo tante, basta far-
le incontrare e aiutarle a diventare impresa».

MARINO GOLINELLI
L'imprenditore
bolognese sarà
ospite lunedì
prossimo
al Teatro Comunale
dello Startup Day,
insieme con il
Rettore Francesco
Ubertini e il creatore
di EatalyOscar
Farinetti

U NIVRODULONENüENVAIA





Coca-Cola Hbc
Formazione per 200 laureati
(Lad.) Coca-Cola Hbc con Hrc Academy ha lanciato
#TasteYourTalentDays : tre giorni di orientamento
e formazione presso la sede e gli stabilimenti.
Primo appuntamento il 28 aprile. L'iniziativa è
rivolta a 200 laureati che potranno sviluppare
competenze e focalizzare il progetto professionale
(registrazione su www tasteyourta [ent.it).



di Annachiara Sacchi

La cura dei malati
e quella dell'anima
! cortili che uniscono
secoli di sapienza

ura, accoglienza,
rispetto per gli altri.
Progettare vuol dire
anche questo,

mettere l'uomo al centro,
modellare lo spazio
intorno. È una connessione
forte, e a Milano trova il
suo centro all'Università
Statale. Che non sempre è
stata un ateneo. E non
sempre è stata una vetrina
perle installazioni dei
designer, come invece
succede da 1g anni.
L'università era l'ospedale
di Milano, la Ca' Granda
voluta da Francesco Sforza
nel 1456. Ancora oggi i suoi
cortili ricordano l'operoso
lavoro dei medici:
Ghiacciaia, Legnaia,
Farmacia, Bagni. Quel filo
non si è spezzato. E la
mostra di Interni, nel
centralissimo ateneo
ambrosiano, sottolinea
questo legame: creatività
non è solo una bella idea
da sfoggiare durante il
Salone del Mobile. E la
Casetta del Viandante (di
Marco Ferreri, con progetti
di Michele De Lucchi,
Stefano Giovannoni, Denis
Santachiara e dello stesso
Ferrerï), mostra ufficiale
della XXI Triennale che
diventa modello di albergo
diffuso e a basso impatto
ambientale, rifugio per il
pellegrino del secondo
millennio. E Radura, opera
dello Studio Stefano Boeri
nel cortile Farmacia: un
circolo di quattrocento
colonne in legno
(realizzato grazie alla

Regione Friuli Venezia
Giulia) al cui interno si cela
uno spazio di
decongestione: un'oasi in
cui sostare, fermarsi,
attendere; una pedana
circolare che trasforma il
chiostro in una cassa
armonica a cielo aperto.
Anche questa è cura. Come
Along the Lines of
Happiness, da un'idea di
Laura Ellen Bacon e
Sebastian Cox che celebra
la gioia di lavorare il legno.
Medicina, scienza, arte,
architettura. Le discipline
del sapere si fondono e si
rincorrono come i mattoni
di via Festa del Perdono, la
strada che prende il nome
dalla celebrazione istituita
nel 145,9 da Papa Pio 11, con
tanto di indulgenza, per
favorire i lavori
dell'Ospedale Maggiore. E
ricordare i benefattori
ambrosiani. Grande
motore di innovazione.
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Risorse c idee, gli aiuti alle start up
Le iniziative delle università e delle aziende per sostenere chi avvia un'impresa

Professione startupper.
Molti ragazzi di oggi, che non
riescono a trovare un'occupa-
zione, o professionisti che
hanno intenzione o sono co-
stretti a cambiare attività, se la
devono «inventare». Ma quali
sono le reali opportunità di
decollare per le neoimprese
che ora sono più di 5 mila (da-
to Luiss) ma non crescono e
fanno fatica a trovare finanzia-
menti? Innanzitutto concorsi
come Speed MI Up, organizza-
to da Università Bocconi, Ca-
mera di Commercio e Comune
di Milano: una competizione
che si svolge due volte l'anno
alla quale vengono ammessi 15
tra imprese e aspiranti im-
prenditori che presentino
un'idea di business. E possibi-
le partecipare fino al 1q aprile
(startup.speedmiup.it). Il pe-
riodo di permanenza in Speed
MI Up è di due anni durante i
quali vengono fornite tutte le
indicazioni per lanciare con
successo il proprio progetto.

Dal 14 aprile al i6 aprile si
terrà inoltre il Festival dei Gio-
vani #Noi siamo futuro a Gae-
ta, organizzato dall'Università
Luiss, dal Comune di Gaeta e
da Intesa Sanpaolo. Fra i temi

trattati ci sarà appunto anche
l'educazione al fallimento, con
le testimonianze dirette di gio-
vani startupper che racconte-
ranno della loro esperienza,
delle difficoltà incontrate nel
processo di avvio di una star-
tup e di come siano riusciti a
rimettersi in gioco con succes-
so. All'incontro «Giovani star-
tupper crescono» (il 15) parte-
ciperanno tre start up nate e

cresciute all'interno di Luiss
Enlabs, l'acceleratore di star-
tup nato dalla collaborazione
fra la Luiss e il fondo LVenture.
Fra le imprese nate grazie al-
l'acceleratore: Le Cicogne, la
startup di babysitting.

Al mondo delle start up
pensa anche Microsoft Italia.
L'amministratore delegato
Carlo Purassanta ha di recente
firmato un accordo con il mi-

nistro del Lavoro e delle Politi-
che sociali, Giuliano Poletti,
per il sostegno all'imprendito-
ria giovanile nel nostro Paese.
BizSpark per Garanzia Giovani
è il nome dell'iniziativa che ha
l'obiettivo di migliorare l'occu-
pabilità dei giovani e di offrire
la possibilità di avviare un pro-
getto imprenditoriale ai giova-
ni registrati, accedendo gra-
tuitamente a percorsi di for-
mazione e risorse tecnologi-
che messe a disposizione da
Microsoft che ad oggi ha sup-
portato oltre 3 mila nuove im-
prese nell'ambito del pro-
gramma BizSpark.

Sempre attraverso Garanzia
Giovani c'è la strada di Selfie
Employment, che dà la possi-
bilità a un giovane aspirante
imprenditore di ricevere un fi-
nanziamento da 5 mila a 5o
mila euro da restituire senza
interesse entro 7 anni. Infine
alle attività autoimprendito-
riali degli studenti l'università
Cattolica ha dedicato lo spazio
di coworking ConLab e l'agen-
zia interinale Articolo i un
blog di consigli pratici.

Irene Consigliere
IreConsigliere
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Bocconi

Speed MI Up,
organizzata da
Università
Bocconi,
Camera di
Commercio e
Comune di
Milano, è una
competizione
che si svolge
due volte
l anno alla
quale vengono
ammessi 15 tra
imprese e
aspiranti
imprenditori
che presentino
un'idea di
business.
È possibile
partecipare
fino al 14 aprile
(startup.speed
miup.it).



Il concorso d í Fondafione Bracco
Un contratto da 150 mila euro per ricercatori
C'è tempo fino al 5 settembre per partecipare
all'assegnazione dei Premio Cav. Lav. Fulvio Bracco
sull'imaging diagnostico promosso dalla Fondazione
Bracco in collaborazione con Issnaf e il patrocinio
dell'European society of radiology. II bando di
concorso si rivolge a dottori di ricerca in scienze
biomediche o ingegneria biomedica che abbiano
esperienza nell'imaging medicale. In palio un contratto

di due anni da 150 mila euro, perla realizzazione di
attività, anche di ricerca, principalmente presso la sede
di Bracco Research negli Stati Uniti a Monroe (New
Jersey) insieme al gruppo di Technology Opportunity
della divisione Global Research & Development
(bando su www.fondazionebracco.it).

I. Co.
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E l'italiano Lares, una sfera
di tungsteno poco p íU' grande
di un pallone da calcio: ha
provato che la Terra, motando
su se stessa, si trascina dietro

lo spazio circostante
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oPO le onde gravi-
tazionali , arriva
dallo spazio un'al-
tra grande scoper-
ta legata alla teo-

ria della relatività di Einstein.
Un piccolo satellite tutto italia-
no, Lares dell 'Asi, messo in orbi-
ta nel 2012 dall'Esa con il vetto-
re italiano Vega, ha ora misura-
to l'effetto di trascinamento
che la rotazione della Terra ge-
nera sulla regione dello spazio
intorno a noi. Il risultato è una
prima mondiale , anche per la
precisione della misura, ed è ap-
pena uscito su una prestigiosa
rivista scientifica internaziona-
le.

Nel 1918 , alla fine della pri-
ma guerra mondiale, l'idea fu
sviluppata da due fisici austria-
ci. Seguendo la teoria di Ein-
stein appena pubblicata , studia-
vano l'effetto di una massa sullo
spazio che la circonda , come nel
caso della curvatura della luce o
delle stesse onde gravitaziona-
li. I due fisici predissero che se
una massa, come il pianeta Ter-

Le misurazioni fatte grazie
ai raggi laser rivelano uno
scostamento dall'orbita
di 4 metri all'anno

e

Lares (Laserrelativitysatelli-
te) è un satellite passivo, che
non deve fare niente se non ave-
re una massa ed essere in una
posizione ben misurabile . Il pri-
mo requisito è facile: una sfera
compatta, con la maggior mas-

ra, ruota su se stessa , i punti del-
lo spazio vuoto che le sta intor-
no non rimangono fermi, ma
vengono trascinati dalla massa
che gira.

Con un esempio un po' infan-
tile, si può immaginare una bi-
ga di ferro ruotante vorticosa-
mente in un vaso di miele. Il mie-
le intorno alla biglia verrà un
po' "trascinato " dal moto di rota-
zione della piccola massa. Se vo-
lessi misurare l'effetto ( dovuto
in questo caso a banale viscosi-
tà) potrei sospendere nel miele
vicino alla biglia una particella
ben visibile ed osservare il suo
trascinamento. La biglia è il no-
stro pianeta Terra , in rapida ro-
tazione, il miele è lo spazio circo-
stante, e la particella è il satelli-
te dell'Asi.

sa nel minimo volume possibile:
una semplice palla di meno di
20 centimetri di raggio , fatta di
tungsteno, molto denso, e che
perciò pesa ( sulla Terra) quasi
400 chili. Tra l'altro, dopo aver-
lo messo in orbita , ci siamo resi

conto di aver creato l'oggetto
più denso di tutto il sistema sola-
re.

Per misurare la posizione di
Lares si usa un trucco da discote-
ca. La palla di tungsteno è coper-
ta di specchietti ( pomposamen-
te chiamati retroriflettori) che
vengono colpiti da raggi laser
sparati da stazioni a terra. Dal
tempo di andata-e-ritorno degli
impulsi laser si misura con preci-
sione millimetrica la distanza di
Lares da vari punti della Terra e
quindi la sua posizione lungo
l'orbita circolare a 1.450 chilo-



metri di altezza.
Si capisce bene che si tratti di

una missione a basso costo ma
di altissimo contenuto cultura-
le, cioè il tipo di piccola missio-
ne scientifica di interesse per, e
alla portata di, Asi. Su proposta
un po' pazza di Ignazio Ciufoli-
ni, dell'università del Salento,
ancor oggi il responsabile scien-
tifico della missione, nel 2008
decidemmo di buttarci a fare La-
res, sfruttando le capacità delle
Pmi spaziali italiane. Oltre al sa-
tellite-palla con specchietti inte-
grati, si trattò di mettere in pie-

di, un po' artigianalmente, un
accrocco piro-meccanico per
sganciare Lares in orbita al mo-
mento giusto.

Mancava ancora il razzo per
arrivare all'orbita richiesta. De-
cidemmo di prendere un ri-
schio, e usare il lancio di qualifi-
ca (gratuito) del nuovissimo
vettore Vega, sviluppato dall'I-
talia per la Esa. Il 13 febbraio
2012, dita di mani e piedi incro-
ciate alla base di lancio Esa di
Kourou, nel caldo infernale del-
la Guyana francese, l'ex bagno
penale di Papillon. La fortuna ar-

Un esperimento low cost
da soli 8 milioni di euro
che conferma gli effetti
della teoria della relatività

ride agli audaci: la matricola Ve-
ga si comportò come un vetera-
no, portò l'ultimo stadio con la
palla nel posto giusto, l'accroc-
co a molla funzionò meglio di
una trappola per topi e Lares ini-
ziò la sua vita orbitale, pronto
farsi prendere a laserate.

Sommessamente, ma con or-
goglio, notiamo che tutta l'ope-
razione costò meno di otto milio-
ni, forse un record nel campo
spaziale. Dopo decine di milioni
di misure laser, Ciufolini e i suoi
sono adesso in grado di confer-
mare che Einstein (guarda ca-
so) aveva ragione. Lares, a
1.450 chilometri di altezza, vie-
ne trascinato per ben 4 metri
all'anno dallo spazio rotante
con la Terra. Per di più, la misu-
ra ha una precisione assoluta
del 5%, un record mondiale, ma
soprattutto è circa quattro vol-
te meglio di quello che hanno
fatto in Usa finora, spendendo
molto, ma molto, di più.

IVRGIJU<IONERISER ATA

La m issione d i Lares

li sateiNite
È una palla di

Massa 386,8 kg

Raggio 18,2 cm

Densità media 15.317 kg/m3

Retro-riflettori 92

Il l.
11 13 armo 2012
è stato lanciato in orbita
dall'Agenzia spaziale europea
con il razzo italiano Vaga

Circa 50 stazioni a terra
colpiscono Lares
con impulsi laser

Dal tempo di andata-e-ritorno
dei raggi si misura
con precisione la posizione
di Lares lungo l'orbita

La prova
I dati raccolti in 4 anni
confermano un effetto
della teoria della relatività
di Einstein: la rotazione
della Terra "trascina' con sé
lo spazio circostante, al punto
che Lares viene spostato
di 4 metri all'anno



Un progetto
per innovare
le aziende
«Non ci sarebbe mai venuto in
mente di chiedere una mano
al Politecnico e di valutare il
nostro potenziale nei mercati
mondiali». Elena Ramella del-
la Casit, azienda torinese con
20 dipendenti che produce
sbarre per cancelli, in un anno
ha innovato il prodotto con un
modello alimentato a energia
solare, modificato il design,
trovato i finanziamenti. E ha
fatto anche un passaggio ge-
nerazionale al comando. «Sia-
mo appena tornati dalla fiera
di Amsterdam, dove abbiamo
avuto buoni ritorni».

La Casit è stata la prima
azienda seguita da «Broad
Pitt»: un progetto di accom-
pagnamento all'innovazione
per le piccole medie imprese,
attraverso un metodo che
mette insieme banche e ate-
nei in un team di esperti. Ne
fanno parte Piccolindustria,
Intesa San Paolo, Politecnico,
Broad, Enterprise Europe
Network Confindustria e De-
loitte. Un progetto sperimen-
tale che alla seconda edizione
si amplia offrendo a dieci
aziende, selezionate tra quelle
che si candideranno fino al 28

aprile, di essere seguite per
sette mesi nel realizzare il lo-
ro progetto d'innovazione. Si
tratta di aziende con un fattu-
rato tra i due e i 20 milioni.
«Vogliamo mettere le piccole
e medie imprese al centro di
un ecosistema che ne accelera
la crescita, ci rivolgiamo spe-
cialmente a chi non è abituato
a innovare», dice Dario Galli-
na, presidente Piccolindu-
stria, l'associazione che rap-
presenta le imprese più picco-
le dell'Unione Industriale.

Ogni azienda riceverà una
consulenza su misura e avrà
un coach: tutoraggio, radio-
grafia dei punti forti e di de-
bolezza, corsi di formazione,
trasferimento tecnologico so-
no gratuiti. Ogni partner
mette a disposizione alcune
competenze e strumenti, ad
esempio il Poli i suoi dotto-
randi e le sue conoscenze. Poi
le aziende possono eventual-
mente richiedere e contrat-
tualizzare servizi aggiuntivi.
Intesa studia, attraverso le
sue banche dati, il posiziona-
mento della ditta e le proie-
zioni sul mercato. «E abbia-
mo strumenti finanziari ad
hoc, che tra l'altro migliorano
il ranking dell'azienda» dice il
direttore regionale Intesa
Cristina Balbo.

«Trasformeremo ricerche
che già sono state fatte nei no-
stri dipartimenti - spiega
Emilio Paolucci, vicerettore
del Politecnico - in progetti e
servizi che possano creare
ricchezza per il nostro territo-
rio». «Le aziende sono accom-
pagnate da noi per sette mesi
- dice Carlotta Baini del-
l'Unione Industriale - ma poi
devono andare con le loro
gambe. Ora accogliamo 10 im-
prese, il prossimo anno spe-
riamo di espandere ancor più
il progetto». [F. Ass.]
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