
L'ESPERTO AOUP CHE SEGUE PAZ IENTE AMANTE DELLE DUE RUOTE

«I QUATTRO anni di ricerca in America mi hanno
consentito di stravincere sulla concorrenza e di
aggiudicarmi il posto da ricercatore attraverso un
bando pubblico. Per questo mi piace essere definito
un `cervello che rientra' perché avevo voglia di
mettere a frutto in Italia le esperienze fatte all'estero».
Così il dottor Giuseppe Daniele, 35 anni ( nella foto
Ansa), ricercatore universitario pisano, parla del suo
«ritorno a casa» dopo quattro anni trascorsi in Texas.
E' lui a seguire e monitorare la signora Mila Brollo,
diabetica, che sta attraversando l'Italia in bicicletta.
«Ho fatto ricerca ad alto livello - spiega -, ma avevo

voglia di tornare a casa e di mettere a frutto i miei
studi sul diabete nel mio Paese. E stato proprio il
gran lavoro svolto negli Stati Uniti che mi ha
permesso di vincere il concorso: l'ampia produzione
scientifica fatta in Texas mi ha spalancato le porte per
ottenere il posto da ricercatore universitario».
Daniele è medico ricercatore universitario presso
l'unità operativa di Malattie Metaboliche e
Diabetologia della Aoup ed è coinvolto in progetti di
ricerca clinica finalizzati alla comprensione dei
meccanismi alla base della relazione tra metabolismo
energetico periferico e del sistema nervoso centrale
nell'ambito della fisiopatologia del Diabete tipo 2.



In base ai dati ufficiali dell'anagrafe nazionale
le più attrattive sono Lazio e Lombardia

Si rischia di alimentare un circolo vizioso
che porta all'impoverimento del territorio

1136% delle matricole ab1 li bandona il Sud
Iscritto solo un giovane su tre: le regioni che «perdono» più studenti residenti sono Calabria, Puglia e Abruzzo

Gianni Trovati
Il 4o% dei 18-2oenni italiani

è del Mezzogiorno, ma nelle re-
gioni del Sud si incontra solo il
29,2%io dei giovani che si sono
immatricolati quest'anno al-
l'università. Tra questi due dati,
vale la pena sottolinearlo, la di-
stanza in termini proporzionali
è del36,4%io e misura il primo ef-
fetto evidente dell'emigrazio-
ne studentesca da Sud a Nord,
che torna a gonfiarsi e rischia di
alimentare un circolo vizioso in
cui la perdita di giovani qualifi-
cati impoverisce il territorio
creando le condizioni per un
esodo ancora più consistente
nei prossimi anni.

Il fenomeno - evidenziato re-
gione per regione nel grafico qui
sotto, elaborato sulla base dei
dati ufficiali dell'anagrafe nazio-
nale degli studenti su quest'anno
accademico - è strutturale e ri-
torna sostanzialmente immuta-
to se si concentra l'analisi sulle
singole aree di studio: dalettere a
economia, passando perlefacol-
tà scientifiche e quelle sanitarie,
la geografia degli studenti non
conosce variazioni e disegna un
flusso crescenteverso ipolidiat-
trazione del Nord e di Roma.

Ancora qualche numero può
essere utile per capire meglio le
dimensioni del fenomeno. Il
grafico mette a confronto la re-
gione di residenza (cioè di "par-
tenza", indicata nella colonna a
sinistra) dello studente che ha
iniziato quest'anno afrequenta-
re l'università con la regione in
cui ha sede il corso al quale si è
iscritto (indicata nella riga in al-
to). Gli studenti più stanziali so-

no quelli del Lazio, che si con-
centrano nelle università roma-
ne ed evitano di andare fuori re-
gione nel 92,6% o dei casi. Simile è
il comportamento dei lombar-
di, che accanto al sistema mila-
nese possono puntare su più se-
di nel territorio e rimangono in
regione al 90,1%, superando di
poco il dato della Toscana che
registra un 89,2% di permanen-
za. All'altro capo della gradua-
toria c'è la Basilicata, che trat-
tiene meno di tre studenti su io,
ma ovviamente il dato delle pic-
cole regioni è influenzato dalle
dimensioni del territorio e dalla
presenza di poli di attrazione vi-
cini: la maggioranza dei giovani
universitari lucani va a studiare
in Puglia, come accade aivaldo-
stani con il Piemonte e, anche se
in misura minore, ai molisani

con l'Abruzzo, in una dinamica
di piccoli spostamenti che non
configurano una mobilità acca-
demica vera e propria.

Più significativii dati della Ca-
labria, che "perde" il 36,6"iß dei
propri studenti, nonostante il
generoso tentativo di creare a
Cosenza l'unica università "resi-
denziale" oggi attiva in Italia, di
Puglia e Abruzzo, che vedono
partire il 35%ro degli immatricola-
ti, e della Sicilia, che nevede par-
tireil26per cento.E per superare
le distorsioni create dai mini-
spostamenti fra regioni confi-
nanti è sufficiente dividere l'Ita-
lia accademica in due grandi
aree. Si scopre che quest'anno le
università del Centro-Nord so-
no state scelte dal 40,4% degli
studentilucani, dal35"io di abruz-
zesi e molisani, dal 29%io dei pu-

gliesi, dal 27% dei calabresi e dal
26%io dei siciliani, mentre solo la
Campania mostra una certa te-
nuta (il 10,5°10 si sposta verso
Nord). Al contrario, rimane nel-
l'area geografica di appartenen-
za la totalità dei giovani del Cen-
tro-Nord, contassi che oscillano
fra il 99,1 e il 99,9 per cento.

Proprio su questo aspetto il
panorama accademico italiano
mostra il problema più impor-
tante, perché la mobilità arric-
chisce il sistema quando si tra-
duce in uno scambio, ma uno
scambio non può ovviamente
essere a senso unico. Negli ulti-
mi cinque anni accademici l'uni-
versità italiana ha visto scende-
re gli immatricolati di circa 6
punti percentuali, ma la flessio-
ne si è concentrata integralmen-
te a Sud con una flessione di un
sesto (76mila nuovi ingressi nel
2015/2016 contro i 9omila del
2010/2011). Ad aggravare il pro-
blema c'è ovviamente il fatto che
spostarsi costa ed è quindi
un'opportunità negata a chi non
ha le condizioni economiche
per farlo. Sul punto interviene
l'altra frattura dell'Italia accade-
mica, quella che a Nord ricono-
sce le borse di studio a tutti gli
studenti che ne hanno diritto,
mentre al Sud ne lascia scoperti
il 70%io in Sicilia, quasi il 6ooo in
Calabria e circa la metà in Cam-
pania. Una divisione, quest'ulti-
ma, "rotta" solo dal Piemonte,
che però da quest'anno annun-
cia di essere tornato alla coper-
tura totale dopo i tagli imposti
dalla giunta precedente.
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La mappa della mobilità universitaria

La mappa deU emigrazione studentesca mette a confronto la regione di residenza (cioè di "partenza", indicata nella colonna a sinistra) dello studente Numero
che ha iniziato quest'anno a frequentare l'università con la regione in cui ha sede il corso al quale si è iscritto (indicata nella riga in alte) di studenti
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Corsi di [aurea. Le cifre pagate per la frequenza

All 'università il 19%
su qualsiasi importo

Uno studente fiscalmente a carico
dei genitorifrequenta un corso di
studi universitario presso un ateneo
di un Paese straniero, lontano
centinaia di chilometri dalla propria
residenza familiare .Pertanto è
andato a vivere con il nonno
materno, che abita in prossimità del
confine con questo Paese eche ha
deciso anche di farsi carico delle
spese universitarie del nipote,
intendendo poi portarle in
detrazione.
Qualisono icriteridi
quantificazione dell'importo
detraibile? Si frappone qualche
preclusione o è possibile conseguire
il beneficio fiscale, viste le
indicazionifavorevolifornite in tal
senso dalla circolare 17/E/2015?

U. C.-PERUGIA
.....................................................................................

1 costo relativo a tasse e contributi
pagatiperlafrequenzadiuncorso
di laurea non subisce alcuna limi-

tazione circa l'entità dell'importo
(deliberato dall'ateneo) sul quale cal-
colare la detrazione fiscale del 19 per
cento, salvo che l'iscrizione avvenga a
una università privata: in tal caso la
spesa detraibile non potrà essere su-
periore a quella stabilita, annualmen-
te, per ciascuna facoltà con decreto
ministeriale, tenendo conto degli im-
porti medi delle tasse e contributi do-
vuti alle università statali (nuova for-
mulazione della lettera e dell'articolo
15 del Tuir). A questo scopo restano
valide le istruzioni indicate dalla cir-
c olare u d el23maggio 1987, utilia indi-
viduare l'università ad ordinamento
statale di riferimento dove viene te-
nuto un corso similare.

Regole pressoché analoghevalgo-
no per la frequenza all'estero di corsi
universitari, assumendo perla quan-
tificazione delle spese quelle soste-
nute per corsi similari tenuti dal-
l'università statale italianapiù vicina
al domicilio fiscale del contribuente

(circolare 95/E/2000). Con molte-
plici interventi interpretativi lo stes-
so beneficio fiscale è stato ricono-
sciuto alle spese sostenute perla fre-
quenza di corsi post-universitari di
perfezionamento e/o specializza-
zione (Dm 270/2004), tenuti in uni-
versità o istituti pubblici o privati,
italiani o stranieri.

Allo scopo sono stati considerati:
corsi di dottorato di ricerca (risolu-

zione n/E/2oio, che comprende an-
che una esauriente ricognizione sulla
tematica qui considerata);

Master promo s si da entiuniversita-
ri pubblici o privati, italiani ed este-
ri,assimilabili per durata e struttura a
corsi universitari o di specializzazio-
ne (circolare loi/E/2ooo);

corsi diperfezionamento (circolare
122/E/i999, risposta 1.2.5);
r: corsi universitari di specializzazio-
ne ammessi in base all'ordinamento
universitario (circolare 1o giugno
1993, n.7, paragrafo 12.8);

universitàtelematiche,purchérico-
nosciute con decreto ministeriale (ri-
soluzione 6/E/2oo7);

contributo per i test di ingresso
alla facoltà universitaria (risolu-
zione 87/E/2oo8);

. corsi di laurea in teologia, detraibili
nella misura stabilita per corsi di lau-
rea a indirizzo umanistico (circolare
13/E/2013, risposta 3.1).

In via di princ ip io , non danno dirit-
to alla detrazione le spese (iscrizione
econtributi)sostenuteperlafrequen-
za di corsi organizzati da enti diversi
da istituzioni che erogano unaforma-
zione didattica, formalmente ricono-
sciuta di rango universitario. Perma-
ne l'indetraibilità delle spese di studio

"accessorie" come quelle di traspor-
to, o finalizzate all'acquisto dei testi
universitari, alparidiquanto afferma-
to per le scuole secondarie di primo e
secondo grado. Stando alla circolare
3/E/2oi6, sono da considerare detrai-
bili le spese sostenute dallo studente
universitario per il vitto, purché som-
ministrato dalla mensa universitaria.

Una considerazione aparte va fatta
perle spese di alloggio affrontate dal-
lo studente stesso (o da un suo fami-
liare, di cui è fiscalmente a carico). La
loro detraibilità è riconosciuta a con-
dizione che si tratti diun soggetto fuo-
ri sede, titolare di un contratto diloca-
zione rientrante in uno degli schemi
negoziali previsti dallalegge 431/1998
(rilevano altresì i contratti di ospitali-
tà/assegnazione in godimento da
parte di enti per il diritto allo studio,
università, collegi universitari, enti
senzafine dilucro) e che siainteressa-
to un alloggio ubicato nel comune se-
de dell'università o inuno limitrofo; in
ogni caso questo dev'essere distante
dal comune di residenza almeno 100
chilometri, e comunque in una pro-
vincia diversa. Il beneficio fiscale è
previsto nella misura del19 pro calcola-
to su un importo annuo, dovuto atito-
lo di canone di locazione, non supe-
riore a 2.633 euro (articolo 15, lettera i-
sexies, del15Tuir). Non sono ammes-
si al beneficio i contratti di
sublocazione (circolare 21/E/2o1o)
né quelli destinati a studenti fuori se-
de noniscrittiaun corso universitario
(circolare 17/E/2oi5); la detrazione
compete (principio di cassa) solo se i
canoni sono stati effettivamente pa-
gati (circolare 2o/E/2on). Andrebbe
confermato se, fermo restando que-
sto limite, è possibile computare an-
che le spese condominiali forfettaria-
mente comprese nel canone.
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Rettorato, sterilizzato il voto dei medici
Con le nomine dei super primari a Cisanello, i candidati restano (quasi) senza temi
I! PISA

Da tempo sono alcune delle ri-
vendicazioni più forti peri medi-
ci universitari: troppo potere
all'Azienda rispetto a quello
esercitato dall'ateneo, soprattut-
to nei rapporti interni ma anche
per quelli con la Regione in vista
della piena attuazione della nuo-
va riforma della sanità toscana.
E poi troppe incursioni che mi-
nano l'autonomia dei prof, la lo-
ro libertà di integrare didattica e
assistenza. Da mesi sono anche
gli argomenti principali della
campagna elettorale per la corsa
al rettorato.

Per questo i candidati rettori -
Donato Aquaro, Giuseppe Ian-
naccone, Paolo Mancarella e

Medici in corsia (foto : archivio)

Mauro Tulli - hanno scelto di
inaugurare il calendario dei di-
battiti proprio partendo da Me-
dicina. Domani alle 15 nella se-
de della vecchia facoltà di via Ro-
ma 55 si terrà il primo faccia a
faccia fra gli sfidanti in corsa alla
successione a Palazzo alla Gior-
nata, ma per paradosso, a tutti
(o quasi) potrebbe servire a po-
co. Perché il rettore uscente
Massimo Augello è riuscito abo-
nificare il campo dai nodi più
spinosi sollevati dai prof in cami-
ce bianco. «Ha quasi sterilizzato
la campagna elettorale», confida
un dottore. Ne è una dimostra-
zione la recente riorganizzazio-
ne varata al policlinico, dove il
direttore Carlo Tomassini, pro-
prio in accordo con il rettore, ha

A un passo dalla
fine dei mandato,

Augello rende più forte
l'ateneo nei rapporti
con l'azienda:
aumentano i dipartimenti
comandati dai
professori universitari

ridisegnato la mappa dei diparti-
menti e rinnovato le nomine di
queste grandi strutture che rag-
gruppano interi reparti. Con la
manovra, entrata in vigore il 21
marzo, si è passati da 11 a 10 di-
partimenti, ne sono stati cancel-
lati 4 e al loro posto ne sono nati
3. La nuova mappa implica un ri -
mescolamento importante degli
equilibri interni. Intanto perché
ben tre medici - i prof Michele
Lisanti, Paolo Vitti e il dottor Ric-
cardo Vannozzi - hanno perso il
loro ruolo di vertice (non quello
da primari nelle rispettive unità
operative). Ma soprattutto per-
ché l'ateneo è stato reso più for-
te nell'Aoup: si passa da 6 uni-
versitari a 5 ospedalieri alla gui-
da dei dipartimenti a un rappor-
to di 6 a 4. E vero: i quattro affida-
ti agli ospedalieri sono molto
grandi, ma resta un fatto di non
poco conto. Sebbene il ruolo dei
capi di dipartimento fosse a sca-
denza, non si è aspettato il voto
(24 maggio) in ateneo per con-
cordare le nomine con Tomassi-
ni. Insomma, almeno per tre an -
ni, il futuro rettore non avrà vo-
ce in capitolo sui vertici di orga-
ni fondamentali nella vita di San-
ta Chiara e Cisanello, visto che i
capi dei dipartimenti sono
l'anello di congiunzione fra le ri-
chieste dei primari e i vertici

II rettore Massimo Augello

dell'azienda.
Ma non è l'unico fronte su cui

Augello è riuscito a rassicurare i
prof di Medicina. L dell'anno
scorso un accordo - ma divenu-
to operativo da qualche mese -
con cui l'Aoup si impegna a pa-
gare gli stipendi di 15 docenti as-
sociati al posto dell'università. E
di poche settimane fa una delle
battaglie che più ha infiammato
i prof. Aoup e direzione dell'uni-
versità avevano chiesto agli uni-
versitari di scorporare l'attività
didattica e quella assistenziale
nel calcolo dell'orario. Insom-
ma, di timbrare il cartellino an-
che per l'azienda. Ma si sono
scatenate le proteste e c'è stato
un dietrofront grazie a un nuovo
negoziato Augello-Tomassini.
Addio ad un altro tema far leva
per rastrellare consensi in canr-
pagna elettorale. Così, la sfida
per i competitor potrebbe esse-
re quella di accreditarsi come
successori in continuità.
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ALLA RICERCA
DEL MONDO
CHE VORREMMO
di ALFONSO M. IACONO

Sant'Anna di Stazzema
vi è stata la sedicesima
edizione del Forum Gio-

vani. Vi hanno partecipato scuo-
le provenienti, oltre che dalla
Toscana, anche da altre regioni.
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Sant'Anna di Stazze-
r--ivi è stata la sedice-
sin.a edizione del Fo-

rur i Giovani. Vi hanno parte-
cipa_u scuole provenienti, ol-
tre che dalla Toscana, anche
da altre regioni. A S. Anna po-
tevano starci l'altro giorno an-
che i cavatori di Carrara che
hanno manifestato il loro do-
lore per la morte di Roberto
Ricci Antonïoli e Federico Be-
nedetti.

Sant'Anna sta in alto. Per-
correndo una strada di moli-
tagna e volgendo lo sguardo
di lato, a un certo punto si ve-
de in basso uno squarcio di
immensa profondità, dove il
blu luminoso del mare ha la
meglio sulla terra di costa
che, come le isole lontana, as-
sumono una forma quasi fan-
tasinatica. In una. bella gior-
nata di primavera, piena del
verde dei prati, punteggiato
dai gialli, dai rosa, dai bian-
chi, dai viola dei fiori che
emergono tra gli steli e i rami,
una dì quelle giornate che
che ti danno il segno della gio-
vinezza, si fa fatica a pensare
che h il 12 agosto 1944 si per-
petrò la strage e si scatenò
l'inferno. Ci sono andai per
incontrare le scuole e d E:.ci ete-
re, insieme dell'ati i ,. del
passato e dell'importanv' i del-
la memoria.

Ma l'idea di Simone Capo-

di ALFONSO M. IACONO

nera, dì Luisa Baldi e degli al-
tri organizzatori non era sol-
tanto quella dì ricorda e i
morti innocenti di quel ti a ;i-
co e crudele giorno funestato
dal feroce delirio nazista.
L'idea era di rendere attuale
quella terribile strage, riflet-
tendo e di facendo riflette,, e
sulla libertà e sulla verità at-
traverso la memoria e doman-
darci il perché di tante morti
innocenti riel passato e nel
presente.

Ecco perché potevano star-
ci anche i cavatori di Carrara,
così come c'erano e ci stava-
no i sopravvissuti della strage
di Viareggio del 29 giugno del
2009, quando un vagone ci-
sterna esplose uccidendo 32
persone. Anche allora, come
in tutte le stragi che siano di
natura politica o economica,
che si tratti di ferocia ideologi-
éa o di cinismo imprendito-
riale, si cercò di minimizzare.
L'amministratore delegato
Moretti parlò di "spiacevole
episodio". 32 morti: uno spia-
cevole episodio! Iman Ayad
i, c anni, Lorenzo Piagen-
tini rie aveva 2 e suo fratello
Luca 5.

A Sant'Anna assieme ai
giornalisti Paolo Saloni, Ilaria
Lonigro e Milvia Spadi e con
Marco Piagentini, Presidente
dell'Associazione "Il mondo
che vorrei", miracolosamen-
te sopravvissuto alla strage di
Viareggio (Lorenzo e Luca
erano figli suoi), uomo da am-
mirare per la sua sobria fer-
mezza e instancabile combat-
tività, abbiamo discusso con i
giovani fondamentalmente
su un argomento: la verità e la

libertà non possono essere
delegate

Chi fin;,,- di ; t t endersi cura
delle nostre libertà e delle no-
stre verità spesso è uno che
mente, approfittando, come
ebbe a ricordare Kant, della
nostra pigrizia e viltà. L'auto-
nomia non è qualcosa che
qualcuno può regalarci, ma
una condizione che ciascuno
deve darsi da sé. Serve la me-
moria critica, per impedire
che l'insabbiamento delle ve-
rità di ieri sia un mezzo per
nascondere le ingiustizie e
per evitare che "ii mondo che
vorrei" sì trasformi, come sta
accadendo, rie "il mondo che
vogliono loro", quelli per i
quali una ragion di stato vale
assai più della vita di un bam-
bino, quelli per i quali risarci-
re i familiari di chi è morto
per incidente è più economi-
co che investire sulla sicurez-
za.

L'ingiustizia delle disegua-
glianze passa per la seguente
domanda. quanto vale una vi-
ta? Lo si dovrebbe chiedere a
chi decise di occultare la veri-
tà su S. Anna di Stazzema per
cinquant'anni a causa della
"Ragion di Stato", ma anche a
chi occultò la verità sull'aereo
che, colpito da un missile mi
litare, fu abbattuto nel 1980
vicino a Ustica con 81 morti
di cui 13 bambini. Lo si deve
chiedere ai responsabili della
strage di Viareggio. Se lo do-
vranno chiedere la magistra-
tura che ha avviato l'indagine
e i cittadini di Carrara che
piangono la morte dei due ca-
vatori.
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IL'INIZIATIVAI

Il master Sáà-Pofiteeffico per progettare grandi opere
/  lPolltecnicodiMilano parte unmasterinterrrazio-

nale e centrato sulle ;randa opere infrastrutturali
realizzato insieme a Salini Impregilo. li corso post laurea
"Intciiiatïunul Coristi uutiun Maua ,eruend, livello I e 11,
è stato presentato gioc ecfr scorso nella seded CI Politecni-
co da Pietre Salirli, Ceu del gruppo, e GioVeuirri AZZOne,
Rettore del Politecnico stesso_ L'ubietú\ o e prepasaregio-
vturi ingegneri pro enienti dalle uni. ersit t di tutto ilmon-
do a rara cturiei u internazionale nel p! o,;acl/rronru ement
delle infrastrutture complesse, in un percorso di forma-
zione tecnica e manageriale . Il master è stato pensato da

Salini insieme al Politecnico con una foro tuia innovativa
che combinalezionl in aul :a, con professori del Politecni-
co e con esperti di Salini Impreg-iIo, ad uu tirocinio nel
gruppo di6mesi,sia ïrr Italia cereall'esteiu. ,Lucullaboia-
zione con il Politecnico di Milano costituisce I inizio di
unanuova era per noi,, dice Pietro Salmi. «Vugiianro con-
dividere la nostra esperienza con i giovani laureati, insie-
tre ai quali cosu-uire un futruo migliore. La conoscenza
ed saper Lu e è quello (Are penuette aduna aziendadies-
cer e flessibile e r uinfrontarsi a,nie sfide del mercato».
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Ingegneria, svolta al Poli
"Pronti ad allargare
il numero chiuso
ma servono altri spazi 55
Via alle giornate di orientamento, iscritti più 20%
Dilli: costretti a dire no ad aziende che investono

E giornate dell'orientamento ini-Lziano oggi, ma sono già più di
5mila gli aspiranti ingegneri del

Politecnico. Alcuni hanno già fatto il
test, altri 1.600 lo faranno mercoledì,
ma prima dell 'ultima prova il numero
dovrebbe arrivare a 9mila. Un dato
che cresce di anno in anno e che non
lascia indifferenti i vertici dell'ateneo
che pensano a un modo per acconten-
tare più studenti.

Per il 2016 l'aumento è attorno al
20%, ma gli spazi e i posti a disposizio-
ne sono gli stessi dell 'anno scorso: so-
lo 4500, quindi meno della metà di

quelli che ci avranno provato, potran-
no frequentare da settembre le lezio-
ni in corso Duca degli Abruzzi. e il ret-
tore Marco Gilli lancia un appello: «Se
avessimo più spazi saremmo pronti a
rivedere i numeri dello sbarramento.
Già oggi sono molto di più di quelli
che ammettiamo i ragazzi che hanno
un livello di preparazione adeguato a
entrare al Poli».

Il trasferimento di Architettura
(per cui invece ci sono numero chiuso
e test d'ingresso nazionale) nell'area
di Torino Esposizioni libererà un
buon numero di aule, ma per le esi-
genze di espansione del Poli non ba-
sta: «Abbiamo spoiegato le nostre esi-
genzesia agli enti locali sia al ministe-
ro dell'Istruzione e c'è disponibilità a
trovare soluzioni adeguate» racconta
il rettore. Gilli non ha mai fatto miste-
ro di mirare ad allargarsi ulteriormen-
te nella zona oltre corso Castelfidardo
che già ospita le nuove strutture
dell'ateneo: «Dal punto di vista dei do-
centi ne abbiamo assunti e ne assu-
meremo ancora per coprire le esigen-
ze, ma ci servono edifici adeguati so-
prattutto per i laboratori. La nostra at-
tività, sia didattica che di ricerca, non
è chiusa in aule e biblioteche: servono
luoghi che possano contenere le no-
stre attività tecnologiche. Spesso ci
arrivano richieste da aziende che vor-
rebbero insediarsi da noi, ma dobbia-
mo rifiutare».

Oggi si parte con la sessione inau-
gurale di "Orientati al futuro", dove i
corsi di studi del Poli spiegheranno ai
ragazzi delle scuole superiori cosa si
fa ad Ingegneria e Architettura, ma
anche quali lavori si possono intra-
prendere una volta ottenuta la lau-
rea. Al primo appuntamento ci sarà
anche l'assessore all'Istruzione del
Piemonte, Gianna Pentenero, ma già
nelle scorse settimane sono arrivate

così tante richieste di partecipazione
ai test che gli organizzatori hanno do-
vuto aggiungere una sessione aggiun-
tiva al pomeriggio rispetto a quelle
programmate per mercoledì. Tra og-
gi e domani, tuttavia, le domande po-
trebbero aumentare ancora. Con gli
incontri in programma, infatti, molti
studenti delle superiori si convince-
ranno che la scelta del Poli è quella
giusta e faranno domanda: «Questa è
un'iniziativa ormai consolidata, ma il
boom di richieste che ci arrivano è il
segno di una formula che funziona -
aggiunge Gilli - Da un lato il 90 per
cento di chi si laurea in Ingegneria la-
vora dopo un anno, dall'altro noi ab-
biamo investito sull'internalizzazio-
ne, con la più alta percentuale di stu-
denti stranieri presenti e con la possi-
bilità per i nostri ragazzi di fare perio-
di di studio fuori dall'Italia. Abbiamo,
soprattutto, un rapporto diretto con
le imprese: la nostra carta vincente».

Proprio in questa direzione va l'e-
vento organizzato per giovedì, il Ca-
reer Day, dove chi si sta per laureare
potrà incontrare più di 80 aziende in-
teressate ad assumere gli studenti
del Poli.

ELRIPRJGUZIONE FISERV 4iF
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a50 anni
di ßacomo Susca

ntrare in ufficio in punta di piedi,
passare ogni giorno da una scrivania
all'altra, fare da tappabuchi quando

serve, compilare un registro di cosa si è
fatto durante la giornata, confrontarsi
con i tutor, sopportare gli sguardi di suffi-
cienza di certi colleghi, accontentarsi di
un rimborso spese e fremere in attesa di
un contratto. Quella che è la normale ga-

vetta per un ventenne, diventa un uraga-
no che può stravolgere l'esistenza di un
uomo o di una donna superato il giro di
boa della mezza età.

Vita da stagisti a 50 anni (come mini-
mo). Non è il titolo di una commedia leg-
gera. Qui non c'è Robert De Niro a inter-
pretare il ruolo di un pensionato settan-
tenne, vedovo, che decide di rimettersi in
gioco ripartendo da zero come accade
nello Stagista inaspettato. In Italia gli «sta-

gisti inaspettati» sono padri e madri di
famiglia, persino nonni, tutti quegli italia-
ni «espulsi» dal mercato, ex cassaintegra-
ti, beffati dalla legge Fornero, sospesi nel
limbo della disoccupazione mentre la
pensione si allontana come un miraggio.
Ma che non si arrendono. E si ritrovano,
adesso, a percorrere i passi dei loro figli o
nipoti. È uno dei tanti (...)

segue a pagina 18



La nonna, il papà, la laureata:
«cominciamo dallo

segue da pagina 17

(...) paradossi trascinati dall'onda lunga
della crisi. I volti e le storie di chi, pur di
riconquistare posizione e dignità per-
dute, si rimbocca le maniche e ripar-
te dal gradino più basso della pirami-
de lavorativa, svelano una realtà per
molti aspetti sorprendente.

c W SI E§ U »
Scattare una fotografia dei tirocini

in corso non è un'operazione sempli-
ce. Un'indagine della Camera di com-
mercio di Monza e Brianza quantifica
in oltre 320mila gli stagisti ospitati da
circa 215mila imprese. Da notare che,
tra questi, la quota dei laureandi o dei
laureati si ferma al 31,9% (uno su tre)
e ciò dimostra come l'età media dello
stagista nel nostro Paese si stia spo-
stando sempre più in là. Interessanti i
dati elaborati per il Giornale dall'Os-
servatorio mercato del lavoro
dell'area metropolitana di Milano: cer-
tificano che su 30.500 tirocini extracur-
riculari (quelli, cioè, svolti al di fuori
dei piani di studio universitari o scola-
stici) attivati lo scorso anno, il 6,8% ha
riguardato over 40 e over 50. Significa
oltre duemila lavoratori «maturi», a
cui vanno aggiunti altri quattrocento
coetanei che hanno intrapreso la stes-
sa strada nei primi mesi del 2016, pas-
sati dagli sportelli del Centro per l'im-
piego di via Strozzi a Milano, pronti a
giocarsi la carta dello stage per riavere
un posto. Il fenomeno è in crescita:
sono sei volte più numerosi rispetto al
2010. Se le proporzioni riscontrate nel
capoluogo lombardo fossero mante-
nute anche a livello nazionale, si po-
trebbero stimare in 20-25mila gli stagi-
sti ultraquarantenni e ultracinquan-
tenni al lavoro nella pubblica ammini-
strazione, nelle fabbriche, nelle azien-
de o nelle attività commerciali da
nord a sud.

a ARE UN P
Per il sistema-Paese i «senior» a cac-

cia di un'occupazione rappresentano
un'anomalia da risolvere, se non
un'emergenza sociale da arginare. Seb-
bene l'occupazione degli over 50 negli
ultimi tempi stia crescendo a ritmi per-
fino superiori in confronto alle fasce
d'età più giovani, l'Istat parla di «pola-
rizzazione» perché di fatto le difficoltà
di ricollocamento restano enormi. Per
incentivare le assunzioni, il governo
ha previsto «sconti» contributivi per le
imprese. Non basta. Sempre più spes-
so sono agenzie per il lavoro, società di
outplacement, fondazioni, associazio-
ni, Regioni ed enti locali a farsi carico
della questione. E a lanciare un paraca-
dute verso chi è «naturalmente» discri-
minato dal mercato: a parità di compe-
tenze, nessun datore di lavoro (o qua-
si) èdisposto a scommettere su un si
gnore dai capelli grigi piuttosto che su
un ventenne. La Regione Marche nel
2015 ha messo sul piatto due milioni
di euro per il ricollocamento di over
30, ma soprattutto over 45. Le regole
sono chiare, massimo sei mesi di sta-
ge, minimo 25 ore a settimana, per
prendere l'indennità di 650 euro men-
sili è necessario avere lavorato il 75%
delle ore previste. Per evitare abusi, al-
le aziende è richiesto di assumere al-
meno un terzo dei tirocinanti ospitati.
I risultati dicono che su circa 280 ultra-
quarantenni che hanno già concluso
un'esperienza di tirocinio, ad almeno
la metà è stato offerto un contratto nel-
la stessa azienda in cui si sono fatti «co-
noscere», specie nel settore manifattu-
riero, nell'industria del mobile e nel tu-
rismo. A Cremona, intanto, quello che
a novembre scorso è nato come un
esperimento sta dando già esiti positi-

vi. La Provincia e la onlus Fondazione
Comunitaria hanno investito circa
430mila euro per il reinserimento di
disoccupati da 45 anni in su e privi di
ammortizzatori sociali. In trecento
hanno aderito al progetto Quar-k -
Quarantacinquenni ok, con 120 azien-
de coinvolte, e da gennaio sono già par-
titi una trentina di stage, dalla durata
massima di tre mesi per 160 ore totali.
«Così diamo la possibilità ai datori di
lavoro di "provare" gratis una persona
che probabilmente non avrebbero
mai preso, e poi decidere se confermar-
la o no a proprie spese», spiegano le
coordinatrici. Ai tirocinanti viene ga-
rantito un assegno da 700 euro al me-
se, molto meglio di un «reddito di citta-
dinanza».

<d PROVA»N
«Non racconto favole: lo faccio per i

soldi», confessa Rossella, 61 anni, non-
na. E stagista. Dopo più di quindici an-
ni da partita Iva nella cosmetica profes-
sionale, una «riorganizzazione azien-
dale» la lascia a piedi. Quattro anni alla
ricerca di un lavoro, cioè «di quello che



a noi sessantenni non vuole dare più
nessuno. Il mio sogno è creare una
start-tip di cucina, ma figurati se alla
mia età me lo lasciano fare...». Oggi
Rossella si alza alle 5 del mattino e va a
dare una mano in un chiosco di giorna-
li. «Sacrificio? Per me è quasi un gioco
rispetto a quello che ho sempre fatto. E
pensare che il mio capo, anzi il mio
tutor, ha 35 anni... potrebbe essere mio
figlio! Di sicuro, passati i tre mesi di
stage, io non smetterò di combattere».
La stessa grinta ce la mette Barbara,
che a 46 anni sta vivendo la sua setti-
ma vita (lavorativa). Laurea in Relazio-
ni pubbliche allo Iuim di Milano, ban-
caria dietro a una scrivania per 13 an-
ni, le dimissioni («ero stufa della routi-
ne»); poi dietro al bancone di un bar in
provincia, ché «c'era da pagare il mu-
tuo». Fino all'ennesima svolta. «Ho pre-
so i brevetti, ho fatto le valigie e mi so-
no reinventata istruttrice subacquea
nei resort e nei diving club dall'Egitto
alla Thailandia... ma non puoi vivere
tutto il tempo in costume da bagno e
infradito. Ed è un lavoro fisicamente
troppo pesante». Barbara è tornata a
Cremona anche per stare con i suoi
genitori. Ci ha provato (da pendolare e
precaria) in un'azienda di servizi per
l'editoria, però non è rientrata tra gli
assunti col Jobs act. Alla fine ha bussa-
to al centro per l'impiego. «Cercavano
una receptionist non giovanissima in
uno studio di commercialisti: ho accet-
tato. Ora sto imparando a districarmi
tra dichiarazioni dei redditi e scadenze
fiscali. Ho sempre imparato nella mia
vita, ci riuscirò anche stavolta».

I disoccupati in Italia trai 50ei
64 anni di età a febbraio 2016,
in calo dei 5,6%rispetto all'an-
no precedente. Gi occupati nel-
la stessa fascia d'età sono 7,6
milioni, in crescita del 3,9%ri-
spetto al 2015. Gi inattivi sono
4,8 mi I ioni: -1,6%(dati Istat)

FINASCERE A 60 ANM
Sta ripartendo da zero pure Antonia,

all'alba dei 60 anni, metà dei quali pas-
sati a gestire un bar col marito da cui
adesso ha deciso di separarsi. «Non
reggevo più quella situazione - si sfoga
-. E stando ferma a casa, per un perio-
do mi sono persino rilassata. Ma ave-
vo bisogno di rendermi indipendente.
Ho dovuto cercarmi un lavoro, scrive-
re un curriculum perché non l'ho mai
fatto prima. Mi ha chiamato una ditta
che fa pulizie in negozi e uffici. Ho fat-
to il colloquio, tempo due ore mi han-
no presa. Inizio alle 7 e stacco alle 10,
tutti i giorni. È un lavoro duro, però in
fin dai conti è quello che ho sempre
fatto anche quando avevo il bar. Tra i
colleghi sono la più vecchia, però io a
differenza dei ragazzini non mi lamen-
to...». Antonia può sorridere di nuovo.

Ma alla riconquista della serenità ci
si arriva passo dopo passo. Superando
privazioni e, a volte, umiliazioni. Quin-
to, 57 anni di Ascoli Piceno, sposato
con due figli da mantenere agli studi,
non vuole parlare degli ultimi anni
passati «a chiedere favori agli amici, a
collezionare lavoretti qua e là». Per

più di trent'anni con una posizione si-
cura nel settore contabile di un'azien-
da, «mai saltato un giorno di lavoro»,
poi la crisi e «14 mesi senza stipen-
dio». Prima di mollare tutto e affronta-
re l'incubo della disoccupazione. Con
il programma della Regione Marche,
Quinto si è rialzato. «Dopo sei mesi di
stage mi hanno offerto un contratto
part-time per una cooperativa sociale
di assistenza e trasporto disabili. Mi
occupo della gestione del parco mac-
chine, e do una mano su tutto il resto».
Ammette: «Prendo tre volte meno ri-
spetto allo stipendio precedente, ma
l'importante è non stare senza far nien-
te, bisogna tenere la testa occupata,
sennò...». Quinto, come molti coeta-
nei conosciuti durante il tirocinio, ve-
de il traguardo della pensione «col bi-
nocolo». «Abbiamo fatto i conti. Sia-
mo noi a piangere, non la signora For-
nero. Non si possono prelevare i soldi
sempre dall e stesse tasche». Nonostan-
te tutto, Quinto si prende la rivincita.
«Ora sono tutor, aiuto i giovani di ven-
ti o trent'anni a inserirsi in azienda. Eh
sì, alla mia età posso insegnare qualco-
sa anch'io...».

Giacomo Susca

In mesi, il tempo medio di ricol-
locazione professionale sul
mercato del lavoro, sceso dai
circa 6 del 2014. A cercare lavo-
ro sono in prevalenza uomini
(56°/ : quadri (43°/ , operai
(26°/ , impiegati (21°/ , ma an-
chedirigenti (10°

In euro, l'indennità mensile ri-
conosci uta agi i stagisti over 45
coinvolti nei progetti di reinseri-
mento lavorativo della Regione
Marche e del la Provi ncia di Ge-
mona. Per i primi tre o sei mesi
Ia somma è interamente a cari-
co del l'ente promotore



per saperne
di più
Dopo la riforma

del mercato del
lavoro dei 2012 (cosid-
detta «riforma Forne-
ro»), la Conferenza
delle Regioni e delle
Province autonome
ha fissato principi co-
muni in materia di
stage e tirocini extra-
curriculari, ovvero di
inserimento e reinseri-
mento al lavoro:

a) il tirocinio non
può essere utilizzato
per attività lavorati-
va per cui non sia ne-
cessario un periodo
formativo;

b) i tirocinanti non
possono sostituire i la-
voratori con contratti
a termine nei periodi
di picco delle attività
e non possono essere
utilizzati per sostitui-
re il personale nei pe-
riodi di malattia, ma-
ternità o ferie;

c) lo stage deve ave-
re una durata massi-
ma di 12 mesi (per i
disoccupati e inoccu-
pati) e deve essere re-
tribuito con un'inden-
nità minima pari a
300 euro lordi al me-
se. Sono le Regioni a
stabilire i compensi
minimi: si va da un
massimo di 600 euro
in Piemonte e Abruz-
zo ai 300 della Sicilia.

Piemonte li inoAltoAdige
Valle d'Aosta 1 74.01- L ---o

Liguria
ï_=30

I
Toscana Lirnbria

2.031

Sardegna
11 5.910

1.480
Fonte: Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Unioncamere
ministero del Lavoro, sistema informativo Excelsior 2015 (anno 2014)

Basilicata
11.620

30

L'EGO

Emilia
Romagna
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2E,3EsZ 2.964 1129 948
s36,4`n 6,8c 17 `¡,

30,503

OA40A 49 ANNI DA 50 ANNI E OLTRE

A't , %zl

Fonte: Osservatorio mercato del Lavoro -Area metropolitana di Milano (anno 2015)
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®
{{ i cinquantenni di oggi

{{Per riottenere un lavoro
1 `

. .flessibil ' dei 1» l ' anti" , ` »preparate

Per superare
rabbia e
depressione
bisogna fare
esercizi
di autostima
E ritrovare

un equilibrio
emotivo

Non
chiudersi
in se stessi ,
ma al I argare
e proprie

conoscenze
sfruttando
s al

network

assimo Perciavalle, psicologo del lavoro. O
meglio, career coach. Ha scritto Ottieni il la-

voro che vuoi (Franco Angeli), in cui dà consigli
agli over 40 e 50 di nuovo a caccia di un posto.

Per (ri) trovare un lavoro serve il motivatone?

«Proprio così. Si comincia col superare la de-
pressione e l'inerzia, con l'allontanare la rabbia o
il vittimismo. Una volta riacquistata la consapevo-
lezza di sé, con i propri talenti e i propri limiti, si
può affrontare la sfida di ricollocarsi (vedi grafico
a fianco, ndr). È una corsa di resistenza».

Il tempo che passa non gioca a favore...
«A una certa età la priorità è non scivolare fuori

dal mercato. Per farcela, insegno degli esercizi di
autostima. Bisogna mantenersi emotivamente "in
forma"».

Vuol dire accettare lo stage come fosse un alle-
namento?
«Deve essere visto come uno strumento per ri-

partire. Mettersi alla pari con un collega giovane
può essere uno stimolo, purché non si scenda trop-
po in basso a livello economico. E sa una cosa?».

Quale?
«I cinquantenni di oggi sono molto più flessibili

di un giovane che sbarca in ufficio per la prima
volta. Qualcuno direbbe che sono meno choos", in
realtà sono più capaci di adattarsi e di rimettersi
in gioco. Specie le donne, mentre gli uomini pen-
sano piuttosto a conservare uno status».

Come si esce dallo stallo, insomma?
«Sviluppando l'autoimprenditorialità, a partire

dalle proprie passioni. Ricordare che nel lavoro
vince sempre chi si pone meno vincoli. Usare in-
ternet e i social network per fare marketing di se
stessi. E non dimentichiamo che gli adulti hanno
dalla loro parte l'arma più efficace: l'esperienza».

GSu

Fare bagni
di umiltà
Presentarsi
come
portatori
di soluzioni,
non come
chi aspetta
un'offerta

II mercato
è cambiato:
èfinita l'era
in cui
si pensava
che l'età
non fosse
un valore
per l'azienda

artiamo da un fatto: è finito il tempo in cui si
credeva che un lavoratore "maturo" non ser-

visse più. L'età, oggi, è un valore per le aziende».
Ribalta la questione Giorgio Paladin, amministra-
tore delegato di Uomo e impresa, società di outpla-
cement del gruppo Umana.

A parità di competenze , perché un capo do-
vrebbe scegliere un ultracinquantenne?
«:Perché un neolaureato non avrà mai quel baga-

glio di esperienza, maturità e saggezza. A delle
condizioni da seguire, però...».

Elenchiamole.
«Primo: trovare occupazione è un processo lun-

go e difficile, che è meglio non affrontare da soli.
Secondo: capire che ormai il nuovo è sempre più
diverso dal vecchio. Le competenze col tempo si
esauriscono e bisogna rimettersi a imparare, sem-
pre. Terzo: entrare nell'ordine di idee che cambia-
re lavoro è una cosa normale».

Quarto?
«Il segreto sta nell'avere una forma mentis me-

no rigida e strutturata, orientata al futuro. Quello
che io chiamo 1'"anti curriculum", da affiancare al
curriculum classico».

Come affrontare il colloquio decisivo?
«Fate attenzione a quello che si dice e a quello

che non si dice. In una carriera spesso contano
quelle due o tre cose, che vanno valorizzate. Altre
sono di troppo, o possono persino remare con-
tro...».

È anche una questione di atteggiamento?
«Fare bagni di umiltà è fondamentale, se capita

un'occasione che non è il massimo, intanto affer-
rala. Consiglio di pianificare gli obiettivi da rag-
giungere ponendosi non come cercatori passivi di
lavoro, ma come portatori di soluzioni».

G.Su
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Le aziende in cerca di avvocati
Amm ínistrativísti e gínslavoristi in testa alle ricerche

Pagina a cura
DI LUIGI DELL'OLIO

,ara per via di una nor-
mativa in costante evo-
luzione o forse anche per
i segnali (per ora solo ti-

midi) di ripresa che arrivano dal
fronte macro. Sta di fatto che i
profili dotati di competenze le-
gali sono molto ricercati dalle
aziende italiane , con offerte re-
tributive di buon livello anche
per chi non ha una lunga espe-
rienza alle spalle.

Al top gli amministrativisti

oggi più quo-
tati, e si aggi-
rano intorno ai
50-60mila euro
lordi annui
per avvocati con
sei-otto anni di esperienza. «Il
variabile, che può essere legato
a obiettivi personali e/o all'an-
damento dello studio/azienda
è discrezionale da realtà a re-
altà e oscilla tra uno e quattro
mensilità», precisa Francesca
Ricci , consultant tax&legal di
Michael Page.

professionisti locali.
I compensi variano a seconda

della specifica realtà, ma nelle
boutique specializzate e negli
studi strutturati un professio-
nista con quattro-cinque anni
di esperienza può percepire
un compenso fino ai 40-50mila
euro all'anno, con variabili an-
che importanti.

Il contenzioso , in generale,
sta tornando ad assumere un
ruolo strategico per alcune re-
altà di prima o seconda fascia,
per quanto riguarda pratiche
di diritto civile e commerciale
e inoltre per il diritto bancario,
con grande interesse per il re-
cupero crediti massivo.

di componente fissa con tre o
quattro anni di esperienza alle
spalle.

Lo stesso discorso vale an-
che per i professionisti che si
occupano di regolamentare e
prudenziale: anche questi pro-
fessionisti hanno vissuto un
fine anno molto movimentato
grazie alle richieste di studi
boutique e degli spin-off.

Partner e senior associate
hanno ricercato nuove profes-
sionalità da inserire nell'orga-
nico.

Anche le multinazionali con-
tinuano il trend positivo del
2015, valutando l'inserimento
di professionisti , sia da studi
legali sia da società competi-
tor. La grande differenza con
le selezioni per le law firm sono
le tempistiche , che si allungano
fino a durare più di due mesi
per figure non di responsabi-
lità.

«Al di là delle richieste spe-
cialistiche legate all'attività da
svolgere» , conclude l'esperta, «i
selezionatori cercano nei can-
didati caratteristiche come la
determinazione , flessibilità e
precisione». Tutti fattori indi-
spensabili per affrontare merca-
ti in continuo movimento come
si è visto negli ultimi anni.

II mercato del lavoro
che camola richiedeLe rilevazioni della società di

ricerca MM lichaelPage segnalano nuove professionalità
che la ripresa del mercato legale
è partita già sul finire del 2015,
per poi consolidarsi nei primi
mesi di quest'anno sia per il
panorama delle law firm, sia
per quello delle multinazionali.
Se lo scorso anno il maggior nu-
mero di richieste si è registrato
rispetto a figure del mondo ban-
cario ed energetico , con l'inizio
del 2016 la situazione presenta
alcune novità.

Gli avvocati inseriti nei dipar-
timenti di diritto amministrati-
vo sono al centro dell'attenzione
degli head hunter. Aziende e
studi legali stanno potenzian-
do le strutture , la normativa che
regola le gare e gli appalti pub-
blici è ogni giorno più complessa
e gli studi sono in competizione
per l'assistenza alle stazioni
appaltanti o ad aziende private
nella fase di gara e gestione del
contratto , oltre che per la con-
sulenza per le opportunità di
investimento in tutta Europa.

Cresce ancora il settore
dell'energy, in
particolare in
ambito di dirit-
to ambientale.
I compensi per
questi tecnici
segnano un
allineamento
verso quello
dei professio-
nisti inseriti
nel project fi-
nance e fino a

Anche i giuslavoristi posso
beneficiare di un momento po-
sitivo di mercato , non solo sotto
l'aspetto stragiudiziale delle

operazioni,
ma anche
per chi ha un
expertise nel
contenzioso
con un'unica
richiesta da
parte degli
studi, l'ottima
conoscenza
della lingua
inglese, scrit-
ta e parlata.
Del resto, in
un mercato
che si muove
sempre più
con una pro-
spettiva glo-

bale, la conoscenza della lingua
inglese diventa fondamentale
per approcciarsi con altri mer-
cati. Anche se poi , in caso di
contrasti con partner, clienti
o fornitori di altri Paesi si fa
in genere riferimento anche a

Cala la ricerca nel finance
La ricerca di profili con spe-

cializzazione banking&finance,
molto sostenuta durante la se-
conda metà dello scorso anno,
si sta esaurendo grazie all'inse-
rimento di nuove risorse nella
maggior parte degli studi legali
nazionali e internazionali più
quotati.

Quanto ai livelli retributivi,
Ricci segnala che un neoabili-
tato che opera nel settore può
puntare a un compenso intor-
no ai 40mila euro annui, che
salgono fino a 60-70mila euro -C Riproduzione riservata

-----------------------------------------------------

Francesca Ricc!



Domani 81 aziende
e 40 studi legali
a Bocconi&Jobs

Sono 81 le aziende e40 gli
studi legali e tributari che
domani parteciperanno al-
l'edizione numero 25 di
«Bocconi&jobs», il career
day riservato a studenti, di-
plomati di master e laureati
fino atre anni dell'università
milanese.

Durante la giornata - dalle
1o alle 17 - i ragazzi potranno
incontrare i recruiter, esse-
re aggiornati sulle opportu-
nità di inserimento, racco-
gliere materiale informativo
e candidarsi per stage e of-
ferte di lavoro.

Nel corso dell'evento si
terranno anche presenta-
zioni aziendali (industria,
commercio, energia, teleco-
municazioni, finanza, con-
sulenza e revisione i settori
più rappresentati) e colloqui
di selezione.

Per partecipare al career
day non è necessario regi-
strarsi, mabisognaportare il
badge elettronico. Se è stato
smarrito o dimenticato, pre-
sentando un documento
d'identità alla reception del-
l'ateneo, saràfornitaunates-
sera per accedere comun-
que all'evento.

Trale aziende partecipan-
ti che prevedono colloqui di
selezione ci sono, ad esem-
pio, A2A, Accuracy, Angeli-
ni, Barilla, Coca-Cola Hbc,
Credem Banca, Ferrero, Fca,
Luxottica, Mazars, Tod's,
Ubi Banca e Vodafone.

L'università Bocconi ge-
stisce il raccordo tra percor-
so formativo e mondo del la-
voro dei sui studenti attra-
verso un career service atti-
vo dal 1988.

Nel 2015 le offerte di stage
e lavoro sono state quasi
lomila (9.571, di cui 7.620 ti-
rocini), nel 22,4% dei casi al-
l'estero.

E i risultati in termini di
placement evidenziano che
per i laureati dell'anno acca-
demico 2012-13 della Gra-
duate School Bocconi - a cui
fanno capo i corsi di laurea
magistrale dell'area econo-
mico-aziendale e i master
pre-experience - a un anno
dalla laurea il 94,2% è occu-
pato e i125,2% lavora all'este-
ro con un tempo medio di in-
serimento lavorativo di po-
co più di un mese dal titolo.

Fr. Ba.
O RIPROMMONE RISERVATA



Filippo Satta: "Quest'esame
per avocati è tutto da rifare"
INTERVISTAALL'ATTUALE PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE DI ROMA`LE PROVE SONO
SOLTANTO DEI COMPITI, NON SONO
CERTO ADATTE A VALUTARE SE UNA PERSONA
E IN GRADO DI SVOLGERE QUESTA
I\lPo RTANTEATTIVITÀPRC°'F":S"ON\LE"

Ramo
om si puu pensare di r ntare se

4C una persona e in grado ili fare l'av-
vocato core tre compiti come gliela elle vengo-
no proposti alle prove d'es ire. Da quale
pailliian viene rluestapredica ? Proprio da r1.1
lo più alto: 1-ihippo Satta é uifatti presiden_e
della t= urnmissione d'esame di Roaia. Olu'e a
questo, Satta sia un lungo pedigree: e stato
prutessore ordinario di diritto airmirilstrati
vi dal 197L al ?G10, lia idsc iiatu presso le
liniversit.i di Cag?liari, l'eitigia e 1or Perlata e
La Sapienza a Punta. 1vvocato dal 1966, ha
fondatolo Studio legale Satta Romano &Asso-
ciati, eeinlotatu da ima torte sp esa izL̀azione
nelduittri ailn'diuislatw.

Da più parti ê stato criticato l'esame per
diventare avvocati. Ma le sue parole sono
pietre.

«Laquestiene è molto semplice : e stagliato
pensare che si possa diventare avvocati r nn
un esame che consiste nella redazione di tre
temi scritti e ili ila esame orale. Qui non siri-
me all'universita . Q ui Bisogna valiitarese una
persona ha le capacita professionali persvol-
gerelaft_miínnerlia',,1 1vato,.

Ma le tracce dei compiti scritti non do-
vr ebbero essere scelte proprio per valutare
se un praticante puòdiventareav osato?

«S.I, ma è dith eilissirro redigere "u'acee",
carne si dice, che ral}piesentinu inia rcal ;
giuridica complessa , da die aiiare.. nella mag-

F1Ii ppo Satta,
fondatore dello
Studio legale
Satta Romano
&Associati

giorparte dei casi sono tracce teoriche, in un
certo senso eostniite artifieia mente, non ri-
prese dalla vita reale".

Da chi sono preparate queste tracce?
«Lia funzionari ministeriali, sopratt.ittu,

;urti lie se intervengono rjntlie dei rr ag,isra-
ti. L proi,lema è però in atro. L'isogna ri-
mettere piano alle procedure d'ingresso
nellavvocatiira nerchéc'èdisugno di buoni
avocati. Noci possiamo continuare con il
niodelii del tti. b,.

Qual è la sua proposta?
«Si dovrelh mero valrltar'e í eiurietila deLe at-

tïtiitdsvolte corde praticarti eprevederepnne
scritte clic esali iu rno la capacita di un aspi-
rante rus s arata di affirmtare te rrü complessi. E
forse ehi i preparate naCeé dovrel'. tse avrete una
tlualeltepadronanza di come si svolgeog;'i la
professione, invece le lacce vengono preparia-
te d ifrulzi[)nru7del nitnustero deaa (iiüstízfau.

R Consiglio nari txaiale forense, cioè il vo -
stro ordine professionale , non iutervienein
qualche modo nell'iter?

«SI, ma concorre solaniente alla nomina
dei presidenti delle eonur issioii e d' esame»,

Cèunastranerzat, a giudicare dall'ester-
no, sulle commissioni d'esame. Quella di
Milano corregge i compiti degli aspiranti
napoletani , quella di Roana corregge i mila-
nesi e quella di Napoli corregge i compiti di
Renna. Ora è evidente cime questo naarchiu-
gegno dovrebbe evitare macroscopiche
truffe. Eppure le cronache , anche giornali-
miche, registrano continuamente delle irre-
golarita. Equindi clic bisognerebbe aire?

crhiniulenegrui- elle sipalli di riniti telefoili-
niemoti tablet,.

Allora che si dovrebbe fare? Qual è fa sua
ricetta?

himcorre-rbbc l.riira di tutto far cn-mire
p,1 esarire solturiitn i lnatieantu rlie amp i staitlin,
sotto la stia responsal)iLt.r, lia neonnseiuto
úioneiasostenerlo. Una sorta di"eerd icazio-
ne". Poi, natiiriilntente, bisogna rivedere il
meccanisirod'csame, cuniedicevopi nia».

Esegli stridi barassero?
«Se uno studio dovesse presentare nel

corso del tempo iiii elevato"tasso di prati-
cami clic non passano l esame, duvrebbees-
sere chiamato dal Consiglio naziml<ili' fo-
rense a dare slüegiin n e' alvnrt,)

ATA



L'accordo in Conferenza Unificata sul «congelamento»

. 1 . . libera'
. .

incarïchiai nuovi
se gia progr1
«Sì» anche per le funzioni fondamentali

Gianni Trovati
Arriva a una soluzione di

compromesso il problema legato
al congelamento degli organici
dirigenziali disponibili al 15 otto-
bre previsto dall'ultima manovra
(comma219 della 1CggIC2o8/2ois).
In Conferenza Unificata, dopo
una lunga trattativa con i sindaci
che puntavano a un'esclusione
tout court dalla norma, sulla base
del riferimento ai «dirigenti di
prima e seconda fascia» che negli
enti locali non esistono. L'ipotesi,
contestata anche dalla Corte dei
conti (parere 73/2016 della Pu-
glia), non è passata, ma in Confe-
renza ci si è accordati sulla possi-
bilità di i posti «specificamente
previsti dalla legge o connessi al-

- 1

Parte oggi il sistema
perle opzioni degli esuberi
delle P rovin ce in mobilità
Ricollocazioni definitive
non prima di metà luglio

lo svolgimento di funzioni fonda-
mentali». Non solo: in Conferen-
zasiè deciso an che di considerate
gli «atti di programmazione» tra
le ipotesi di «avvio del procedi-
mento» prima del 15 ottobre, che
permettono di procedere con il
conferimento degli incarichi, e si
è aperta una terza possibilità, che
permette di coprire le posizioni
dirigenziali libere nelle strutture
interessate da processi di rico-
gnizione degli organici che ridu-
cono i posti entro il 31 dicembre.

Deve ancora chiarirsi, invece,
il quadro sulle assunzioniblocca-
te dall'obbligo di ricollocazione
degli esub eri provinciali. Per oggi
è previsto l'avvio del sistema che
permette a chi ha aderito alla mo-
bilità di esercitare l'opzione sul
nuovo ente di destinazione. Il
passaggio, annunciato nei giorni
scorsi dalla ministra per la Pa e la
semplificazione Marianna Ma-
dia, rappresenta una nuova tappa
del meccanismo di ricollocazio-
ne del personale disegnato dal
decreto del 14 settembre scorso,
ed è atteso da tutta la Pubblica
amministrazione locale: gli enti

di area vasta, certo, aspettano di
arrivare alla nuova collocazione
strutturale delle loro risorse
umane nel tentativo di rimettere
ordine a bilanci sempre più zop-
picanti, ma in fila ci sono anche
tutti i Comuni che hanno le as-
sunzionibloccate fino al comple-
tamento della nuova geografia
del personale provinciale.

Rispetto al calendario ufficia-
le, molto ottimista, previsto con
il decreto dell'autunno scorso,
l'apertura delle opzioni per il
personale in soprannumero che
ha presentato la domanda di mo-
bilità arriva con tre mesi di ritar-
do, complici le inevitabili diffi-
coltà di un processo così com-
plesso. Proprio per il fatto che la
corsia preferenziale per i ri-
collocamenti bloccale altre stra-
de per il reclutamento dei Co-
muni, però, il dato non è privo di
conseguenze. In base al decreto,
11.644 dipendenti di Province e
Città interessati dagli sposta-
menti avranno tempo fino a me-
tà maggio per esercitare l'opzio-
ne, dopo di che toccherà alla
Funzione pubblica assegnare,
entro un altro mese, il personale
alla nuova collocazione: a que-
sto punto, ci saràun altro mese di
tempo per la presa di servizio.

Se tutto funziona come previ-
sto, quindi, questi movimenti del
personale si concluderanno nella
seconda metà di luglio, riman-
dandoneifatti asettembrelapos-
sibilità per i Comuni di utilizzare
gli spazi diturnover ammessi dal-
la manovra: per il momento, co-
me ribadito anche dalla Corte dei
conti (parere 63/2016 della sezio-
ne Molise), gli entilocali possono
utilizzare i «resti» del turn over
ereditati dagli anni precedenti.
Per questa ragione, le ammini-
strazioni locali premono perlibe-
rare subito le assunzioni nelle re-
gioni dove il problema delle ri-
collocazioni è superato, come
previsto dalle norme: al momen-
to ilvialiberaè arrivato solo perla
Polizia locale in sei regioni (Basi-
licata, Emilia Romagna, Lazio,
Marche, Piemonte e Veneto), ma
le amministrazioni premono per
uno sblocco più generalizzato.

gianni.trovati 4i iisole24ore.com
3 RIVRODD 7 A NE RISERVALA



1137% delle aziende vuole allargare l'organico,dagli intarsiatori agli export manager. Una nuova scuola a Lentatesul Seveso

Cf è bisogno di , 1, si amplia il polo formativo
è bisogno (urgente)
di intagliatori, in tar-
siatori e decoratori.
Mestieri in via

d'estinzione: nove su dieci so-
no scomparsi negli ultimi ven-
t'anni. Così come le aziende,
dalla Brianza al Triveneto, so-
no all'asciutto di falegnami.
Non a caso, l'8o% di chi sa ma-
neggiare una pialla e destreg-
giarsi su macchine a controllo
numerico trova subito lavoro.
E gli imprenditori del mobile
sono a caccia anche di export
manager, che «vendano al-
l'estero ma conoscendo il Dna
del nostri prodotti».

Il sipario sul Salone del Mo-
bile ha illuminato anche la ne-
cessità di un ricambio genera-
zionale per il legno-arredo.
«Per garantire continuità alle
nostre eccellenze, occorre re-
cuperare l'orgoglio artigiano.
Le imprese soffrono la man-
canza di risorse umane quali-
ficate, mentre i giovani hanno
bocciato la manualità, ritenen-
dola un impiego di serie B. Co-
me salvarsi? Investendo sulla
scuola, noi l'abbiamo fatto e
continueremo a farlo», dice
Giovanni Anzani, imprendito-
re, vicepresidente di Federle-
gno arredo, nonché numero
uno della Fondazione Rosario
Messina, impegnata nelle noz-
ze tra formazione e imprese.

Eccola la scommessa per il
futuro del settore. Con una ri-
sposta alla domanda incessan-
te di giovani da parte delle
aziende (il 37% vuole ampliare

i propri organici entro fine an-
no) che arriva da Lentate sul
Seveso, comune nel distretto
industriale della Brianza. Qui
tre anni fa Federlegno, insie-
me alla Cooperativa sociale
Aslam, ha raccolto la sfida e ha
aperto un polo formativo ad

hoc. «Una scuola-pilota, in re-
altà una maxi bottega - conti-
nua Anzani - per far rinasce-
re la cultura del fare, una fuci-
na dove forgiare mani intelli-
genti, capaci di coniugare
disegno-produzione-vendi-
ta». Due i percorsi di studio.

Il futuro
Alcuni studenti
dei Polo
Formativo
di Lentate
sul Seveso, in
Brianza,
davanti al
modellino della
nuova sede che
dovrebbe
essere pronta
in autunno

Un corso per falegname spe-
cializzato e rivolto ai ragazzi
dopo la terza media: «A giu-
gno si diplomeranno i primi
dieci e tutti sono già stati as-
sunti». Secondo, un corso
post diploma per tecnico com-
merciale, per formare export
manager. Oggi gli studenti del
polo formativo di Federlegno
sono 80 (il 25% figli di immi-
grati), ma dall'autunno diven-
teranno oltre duecento, quan-
do sarà pronta la nuova sede.

Interamente in legno, come
quella costruita a Sant'Agosti-
no (Ferrara), dopo il terremoto
in Emilia, la nuova struttura di
Lentate sarà realizzata sulle ce-
neri di un ex parco militare di
proprietà del Comune. «La bo-
nifica dell'area è già avviata. A
tempo di record (sei mesi) e,
con un investimento di 3,5 mi-
lioni di fondi pubblici e priva-
ti, sorgeranno 2.800 metri
quadrati di aule e laboratori
super tecnologici immersi in
un oasi verde», spiega il coor-
dinatore della scuola, Giovan-
ni Toffoletto. «L'obiettivo -
aggiunge - è favorire (davve-
ro) l'incontro tra sistema edu-
cativo e produttivo. Partiamo
dalle imprese, cerchiamo di
capire i loro bisogni. Attivere-
mo nuovi corsi». E anche An-
zani guarda avanti: «Vorrem-
mo replicare la scuola-model-
lo di Lentate negli altri distret-
ti industriali del legno-arredo,
dal Veneto alla Puglia».

Paolo Marelll



Tre borse
di studio
per il corso
«digitai»
Master24 Hr Manage-
ment c& Digital Organiza-
tion, in partenza a Milano
dal io giugno, si rivolge ai
professionisti che voglio-
no gestire l'impatto della
digital trasformation
sull'organizzazione e
cogliere le opportunità dei
nuovi strumenti digitali
per rivedere i processi hr
inun'ottica collaborativae
social. Fino al 3o aprile è
possibile presentare
domanda per usufruire di
tre borse di studio a coper-
tura parziale al 50% del
costo totale del master.
Informazioni su
wvww.bs.ilsole24ore.com



L'OSPEDALE

Ma fl políc punter a* su nuovi centri al eccene
PISA

Guai a leggerci una logica da ma-
nuale Cencelli fra universitari e
ospedalieri. La riorganizzazione
varata a fine marzo a Cisanello
con la riduzione da i l a 10 dipar-
timenti implica «un modello di
assistenza europeo e moderno,
che dice addio alla suddivisione
tradizionale dei reparti per ma-
terie e si fonda soprattutto su
percorsi e sulla casistica clini-
ca», dice il direttore generale
del'Azienda ospedliera e univer-
sitaria, Carlo Tomassini. «Oggi -
spiega Tomassini - non si può
più pensare di non far lavorare
insieme specialisti di discipline
diverse. Pensiamo alla chirurgia

che ruota intorno allatesta: neu-
rochirughi, oculisti, chirurghi
del maxillofacciale e otorini si
trovano spesso a doversi con-
frontare ed ad affiancarsi, anche
in sala operatoria». Per questo è
nato ad esempio il nuovo dipar-
timento di Specialità chirurgi-
che affidato a Mario Gabriele.
Ma, nel futuro dell'Aoup, non ci
sono solo i risultati attesi dalla
riorganizzazione varata a fine
marzo. Tomassini conta di far
crescere Cisanello facendo leva
sulle sue eccellenze. Per questo,
dopo il centro di Endocrinochi-
rurgia e quello senologico, sono
in arrivo altre tre centri speciali-
stici di "percorso", che cioè inte-
greranno specialità e competen-

ze diverse su casi clinici specifi-
ci. «L'idea - dice Tomassini - è
dar vita a un centro dedicato alla
chirurgia toracica per il tumore
al polmone, uno per le protesi e
un altro per la neurochirurgia».
Il centro di Endocrinochirurgia
è esemplare per capire quali pos-
sano essere i risultati: nella cura
del tumore alla tiroide, grazie ad
esso, Pisa è al top nel mondo.
Così, sebbene il primario Paolo
Vitti abbia perso il ruolo da capo
di dipartimento dell'Area medi-
ca, ha ottenuto un incarico fon-
damentale assumendo la guida
di questo centro, oltre ad aver
mantenuto la direzione dell'uni-
tà operativa di Endocrinologia 1.
Un orizzonte in cui sembra po-

ter sperare anche il professor Mi-
chele Lisanti . Con la sparizione
del dipartimento di Malattie mu-
scoloscheletriche e cutanee, il
prof - che resta comunque pri-
mario dell'unità operativa di Or-
topedia - potrebbe approdare al-
la guida del nuovo Centro per le
protesi. E non è escluso che la
eliminazione del dipartimento
di Neuroscienze servisse pro-
prio a favorire la nascita del Cen-
tro di eccellenze neurochirurgi-
che. A guidare il primo era il dot-
tor Riccardo Vannozzi , che ora -
pur mantenendo il ruolo da pri-
mario dell'unità operativa di
Neurochirurgia - potrebbe arri-
vare a guidare anche il secondo.

ORIPRODUZIONE RISERVATA
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Cibo, moria e design:
chance per diplomati
e laureati «junior»

Scalo Milano 500 posti in vista dell'apertura
A CU RA DI
Daniele Cesarini

Dall'ingegneria alla consu-
lenza, ecco le opportunità di la-
voro offerte oggi dalle aziende
italiane attive in un'ampia gam-
ma di settori.

Un piano di assunzioni im-
portanti è legato all'apertura di
Scalo Milano, centro dedicato a
cibo, moda e design che aprirà
nell'autunno 2oi6 nel comune di
Locate di Triulzi (Milano). Nel-
la prima fase, in vista dell'aper-
tura, sono ricercati circa 50o ad-
detti cui se ne aggiungeranno al-
tri 50o a pieno regime suddivisi
tra 300 punti vendita e 6omila
metri quadrati di superficie
commerciale. In questa prima
fase le selezioni si concentre-
ranno prevalentemente su due
profili: coordinatori punti ven-
dita e operatori vendita specia-
lizzati. Ampio spazio è riservato
a neolaureati e neodiplomati,
come sottolinea Ettore Lonati,
partner Locate District e presi-
dente del gruppo Lonati: «Pun-
tiamo molto sui giovani, nessu-
no meglio di loro potrà valoriz-
zare lo spirito innovativo del
progetto, unico nel suo genere.
Investire sulla formazione si-
gnifica dotare la struttura di per-
sonale altamente qualificato».

Anche ElanInternational, so-
cietà di head hunting, sta cer-
cando circa 40 profili estrema-
mente eterogenei da inserire
nei settori banche e finanza, in-
dustriale, chimico/farmaceuti-
co, largo consumo, energia, ser-

vizi e consulenza direzionale.
Giuseppe Cristoferi, managing
partner di Elan International,
rileva una «difficoltà di reperi-
mento sul mercato di figure
professionali elevate come
quadri e manager è dovuta alve-
loce cambiamento delle esigen-
ze delle aziende che va a costitu-
ire un iniziale gap tra domanda e
offerta sul mercato del lavoro».
Il gap tende poi a restringersi
entro un certo periodo di tem-
po, mentre contemporanea-
mente si aprono nuovi fronti

In ambitotecnicospiccano
le ricerche di Ariston Thermo
e Rizzi Engineering
per le aree commerciale,
produzione e ingegneria
.............................................................................

nella domanda anche grazie alla
globalizzazione. «Alla ovvia
necessità quindi di reperire
export manager che conoscano
bene l'inglese si affianca la ne-
cessità di individuare persona-
le qualificato che conosca an-
che altre lingue: tedesco, ingle-
se, arabo,lingue orientali», con-
clude Cristoferi.

Più di 30 opportunità dilavoro
sono disponibili presso Busi-
nesslntegrationPartners, socie-
tà multinazionale di consulenza
con oltre i.ooo dipendenti a li-
vello globale. Le selezioni si con-
centrano prevalentemente su

consulenti per diverse aree
aziendali (dall'energia al digital
marketing, passando perIt e for-
za vendite) ma includono anche
occasioni per specialisti del-
l'amministrazione, dell'area di-
gital e della programmazione,
junior e senior.

In ambito tecnico spiccano le
ricerche di Ariston Thermo
Group e Rizzi Engineering. La
prima cerca 17 professionisti tra
ingegneri, commerciali e
project manager. L'azienda in-
veste nel capitale umano per at-
trarre e ritenere talenti, e vanta
un turnover medio del 3,5e che
evidenzia un solido legame tra
dipendenti e gruppo.

Rizzi Engineering conta in-
vece 8 posizioni aperte in area
commerciale, produzione e in-
gegneria. Nei primi due settori,
i profili richiesti sono preva-
lentemente tecnici: operai con
diploma e conoscenze appro-
fondite della saldatura, del di-
segno e delle tolleranze (e pos-
sibilmente conoscenza dell'in-
glese); project engineer con
esperienza biennale acquisita
in ambito tecnico, commercia-
le o di ispezioni, collaudi, assi-
curazione qualità; disegnatori
Cad2/3D; e ingegneri junior in-
strument. In area commercia-
le, invece, l'azienda è in cerca di
una segretaria perilbackoffice,
con esperienza minima bien-
nale, e di un sales engineer, con
competenze ibride tra inge-
gneria e vendite.

O RIPRODUZIONE RISERVALA



C'è tempo fino al 20 aprile per
iscriversi alla Summer school in
Relazioni pubbliche istituita dal
dipartimento di scienze sociali,
politiche e cognitive dell'università
di Siena nell'ambito delle attività
formative del master in comunica-
zione d'impresa. Scopo delle atti-
vità formative, che si terranno dal
10 maggio per sei settimane nelle
sole giornate di venerdì e sabato,
è quello di fornire ai
partecipanti gli stru-
menti più efficaci e
innovativi per gestire
con successo le attivi-
tà di comunicazione
all'interno di imprese,
pubbliche ammini-
strazioni e organiz-
zazioni no profit. In
particolare, i temi
trattati dalla summer
school riguarderanno l'approccio
che devono adottare oggi le impre-
se e le istituzioni per costruire un
vero dialogo con i propri pubblici
di riferimento; inoltre, si concen-
treranno su com'è cambiata la
relazione fra i professionisti della
comunicazione d'impresa e i media
all'interno dell'attuale ecosi-
stema comunicativo e, infine,
quali grammatiche della co-
municazione si sono imposte
in seguito all'affermazione
dei social media. Per iscriversi e
per avere ulteriori informazioni,
visitare il sito web: www.unisi.it.

Sono aperte le iscrizioni alla
terza edizione del corso in alta
formazione in Temporary shop &
retail design organizzata da Poli.
design, consorzio del Politecnico di
Milano, Assotemporary e Aipi. Il
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corso avrà quest 'anno uno sponsor
d'eccezione, Asus, tra i primi tre
vendor a livello mondiale di pc
portatili consumer e leader nella
produzione delle schede madri più
vendute al mondo, che lancerà un
brief che determinerà le lineegu ida
di progetto : un'occasione unica per
i partecipanti coinvolti per mettere
alla prova le conoscenze acquisite e
per confrontarsi con un cliente rea-

le e con una stimolante
sfida progettuale. Asus
si riserverà inoltre la
possibilità di realiz-
zare uno dei concept
sviluppati durante il
project work da uno dei
team di lavoro, valu-
tando il conferimento
di un riconoscimento
economico. Il corso
si rivolge a laureati

preferibilmente in design, architet-
tura o ingegneria e a professionisti
del settore che intendono specializ-
zarsi nell'ideazione e progettazione
di ambienti innovativi per il retail
temporaneo, ai manager e agli
imprenditori nonché ai temporary
retailerdel settore: durante il corso

sign. net / Temporary-Retail.

Scadono il 22 aprile i termini
per iscriversi al master in Front
office manager organizzato da
Elis in collaborazione con le prin-

cipali aziende del settore turistico
e alberghiero. Il master, che si
terrà a Roma dal 26 aprile
al 10 giugno 2016, ha come
obiettivo primario quello di
permettere ai partecipanti di
inserirsi nel settore del turi-
smo attraverso un percorso
di formazione pratica, job
training e stage retribuito in
azienda. Risultato che sarà
possibile raggiungere grazie
a lezioni interattive, sia in aula
che presso strutture alberghiere,
testimonianze e docenze da parte
di professionisti del settore e, in
particolare, attraverso il periodo
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i partecipanti acquisiranno conte-
nuti innovativi e svilupperanno so-
luzioni pratiche per approfondire
la propria preparazione specifica.
Completano il percorso didattico
visite serali guidate dai docenti in
location innovative e temporary
e locali di Milano. Per iscriversi
e avere maggiori informazioni,
consultare il sito web: www.polide-

no coinvolti in un'esperienza
lavorativa in azienda affian-
cando i manager di impor-

tanti aziende. Venticinque sono,
infine, i posti disponibili e tre
le borse di studio per diplomati
o laureati interessati ad intra-
prendere un percorso formativo
volto all'inserimento in impor-
tanti realtà aziendali del settore
turismo. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.elis.org.



Fino al 7 maggio è possibile iscri-
versi al master in Organizzazione
e sviluppo delle risorse umane or-
ganizzato da Gema business school
a Roma. Il master, che si terrà dal
7 maggio al 20 novembre 2016, si
fonda sull'idea di considerare le
risorse umane come l'ambito di
rilevanza strategica ai fini della
competitività delle moderne or-
ganizzazioni, sia di piccole che
di grandi dimensioni. Il focus
sull'importanza della gestione e
dello sviluppo delle risorse umane,
oltre che da questa leva strategica,
è stato anche dettato dalla rapidità

dell 'evoluzione delle tecnologie e
dalla continua trasformazione dei
mercati. Rivolto a neoinseriti e
responsabili di funzioni nell'area
delle risorse umane e a brillanti
neolaureati , il master offre una
specializzazione esaustiva ed im-
mediatamente utilizzabile negli
ambiti fondamentali delle risorse
umane (selezione, organizzazione,
gestione e formazione), ma dedica
attenzione anche agli ambiti più
innovativi e strategici per il man-
tenimento della competitività delle
aziende quali , ad esempio, il clima
aziendale, la motivazione e l'in-
centivazione delle risorse umane.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni , consultare il sito
internet : www.gema.it.



Il progetto Trames

Logistica su misura
per le piccole aziende

Una piattaforma logisti-
ca e organizzativa adatta al-
le esigenze del trasporto
merci delle Pmi. Con singoli
box di unmetro adatti altra-
sporto nei centri storici del-
le città. Il progetto si chiama
Trames, (Trasporto merci
sostenibile) e ha consentito
alla cordata guidata dall'In-
terporto della Toscana
Centrale, insieme all'Uni-
versità di Firenze e a quat-
tro aziende toscane di ag-
giudicarsi le risorse del
bando regionale del 2008
per il sostegno a progetti di
ricerca in materia di am-
biente, trasporti, logistica,
infomobilità ed energia con
un finanziamento di 1,150
milioni di curo.

«Gli interporti - spiega
l'amministratore delegato
dell 'Interporto della Tosca-
na Centrale, Luciano Pan-
nocchia - sono uno deibene-
ficiari privilegiati dei fondi
strutturali europei e la no-
stra società ha partecipato a
diversi bandi dagli anni '90
ad oggi. Le risorse comuni-
tarie sono dunque essenziali
per la nostra sopravviven-
za». Trames , spiega Panoc-
chia, «è nato nel 2010 dal-
l'esigenza di smaltire lo
scarto del distretto concia-
rio di Santa Croce sull'Arno.
La fase sperimentale si è
conclusa e ora siamo pronti
per la seconda edizione del

progetto che è fortemente
connesso al territorio e dàri-
sultati efficaci nei distretti
produttivi e in città, grazie
alla capacità di individuare
soluzione di dimensiona-
mento del carico e di inte-
grare l'intera filiera loogisti-
ca dal produttore all'ultimo
miglio» . Una delle ipotesi al-
lo studio riguarda ad esem-
pio la possibilità di utilizza-
re queste applicazioni inter-
modali anche in altri settori,
come la grande distribuzio-
ne. «Il progetto - conclude
Pannocchia - consente di ab-
battere i costi e dà benefici
per l'ambiente. Proprio que-
sto aspetto è stato uno dei
punti di forza che ci ha con-
sentito di aggiudicarci il fi-
nanziamento».

]PRO OIJZIONERISERYATA

A.d. Luciano Pannocchia



Quando i diritti an
diventano fondamento
delle relazioni internazionali

MASSI_MIIIANO PANARARI

Tertium non datur. Secondo
tanti (politici, studiosi e osser-
vatori), nelle relazioni interna-
zionali non si darebbe una ter-
za possibilità tra il realismo as-
soluto della politica di potenza
e un idealismo pacifista, altret-
tanto assoluto. Vale a dire: o
«falchissimi» o «colombissi-
me». E, invece, esiste una terza
via, che potrebbe far parlare
l'Occidente europeo e ameri-
cano con una sola voce, dal mo-
mento che essa affonda le radi-
ci in una delle sue eredità cul-
turali più essenziali e preziose,
quella dell'Illuminismo. E, an-
cora, in ragione del fatto che la
nostra condizione di abitanti di
un Villaggio globale reso sempre
più interconnesso dalle tecnolo-
gie della comunicazione e dai
media agevola esponenzialmen-
te la potenzialità di un'opinione
pubblica su scala mondiale o,
quanto meno, plurinazionale
(come sta avvenendo con la do-
lorosa vicenda dell'omicidio di
Giulio Regeni). Stiamo parlando
dell'affermazione della centrali-
tà, in una prospettiva globale,
dei diritti umani; una chiave sul-
la quale si dovrebbe reimposta-
re a fondo e praticare in maniera
effettuale il rapporto tra le de-
mocrazie liberali e le autocrazie
di questa nostra fase storica (un
elenco, come noto, malaugura-
tamente nutrito, dalla Russia al-
la Cina, dall'Iran alla gran parte

del Medio Oriente). Fu precisa-
mente l'Illuminismo a elaborare
e introdurre nella teoria politica
una visione - e un'etica - dei dirit-
ti dell'uomo edificata sul razio-
nalismo e il cosmopolitismo e
sulla virtù della «mitezza» (mol-
to cara a Norberto Bobbio). Uno
dei momenti fondativi della mo-
dernità, scaturito dalla lotta per
l'emancipazione degli individui,
di cui venne proclamata l'uni-
versalità, contro l'ordine op-
pressivo e i privilegi castali del-
lAntico regime.

I diritti umani, dunque, co-
me un filamento essenziale del
Dna dell'Occidente da rivendi-
care nei confronti delle incar-
nazioni contemporanee di ciò
che due padri - tra loro agli an-
tipodi - della sociologia (Max
Weber e Karl Marx) avevano
etichettato come il «dispoti-
smo orientale». E di fronte a
certi distinguo strumentali vol-
ti a negarne il principio stesso
(e qui il pensiero corre all'im-
ponente castello di argomenta-
zioni contro il «fondamentali-
smo dei diritti umani» costrui-
to dalla mente giuridica dei na-
zismo, Cari Schmitt).

Negli ultimi decenni il mon-
do intellettuale e quello politico
sono stati attraversati con for-
za, in termini di riflessioni e
consapevolezze, dalla «rivolu-
zione dei diritti umani», la cui
portata universalistica «incon-
dizionata» è stata ridefinita
per superare talune ingenuità
di tipo giusnaturalistico, ma la
cui importanza appare ora
chiarissima (tanto da avere

portato anche una parte della
sinistra ad abbracciare la dot-
trina dell'interventismo uma-
nitario). Universalismo «mini-
malista», come lo ha rideclina-
to lo storico (e uomo politico)
canadese Michael Ignatieff, ma
comunque e sempre universa-
lismo, perché i diritti umani ai
nostri tempi vanno intesi in
un'ottica globale.

E, da qualche tempo a que-
sta parte, infatti, essi rappre-
sentano uno dei pochi esempi
di «issues» che rimandano alla
possibilità di una sfera pubbli-
ca globale e di campagne di opi-
nione transnazionali. I diritti
umani dovrebbero allora esse-
re considerati come un valore
non negoziabile delle relazioni
internazionali, la cui tutela e
salvaguardia effettive passano
necessariamente, come hanno
sostenuto proprio Bobbio e
Ignatieff, per il consenso degli
Stati. Ed ecco perché il para-
metro primario delle relazioni
internazionali e della geopoliti-
ca delle democrazie rappresen-
tative nei confronti degli altri
Paesi dovrebbe allora diventa-
re la richiesta (reale e non de-
rogabile) del loro rispetto.

@MPanarari
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Parte la seconda fase del progetto PhD-ITalents

Talenti in azienda
Per i rrc sono 730 posti

arte la seconda fase
di PhD-ITalents, il
progetto nazionale di
durata triennale che

consentirà di co-finanziare il
percorso professionale in im-
presa di giovani dottori di ri-
cerca, impegnati nello svilup-
po di progetti ad alto impatto
innovativo. Il contributo
consentirà di coprire par-
te del costo di assunzione
dei ricercatori, all'80%
il primo anno, al 60% il
secondo e al 50% il terzo.
Ricevute le proposte delle
aziende, ora tocca ai ricer-
catori registrarsi fino al 6
maggio sulla piattaforma
di progetto e presentare la
propria candidatura. Le
combinazioni «offerta di
lavoro-dottore di ricerca» am-
missibili al cofinanziamento
verranno effettuate sulla base
del matching fra il profilo dei
dottori e le caratteristiche
delle posizioni offerte dalle
imprese.

A gestire il progetto, per il
quale sono stanziati 16.236.000
euro, di cui 11 milioni prove-
nienti dal Miur attraverso il

Fondo integrativo speciale per
la ricerca e il resto da privati,
è un partenariato composto da
Miur, Fondazione Crui e Con-
findustria.

Le aziende interessate ave-
vano tempo fino allo scorso
30 novembre per presentare
le loro domande. In tutto, ri-

sultano offerte 730 posizioni,
concentrate principalmente
su due aree tematiche: Ict (il
49%) e Salute e scienze della
vita (il 21%). Più esigue quelle
che ricadono nelle altre: Agroa-
limentare (11%); Energia (9%);
Mobilità sostenibile e Patrimo-
nio culturale (5% entrambe).

La maggior parte è localiz-
zata al Nord (44,1%). Seguono

Sud (29,2%), Centro (26,4%) ed
Estero (0,3%). La Lombardia è
la regione in cui si concentra
il più alto numero di offerte di
lavoro (15%), seguita da Lazio
(11%), Campania e Toscana
(9%), Puglia e Veneto (8%) e da
Piemonte ed Emilia-Romagna
(7%). Le imprese offrono nel

63% dei casi un contratto
di lavoro a tempo determi-
nato, di durata triennale,
mentre nel restante 37%
dei casi si tratta di un con-
tratto a tempo indetermi-
nato. Il 50% delle posizioni
proviene da microimprese
con meno di 10 occupati.
Il 10% proviene da grandi
imprese con più di 250 oc-
cupati. Il resto, da organiz-
zazioni con un organico fra

le 50 e le 250 unità. Nel 90%
dei casi le imprese dichiarano
di avere un'unità organizzativa
dedicata a Ricerca e Sviluppo.

Per visualizzare le principali
fasi del processo di candidatu-
ra e selezione è possibile con-
sultare l'infografica disponibile
al link http://www.phd-italeiits.
itlwp-contentluploads/2015/10/
infografica_phditalents.pdf.
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I circuiti elettronici flessibili
si disegnano con la penna

ircuiti elettronici flessibili e scritti
a penna: è quanto promettono i

ricercatori del Leibniz Institute für
Neue Materialen, in Germania, che
hanno sviluppato un inchiostro con
un elevato livello di conducibilità an-
che quando viene stampato su su-
perfici flessibili come carta o pellicola,
e a dispetto delle tante curve che la
mano libera riesce a fare. L'inchiostro
è una combinazione ibrida di nano-
particelle di metallo (essenzialmente
oro e argento) rivestite con polimeri
organici conduttivi e sospese in una
miscela di acqua e alcool. I composti
organici sono la parte fondamentale
della scoperta: assicurano che le na-
noparticelle restino sospese nella mi-

scela, ne garantiscono la funzionalità
dopo che l'inchiostro si è asciugato e,
soprattutto, si comportano come una
cerniera, e cioè fanno in modo che i
circuiti stampati non perdano condu-
cibilità elettrica anche quando il ma-
teriale sul quale giacciono viene pie-
gato. Disegnati e asciugati, i circuiti
sono pronti e funzionanti, senza biso-
gno di ulteriore elaborazione, come

per esempio la sinterizzazione (un
trattamento termico). Il prodotto sarà
ufficialmente presentato alla Fiera di
Hannover, dal 25 al 29 aprile.
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La pillola bifronte
rilascia antibiotici
un po' allavolta

li ingegneri del Mit hanno proget-
tato una pillola che, una volta in-

gerita , si attacca alla mucosa del tratto
gastrointestinale e libera lentamente il
farmaco che contiene . Il rilascio pro-
lungato è utile per ridurre la frequenza
di dosaggio di alcuni medicinali, come
gli antibiotici, che vanno presi più vol-
te al giorno a orari precisi : il nuovo si-
stema potrebbe invece permettere
un'unica assunzione . La pillola, bat-
tezzata Janus da Giano bifronte, ha
due facce : una è mucoadesiva e si at-
tacca alle mucose, l'altra è «onnifobi-
ca», cioè respinge tutto ciò che incon-
tra, riuscendo a restare attaccata e di
non essere trascinato dal cibo . La par-
te adesiva è in Carbopol , un adden-
sante comune. La parte respingente è
invece in acetato di cellulosa con spor-
genze, in modo da essere idrofoba, e
lubrificata e fluorurata in superficie.

I farmaci possono essere posti al
centro o incorporati nello strato di
acetato di cellulosa . I ricercatori stan-
no ora cercando di ottimizzare i tempi
di attaccamento alle pareti della pillo-
la e la velocità di rilascio dei farmaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Scenario Dal credito d'imposta attesi 50 milioni di risparmio su 600 di giro d'affari. Chi traina la ricerca

Medicine staminali e bioreattori
LItalia delle provette ingrana la ripresa
Più risorse, riforme fiscali, attenzione dei grandi gruppi esteri. II settore accelera

DI ALESSANDRA PUATO

F orse la «fase Cenerentola» è fi-
nita. Per il biotech italiano sta
crescendo l'attenzione della fi-
nanza, del legislatore e delle

grandi aziende estere. La scorsa setti-
mana Glaxo ha annunciato un investi-
mento di un miliardo in Italia per po-
tenziare il polo dei vaccini a Siena. Si
moltiplicano le iniziative dei fondi di
venture capital che investono nelle so-
cietà biotecnologiche (Atlante Ventu-
res di Intesa, Italian Angels for biotech,
vedi altro articolo), anche con il soste-
gno della finanza pubblica (Sofinnova-
BioveloclTA, Panakès), e gli incubatori
dei grandi gruppi (Bioupper con No-
vartis, ZCube di Zambon). E, sono degli
ultimi due anni provvedimenti come gli
incentivi per le startup innovative, il pa-
tent box che premia i brevetti (ancora
poco usato, però), il credito d'imposta
per le imprese che innovano.

Quest'ultima misura, secondo le sti-
me di Assobiotec, può avere portato al-
le imprese biotecnologiche pure che
fanno ricerca un risparmio complessivo
di circa 50 milioni di euro nel 2015, su
un giro d'affari di circa 600 milioni. «E
l'80/. e non viene certo distribuito ai so-
ci, ma destinato ad altra ricerca e acce-
lerare lo sviluppo di prodotti - dice
Leonardo Vingiani, direttore dell'asso-
ciazione -. Il crescendo di interventi
normativi del 2012-2016 ha prodotto in-
novazione». Nel 2015 è del resto stata
autorizzata dall'Agenzia europea del
farmaco la vendita di Holoclar, il primo
prodotto di terapia avanzata a base di
staminali: è italiano, della Chiesi. E dal
primo marzo 2016 è in vendita anche in
Italia Xadago, il farmaco a base di safi-
namide contro il Parkinson, anch'esso
approvato dall'Agenzia europea: svilup-
pato dalla Newron, biotech di Bresso
(Milano), è in concessione a Zambon.

«Abbiamo in Italia 303 prodotti bio-
tech della salute in sviluppo - dice Eu-
genio Aringhieri, amministratore dele-
gato di Dompé e presidente del Gruppo
biotecnologie di Farmindustria - e più

di 100 sono in fase tre, la più vicina al
mercato. E biotech già un farmaco in
sviluppo su due: per i nuovi bisogni di
salute, per l'oncologia, la neurologia
con le sfide dell'Alzheimer e del Parkin-
son, le malattie autoimmuni. La ricerca
non si fa più chiusi nei laboratori ma in
rete, significa superare il problema del-
la massa critica. L'Italia può aspirare a
giocare questa partita».

Il numero d'imprese biotecnologi-
che in Italia è tornato a salire (384 nel
2014, +1,60/. sull'anno precedente: ulti-
mi dati disponibili, Rapporto 2015 As-
sobiotec). Crescono le applicazioni nel-
la salute (il red biotech), che tradizio-
nalmente copre la gran parte di questo
settore (interessa il 570/- delle imprese),
ma anche nell'agricoltura (green biote-
ch) che, contando anche sulle sempre
più diffuse colture a risparmio d'acqua
e terreno, con il 140/. delle aziende del
settore supera di misura il comparto
dell'industria (white biotech,13°/O). An-
che le biotech industriali sono comun-
que in fermento: sono quelle dei sac-
chetti decomponibili di Novamont, ma
anche di un leader mondiale nella co-
struzione di bioraffinerie come la Bio-
chemtex di Mossi & Ghisolfi.

E vero, la concentrazione maggiore
di imprese biotech resta al Nord (117
imprese su 384 in Lombardia, 47 in Pie-
monte, solo una in Calabria, dice il Rap-
porto 2015, non si prevedono sostanzia-
li cambiamenti nel prossimo). E le di-
mensioni restano ridottissime (il 62%
delle aziende è classificato come «mi-
cro» e il 17% come «piccole», totale
78%). Ma gli investimenti industriali
aumentano (+4,5% nel 2014) e i fattu-
rati anche, persino nelle biotech pure
(+2,4%). Idem gli occupati in ricerca e
sviluppo (+2,8% in tutte le biotech,
+1,1% nelle pure). «Si stanno generan-
do le condizioni perché il biotech italia-

Atteso entro fine anno
il Piano nazionale della
bioeconomia, al lavoro
tre ministeri

no possa accelerare», dice Vingiani.
Ciò che il settore sollecita è il Piano

nazionale per la bioeconomia, in linea
con altri Paesi europei: per coordinare e
aumentare la produzione, per esempio,
di biocarburanti e prodotti da biomas-
sa. Una delle proposte è che la pubblica
amministrazione privilegi questi pro-
dotti negli acquisti: appaiono più costo-
si, ma evitano pesanti costi ambientali.
Il piano è atteso entro la fine dell'anno e
vi stanno lavorando il ministero della
Ricerca, quello dello Sviluppo econo-
mico e quello dell'Ambiente.

vi -
Ne vale la pena. Nell'agroalimentare

si sta lavorando, per esempio, sui viti-
gni, particolarmente delicati. A Trento
e Trieste si studia come irrobustirli non
modificandone il genoma con geni da
specie lontane, ma con geni di altri viti-
gni, o «silenziandone» alcuni. Ed è em-
blematico il caso dell'Irb di Altavilla Vi-
centina (acquisito nel 2012 dall'irlande-
se Croda) che produce attivi da piante
coltivate nei «bioreattori» risparmian-
do enormi quantità d'acqua (fra i clienti
Bioscalin e Rigoni di Asiago). «Per un
chilo di principio attivo di echinacea
angustifolia, per esempio, ci vogliono
1.379 tonnellate d'acqua in campo - di-
ce Elena Sgaravatti, amministratore de-
legato -. Noi lo produciamo con una
tonnellata d'acqua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palmisano: «Basta blocchi alla ricerca sugli Ogm»
t Italia ha «maestranze d'eccellenza», ma

L «le società di ricerca biotech rimangono
piccole e le quotate in Borsa pochissime rispet-
to a Germania, Francia, Gran Bretagna e Olan-
da, dove sono più capaci di noi nel trasformare
la ricerca in brevetti e imprese». Ergo: «Servo-
no più fabbriche biotecnologiche». Riccardo
Palmisano (nella foto), amministratore delega-
to di Molmed, è presidente da marzo di Asso-
biotec, l'associazione confindustriale che radu-
na 142 aziende biotecnologiche tra le quali an-
che grandi gruppi come Novartis e Sanofi, e il
nuovo acquisto Diasorin.

Che idea si è fatto dei settore?
«In tutti e tre i comparti, salute, agroali-

mentare e industriale, abbiamo un'eccellenza
scientifica e tecnologica competitiva con altri

Paesi. Ci sono continue conferme economico-
finanziarie di accordi con aziende di ricerca ita-
liane che hanno raggiunto una capitalizzazione
importante. Eos, Okairos, Gentium sono state
messe sul mercato con successo. Abbiamo
Diasorin che ha appena firmato un'acquisizio-
ne importante negli Usa».

Il rovescio della medaglia?
«C'è grande fermento nelle università e nei

parchi scientifici, ma il settore rimane piccolis-
simo. Cadiamo nel passaggio fra la ricerca e il
brevetto, l'industrializzazione. Il Paese è meno
attrattivo di quello che la sua ricerca merite-
rebbe. Il premier Renzi giustamente pubbliciz-
za le intese con Cisco e Ibm, ma la percentuale
maggiore di venture capital va in Usa, Giappo-
ne, altri Paesi Ue. L'Italia è fanalino di coda».

Dov'è il punto di forza italiano?
«Per l'area salute, nella ricerca di base e cli-

nica. L'Italia è potenzialmente molto attrattiva
per esempio su oncologia, ematologia, malat-
tie rare, sclerosi multipla. Sarebbe un posto
dove venire a investire e questo porterebbe più
vantaggi: risorse a università e ospedali, ri-
sparmio per lo Stato perché i pazienti nei test
clinici sono trattati gratis, trasferimento di co-
noscenza. Anche nella produzione siamo forti,
ma andrebbe rinnovata con più fabbriche bio-
tecnologiche entro il 2030, perché i Paesi
emergenti con costi di manodopera più bassi
possono entrare e fare concorrenza nei settori
più tradizionali. Ogni giorno si aprono fabbri-
che di terapie cellulari, ma l'Italia ne ha troppo
poche. Se non partiamo adesso non saremo
pronti alla competizione dei prossimi 15 anni».

L'agroalimentare soffre l 'effetto Ogm?
«Il green biotech non è solo Ogm. C'è

un'economia basata sulle piante, per produrre
principi attivi per la cosmetica vengono usate
quelle coltivate nei bioreattori, con poco con-
sumo di acqua e terreno. Da noi è vietato pro-
durre e fare ricerca sugli Ogm ma importiamo
mangimi basati sugli Ogm. Ci si nasconde die-
tro un dito. Proporremo un approccio di pru-
denza, ma non di blocco totale della ricerca».

Come vede le white biotech , industriali?
« Su biocarburanti e biomasse ci sono otti-

me aziende che crescono. Settore dal futuro
straordinario, se ci fossero investimenti».

A. PU.

Scaccabarozzi: «Industria di valore, rimanga nel Paese»
ene le riforme del 2015 come il premio ai
brevetti (patent box) e gli sgravi fiscali

per le biotech, ma «serve una gestione della
spesa sanitaria che non penalizzi l'industria
farmaceutica». Lo dice Massimo Scaccabaroz-
zi (nella foto), presidente di Farmindustria,
l'associazione dei settore: «Diamo atto al go-
verno Renzi di avere arrestato i continui tagli
alla spesa farmaceutica che erano uno ogni tre
mesi, ma il passaggio successivo è una riforma
della governance dei sistema».

II patent box avrebbe dovuto portare in-
vestitori stranieri , ha avuto effetto?

«È presto per un bilancio. Per noi il patent
box è fondamentale, anche se forse avrebbe
dovuto essere limitato alla vera ricerca. Le
aziende straniere hanno apprezzato questa
attenzione. II problema è che il meccanismo
dei pay-back sulla spesa ci penalizza».

Si spieghi meglio.
«La spesa farmaceutica è una quota fissa

dei fondo sanitario nazionale. Quando la quo-
ta viene sforata le aziende ripianano la parte
eccedente: il 100% delle spese territoriali e il
50% di quelle ospedaliere. Ma i tetti sono stati

fissati volutamente bassi: il 3,5%, con una
spesa effettiva che supera abbondantemente
il 4%. 1 prodotti biotecnologici, più costosi,
vanno negli ospedali ma poi noi dobbiamo ri-
pianare. In sostanza li forniamo gratuitamen-
te. E sono biotech il 20% dei farmaci in com-
mercio, il 40% di quelli autorizzati e il 50% di
quelli in sviluppo. Farmaci importanti, come
quelli per la sclerosi multipla o i tumori».

Quanto vale questo contributo?
«C'è una sentenza sospensiva dei Tar, per

ora, ma stimiamo oltre un miliardo di euro nel
2016, in aumento dagli 850 dei 2015».

Difficile trovare le coperture dal bilancio
pubblico per alzare il tetto, però.

«Una soluzione l'aveva suggerita Carlo Ca-
lenda quand'era viceministro allo Sviluppo:
togliere dal tetto alcune classi di farmaci come
l'oncologia e le malattie neurodegenerative e
metterle nella spesa ospedaliera generale».

Ma gli investimenti aumentano?
«Sì, crescono comunque. Siamo arrivati a

600 milioni l'anno per le biotech farma, cifra
alta visto che si investono 2,5 miliardi destina-
ti a tutta l'area farmaceutica. Ed è destinata ad
aumentare»

Qual è il peso dell'Italia?
«Alto. È italiana, per esempio, la prima te-

rapia con staminali approvata in Europa, svi-

luppata da Chiesi (Holoclar nel 2015, ndr). La
ricerca è cambiata, non è più chiusa nei labo-
ratori delle aziende, nasce dalla collaborazione
fra startup e grandi aziende. È l'Open innova-
tion. Le startup fanno la selezione iniziale, poi
intervengono le grandi imprese. Su 199 biote-
ch farmaceutiche le imprese classiche sono
66, il resto sono biotech pure. Ma le 66 copro-
no l'86% dei valore dei comparto».

Quanto costa sviluppare un farmaco?
«Circa 2,5-3 miliardi. Ci vogliono dieci anni

e ne arriva sul mercato uno su diecimila. I suc-
cessi dopo la Fase I sono solo il 4%. Perciò le
startup che fanno la selezione sono fonda-
mentali. Questa è un'industria di valore, deve
rimanere nel nostro Paese».

A.H.



Ricerca La scelta del comitato finanziario dell'Eso. A fine maggio l'ufficializzazione. Un investimento da 1,2 miliardi. Pronto nel 2024

Made in Italyilpiù grande telescopio del mondo
II bando vinto da Ace (Astaldi, Cimoli, Eie Group). Oltre cinquanta aziende nazionali coinvolte nel progetto europeo
Anche le stelle pos,ono

diventare un buon af-
fare nelle tecnologie

d'avanguardia. Alla fine di
maggio sarà ufficializzato il
contratto vinto dal consorzio
italiano per costruire il tele-
scopio più grande del mondo
che sarà pronto nel 2024. La
scelta del comitato finanziario
dell'Eso (European Southern
Observatory) è andata a favo-
re di Ace, il raggruppamento
formato dalle società Astaldi,
Cimoli e Eie Group, quest'ulti-
ma nominata sub-contractor
essendo responsabile della
progettazione, costruzione e
montaggio. La prima sarà im-
pegnata nelle opere struttura-
li e la seconda nelle strutture
in acciaio.

Il telescopio battezzato E-
Elt (European Extremely Lar-
ge Telescope) raggiungerà i
39 metri di diametro e sorgerà
in Cile sulla vetta Cerro Arma-
zones nelle Ande cilene a
3.060 metri d'altezza. Con le
sue dimensioni record sarà
quasi quattro volte maggiore
del più grande oggi attivo, il
Gran Telescopio Canarias di
10,4 metri. Ciò permetterà una
rivoluzione dell'astronomia da
terra nel campo del vicino-in-
frarosso consentendo lo stu-
dio di pianeti intorno ad altre
stelle, dei buchi neri più mas-
sicci e della distribuzione della
materia oscura nell'Universo.

L'impresa avviata dall'or-
ganismo europeo per la ricer-
ca astronomica richiede un in-
vestimento 1,2 miliardi di euro
e ha mobilitato le industrie
più avanzate. «E una sfida a
tutto campo, scientifica e tec-
nologica con l'industria italia-
na nel ruolo di protagonista»,
afferma Gianpietro Marchio-
ri, presidente e Ceo di Eie (Eu-
ropean Industrial Enginee-
ring) Group. Le tre grandi so-
cietà del consorzio Ace coin-
volgono altre 50 aziende
italiane specializzate in vari
cambi, dall'elettronica ai ma-
teriali avanzati, per cui il ritor-
no nella Penisola sarà pari a

un terzo dell'intero investi-
mento europeo, equivalente
quindi a 400 milioni di euro. Il
resto è disseminato nelle altre
nazioni coordinate da Ace.

Vedere la nostra industria al-
la guida dell'impresa per sve-
lare i segreti dell'Universo è
una grande soddisfazione»,
sottolinea Nicolò D'Amico,
presidente dell'Istituto nazio-
nale di astrofisica e delegato
italiano all'Eso.

Marchiori, ingegnere nel
mondo dei treni molatori, fon-
dava l'azienda 25 anni fa a Me-
stre (Venezia) con due soci ri-
manendo poi unico proprieta-
rio. L'obiettivo di Eie era di for-
nire soluzioni ingegneristiche

«chiavi in mano» ( dalla pro-
gettazione alla fornitura) nella
realizzazione di osservatori
astronomici . La prima grande
occasione arrivava nel 1986
con la vittoria al bando di Eso
per un rivoluzionario telesco-
pio Ntt (New Technology Te-
lescope ) da 3,58 metri da in-
stallare nel deserto di Ataca-
ma in Cile. Poi la conquista dei
quattro telescopi del Vlt (Very
Large Telescope) da 8,2 metri
ciascuno , del più grande ra-
diotelescopio del mondo Al-
ma, entrambi per Eso e sem-
pre in Cile ai quali si aggiunge-
va l'Osservatorio internazio-
nale LBT binoculare sul
Monte Graham in Arizona.

«Adesso andiamo oltre for-
nendo assieme alle tecnologie
anche le competenze astrono-
miche per sviluppare piani di
osservazione per Paesi emer-
genti - precisa Marchiori -.
Ci siamo aggiudicati il con-
tratto di 20 milioni di euro per
la fabbricazione del primo
grande telescopio turco Dag
da 4 metri e stiamo lavorando
con Abu Dhabi, Kenya, Etio-
pia, India e Nigeria. Intanto le
conoscenze acquisite ci con-
sentono di ampliare l'offerta
realizzando impianti solari a
concentrazione per la produ-
zione di energia. Piccole unità
da 100 Kw in corso di collaudo
e adatte soprattutto per villag-
gi e località impervie dove non
arrivano le reti elettriche».
Dalle stelle alla Terra, con pro-
fitto.

GIOVANNI CAPRARA
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