
«La strada per il successo?
Un team unito e la passione»
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«Non valutiamosolo le idee:
guardiamo in faccia la squadra»
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Una borsa di studio
in atenei stranieri
per ricerche in Fisica

orna con la quarta edizione il premio istituito da Edison
S.p.A. e Fondazione Alessandro Volta con una borsa di
studio da 10 mila euro ( lordi) destinata a un giovane
ricercatore italiano . In palio un tirocinio presso una

università straniera con l'obiettivo di condurre un progetto di
ricerca nel campo della fisica , con attenzione all'ambito energetico.
Ideato per sostenere la cultura della ricerca e dell'innovazione, lo
scopo è incoraggiare gli studi di Fisica in Italia. Le domande vanno
inviate entro il 29 aprile e possono partecipare i cittadini italiani e
i residenti nel Canton Ticino (info su fondazionealessa ndrovo ta. t).



LIMIZIATMA

Persei mi ti
una "casa" allo lue

S

EI migranti saranno accol-
ti dal 2 maggio alla Badia
Fièsolana . Firmato ieri

l'accordo tra l'Istituto universi-
tario europeo che organizzerà
la loro vita e l'integrazione, il
Capitolo della Cattedrale di Fie-
sole che dà due case e la Caritas
che li selezionerà e seguirà l'i-
ter per lo status di rifugiati.

SEGUE A PAGINA VII



L'Università Europea
accoglie sei migranti
corsi di italiano e1 ODavviamento al lavoro
Accordo con Caritas e Capitolo di Fiesole
Il presidente We iler:Tiamo un esempio
in un momento in cui si alzano solo muri"

<DALLA PRIMA DI CRONACA
ILARIA LIUTI

Ir T N simbolo, in formato mi-
ni, dell'intera Europa qual

U è l'Istituto europeo inver-
te la tendenza alla-chiusura e di-
ce che cambiare rotta è possibile.
«Vorremmo servire da esempio e
essere i primi di una serie di uni-
versitàeuropee che inizino aospi-
tare i rifugiati. In un momento in
cui vediamo continuamente alza-
re muri, noi offriamo ospitalità e
e integrazione», dichiara il presi-
dente dell'Istituto universitario
(lue) europeo, Joseph Weiler,

mentre firma l'accordo cui assi-
ste anche uno dei futuri sei giova-
ni rifugiati che arriveranno en-
tro il 2 maggio, un diciottenne
del Gambia. Weiler sottolinea an-
che «la collaborazione con il terri-
torio e le organizzazioni che ope-
rano in campo umanitario e.socia
le». Per dare, in questo caso, non
solo ospitalità ma una prospetti-
va di vita a chi fugge dal pericolo
e dalla violenza.

Funziona così. La Caritas sele-
ziona i ragazzi e segue le prati-
che perla protezione internazio-
nale. Il Capitolo della Cattedrale
di Fiesole offre due appartamen-.

ti alla Badia. L'Iue offre ai ragazzi
l'uso delle proprie strutture, dal-
la mensa alla biblioteca, alle at-
trezzature sportive e, se necessa-
rio, anche l'asilo nido. Tiene loro i
corsi di alfabetizzazione. Ma non
solo. «Presenta ai ragazzi anche
uno spaccato di Europa, li inseri-
sce in un mondo e una cultura
sconosciuti e soprattutto in una
prospettiva di vita su cui organiz-
zare ogni mattina la giornata»,
come spiega Kathinka Espana,
direttrice del patrimonio dell'Isti-
tuto che ha lanciato l'idea «fatta
subito propria dal presidente». I
sei ragazzi infatti saranno anche-
avviativerso un mestiere che po-
tranno praticare inserendosi nel-
le aziende che da fuori collabora-
no all'Istituto, dal giardinaggio
alla cucina, dall'idraulico all'elet-
tricista o quant'altro sentano pro-
prio. Sono già al lavoro i due ricer-
catori che guideranno il proget-
to, Alberto Horst Neidhardt e
Elie Michel: «Mettendoci a dispo-

sizione di quanti ne hanno dirit-
to e necessità, vogliamo parteci-
pare attivamente al tentativo di
superare una crisi umanitaria
senza precedenti nella recente
storia europea». I due invocano
«un impegno sentito e condiviso
tra cittadinanza, paesi membri
ed istituzioni dell'Unione Euro-
pea» e sperano che la loro «goc-
cia nel mare dia luogo a progetti
simili in Italia e in Europa». Di
unità di intenti parla anche il ve-
scovo di Fiesole, monsignor Ma-
rio Meini: «Sono lieto di poter con-
dividere con l'Iue e la Caritas que-
-sto progetto. Possa questo segno
unirsi alle molti luci che servono
all' integrazione». E Alessandro
Martini, direttore della Caritas
Diocesana: «Sei persone sembra-
no poche, ma non dobbiamo di-
menticare il valore di ogni vita.
Preoccupati per l'atteggiamento
di chiusura che si sta diffonden-
do nell'Unione e in molte nostre
città»

ORIPROOULONE RISERVATA



Al Politecnico
gara «Spaziale»
per sviluppatori

na sfida di due giorni in contemporanea in 170 città dei
mondo : è l'international Space Apps Challenge dell'Open
Innovation Project della Nasa che si svolgerà il 23 e 24
aprile a Torino con Treatabit di 13P, incubatore del

Politecnico . Per il più grande hackathon dedicato allo Spazio, i
partecipanti svilupperanno soluzioni software e hardware per il
packaging per l'imballaggio di componenti per le missioni che
minimizzi il volume ma massimizzi la capacità, o l'utilizzo di
risorse multimediali per sviluppare un'esperienza virtuale che
permetta a chiunque di sperimentare il lancio di un razzo



UNIVERSITA

Y
università « generalista» più
attiva nella ricerca è la Ca'
Foscari di Venezia, mentre a
fondo classifica si incontrano

Lecce, Campobasso e Catania: anche
nel Mezzogiorno, però, non mancano
gli atenei molto "produttivi", tra i quali
primeggia Salerno, mentre tra i
politecnici Bari supera di un soffio
quello di Torino.

A raccontarlo sono i dati definitivi
della nuova «Vqr», che dietro uno dei
più cacofonici fra gli acronimi che
costellano la vita quotidiana delle
università nasconde un pilastro della
gestione del mondo accademico: la
valutazione periodica sulla «qualità
della ricerca», in base alla quale
l'Agenzia nazionale di valutazione
(l'Anvur, tanto per continuare con le
sigle) assegna le pagelle ai dipartimenti
e il ministero distribuisce larga parte
del finanziamento «incentivante», cioè
la quota di fondi statali assegnati in
base ai risultati nella ricerca, appunto,
e nella didattica.

I dati, che riguardano la valutazione
della ricerca nel 2011-2014 dopo che
quella 2004-2010 ha incoronato in
particolare Padova, Trento e il
Sant'Anna di Pisa, parlano per ora più
della quantità che della qualità, perché
si riferiscono al numero di «prodotti di
ricerca» (monografie, articoli, brevetti
e così via) inviati dagli atenei perla
valutazione. Giusto per capire le
dimensioni dell'impresa: l'agenzia si
aspettava intorno ai 102mila
«prodotti» e ne ha ricevuti circa
96mila, cioè il 94%, con un tasso
adesione analogo a quello del primo
ciclo: ora tocca ai 400 docenti e agli
i imila «revisori» passare al setaccio i
prodotti, in vista dei risultati che

Bari, Venezia
e Salerno
le più attive
nella ricerca
di Gianni Trovati

secondo il calendario ufficiale
dovrebbero arrivare a fine ottobre.

Il dato non era scontato, perché
nell'università si è infiammato nei mesi
scorsi un dibattito che aveva alimentato
in alcuni atenei previsioni di "rivolta",
sotto forma di mancata adesione alla
nuova valutazione. I numeri, cresciuti
dopo la riapertura della finestra per gli
invii dal 4 al 15 aprile decisa
dall'Agenzia per dare una seconda
chance anche alle strutture più critiche,
dicono che non è accaduto: l'adesione è
in linea con quella della volta scorsa,
per cui le università che hanno inviato
meno «prodotti» sono
tendenzialmente quelle che ospitano i
dipartimenti in media meno attivi.

Un indicatore di questo genere,
com'è ovvio, premia gli atenei piccoli e
specializzati su settori ad alta intensità
di ricerca. È il caso, per esempio, delle
università milanesi legate a San
Raffaele e Humanitas, o degli istituti
speciali come il Sant'Anna di Pisa, l'Imt
di Lucca o l'Istituto universitario di
studi superiori di Pavia. Tutte queste
realtà hanno messo a disposizione dei
valutatori il 1000° dei prodotti attesi, il
Politecnico di Bari si è fermato a un
soffio (99,6°i°) superando di
pochissimo lo Iulm di Milano (99,4°iß) e
Ca' Foscari (99,3%). Tra le università
più grandi, il risultato più robusto è
quello di Milano Bicocca (98,3%), che
stacca la Statale (95,4°i°) e distanziala
Sapienza, in fondo alla graduatoria con
un rapporto dell'86,4°i° fra prodotti
ricevuti e attesi. Nella ricerca,
naturalmente, la quantità non va
necessariamente abraccetto con la
qualità, ma ora il passo successivo tocca
all'esercito dei valutatori.

gianni.trovati@itsote214ore.com

Le più «attive» fra le Statali

Le università con il maggior tasso
di adesione alla richiesta di invio
dei prodotti di ricerca perla valutazione

% di prodotti di

Università ricerca inviati
in rapporto a
quelli attesi

Bari Politecnico 99,6
2 Venezia Ca' Foscari 99,3

Insubria 99.1
e e

Bari Politecnico 99,6
2 Salerno 97,9

Palermo 96,6



iPisa
«Posticipate le elezioni
sul rettore». No dell'Ateneo
PISA Un appello firmato da oltre 3o docenti
dell'Università di Pisa, indirizzato al Decano,
per chiedere di posticipare la data per le
elezioni del nuovo rettore. A sottoscriverlo, fra
gli altri, Roberto Bizzocchi, Alberto Casadei,
Alfonso Maurizio lacono, Bruno Neri, Riccardo
Zucchi. «Non si vedono le ragioni di quella che
sarebbe una strozzatura dei tempi di confronto
e discussione - scrivono - Abbiamo un
Rettore in carica, e nel pieno delle sue funzioni
fino al 31 ottobre». In serata una mail del
direttore amministrativo dell'università,
inviata a tutto il personale, ha confermato però
le date del 24 e 27 maggio, anticipando di fatto
il decreto del Decano. (Cinzia Colosimo)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Decreto d 'indizione li '2 1
«NO ad una elezione lampo». A dir-
lo adesso non sono più solo i candi-
dati rettore ma anche un nutrito
gruppo di `colleghi' d'ateneo che
hanno inviato a Giuseppe Volpe
un appello. Spetta a lui, professore
di diritto costituzionale e decano
dell'ateneo, indire le elezioni per il
rinnovo del rettorato il prossimo 2
maggio fissando il primo turno del
voto nelle giornate fra il 24 e il 27
maggio. Con secondo ed eventuale
terzo turno il6 e il 13 giugno. Risul-
tato: i quattro candidati dovranno
raccogliere le 60 firme necessarie a
correre fra il 10 e il 16 maggio.

E LA campagna elettorale si ridur-
rà a una manciata di giorni. E' da
questo «calcolo matematico» che è
scaturito l'appello super-partes fir-
mato da una quarantina di docenti
dell'Università di Pisa, facenti par-
te del corpo elettorale. Appello scat-
tato anche a seguito di una comuni-
cazione informale, firmata dal di-
rettore amministrativo Riccardo
Grasso, con la quale nella giornata
di ieri è stato anticipato e ribadito
il calendario, sottolineando che la
formalizzazione avverrà con il de-
creto d'indizione del 2 maggio.

«L'ELEZIONE del prossimo Ret-
tore è un passaggio decisivo per la
nostra Università - si legge - in un
momento di generale difficoltà del
Paese e dell'Università italiana tut-
ta. Desideriamo esercitare il nostro
diritto-dovere di voto nel modo
più serio e consapevole, sulla base
di un'informazione completa, di
un confronto approfondito fra le
proposte dei vari candidati. Voglia-
mo poterle ascoltare senza affretta-
te forzature, nelle varie sedi oppor-
tune, su tutti i molti cruciali aspetti
del governo della nostra Università
per i prossimi sei anni. Ad oggi in-
vece le indicazioni sembrano esse-
re quelli di una campagna elettora-
le molto breve, tanto che tutti i can-
didati si sono lamentati di tale
eventualità. Non si vedono le ragio-
ni di quella che sarebbe una strozza-
tura dei tempi di confronto e di-
scussione, dato che abbiamo un
Rettore in carica, e nel pieno delle
sue funzioni fino al 31 ottobre
2016. Chiediamo perciò che il voto
sia fissato per una data tale da per-
mettere uno svolgimento adeguato
della campagna elettorale».

QUESTI i nomi di tutti i firmata-
ri: Pietro Armienti, Scienze della
Terra; Roberto Bizzocchi, Civiltà e
Forme del Sapere; Alberto Casa-
dei, Filologia, Letteratura e Lingui-
stica; Roberta Cella, Filologia, Let-
teratura e Linguistica; Marco Col-
lareta, Civiltà e Forme del Sapere;
Luigi Creatini, Chimica e Chimica
Industriale; Raimondo Cubeddu,
Civiltà e Forme del Sapere; Loren-

GLI SFIDANTI Dall'alto in senso orario: Gi:r eppe lannaccone, Mauro
äulli, Paolo Mancarella e Donato Aquaro

zo Di Bari, Chimica e Chimica In-
dustriale; Enrico Di Pastena, Filo-
logia, Letteratura e Linguistica;
Giovanni hhh, Economia e Mana-
gement; Rolando Ferri, Filologia,
Letteratura e Linguistica; Davide
Fiaschi, Economia e Management;
Francesco Fidecaro, Fisica; Ales-
sandra Ghezzani, Filologia, Lette-
ratura e Linguistica; Enrico Giac-
cherini, Filologia, Letteratura e
Linguistica; Marco Goldoni, Giuri-
sprudenza; Alfonso Maurizio Iaco-
no, Civiltà e Forme del Sapere;
Bruno Neri, Ingegneria dell'Infor-
mazione; Barbara Pacini, Scienze
Politiche; Giampiero Paffuti, Fisi-
ca; Saulle Panizza, Scienze Politi-
che;Maurizio Persico, Chimica e
Chimica Industriale; Carlo Petro-
nio, Matematica; Alessandro Polsi,
Civiltà e Forme del Sapere; Save-
rio Sani, Civiltà e Forme del Sape-
re; Eleonora Sirsi, Giurispruden-
za;Elettra Stradella, Giurispruden-
za;Raffaele Teti, Giurisprudenza;
Silvia Venturi, Scienze Politiche;
Maurizio Vernassa, Scienze Politi-
che; Angela Zinnai, Scienze Agra-
rie, Alimentari e Agro-ambientali;
Riccardo Zucchi, Dipartimento di
Patologia Chirurgica, Medica, Mo-
lecolare e dell'Area Critica.

Francesca Bianchi



Rettorato, anche i prof chiedono il
Lettera di 32 docenti Unipi al decano per rimandare le elezioni: «No a forzature». Ma l'ateneo li gela: «Date confermate»

di Mario Neri
1 PISA

Non sono più solo tre candidati
su quattro a invocarlo. Sta
emergendo una mobilitazione
più vasta in ateneo per convin-
cere Giuseppe Volpe a rinviare
il voto per il rinnovo del rettora-
to. Trentadue docenti ieri han-
no inviato un appello diretto al
decano dell'Università di Pisa
chiedendogli di stilare un ca-
lendario delle elezioni che con-
senta a tutto il corpo accademi-
co di poter «ascoltare le propo-
ste» degli sfidanti in corsa alla
successione di Massimo Augel-
lo senza «affrettate forzature».

Una richiesta firmata da prof
di tutte le aree disciplinari, ma
che sembra cadere subito nel
vuoto. Inviata al decano intor-
no alle 17.30, viene seguita po-
che ore dopo da una mail del
direttore generale dell'ateneo,
Riccardo Grasso, che invece
conferma: l'iter di indizione
delle elezioni sarà quello previ-
sto. Si va al voto al primo turno
dal 24 al 27 maggio, eventuali
secondo e terzo turno il 6 e il 13
giugno.

Un segnale forte dei vertici
dell'ateneo, a cui ieri tre degli
sfidanti in corsa per Palazzo al-
la Giornata avevano fatto ap-
pello, attraverso il Tirreno, per
ottenere una proroga a settem-
bre. Niente, Volpe tira dritto. Il
primo campanello d'allarme
era stato suonato sabato. Il no-

stro giornale aveva raccolto la
protesta di Donato Aquaro,
Giuseppe lannaccone e Mauro
Tulli per la scelta del decano di
fissare il primo turno a fine
maggio. Aquaro non aveva esi-
tato a definirla un «colpo di ma-
no dell'anuninistrazione per fa-
vorire l'ex prorettore Paolo
Mancarella», da tutti considera-
to l'erede del rettore uscente.
Nel mirino c'era lui, Augello. La
sua era stata un'ingerenza, una
violazione del semestre bian-
co, secondo i tre candidati. E
proprio ieri, con un comunica-
to congiunto i tre erano tornati
all'attacco, chiedendo ufficial-
mente un rinvio. Peraltro sfrut-
tando un piccolo autogol di
Mancarella, che in occasione
dell'annuncio informale di Vol-
pe ai competitor reagì con non-
chalance: «E vero, così ci sarà
poco tempo, e saranno avvan-
taggiati gli avversari che hanno
iniziato la campagna prima di
me». «Condividiamo senza ri-

serve il disagio espresso da
Mancarella per l'inconsueta
brevità del calendario», aveva-
no scritto Aquaro, lannaccone
e Trilli. Il senso era chiaro: se
siamo tutti d'accordo, Volpe
non può rifiutarsi.

Invece ieri sera, una doccia
ghiacciata, e sebbene a chiede-
re il rinvio adesso siano alcuni
dei docenti più importanti
dell'ateneo, alcuni dei quali di-
rettori di dipartimento: «L'ele-
zione del prossimo rettore è un
passaggio decisivo per la no-
stra università - hanno scritto
in un testo inviato anche alla
stampa per l'impossibilità di
accedere all'indirizzario com-
pleto Unipi - in un momento di
generale difficoltà del Paese e
dell'università italiana tutta.
Desideriamo esercitare il no-
stro diritto/dovere di voto nel
modo più serio e consapevole,
sulla base di un'informazione
completa, di un confronto ap-
profondito fra le proposte dei

seppe Iannaccone Mauro Tn111 Oonato Aquaroe Paolo Mancarella

vari candidati. Vogliamo poter-
le ascoltare senza affrettate for-
zature, nelle varie sedi opportu-
ne, su tutti i molti cruciali
aspetti del governo della nostra
Università peri prossimi sei an-
ni. Le recenti anticipazioni di
stampa, a tutt'oggi a quanto ci
consta non smentite, fanno in-
vece pensare a una campagna
elettorale molto breve, tanto
che tutti i candidati si sono la-
mentati di tale eventualità.
Non si vedono le ragioni di
quella che sarebbe una strozza-
tura dei tempi di confronto e di-
scussione, dato che abbiamo
un rettore in carica, e nel pieno
delle sue funzioni fino al 31 ot-
tobre 2016. Chiediamo perciò
che il voto sia fissato per una
data tale da permettere uno
svolgimento adeguato della
campagna elettorale». Fra le fir-
me quelle di Pietro Armienti,
Roberto Bizzocchi, Alberto Ca-
sadei, Marco Collareta, Luigi
Creatini, Raimondo Cubeddu,
Lorenzo Di Bari, Enrico Di Pa-
stena, Filologia, Giovanni Fede-
rico, Davide Fiaschi, Francesco
Fidecaro, Marco Goldoni, Al-
fonso Maurizio lacono, Bruno
Neri, Barbara Pacini, Giampie-
ro Paffuti, Saulle Panizza, Mau-
rizio Persico, Carlo Petronio,
Alessandro Polsi, Saverio Sani,
Eleonora Siisi, Elettra Stradel-
la, Raffaele Teti, Silvia Venturi,
Maurizio Vernassa, Angela Zin-
nai e Riccardo Zucchi.

ORI PROD UZI ON E RISERVATA
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Castel San
Vincenzo

(Isernia): ha
542 abitanti,

In costante calo
dal 1871.

UniMolise contro l 'abbandono dei borghi
A Campobasso l'ateneo vara un grande «Centro di ricerca stille aree interne», inaugurato il 21 aprile dal presidente
Sergio Mattarella. Lo scopo e ambizioso: tornare a dare lavoro (e vita) anche ai luoghi più colpiti dall'emigrazione.

n grande ateneo nella Regione
più piccola d'Italia. Le ambizioni
non mancano all'Università del
Molise, che con circa 8 mila iscritti
e oltre 1.200 laureali nell'ultimo
anno accademico registra una
crescita continua: su questa cre-

scita, venerdì 21 aprile, metterà il sito si-
gillo il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che arriva a Campobasso per
inaugurare il Centro di ricerca sulle aree
interne e gli Appennini.

Il rettore Gianmaria Palmieri e il
direttore generale Valerio Barbieri vi-
vono giorni di grande soddisfazione per
una visita che da queste parti
si trasformerà quasi in evento
storico. Come è già successo in
passato con Oscar Luigi Scalfa-
ro, Carlo Azeglio Clampi e con
papa Francesco. Toccherà al
capo dello Stato tagliare il nastro
di un progetto sul quale l'Uni-
versità del Molise ha investito e

investirà tanto in termini di idee e di risorse.
Il Centro di ricerca sulle aree interne è

entrato tra le missioni sociali dell'università,
che punta al recupero delle aree periferi-
che, delle zone impervie delle montagne,
nonché dei borghi abbandonati anche in
pianura. Il piano punta a riportarci giovani
nei luoghi dove spesso vivono soltanto i
loro nonni, per creare nuove opportunità
di lavoro e di sviluppo legato al territorio.
In quelle aree ci sono infatti enormi risorse
naturali da sfruttare, e paesaggi ricchi di
biodiversità che non chiedono altro che es-
sere valorizzati. Si punta a un'emigrazione
al contrario, insomma, per realizzare un

nuovo modello d'integrazione
oliai ' uomo e la sua regione.tra l

Per raggiungere l'obiettivo,
il corpo accademico molisano
intende porsi coree una spina

Gianmaria Palmieri, rettore
dell'Università del Molise.

nel fianco della politica, attraverso seminari
che dovranno stimolare il dibattito su una
serie di temi considerati strategici per la
crescita del Paese.

Oltre al Centro di ricerca, il 2016 ha
già visto partire un altro grande progetto
dell'Università del Molise, Sempre su im-
pulso del direttore Barbieri è stata istituita
una Scuola della pubblica anirninistrazione,
presieduta da Francesco Boccia, deputato
del Partito democratico e presidente della
commissione Bilancio, che si focalizza sui
processi di riforma e rinnovamento delle
istituzioni e dei sistemi di welfare.

Sono passati 34 anni da quando è stata
istituita l'Università del Molise, che impe-
gna 300 tra docenti e ricercatori di ruolo,
un corpo docente giovane e proveniente
da ogni parte d'Italia. Ed è anche grazie al
loro impegno se nella regione la quota dei
laureati fra 30 e 34 anni si attesta intorno al
24 per cento, un dato superiore alla media
nazionale. (Corroe/o Abbate)

ORIPRODUZIONE RISERVATA



O1/erta formativa consolidata e più internazionale: aumentano i corsi in inglese
L ateneo fornisce un supporto per la decisione sugli studi da intraprendere
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AREZZO --------------------------
Al via all'Università di Siena
le preimmatricolazioni per
l'anno accademico
2016/2017. Gli studenti che
frequentano l'ultimo anno
delle scuole superiori o in pos-
sesso del diploma di maturità
potranno già scegliere il per-
corso di studi da frequentare,
avendo la possibilità di acce-
dere ad alcuni interessanti ser-
vizi di orientamento, tra cui
una settimana gratuita di cor-
so full irnmersion in lingua in-
glese. In più, con il massimo
dei voti alla maturità, si può
ottenere un ulteriore sconto
sulle tasse. L'Università di Sie-
na si presenta così idealmente
ai suoi futuri studenti, che nei
prossimi mesi, insieme alle fa-
miglie, saranno supportati
dalle strutture dell'Ateneo nel-
la fase delicata della decisione
riguardo all'ambito di studi
da intraprendere. Le preim-
matricolazioni sono aperte
anche per i laureati di primo
livello che vorranno scegliere
con anticipo un corso di lau-
rea magistrale per il prosegui-
mento dei loro studi. "Dopo
la positiva esperienza dell'an-

no scorso - ha detto il Rettore
Angelo Riccaboni - abbiamo
deciso di riproporre anche
quest'anno le preimmatricola-
zioni. Si tratta infatti di una
modalità molto concreta di
avvicinare gli studenti all'Uni-
versità, dando loro il tempo
di familiarizzare con l'Ateneo
nel suo complesso, con i do-
centi e con il personale che si
occupa della didattica, per
una scelta informata e consa-
pevole. Per l'Università di Sie-
na si tratta di una fase di con-
tatto e organizzativa molto
importante, che permette di
aprire relazioni con il mag-
por numero possibile di gio-
vani, sia per il miglioramento
dell'attrattività sia per ottimiz-
zare i servizi per la didattica.
Anche per i futuri studenti
delle lauree magistrali le pre-
immnatricolazioni mirano a
costituire una modalità per
valorizzare tempi e obiettivi".
Consolidamento dell'offerta
dello scorso anno e ulteriore
potenziamento dell'interna-
zionalizzazione. Equest'ulti-
ma la novità che contraddi-

stingue l'offerta formativa per
il 2016/2017 all'Università di
Siena, con tre corsi di laurea
magistrale in inglese che si ag-
giungono ai nove già attivati
in precedenza, per un totale
di 13 corsi in lingua, compre-
so un curriculum triennale.
"L'internazionalizzazione è
una delle leve dello sviluppo
dellUniversità di Siena - ha
spiegato il rettore Riccaboni -
Mi preme ricordare anche
che con il potenziamento del-
le lauree magistrali in inglese
l'Università di Siena, nel trien-
nio dal 2012/2013 al
2014/2015, ha triplicato gli
iscritti dall'estero, passati dal
4,8% al 15,9%, collocandosi
al primo posto tra le universi-
tà generaliste per il numero di
studenti stranieri". Corsi in in-
glese ma non solo per gli stu-
denti che vorranno un'espe-
rienza internazionale: sono
ben 8 i corsi di laurea magi-
strale che consentono di con-
seguire il double degree con-
temporaneamente a Siena e
in un'Università straniera. Le
immatricolazioni si apriran-
no il 25 luglio e rimarranno
aperte fino al 2 novembre.



Il rettore Riccaboni:
"Permettono
di avvicinare
gli studenti all'ateneo
per una scelta
informata
e consapevole"
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Tra questi i corsi c'cl can c W Pio- [(
Si può scegliere
tra oltre 60 corsi di laurea

AREZZO
L'Università di Siena per l'anno accademico 2016/2017
presenta la sua formativa con 32 corsi di laurea trienna-
le e 29 corsi di laurea magistrale (oltre a 5 corsi di laurea
a ciclo unico), distribuiti in tutte le aree disciplinari, con
importanti novità rivolte all'internazionalizzazione.
Nuovi accordi con atenei di tutta Europa forniscono
anche un'ampia scelta di corsi "double degree", che rila-
sciano un titolo congiunto dall'Università di Siena e
dall'ateneo estero partner. Nella sede di Arezzo ci si può
iscrivere ai corsi di laurea triennale in Scienze dell'educa-
zione e della formazione e in Lingue per la comunica-
zione interculturale e d'impresa e ai corsi di laurea magi-
strale inScienze perlafor nazioneelaconsulenzapeda-
gogica e in Storia e Filosofia. Altri corsi per le professio-
ni sanitarie e in Economia in modalità teledidattica.



di LUCA ORSI

ALTRE volte, nei trent'anni in
cui è stato socio della Fondazione
Carisbo, Giorgio Guazzaloca era
stato a un passo da lasciare. Que-
sta volta, lo ha fatto. L'ex sindaco

D I M ISSI ON I
INEVITABILI

«E stata la goccia che ha
fatto traboccare il vaso
Clamoroso lasciare fuori
l'università in questo modo

n è più ambiente per me»

ha preso carta e penna e ha comu-
nicato le proprie dimissioni al pre-
sidente Leone Sibani. Così come
aveva fatto l'ex premier Romano
Prodi.
La «goccia che ha fatto traboccare
il vaso» è stata la mancata elezio-

ne fra i soci del rettore Francesco
Ubertini, impallinato nel voto se-
greto da franchi tiratori. «Una co-
sa clamorosa - sbotta Guazzaloca
-. Talmente importante, nella so-
stanza e nella forma, da assumere
anche una connotazione politica,
in senso lato».

Che idea si è fatto?
«Che c'è qualcosa che non funzio-
na. Lasciare fuori l'Università, in
un modo così brutale... No, non è
più un ambiente adatto a e».
Come è potuto accadere?
«Può darsi che, nel tempo, nella
Fondazione si siano formati quel-
li che alcuni chiamano `piccoli
gruppi di potere'».

Per ottenere cosa?
«Credo nulla di importante, picco-
li giochetti... Ma sono il sintomo
di un ambiente opaco, di un agire
non trasparente».

Dì cui fl rettore è stato vitti-
ma?

«Beh, ciò che è accaduto non è ac-
caduto per caso. Ubertini aveva ri-

cevuto 45 segnalazioni pubbliche,
e alla fine, nel segreto dell'urna, lo
hanno votato solo in 28. Qualcu-
no l'ha fatto. All'Università e al
suo rettore, invece, andavano fatti
ponti d'oro».

Che cosa si aspetta succeda,

L'AUSPICI O
PER I L FUTU O

M ì auguro qualcosa cambi
Gesti come il mio e di Prodì
possono portare a una
reimpostazione trasparente
e meno familistica»

anche grazie alla sue dimis-
sioni, a quelle di Prodi?

«L'ho fatto perché credo si debba
dare, se possibile, una scossa. Ho
condiviso la decisione di Prodi. E
ho fatto lo stesso, l'ho sentito co-
me un dovere civico, da cittadino



prima ancora che da socio della
Fondazione. Mi auguro che qual-
cosa cambi, che gesti come il no-
stro possano portare una reimpo-
stazione, più trasparente e meno
familistica».

Altre volte, in ques trent'an-
ni, aveva pensato di lascia re.
Perché?

«Ci sono state altre questioni, più
o meno riconducibili a questa, nel
metodo».

Questa volta...
«Questa pesa di più, perché sono
cambiati il soggetto e il ruolo del
soggetto. Il fatto, ripeto, assume
una dimensione politica. Questa
volta la cosa è grossa. Non fa ono-
re alla Fondazione e mette in catti-
va luce l'Università, totalmente
incolpevole».

Ha sentito Sibani?
«Sì».

ha chiesto di ripensarci?
«t difficile farmi cambiare idea,
alla mia età».

LA V I C ..,'
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Finita un'era, se ne rendano conto
La trasparenza un valore necessario»
«Parlare di regole è un falso problema, pensino al bene della città. Cosa temono?»

di Simone Sabattini

n mattinata l'asse con il sindaco a Palazzo
d'Accursio, con un nuovo invito alla Fonda-
zione: «Aprire le finestre, serve aria nuova.

La mia esclusione è una sconfitta per tutta la
città». Poi il rettore Francesco Ubertini sale sul
Frecciarossa diretto a Roma, verso la conferen-
za della Crui in programma per oggi. Riceve sul-
lo smartphone la notizia delle dimissioni delle
ex sindaco Giorgio Guazzaloca. E torna sul ca-
taclisma di questi giorni, lasciandosi alle spalle
nuovi colpi di scena. «Quel che mi ha colpito è
stata la gratuità della mossa: in 45 presentano il
tuo nome e poi 18 non votano. Che senso ha?»

Eppure è successo.
«Davvero. Ma la reazione di una parte impor-

tante della città dà il segno del fatto che è finita
un'epoca e se ne apre una nuova. Magari non
accade adesso e ci vorrà del tempo, però credo
che le cose stiano davvero cambiando».

Prodi, Lorenzoni e ora Guazzaloca si sono
dimessi . Gesti clamorosi e imprevedibili, so-
lo pochi giorni fa.

«Mi fa piacere, ma credo che il loro sia prima
di tutto un atto di rispetto verso l'Università.
Non conoscevo Prodi e Lorenzoni prima di en-
trare in carica, l'1 novembre, e Guazzaloca non
l'ho proprio mai conosciuto».

Chi propose la sua candidatura?
«Capisco che suoni persino ingenuo dirlo,

ma io non lo so con esattezza, e non conosco i
nomi dei 45. Credo sia stata un'iniziativa pro-
mossa non per la mia persona, ma per il mio
ruolo, perché avere il rettore dentro l'assemblea
forse impreziosisce la fondazione. Nè io mi so-
no premurato di saperlo: valgo per la realtà che
rappresento. Ho vissuto questo come un rap-
porto tra istituzioni».

Eppure qualcuno le avrà comunicato del-
l'indicazione?

«Naturalmente ne ho parlato con il presiden-
te Sibani. La proposta di candidarmi all'assem-
blea venne fuori nel momento in cui stavamo
discutendo di un progetto triennale per l'Ate-
neo, ne ho parlato anche con il vicepresidente
Ragonesi, con Roversi Monaco e Sacchi Morsia-
ni (rispettivamente presidente di Genus Bono-
niae e presidente di Carisbo, ndr)».

Di cosa si tratta?
«È un progetto per gli studenti. Per ammo-

dernare molte aule universitarie di quattro
scuole diverse. Abbiamo chiesto un finanzia-
mento di 4,3 milioni».

II fatto che lei abbia indicato il professor
Fabio Fava (delegato alla Ricerca industriale
e all'Innovazione nella «giunta» di Ubertini
in Ateneo, ndr) al posto del chirurgo Gilberto
Poggioli pare aver fatto cambiare idea ad al-
cuni che avevano sostenuto la candidatura.

«Faccio fatica a crederlo. Fava ha un curri-

Da sapere
Lunedì

l'assemblea
dei soci della
Fondazione
Carisbo
ha bocciato
la candidatura
del rettore
Francesco
Ubertini

• A fronte di
45 firme
raccolte per la
candidatura il
rettore ha
raccolto
appena 28 voti

Dopo la sua
esclusione
dall'assemblea
di Palazzo
Saraceni si
sono dimessi
l'ex premier
Romano Prodi,
il professor
Gianni
Lorenzoni e l'ex
sindaco,
Giorgio
Guazzaloca

Rettore
e sindacato
hanno
attaccato la
Fondazione
chiedendo più
trasparenza
nelle nomine e
nella gestione
delle risorse



Numero uno Francesco Ubertini è stato eletto rettore dell'Alma Mater lo scorso giugno: è professore ordinario di Scienza delle Costruzioni

culum incredibile, ci tenevo ad indicare un no-
me di altissimo profilo. Ma quand'anche fosse
questa la ragione, che significherebbe? Che il
mio nome andava bene solo se facevo le nomi-
ne volute da loro?».

Le sono arrivate altre solidarietà in questi
tre giorni?

«La cosa più divertente è che mi hanno chia-
mato altre fondazioni, anche da fuori città, per
chiedermi se voglio entrare da loro».

Quando lei invoca più trasparenza per la
Fondazione è perchè crede che alcune scelte
fatte in passato si siano rivelate sbagliate?

«Non ho elementi per dirlo, non me ne sono
mai occupato. Ma vede, il punto è un altro:
quello che è successo dimostra che una istitu-
zione importante dovrebbe parlare apertamen-
te alla città».

Si dice : ma la fondazione non è un ente
pubblico , o un ente elettivo , è privata. Non ha
gli stessi doveri di trasparenza di altre istitu-
zioni, né può cambiare pelle.

«È un falso problema, un alibi. Qui non si
tratta di regolamento, ma di opportunità. Esse-
re trasparenti è un valore, non c'è bisogno di co-
dificarlo, ed è tanto più necessario se sono tra-
sparenti gli obiettivi e le finalità, come nel caso
delle fondazioni, che operano per il bene pub-

La a
Non so chi mi propose,
me ne parlarono i vertici
quando discutevamo di
un progetto da 4 milioni
per ammodernare le aule
dell'Università

La nomina di Fava
Se anche la sua scelta
fosse la ragione di tutto,
che significherebbe? Che
il mio nome andava bene
solo se facevo le nomine
volute da loro?

blico del territorio, non per fare affari. Giriamo
la domanda: quali sono le buone ragioni per
non essere trasparenti? Di cosa hanno paura?».

Anche le firme di chi l'ha proposta come
socio dovrebbero essere pubbliche?

«Certamente. E infatti le ho chieste a Sibani».
Molti soci della Fondazione sono professo-

ri del suo Ateneo , e lei vinse le elezioni di ini-
sura dopo una contesa molto dura. Crede che
nella bocciatura di lunedì ci sia stata una ven-
detta di chi non la sostenne?

«Non credo proprio. Quello che è successo
danneggia la stessa Fondazione. Per cosa, poi?»

Per conservare.
«Può darsi, ma così non si fa nemmeno quel-

lo: non si conserva, si deteriora l'istituzione. C'è
davvero un gran bisogno di rinnovamento».

Se prima o poi la Fondazione tentasse di ri-
mediare riformulando la proposta di diven-
tare socio, accetterebbe?

«Non so nemmeno se sarebbe possibile. In
ogni caso ci sono momenti per tutte le cose e
per quanto mi riguarda il momento va colto
quando si presenta. Hanno fatto la loro scelta,
la mia disponibilità finisce qui. Naturalmente
continuerò ad avere con la Fondazione tutti i
rapporti necessari per l'Università».

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Merola riattacca: «Una consorteria sovietica»
E poi celebra l'asse dell'edilizia con l'Ateneo

Francesco Ubertini e Virgi-
nio Merola. E rettore fulmina-
to nel segreto dell'urna dall'as-
semblea della Fondazione Ca-
risbo e il sindaco che vorrebbe
riscrivere le regole d'accesso
nel parlamentino della cassa-
forte cittadina. Seduti uno ac-
canto all'altro, Merola e Uber-
tini hanno presentato a Palaz-
zo d'Accursio il protocollo
d'intesa tra Comune e Ateneo.
Un piano in dieci punti che
impegna tra l'altro le due isti-
tuzioni a decidere insieme co-
me riutilizzare spazi e immo-
bili da piazza Maggiore a via
Zamboni. Ma la cabina di regia
congiunta servirà anche ad at-
trarre investimenti dall'estero Critico II sindaco Virginio Merola

La conferenza convocata
per illustrare il protocollo è
andata però ben presto oltre
le intenzioni iniziali. E si è tra-
sformata nell'occasione per
inaugurare l'alleanza rottama-
trice (dell'ortodossia Carisbo)
tra sindaco e rettore i quali,
dopo l'esclusione di Ubertini,
chiedono di riscrivere le rego-
le secolari che governano la
fondazione.

Durissimo, Merola non usa
giri di parole: «La Fondazione
Carisbo è ormai una consorte-
ria, l'ultimo sistema sovietico
rimasto in città», attacca il
sindaco che prosegue:
«L'esclusione del rettore fa
male alla Fondazione, Uberti-
ni vive benissimo anche senza
Fondazione, ma credo sia sta-
to fatto l'ennesimo errore di
chiusura rispetto alla città».
Poi nel merito: «E arrivato il
momento di comprendere
che un'assemblea dei soci che
si coopta ha bisogno di pro-
fondi cambiamenti - dice
Merola - La composizione
dell'assemblea va allargata

L'affondo
Merola: «Una realtà
che gestisce 1,1
miliardi di euro deve
essere trasparente»

davvero alla società civile. E
penso che sia importante alli-
neare le scadenze, perché non
ha senso che il consiglio di in-
dirizzo arrivi al 2020 e il cda al
2o18». Merola è convinto che
la Fondazione abbia bisogno
di maggiore «democrazia e
trasparenza» e maggiore «so-
brietà («gli emolumenti ci
sembrano eccessivi»).
«L'esclusione di Ubertini -
prosegue il sindaco - confer-
ma che ci vuole più attenzio-
ne da parte dell'opinione pub-
blica su una Fondazione che
gestisce 1,1 miliardi di euro e
per molti aspetti continua a
farlo in modo non trasparente
e non produttivo. Insieme a
Università, Camera di com-
mercio, Regione e Città me-
tropolitana cercheremo di far
valere questa opinione. C'è bi-
sogno di politica». Infine la
precisazione: «Non c'è biso-
gno che il Comune controlli la
Fondazione, l'autonomia del-
la Carisbo è sacra». Parole
condivise da Ubertini, secon-
do il quale a Palazzo Saraceni
è ora di «aprire le finestre» e
«cambiare aria».

Per ribadire la propria vici-
nanza al sindaco, il rettore ha
parlato in termini entusiastici
del protocollo siglato con il
Comune: «E una vera e pro-
pria alleanza, un patto attento
all'edilizia universitaria ma
non solo». Palazzo d'Accursio
ha firmato un secondo proto-
collo con Città metropolitana
e Ministero dell'istruzione
che destina parte dei 17 milio-
ni di euro del progetto Pon
(programma operativo nazio-
nale delle metropoli) alla col-
laborazione tra scuola e im-
presa.

Pierpaolo Velonà
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di FEDERICO DEL PRETE

BORDATA numero uno: «Siete
gli ultimi sovietici rimasti in cit-
tà». La seconda: «Aprite le fine-
stre, è ora di cambiare aria, respi-
rarne di nuova». Virginio Merola

L'AFFO NDO
D EL SI NDACO

«Sono l ' ulti mo siste ma
sovietico in città
Serve più attenzione
su chi gestisce 1 , 1 miliardi
in modo non trasparente»

e Francesco Ubertini, sindaco e
rettore, picconano la Fondazione
Carisbo, dopo la clamorosa boccia-
tura del secondo, escluso dall'as-
semblea dei soci tre giorni fa. Un
vero terremoto, che ha portato al-
le dimissioni di Romano Prodi,

Gianni Lorenzoni e, ieri, anche
dell'ex primo cittadino Giorgio
Guazzaloca.

AL DI LA' agli atti formali, quel-
lo che sta andando in scena è uno
scontro tra i poteri forti della cit-
tà. Al fianco del sindaco e del ret-
tore si è schierata anche la Came-
ra di Commercio, Marino Golinel-
li ha affidato il suo pensiero a una
lettera che lascia poco spazio alle
interpretazioni. Intanto il presi-
dente della Fondazione Leone Si-
bani ribadisce: «Tutto questo mi
dispiace. Dimettermi? Non ci
penso neanche, non sono uno
Schettino. Cercherò di vedere se i
cocci si aggiustano». Meno diplo-
matico Gianandrea Rocco di Tor-
repadula, ex presidente degli in-
dustriali, socio e membro del cda
di Palazzo Saraceni: «Attacchi
inaccettabili, non c'è nessun so-
viet».
Merola, dopo la reazione a caldo a
difesa di Ubertini, ha rincarato la
dose. «La Fondazione ha bisogno

di profondi cambiamenti: va com-
preso che un'assemblea dei soci
che si coopta è l'ultimo sistema so-
vietico rimasto in città». Intanto,
per il sindaco, «la sua composizio-
ne va allargata davvero alla socie-
tà civile» e «vanno allineate le sca-

IL PRESI DENTE
LEO N E SIA I

«Sono motto dispiaciuto,
cercherà di vedere
sei cocci sia gg iustano
D i metterm i? N on ci penso,
non sono uno Schettino»

denze, non ha senso che il consi-
glio di indirizzo arrivi al 2020 e il
cda al 2018». Ma soprattutto, il Co-
mune chiede «maggiore traspa-
renza», perché «questo incidente
ci conferma che ci vuole più atten-
zione da parte dell'opinione pub-
blica su una fondazione che gesti-



sce 1,1 miliardi di euro e per mol-
ti aspetti continua a farlo in modo
non trasparente e produttivo».

MEROLA precisa che «non c'è
bisogno che il Comune controlli
la Fondazione, ma oggi si sta di-
mostrando più che altro una con-
sorteria». L'ultimo attacco è sulla
sobrietà: «Certi emolumenti ci
sembrano eccessivi».
Ubertini abbandona il suo sguar-
do bonario e affonda: «E' certa-
mente una sconfitta per la città e
sicuramente per la Fondazione,
ma non per l'Alma Mater». Quan-
to alla sua bocciatura, per il retto-
re è «una vicenda chiusa», ma non
senza amarezza: «C'erano 45 fir-
me con nome e cognome di onora-
bili soci, il quorum era 42 (le pre-
ferenze sono state 28, ndr): che bi-
sogno c'era? Perché?». Insomma,
conclude Ubertini, «se ci sono am-
bienti restii a fare sistema, dovran-
no cambiare. Quel tempo è finito.
Aprire le finestre fa bene. E' nor-
male che a casa uno, ogni tanto,
faccia cambiare l'aria».



Progressi nella «scienza della vita»
La Statale compra microscopio per battere Ma
::: ALESSANDRA PARLA

ENE Un super microscopio da 3 milioni di euro,
uno strumento che pochi centri nel mondo hanno
la fortuna di avere e che in Italia sarà installato nei
laboratori dell'Università Statale. Si tratta di un «mi-
croscopio elettronico a trasmissione per applicazio-
ni a crio-temperature per lo studio di particelle di
origine biologica». Per i non addetti ai lavori, è un
macchinario grazie al quale i ricercatori potranno
studiare e progettare farmaci antivirali per combat-
tere virus come lo Zika, ma anche il Dengue, la Feb-
bre Gialla o il Norovirus. A cofinanziare l'acquisto

sarà la Fondazione Invernizzi. Il potente microsco-
pio verrà collocato nei laboratori di Città Studi o nei
dipartimenti dell'ospedale Sacco e sarà messo a di-
sposizione di tutta la comunità scientifica. Stando a
quanto spiegato dall'Ateneo milanese infatti, que-
sto strumento è una delle ultime invenzioni nel
campo della microscopia elettronica che, «stanno
rivoluzionando la scienza della vita». Entusiasta il
rettore dell'Ateneo, Gianluca Vago: «È una decisio-
ne importante per un'Università pubblica e in tem-
pi non generosi quanto a finanziamento della ricer-
ca».

RIPRODUZIONE RISERVATA



Alla Statale
il più potente
microscopio
del mondo

MILANO

È in arrivo alla Statale
di Milano il più potente mi-
croscopio del mondo. E sa-
rà l'unica università italiana
ad averne uno. Comprensi-
bile, visti i costi: tre milioni.
La Statale di Milano si è affi-
data a un bando di gara eu-
ropeo e il progetto è cofi-
nanziamento dalla Fonda-
zione Invernizzi. L'asta è in
corso e tra un mese circa si
sapranno i risultati. I pro-
duttori al mondo sono solo
due e al momento c'è riser-
vatezza sui nomi.

Si parla tecnicamente di
"crio-microscopia" su sin-
gola particella. Nella comu-
nità scientifica questo stru-
mento è considerato rivolu-
zionario per lo studio della
materia vivente, in quanto
riesce a fotografare anche
molecole. t già presente in
alcune delle più importanti
realtà scientifiche del mon-
do, come ad esempio l'uni-
versità di Cambridge, dove
ce ne sono tre, di Strasbur-
go, di Leiden, negli Usa, in
Giappone e in Cina.

La tecnologia utilizzata
sta rivoluzionando la ricer-
ca in biologia strutturale, la
scienza che analizza la
struttura tridimensionale
delle molecole biologiche,
e nelle scienze della vita,
con svariati campi di appli-
cazione in biochimica, bio-
fisica, genetica, biologia
molecolare, virologia, im-
munologia.

«È una decisione impor-
tante - ha commentato
Gianluca Vago, rettore del-
l'Università Statale di Mila-
no -perun ateneo pubblico e
in tempi non generosi quan-
to a finanziamento della ri-
cerca. Ma siamo certi che la
visione e la determinazione
nelle scelte siano condizio-
ni essenziali alla crescita
della ricerca scientifica. La
Fondazione Invernizzi è al
nostro fianco in questa ope-
razione, grazie alci lacomu-
nità scientifica della Statale
e tutti i ricercatori italiani
potranno disporre diquesto
straordinario strumento».
Una parte minore della
commessa verrà pagata con
fondi propri e un'altra, ap-
punto, con la donazione del-
la fondazione.

S.Mo.



La Statale scommette 3 milioni
sul super microscopio
che combatterà il virus Zika

di Giovanni Caprara

1 super-microscopio ca-
pace di rivoluzionare le
ricerche sulla materia vi-
vente consentendo di
fabbricare farmaci mirati

alla cura di precise malattie ar-
riverà all'Università Statale di
Milano. L'operazione è frutto
di una scelta coraggiosa del-
l'ateneo condivisa e sostenuta
dalla Fondazione Invernizzi,
entrambi consapevoli che l'in-
vestimento in strumenti
d'avanguardia crea le condi-
zioni per essere protagonisti
negli studi di frontiera e nelle
conseguenti prospettive prati-
che. Il microscopio, da quan-
do lo inventava l'olandese Za-
carla Jansen alla fine del Cïn

la».
Quindi si potrà indagare la

natura intima dei sistemi bio-
logici con il dettaglio di 3 Ang-
strom, l'unità con cui si misu-
rano atomi e molecole. Il pro-
fessor Bolognesi conosce bene
il rivoluzionario strumento
utilizzandolo per le sue ricer-
che al centro europeo di Gre-
noble. Macchine simili sono
installate in vari Paesi e quella
di Milano sarà la prima in Ita-
lia. Nuova nelle capacità, da al-
cuni mesi cominciano ad ap-
parire su riviste scientifiche
come Nature anche i risultati
scientifici con essa conquistati
dimostrandone l'enorme po-
tenzialità.

Il futuro della biologia corre
verso assemblaggi di proteine
o di grandi molecole che la
«crioscopia su singola parti-
cella» permette di maneggiare
con profitto proprio perché
tutto diventa più facilmente vi-

quecento, ha subito continua
evoluzioni adottando nuove
tecnologie che gli consentiva
no di vedere sempre più L
dettaglio il soggetto esamina-
to. L'ultimo esem-
plare di questa
famiglia è il
microscopio
elettronico ca-
pace di osser-
vare a tempera-
ture bassissime
singole particelle
biologiche . Cioè, fa-
cendo ricorso a dei sensori ul-
trasensibili di recentissima
tecnologia sviluppati negli ul-
timi tre anni riesce a distin-
guere all'interno della cellula i
suoi componenti . «Non solo
- nota Martino Bolognesi del
Dipartimento di bioscienze
che guiderà l'installazione e la
sua gestione -. Saremo in
grado di cogliere i punti deboli
della struttura cellulare per-
mettendo di fabbricare medi-
cine in grado di colpire esatta-
mente l'anomalia e di curar-

Pando
II costo della macchina
in funzione a fine anno
sarà sostenuto dalla
Fondazione Invernizzi

sibile. Le immagini raccolte in
questo modo del virus Zika la
cui diffusione preoccupa di-
versi Paesi ha certificato sul
campo il suo valore. «Altre in-
dagini importanti - aggiunge
Martino - riguarderanno il
funzionamento del nostro si-
stema immunitario a cui sono
legate le condizioni di salute, o
gruppi di proteine che si uni-
scono scatenando patologie».

Per l'acquisto della macchi-
na l'Università effettuerà un
bando internazionale mentre
l'entrata in funzione è prevista
entro l'anno. Il suo costo è di
tre milioni di euro sostenuti al
5o per cento dalla Fondazione
Invernizzi. Intanto, solo in Sta-
tale una decina i gruppi di ri-

cerca che si preparano ad uti-
lizzarla. «Il prezioso strumc:í-
to è però aperto a tutti coloro
che sono interessanti perle lo-
ro ricerche - sottolinea il ret-
tore Gianluca Vago - e già sta
nascendo una rete che include
dalla Bicocca a Milano, all'Uni-
versità del Piemonte orienta-
le, all'Università di Pavia. Inve-
stendo in questa direzione ab-
biamo deciso di forzare i tem-
pi consapevoli del potere
dell'innovazione . Inizialmente
guardavano di più alla ricerca
di base ma le grandi opportu-
nità offerte dallo sviluppo di
applicazioni come alcuni far-
maci, ne amplierà di sicuro il
modo proficuo l'impiego».
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Strumento

Il
microscopio
elettronico a
trasmissione
per applicazioni
a crio-
temperature
permette di
studiare
farmaci
antivirali contro
malattie come
il virus Zika, la
Febbre gialla, il
Dengue virus e
il Norovirus

Sarà a
disposizione
dell'università
Statale (nella
foto, il rettore
Giantuca Vago)

Il costo
supera i 3
milioni di euro:
sarà
cofinanziato da
Fondazione
Invernizzi

Sarà l'unico
esemplare
disponibile in
Italia e lo potrà
utilizzare tutta
la comunità
scientifica

Installazione
e gestione
iniziale dello
strumento
saranno
affidate al
professor
Martino
Bolognesi,
professore
ordinario di
Biochimica

MICROSCOPIA ELETTRONICA
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Nella foto, la
ricostruzione
tramite il trio
microscopio
della struttura
di un canale
trasportatore
di calcio
coinvolto nei
processi di
eccitazione e
contrazione della
fibra muscolare
cardiaca



di Giampiero Giovannetti

a scelta dei periti indu-
striali di costruire un cor-
so triennale professiona-

lizzante non è una scelta a uso e
consumo della categoria. È una
scelta che nasce da un'esigenza
del Paese e per il Paese. E una
scelta che punta ad offrire alle
generazioni future un modello
diverso di saperi, integrato e
flessibile, in grado di proiettar-
le davveroverso una dimensio-
ne europea.

L'Italia, oltre ad avere un
basso numero di laureati ed es-
sere fanalino di codarispetto ai
giovani occupati, sconta un'al-
tra grave criticità: l'assenza di
un percorso formativo terzia-
rio professionalizzante. Con il
risultato che, dopo il diploma
di scuola secondaria superio-
re, l'orizzonte dei ragazzi si
apre e si chiude con l'universi-
tà, anzi con la laurea quinquen-
nale. Non esiste un canale pa-
rallelo capace di coniugare
quelnotobinomio del "sapere"
conil "saper fare". Era il compi-
to delle lauree triennali, mala-
mente riuscito, purtroppo.

Ad aggravare le cose, poi, un
legislatore disattento, nell'ema-
nareilDpr328/2oo1,ha sfilaccia-
to ancora di più quel binomio,
privando del necessario colle-
gamento il rinnovato sistema
universitario del 3+2 con quello
delle professioni. Parallelamen-
te, è venuto meno anche il tradi-
zionale canale formativo rila-
sciato dalla scuola secondaria
superiore, che conlariformavo-
luta dall'ex-ministro Gelmini, è
andato sempre più depauperan-
dosi, risultando oggi del tutto
inadeguata per il tecnico di pri-
mo livello.

Ad oltre 15 anni da questo pa-
sticcio, quindi, è opinione con-
divisa che serva un nuovo mo-
dello formativo capace di dipa-
nare questo groviglio normati-
vo in cui è rimasta incagliata nel
tempo la professione di perito
industriale e in generale la pro-
fessione tecnica di primo livello.
Ne è la dimostrazione il fatto che
ad oggi l'accesso agli albi è con-
sentito a soggetti dai profili for-
mativi estremamente differen-
ziati tra loro.

Al di là della complessità che
questo crea all'interno dell'uni-

a.re spazio
Ire»«sape1

® • • •

uci giovani
verso professionale, dove almo-
mento coesistono livelli forma-
tivi e specializzazioni professio-
nali estremamente diversificati,
vi è da sottolineare che nessuno
dei titoli formativi appare ido-
neo a soddisfare le esigenze di
competenze che provengono
dal mercato.

La dimostrazione che ci sia
qualcosa che non funziona nel-
l'attuale sistema, l'ha fornita il
dipartimento delle politiche co-
munitarie che, nel redigere il
piano nazionale di riforma delle
professioni, appena inviato a
Bruxelles, ha individuato tra le
uniche priorità quella dimettere
mano alla formazione dei periti
industriali e degli ingegneri,
prevedendo la corrispondenza
dei due livelli professionali a
due livelli formativi.

Dunque un nuovo percorso
anche per rispondere alle ri-
chieste di un mercato che, negli
ultimianni,havistomoltiplicare
i soggetti che erogano i servizi
professionali, specie nell'area
tecnica, e crescere la concorren-
zialità interna.

Ma il nuovo percorso po-
trebbe nello stesso tempo con-
tribuire a una più immediata
identificazione del profilo pro-
fessionale del tecnico di primo
livello, oggi resa complessa ol-
tre che dallavarietà degli ambi-
ti di competenza dei professio-
nisti, proprio dall'estrema arti-
colazione deip ercorsi di acces-
so alla professione.

Alle volte la sintesi del cam-
biamento va ricercata nella
presa di coscienza dell'esisten-
za di un interesse comune al-
l'intero sistema paese. E questo
interesse ormai è evidente: uni-
versità, governo, politica, pro-
fessioni insieme, forse per la
prima volta davvero, verso lo
stesso obiettivo.

E in questo scenario la nostra
funzione di categoria diventa
dunque quella di saper com-
prendere lo scenario nel quale
operiamo, essere riferimento
peri nostri interlocutori e diven-
tare un ingranaggio fondamen-
tale del cambiamento. Perché in
gioco non c'è la scelta dei periti
industriali o il suo Congresso, in
gioco c'è il futuro del paese.

presidente Consiglio nazionale periti

industriali
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Prende il via oggi il corso di
alta formazione, organizzato
dalla cattedra 'Dialogo tra le cul-
ture" di Ragusa e dal Centro in-
terdisciplinare di Scienze per la
pace dell'Università di Pisa, pres-
so la multisala Golden. In apertu-
ra, alle 15,30, la proiezione del
film 'Timbuktu " ed a seguire il
dibattito a cura del professore
Pierluigi Consorti del Cisp di Pi-
sa. L'iniziativa , che è articolata
in cinque appuntamenti, si con-
cluderà il prossimo 3o aprile.
(*PID*)
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In orbita il minisatellite de 'li studenti
Competizione tra atenei: il Politecnico selezionato dall'Agenzia Spaziale Europea

FABRIZIO ASSANDRI

«È stato incredibile poter os-
servare le fasi della prepara-
zione di una missione spazia-
le». Lorenzo Feruglio insieme
al compagno di dottorato Raf-
faele Mozzillo è appena tornato
da Kourou, dalla rampa di lan-
cio nella Guiana Francese. Da
dove domani sera partirà ver-
so lo spazio un minisatellite re-
alizzato dagli studenti del Poli-
tecnico. Sta in una mano: dieci
centimetri di lato per una mas-
sa di un chilogrammo. Feruglio
ne è certo: «E questo il futuro
delle missioni nello spazio».

L'Agenzia Spaziale Euro-
pea Esa ha selezionato il team
di una decina di studenti tori-
nesi, «in una competizione tra
una trentina di università eu-
ropee e canadesi, chiamate a
realizzare un satellite. I mi-
gliori vanno nello spazio»,
spiega la ricercatrice Sabrina
Corpino, del dipartimento di
Ingegneria meccanica e aero-
spaziale. Insieme con Torino,
partiranno i satelliti dell'Uni-
versità di Liege, in Belgio, e di
Aalborg, in Danimarca. Sa-
ranno associati auna missione
spaziale vera e propria, quella

del satellite dell'Esa, Sentinel-
1B, che si occuperà di osserva-
zioni scientifiche della terra.

È la seconda volta che l'Agen-
zia premia il Poli. Un primo sa-
tellite era entrato in orbita nel
2012, per questo quello nuovo si
chiama «e-st@r-II». «Allora pe-
rò smise di mandare segnali do-
po pochi giorni - racconta Cor-
pino - come gli altri satelliti era
stato danneggiato durante il
lancio». Il nuovo modello sarà
più resistente, a partire dalle

batterie. Tra gli studenti c'è
molta emozione: il Politecnico
seguirà il countdown, dalle 22, e
il lancio, previsto alle 23 e due
minuti, nell'aula magna di corso
Duca Degli Abruzzi.

In Guiana, i due dottorandi to-
rinesi hanno partecipato, invitati
dall'Esa, «ai test e alla prepara-
zione del lancio, tra incredibili
tecnologie e abbiamo persino
partecipato alle riunioni sul sa-
tellite principale», raccontano.
La tesi di dottorato di Feruglio è
sui piccoli satelliti: «Sono meno
costosi e se ne lanciano tanti in-
sieme: possono avere applicazio-
ni che prima, solo coi satelliti più
grossi, erano impensabili o trop-
po rischiose». Ma, prima di tutto,
si tratta di un'esperienza didatti-
ca: «I giovani applicano nozioni
di fisica, ingegneria, parlano in
inglese e devono sviluppare ca-
pacità manageriali - aggiunge
Corpino - superando la classica
diffidenza, hanno collaborato in-
sieme studenti di Ingegneria e
Design. E chi si laurea in "Spazio
", poi di spazio ci vive».

Il satellite del Poli studierà
l'assetto di questi marchinge-
gni: i risultati verranno spediti
sulla Terra tra qualche mese,
ma fin da subito gli studenti po-
tranno verificare se il satellite
funziona o no, attraverso la ri-
cezione del segnale, dalla sta-
zione dell'associazione radioa-
matori di Bra, che diventerà il
quartier generale del team.

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

t siasti
Al centro

Lorenzo
Feruglio

e Raffaele
Mozzillo, gli
studenti del

dipartimento
di Ingegneria

meccanica
e aerospaziale

a Kourou,
nella Guiana

Francese,
davanti

alla rampa
di lancio che

tra poche ore
ospiterà

Soyuz ST-A
V514 con il

suo prezioso
carico



Italia ospite dellafiera
tecnologica di Shanghai

di Mariangela Pira

Crescere sul mercato cinese
muovendosi come sistema-

Paese. L'Italia per la prima
volta sarà ospite d'onore della
China International Technolo-
gy Fair di Shanghai, una delle
più importanti manifestazio-
ni fieristiche a livello globale i
per l'innovazione tecnologica.
La fiera apre i battenti oggi e ,A,,,,

% %che fa seguito alla crescente <, •-,/collaborazione tra Italia e Cina ii!%
in ambito scientifico e tecno- uoiiiió vi#ii äá
logico», dichiara Vincenzo De
Luca, direttore generale del ministero degli Esteri per la Promo-
zione del Sistema Paese in Farnesina . «Al momento sono 500
le intese di partenariato siglate in ambito di ricerca, università e
innovazione». L'Italia vuole smarcarsi dalla solita etichetta food
& fashion e segnalare che il Paese è molto altro , come indicano
le collaborazioni con i cinesi nell'aerospazio a nella sanità. Ed
è un segnale importante che il ministro dell'Istruzione Stefania
Giannini rientri in Cina per inaugurare la fiera con l ' omologo
cinese Wang Gang e che alla delegazioni partecipino anche i mi-
nisteri degli Esteri , dello Sviluppo Economico e delle Politiche
Agricole , oltre a Ice , Simest e Sace , alle Regioni e a gruppi quali
Bracco , Intesa Sanpaolo , Coop . Iveco e la jv Ansaldo Energia-
Shanghai Electric . La vetrina italiana permetterà di presentare
l'eccellenza tecnologica tricolore in tema di smart cities: un
roadshow in cui le istituzioni porteranno a Shanghai le imprese
italiane , incontrando nel contempo quelle che già operano in
loco. «Il nostro», aggiunge De Luca, «è il Paese Ue che ha
investito di più in tema di smart cities; le città del Centro-Nord
proseguono nello sviluppo di modelli di trasporto sostenibili
e di servizi che un moderno agglomerato urbano deve essere
in grado di fornire ai cittadini». Questo serve eccome in Cina,
dove 600 milioni di abitanti sono protagonisti del processo di
urbanizzazione e dove avere la buona qualità è una grande sfi-
da. E non è un caso la fiera si tenga a Shanghai , metropoli che
punta al primato in ricerca e sviluppo . «Noi italiani potremmo
beneficiare delle enormi risorse che il governo cinese mette in
questo settore , fornendo tecnologie industriali per la migliorare
l'efficienza nella gestione delle metropoli e creando posti di la-
voro nella formazione universitaria», precisa il console italiano a
Shanghai Stefano Beltrame. Presenti in fiera anche le università
italiane ; il Politecnico di Milano e quello di Torino hanno già
partnership importanti con la Tongji University, ma in questa
occasione potrebbero essere comunicate nuove iniziative con
altri atenei cinesi. (riproduzione riservata)



Ultimo appuntamento oggi al Pionta del ciclo di seminari con gli esponenti del mondo dell industria e dei servizi

L'esperienza degli imprenditori `fa scuolá al C
AREZZO

Si conclude oggi al campus del Pion-
ta, al Dipartimento di Arezzo dell'
Università di Siena, il ciclo di semi-
nari tenuti da manager e imprendito-
ri su vari temi riguardanti le organiz-
zazioni. Dopo gli interventi del presi-
dente della Camera di Commercio
Andrea Sereni, della presidente di
Confcommercio Toscana Anna La-

pini e del direttore generale di Con-
findustria Toscana sud Massimilia-
no Musmeci, alle 16 nell'aula ma-
gna in viale Cittadini, interverrà
Giuseppe Salvini, segretario genera-
le della Camera di Commercio.
"Nel Corso di laurea magistrale in
Scienze per la formazione e la consu-
lenza pedagogica nelle organizzazio-
ni - spiega la direttrice del Diparti-
mento universitario Loretta Fabbri
- sì è ritenuto opportuno aprire ai
saperi degli imprenditori e dei mana-
ger, che hanno proposto casi, simu-
lazioni e punti di vista di chi è immer-
so nelle organizzazioni. E' intenzio-
ne del Corso di laurea rendere conti-
nuativa l'esperienza, che si configu-
ra come una'school' per l'apprendi-
mento nelle organizzazioni".

PUS



Ordini interni di macchine utensili in progresso per l'undicesimo trimestre consecutivo

L'Italia torna a comprare robot
Commesse nazionali oltre i livelli pre-crisi, l'export ritrova la crescita

Luca Orlando
MILANO

nom Alle officine Biglia lavorare
anche il sabato mattina non ba-
sta. Grazie agli ordini ricevuti nei
mesi scorsi, in particolare dal
mercato italiano, la produzione
di torni dell'azienda piemontese
è satura fino ad ottobre, con un
output che cresce adoppiacifrae
ricavi che si riavvicinano ai mas-
simi di sempre. «In Italia il mer-
cato è decisamente tonico - spie-
ga l'imprenditore Mauro Biglia -
e qui ormai da due anni siamo al
100% dellacapacitàproduttiva».

Movimenti rilevanti, quellire-
gistrati dal settore delle macchi-
ne utensili, decisamente distanti
dagli "zero virgola" del resto del-
l'economia, con ordini interni di
impianti in crescita per l'undice-
simo trimestre consecutivo.
Un'impennata del 31,8% regi-
strata dalle statistiche di Ucimu-

IL MERCATO
Galdabini (Ucimu):
«Bene gli incentivi
ma il supera mmortamento
va esteso ai beni consegnati
entro giugno 2017»

Sistemi per produrre che riporta
i valori dell'indice per la prima
volta in sette anni al di sopra del
periodo pre-crisi. Tra gennaio e
marzo per il settore è questo il
"driver" della crescita, afronte di
un quadro internazionale deci-
samente più complesso, che ren-
de tutto sommato positivalaper-

tormance delle commesse oltre-
confine: un progresso dell'1,7%
che ribalta il segno meno di fine
2015. Commesse pesanti in ter-
mini assoluti (l'export per il set-
tore vale i due terzi dei ricavi) ma
con un trend decisamente meno
brillante rispetto all'Italia. «Le
misure del Governo - ricorda il
presidente di Ucimu Luigi Gal-
dabini - hanno certamente con-
tribuito a consolidare quella che
all'inizio sembrava solo una de-
bole inversione di tendenza».

Il che spinge le aziende del
comparto a riattivare i processi
di assunzione, anche grazie al
JobsAct.PerBigliasitrattadiuna
ventina di nuovi inserimenti ne-
gliultimi due anni,perlalombar-
da Carnaghi (centri di lavoro,

Ilsuperammortamento
introdotto dal governo, deriva la
definizione dalfatto che dispone ai
fini delle imposte sui redditi
l'ammortamento del140% per
beni materiali strumentali nuovi
acquistati dal 15 ottobre 2015 al31
dicembre 2016. La maggiorazione
del40% dei limiti perla deduzione
delle quote di ammortamento vale
oltre ai macchinari anche per
mezzi di trasporto non usati
esclusivamente come beni
dell'attività di impresa.

torni, fresatrici) di 25 ingressi a
breve. «Vediamo prospettive di
lavoro interessanti - spiega l'im-
prenditore Flavio Radice - e il
Jobs Act anche da noi sta funzio-
nando, questo èilmomento diin-
vestire in risorse umane. E per
fortuna i giovani ingegneri che
escono dalPolitecnico diMilano
sono fantastici, con una prepara-
zione straordinaria. L'Italia cre-
sce atassi de12o-25% e devo dire
che daquesto punto divistagliin-
centivi, adottati anche grazie alla
spinta di Ucimu, sono fonda-
mentali.Mettiamo dapartelapo-
litica, in questo caso al Governo
bisogna solo dire: chapeau». Nel
caso di Carnaghilacrescitasima-
terializza soprattutto nel settore
dell'aerospazio, con nuovi inve-
stimenti legati all'avvio produtti-
vo di una nuova generazioni di
motori mentre altrove nel setto-
re è soprattutto l'indotto legato
all'auto ad aver rialzato latesta.

Nelle stime di Ucimu di fine
2015 le consegne interne dell'anno
in corso potranno crescere di otto
punti superando i due miliardi di
curo (praticamente il doppio ri-
spetto al dato 2012) ma se il trend
degli ordini dovesse proseguire
con il vigore del primo trimestre il
valore assoluto del mercato po-
trebbe anche andare oltre. Un
rimbalzo in parte "automatico",
dopo anni di blocco degli investi-
menti,inpartelegato agliincentivi
statali. Interventi che tuttavia, per
l'associazione di categoria, an-
drebbero estesi temporalmente
fino adientare in parte struttura-
li.Inunsettore contempi di conse-
gna di 4-6 mesi, limitare ad esem-
pio ibenefici del "super ammorta-

mento" accelerato a fine 2016, co-
me nelle intenzioni del Governo,
significa interrompere di fatto la
misuramoltoprima, al più tardi in
autunno. Ucimu chiede così di
estendere ibenefici anche agliim-
pianti solo ordinati entro la sca-
denza prevista, anche se conse-
gnati entro giugno 2017. «Postici-
pando il termine di consegna del
macchinario - spiega Galdabini -
si rende il provvedimento effetti-
vamente valido per tutta la durata
prevista, s enz ap ortar e aggravio al
bilancio statale che vedrebbe solo
traslata nel tempo parte delle en-
trate legate all'operazione». Ma al
di làdelle scelte contingenti l' asso-
ciazione di categoria chiede da
tempo misure stabili, come la libe-
ralizzazione delle quote di am-
mortamento e soprattutto l'ado-
zione diincentiviper "rottamare"i
macchinari obsoleti con nuove
tecnologie progettate secondo le
nuove esigenze di produttività.
«Anche perché - ricorda Galdabi-
ni-l'etàmediadelparcomacchine
sfiorai 13 anni, peggior dato da 40
anni».Sarebbe un modo per rilan-
ciare in modo duraturo il settore e
l'ampio indotto meccanico che
questo coinvolge, creando anche
le condizioni per alimentare la
competitività dell'industria na-
zionale. Ipotesi che darebbe nuo-
vo lavoro ai produttori nazionali,
chegiàin parte sistannopreparan-
do. «Sa, noi siamo piemontesi -
spiega Biglia - e ci muoviamo con
prudenza. Ma stiamo investendo,
in modo da avere a breve il 25% di
capacità produttiva in più». Al
momento l'azienda sforna due
torni al giorno. Ma (per fortuna) al
mercatononbasta.



Iltrend della ripartenza

Indice ordini totali a prezzi costanti. Base 2010 = 100
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Da Milano a Catania, gli atenei puntano sugli studenti
Non solo lezioni ma le idee migliori diventano imprese

L'università si fa
e attira le grandi aziende

di Fabio Sottocornola

iovani imprese, posti
di lavoro, finanzia-
menti. Cresce il
mondo degli incuba-
tori universitari. A
filano, almeno di

due piani. Sono
quelli che PoliHub

aggiungerà alla propria sede, nella
torre del Campus Bovisa: 850 metri
quadrati pronti ad accogliere star-
tup e spia off accadervici. Quando
le idee escono dall'aula e provano a
diventare un business. L'incubator
gestito dalla Fondazione Politecnico
di Milano è la metafora perfetta di
un sistema che, secondo gli esperti,
vale oramai il 20 % delle startup in-
novative italiane, che erano a fine
2015 oltre 5.400. Stefano Mainetti,
consigliere delegato di PoliHub tie-
ne sempre le porte aperte: «Stiamo
ospitando 70 realtà create da stu-
denti che utilizzano la vicinanza fi-
sica con i professori e il nostro baci-
no di ricerca scientifica come un
valore aggiunto». I riconoscimenti,
anche internazionali, non mancano.
Quattro ingegneri (più una bocco-
niana) hanno vinto un premio del
fondo europeo Horizon 2020 grazie
alla loro Leaf Space: un progetto
per creare stazioni spaziali di terra
che ricevono i segnali dai piccoli
satelliti in orbita.

Dentro PoliHub si stanno facen-
do le ossa anche realtà come Green-
rail (la traversina ferroviaria ecoso-
stenibile) o Easysum (controlla le
performance degli impianti fotovol-
taici). Fino a quando resteranno in
incubazione? «A noi fa molto piace-
re che le imprese innovative riman-
gano qui», afferma Mainetti, «an-
che perché ci stiamo trasformando
in un district incubator. E la pre-
senza di startup richiama le grandi

CEntamessa (Politecnico di
Torino): «Creare alleanze
sui territori per finanziare
rapidamente i progetti»

imprese». Il fenomeno è recente: al
PoliHub hanno bussato colossi co-
me Terna o Novartis, che ha messo
in piedi BioUpper, iniziativa di so-
stegno concreto (un premio da 5o
mila euro) a neo-società dal phar-
ma. Ma l'agenda di appuntamenti
del professore si sta riempiendo.

La tendenza è confermata da
Marco Cantamessa, che a Torino è
presidente di 13P (Politecnico): «Da
noi sono arrivate la Ferrero e Intesa
Sanpaolo: cercano idee giovani da
integrare nei propri processi pro-
duttivi. Il motivo è semplice: le
grandi realtà faticano a innovare
per linee interne. E spesso i big
vendor della tecnologia danno ri-
sposte troppo rigide». Così, il pic-
colo non è solo bello, ma anche
flessibile e funzionale. E riesce a

richiamare finanziamenti interes-
santi: l'incubatore torinese lo scorso
nno ha attirato 11,5 milioni di euro

e il 2016, sottolinea Cantamessa, «è
il linea con l'anno precedente».
Complessivamente, il giro d'affari
generato da 13P era di 70 milioni di
euro (fino al 2014) con oltre 1.400
posti di lavoro creati in tutti i settori
industriali in cui è impegnato il Po-
litecnico.

Alzando lo sguardo a livello na-
zionale, dove sono da tenere d'oc-
chio università come Napoli Federi-
co II, Foggia e Catania, il movimen-
to degli incubatori accademici si di-
mostra in continua crescita. Basta
vedere i numeri del Pni Cube, la
business plan competition italiana
che porta fuori dalle aule le storie
di successo e le fa gareggiare tra
loro: lo scorso anno sono stati pre-
sentati 6o8 progetti contro i 503 di
un anno prima. Aumenta anche il
numero degli aspiranti imprendito-
ri. «Ma il prossimo passaggio che
dovremo fare», spiega Cantamessa,
«è costruire alleanze territoriali con
i Club accelerator per avere maggio-
re rapidità negli investimenti so-
prattutto nella fase seed, la prima
nella vita di una startup».

In questo scenario, non mancano
però aspetti critici, come la fragilità
delle imprese. «J giovani startupper
hanno belle idee ma faticano a ca-
pire come arrivare sul mercato con
i loro prodotti o i servizi che offro-
no. F come rimanere», afferma Lu-
ca Scali, analista del settore e idea-
tore del polo scientifico Hub21,
«spesso ai ragazzi manca il go-to-
market e la capacità di impostare
scelte di business leggendo i biso-
gni». Per questo, lo stesso Scali
aprirà all'università di Macerata
(dove non esiste tiri incubatore) tino
spazio da cento metri quadrati per
informare e formare gli studenti.

© RIPRODUZIONE RIS-NATA
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La Scuola di Chicago
L'ateneo di Bologna, sul boicottaggio d'Israele, inipari dall'America

Mentre l'appello lanciato da un grup-
po di accademici italiani per il boi-

cottaggio delle università israeliane con-
tinua a ricevere consensi (sono oltre 300
le firme raccolte tra professori e ricerca-
tori), una lezione di libertà giunge da
uno degli atenei più prestigiosi al mon-
do. L'Università di Chicago ha infatti
emanato un comunicato in cui annuncia
di non volere in alcun modo interrompe-
re le partnership con le aziende impe-
gnate in attività commerciali in Israele,
e ribadisce la sua opposizione "a ogni
forma di boicottaggio accademico nei.
confronti di specifiche nazioni, inclusa
Israele". La celebre università america-
na, con sede a Hyde Park, ha motivato la
sua decisione sottolineando come il ri-
corso al boicottaggio o ad altre forme di
pressione non farebbe altro che "smi-
nuire il contributo distintivo offerto dal-
l'università", cioè garantire ai professo-
ri e agli studenti un ambiente che con-
senta la massima libertà di discussione
sulle varie tematiche pubbliche. L'uni-
versità, che nella sua storia ha prodotto
ben 89 premi Nobel, ha rivendicato la
sua costante politica di opposizione ai
boicottaggi accademici, ricordando di
aver espresso questa posizione già nel

2007 e nel 2013: 'F'in dalla sua fondazio-
ne, la libertà di ricerca della conoscen-
za ha rappresentato il valore più alto di
questa università. Professori e studenti
dovrebbero essere liberi di svolgere le
loro attività di ricerca e di educazione in
giro per il mondo, e di dar vita a forme
di collaborazione sia all'interno che al-
l'esterno del mondo accademico» inco-
raggiando il confronto con tutti i diversi
punti di vista". "Per questa ragione -
conclude il comunicato - l'università
continuerà fermamente ad opporsi al
boicottaggio di istituzioni accademiche
in ogni regione del mondo, incluse le re-
centi iniziative contro le istituzioni
israeliane". Un messaggio da recapitare
agli accademici italiani che alla libertà
di ricerca sembrano preferire il boicot-
taggio antï israeliano, spesso in nome di
una doppia morale. Come nel caso del-
l'Università di Bologna, i cui docenti
come raccontato su queste colonne mar-
tedì. scorso - pur essendo in prima fila
nell'appello contro lo stato di Israele a
sostegno di una fantomatica libertà, han-
no da poco stipulato un accordo di col-
laborazione e di "promozione del dialo-
go" con le liberissime università dell'A-
rabia saudita.



Il dipartimento delle Politiche europee ha inviato a Bruxelles il Piano che vuole ridisegnare i confini tra periti e ingegneri

Competenze più «definite»
per le professioni tecniche

Per le professioni tecniche
competenze e formazione in chia-
veUe. Sarà un tavolotecnicoconil
ministero del Lavoro, dell'Istru-
zione, le Regioni e l'Isfol a dare se-
guito in Italia al Piano nazionale
di riforma delle professioni, che
il dipartimento delle Politiche eu-
ropee presso la Presidenza del
consiglio dei ministri ha recente-
mente inviato a Bruxell es e che tra
i suoi obiettivi prevede, appunto,
di rimettere mano alla formazio-
ne dell e professioni di p erito indu-
striale e di ingegnere. Si tratta in
pratica di attuare quell'esercizio
della trasparenza previsto dalla
nuova Direttiva qualifiche
(2013/55/Ue), secondo il quale gli
Stati membri sono tenuti a comu-
nicare alla Commissione un elen-
co delle professioni regolamenta-
te, specificando le attività con-
template da ciascuna di esse,valu-
tando se i requisiti all'accesso
rispettano i principi di non discri-
minazione, di interesse generale e
di proporzionalità.

L'obiettivo ultimo è semplice:
creare un quadro normativo più
moderno, flessibile e trasparente,
che punti a rendere più efficiente
ed efficace i1 sistema di reciproco
riconoscimento delle qualifiche
professionali e poi a favorire mag-
giormente la mobilità dei profes-
sionisti all'interno degli Stati
membri. Il primo passo dell'eser-
cizio di valutazione delle regola-
mentazioni nazionali, è stato quel-
lo di identificare le professioni re-
golamentate in ogni Paese. Quin-
di, sulla base dei primi risultati, è
seguito uno screening e un'analisi
approfondita delle professioni,
suddivise in due gruppi, il cui e sit o
è stato presentato in piani di rifor-

L'obiettivo finale
è quello di chiarire
una volta per tutte
le diverse aree di intervento
delle singole categorie

ma nazionali. Per il primo gruppo
(servizi alle imprese, edilizia, in-
dustria manifatturiera attività im-
mobiliari, trasporti, commercio
all'ingrosso e al dettaglio) il Piano
di riforma nazionale era stato pub-
blicato nel luglio 2015, mentre il
Piano definitivo è stato pubblica-
to solo poche settimane fa e inclu-
de anche il secondo gruppo dipro-
fessioni (istruzione, tempo libero,
sanità e servizi sociali, servizi di
rete, pubblica amministrazione,
turismo, altri servizi). Se all'inizio
dell'esame siregistravano 14.3 pro-
fessioni regolamentate in Italia,
nel primo piano di riforma si sale a
169 e nell'ultimo documento a 174.

Ma è proprio sulle professioni
tecniche che si sofferma il Piano
nazionale, a causa di quell a sottile
linea di divisione esistente tra le
attività di geometri, ingegneri, pe-
riti industriali e periti agrarie del
paritraingegnereindustriale e pe-
rito industriale e tra ingegnere
dell'informazione e perito indu-
striale. Nelle schede relative alle

*IL Piano delle professioni è stato
realizzato in collaborazione con
le amministrazione pubbliche,
l'Isfol e le Regioni, sentiti gli
Ordini, i Collegi e le associazioni
di categoria e dà attuazione
all'articolo 59 della direttiva
2005/36/CE sul riconoscimento
delle qualifiche professionali

professioni tecniche contenute in
questo documento di riforma tre i
punti da sottolineare: innanzitut-
to l'opportunità di definire in ma-
niera più chiara le competenze
per ciascuna professione, in se-
condo luogo la necessità di porta-
re a t ermine il Test o unico delle di-
sposizioni vigenti in materia di
professioni tecniche per avere un
chiaro e omogeneo riferimento
normativo e, infine, la necessità di
avviare, con la coll aborazione de-
gli ordini professionali, una pro-
fonda e periodica revisione dei
contenuti didattici dei corsi uni-
versitari per rispondere alle ri-
chieste sempre più pressanti del
mercato del lavoro anche a livello
europeo e internazionale.

Un'occasione a portata di ma-
no per lo Stato itali ano di rimedia-
re ai pasticci legislativi dell'ulti-
mo decennio che hanno sostan-
zialmente tradito quello che
avrebbe dovuto essere un princi-
pio guida secondo cui a una for-
mazione deve corrispondere una
professione. Per questo iperiti in-
dustriali, insieme alle categorie
che compongono la Rete delle
professioni tecniche, hanno in-
viato un documento al diparti-
mento delle Politiche comunita-
rie nel quale concordano, all'una-
nimità, che le professioni regola-
mentate possono essere
esercitate unicamente con due li-
velli di formazione (enonaddirit-
tura tre come è accaduto fino ad
ora), di tipo universitario o del
tutto equivalente. E ciò per assi-
curare un criterio univoco di rife-
rimentoper consentireun'agevo-
le definizione delle competenze
riconosciute a ciascuna profes-
sione nell'ordinamento italiano.

N.T.
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Operativo il decreto 2 marzo 2016 della Giustizia

Tra avocati e periti via libera
all'associazione professionale
Guglielmo Saporito

Più concorrenza ma anche
più collaborazione tra professio-
nisti e possibilità di costituire as-
sociazioni professionali tra av-
vocati e periti. Infatti, soltanto
«esigenze imperative» di inte-
resse generale (tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, della
salute pubblica, dell'esercizio di
funzioni pubbliche) potrebbero,
ostacolare la libera concorrenza
fra professionisti, senza genera-
re «mere rendite monopolisti-
che» (ConsigliodiStato,pronun-
cia1368/2002).

E daiprincipi Ue il Consiglio di
Stato (parere 2670/2015) desume
le basi per individuare le catego-
rie di liberi professionisti che
possono partecipare ad associa-
zioni con avvocati : e i periti in-
dustriali possono partecipare ad
associazioni con professionisti
legali. Applicando questo princi-
pio ilDmnumero33 del4.febbraio
2016 del ministero della Giustizia
apre le porte ad associazioni e si-

nergie, consentendo a queste due
categorie professionali, apparen-
temente eterogenee, di entrare in
contatto consettorie "mercati" in
grado di fornire nuovi spazi di
azione e margini di collaborazio-
ne utili ad innalzare il livello qua-
litativo del servizio complessiva-
mente fornito al cliente.

La collaborazione tra soggetti
diversi (nel Dm del2016, tra avvo-
cati e periti tecnici) può avvenire
su base volontaria, diluendo i
confini e le riserve che già sono
state ritenute (Consiglio di Stato,
1368/2002, relativa ai chimici) in-
compatibili con i principi comu-
nitari in tema di libera prestazio-
ne di servizi (articoli 49 e 56 del

Per Consiglio di Stato
e ministero
va data importanza
alla possibilità di sinergie
tra gli operatori

Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea). Da tempo,
secondo ben consolidati orienta-
menti della Corte di giustizia
(sentenze C-493/99 del 25 otto-
bre 2001 e C-475/12 del 3o aprile
2014) la libera prestazione di ser-
vizi riguarda anche i servizi di ca-
rattere professionale, ed impone
sia l'eliminazione di discrimina-
zioni nei confronti del prestatore
di servizi che si stabilisca in altro
Stato membro, sia la soppressio-
ne di qualsivogli a restrizione tra
prestatori di servizi nazionali. È
quindi visto con sfavore qualsiasi
divieto, ostacolo o situazione che
renda meno agevoli le attività del
prestat ore.In altri t ermini, la libe-
ra prestazione può essere limita-
ta soltanto da norme giustificate
da ragioni imperative d'interesse
generale, tenendo comunque
conto che l'applicazione di tali
norme deve essere proporziona-
ta rispetto allo scopo perseguito
dal legislatore nazionale.
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Progetto del Consiglio nazionale per creare un corso di studi universitario finalizzato all'inserimento in azienda

Possibile coinvolgere 1 1 1 a studenti e rimediare 29% di abbandoni a ingegneria
Giorgio Costa

Creare un percorso formati-
vo-professionale che consente a
chi ha una laurea triennale in in-
gegneria di entrare subito nel
mondo del lavoro. È questa la sfi-
da che il Cnpi - Consiglio nazio-
nale dei periti industriali (44.223
iscritti, di cui 9.ittunder4o eperil
37% concentrati nell'area di elet-
trotecnica e automazione) - lan-
cia al sistema formativo per con-
sentire ai giovani un futuro lavo-
rativo immediato e alla categoria
di attrarre nuovi iscritti. Perché i
numeri parlano chiaro, come di-
mostrano i dati diffusi dal centro
studi Opificium-Cnpi. Infatti, a
più di 15 anni dalla sua introduzio-
ne, la laurea triennale in ingegne-
ria continua a essere identificata
come il primo tassello delpiù tipi-
co percorso quinquennale, ve-
nendo meno all'obiettivo iniziale
di creare un percorso universita-
rio professionalizzante, stante
che la quota di laureati iningegne-
ria che al completamento della
triennale decide di proseguire gli
studi è salita dall'8o,8°i° del 2004
all'87,5°i° del 2014. Inoltre, si regi-
stra negli anni un calo significati-
vo della quota di laureati che rie-
sce a conseguire il diploma nei
tempi previsti dal corso di studio
(passata dal 58,8% del 2004 al
33,5%del2014) e una diminuzione
del numero di laureati che nel cor-
so degli studi ha avuto l'opportu-
nità di partecipare a esperienze di
tirocini o stage riconosciuti dal
corso di laurea, passato dal 51,2°1°
del2004al 36,8% del2o14.

L'introduzione di un corso di
laurea professionalizzante in am-
bito tecnico ingegneristico si sti-
ma possa coinvolgere annual-
mente circa iomila studenti. Di
questi più di4mila proverrebbero
dal recupero dei fenomeni di di-
spersione che si registrano nelle
discipline ingegneristiche; quasi
4mila, invece, sarebbero nuove
immatricolazioni, di diplomati
tecnici che, aun anno dal diploma,
rischiano di non lavorare e non
studiare o, pur essendo occupati,
potrebbero essere interessati a
coniugare studio e lavoro.

«Complessivamente - spiega
Andrea Prampolini, presidente
della Fondazione Opificium - i
vantaggi di un percorso triennale
professionalizzante sarebbero

molteplici. A partire dal fatto che
si innalzerebbe la quota di laurea-
ti, soprattutto trai giovani ». In Ita-
lia, infatti, solo il 22% dei giovani
compresi tra i 3o e 34 anni ha con-
seguito un titolo di studio univer-
sitario, contro unamedia europea
del 39 per cento. Tale ritardo è da
attribuire all'assenza di un canale
terziario "professionalizzate":
solo un giovane su 100 ha conse-
guito questo tipo di titolo, rispetto
al 9% della media europea. Per
non dire del fatto che lo strumen-
to in questione consentirebbe di
ridurre la "dispersione" deigiova-
ni. «Del resto i numeri - commen-
taPrampolini- sono impietosi: a 6
anni dall'immatricolazione in un
corso di laurea triennale di inge-
gneria, il 29% ha abbandonato gli
studi,il5o%si èlaureato,mentre il
21% risulta ancora iscritto. Un
percorso professionalizzante po-
trebbe contribuire a recuperare
nel processo formativo quella
quota di giovani che rischia di di-
sperdersi, o di prolungare oltre-
modo la propria permanenza al-
l'Università». Il tutto in un conte-
stoincuine12o1q.i132%degli italia-

Il progetto messo in campo
risponde anche
all'esigenza di «creare»
2,5 milioni di professionalità
che serviranno tra 2016 e 2025

ni tra i 20 e i 34 anni (contro una
media europea del 20%) non era
coinvolto in percorsi formativi o
lavorativi. A un anno dal conse-
guimento del titolo non studia e
non lavora il 24% dei diplomati
degli istituti tecnici, contro il 17%
del totale dei diplomati e i14,8% di
chi ha seguito il liceo. Dal 2001 a
oggi, il numero di immatricolati
provenienti dagli istituti tecnici è
diminuito del 52,9%, con una per-
dita di oltre 42 mila unità. L'attiva-
zione di un percorso professiona-
lizzante terziario, adeguatamen-
te supportato da un'attività di
orientamento nella scuola supe-
riore, consentirebbe di riaggan-
ciare al circuito della formazione
un gruppo di diplomati - quelli
tecnici- chenontrovanell'attuale
offerta formativa terziaria rispo-
sta alle aspettative diinnalzamen-
to del titolo di studio.

Del resto, se le previsioni sono
corrette, nel prossimo decennio
in Italia serviranno almeno 2 mi-
lioni di profili tecnici, vale adireil
17°i° dei futuriposti dilavoro: infat-
ti, stando alle recenti stime pubbli-
cate dal Cedefop (Centro euro-
peo per lo sviluppo della forma-
zione professionale) da qui al2025
si genereranno nuove opportuni-
tà occupazionali, sia ditipo dipen-
dente che autonomo, per oltre 2
milioni di profili tecnici interme-
di, tra cui la quotapiù significativa
nel campo dell'ingegneria.L'Italia
è, dop o la Germania (quasi 3 mH io-

ni di tecnici) e la Francia
(2,2mi1ioni), il paese europeo do-
ve si concentreranno le maggiori
opportunità occupazionali per le
figure tecniche; molte più diquan-
te se ne avranno in Gran Bretagna
e Spagna, dove la domanda si fer-
merà rispettivamente a quota 1,5 e
1,3 milioni. Ma cresce anche il li-
vello di formazione richiesta ai
tecnici. Così, alla richiesta dicom-
petenze tecniche sempre più spe-
cializzate, farà da contraltare an-
che un innalzamento del livello
formativo. Stando all'indagine
sulle previsioni di assunzione del-
le imprese italiane realizzata da
Unioncamere-Exclesior, tra ton e
2015, la quota di laureati richiesti
per profili tecnici è passata dal
42°1° a15 o per cento. Tale evoluzio-
ne non sarà sufficiente a colmare il
gap formativo della forza lavoro
italiana: nel2014, suloo profilitec-
niciintermediinltaliaquellioccu-
pati sono "solo" 27 (contro un va-
lore medio europeo del 39%).
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Il lavoro del futuro il peso itcici

OPPORT UN ITÀ DI LAVORO CHE SI CREERANNO E NTRO IL 2025
Per tipologia professionale e qualificazione , confronto Italia -Ue (valori assoluti in migliaia e valori %)

professione Va I. si assoluti val. % ri a.ssoW« Val. %
Dirigenti, imprenditori 1.714 14,6 9.869 8,8
Professioni intellettuali 2.514 21,4 27.119 24,3
Professioni tecniche intermedie 2.025 17,3 14621 13,1
Impiegati 1.550 13,2 9.715 8,7
Addetti alla vendita e ai servizi 915 7,8 18.244 16,3
Addetti specializzati in agricoltura 322 2,7 6946 6,2
Artigiani e operai specializzati 574 4,9 6.258 5,6
Conduttori di impianti e macchine 175 1,5 4.357 3,9
Personale non qualificato 1.889 16,1 14.536 13,0
Forze armate 47 0,4 98 0,1
TOTALE 11.724 100

''1lificazi G9€ P
111.761 100

Alta qualificazione 3.743 31,9 48966 43,8
Media qualificazione 6.519 55,6 50.692 45,3
Bassa qualificazione L461 12,5 12.102 10,8
TOTALE 11.724 100 111.761 100

Fonte: elaborazione Centro Studi 0pificium su dati Cedefop, 2015

QUOTA DI TECNICI IN POSSESSO DI UN
TITOLO DI STUDIO TERZIARIO
Confronto principali Paesi Ue. Val. %

Polonia
2014

2004

42,5
18,7

Finlandia
2014
2004

62,4

57,4

Svezia

2014
2004

40,6
40,3

Spagna

2014 59,4
Svizzera

2014 40,0
2004 52,9 2004 ................ 30,5

Grecia
2014 55,8

Media Ue
2014 39,4

2004 45,7 2004 35,9

Irlanda Paesi Bass
2014 ................. 55,1 2014 37,2
2004 ------------- 50,3 2004 30,4

Belgio Austria
2014 ......... 54,9 2014 36,7
2004 .......................................... 42,3 2004 ............................. 18,5

Norvegia
2014 49,9

Germania
2014 31,2

2004 57,0 2004 29,3

Francia Danimarca
2014 .............................. 48,9

2004 ...................................... 45,3

Regno Unito

2014 ......... 44,0
2004 ...................... 52.6

2014
2004

Itzlia

2014
2004



Tre menti
stellari per
un viaggio
stellare
Mille mini sonde saranno lanciate nel cosmo
e sospinte da un raggio laser sparato
dalla Terra. Una missione sognata dal genio
astrofisica di Stephen Ilawking e finanziata
dell'imprenditore russo Yuri Milner
e dal fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg.

U na flotta di mini astronavi di pochi grammi,
grandi come un il'hone, spinte dalla luce
nel vuoto dell'universo alla volta di Alpha
Centauri, la stella a un tiro di schioppo da
noi in termini cosmici, ma distante in termini
di tempo e spazio umani la bellezza di oltre
4 anni luce. Per andare a vedere cosa c'è da

quelle parti e rimandarci indietro immagini del pae-
saggio, possibilmente con qualche sorpresa, magari
lo scatto di un pianeta simile alla Terra. È il progetto
Starshot, presentato il 13 aprile a New York da un trio
di personaggi diversissimi ma che di sicuro hanno
in comune la passione per le sfide, e notevoli mezzi
per inseguire i loro sogni: l'imprenditore russo Yuri
Milner, il fondatore di Facebook Marck Zuckerberg
e il fisico Stephen Hawking.

Il piano è semplice , sulla carta : un razzo por-
terebbe nello spazio una sonda madre carica di un
migliaio di piccolissime navicelle autonome dotate di
una vela solare. Una volta in orbitale mini-astronavi
verrebbero sospinte verso lo spazio siderale da un
raggio laser ad altissima potenza sparato dalla Terra,
in grado di accelerarle in due mirarti a circa un quinto
della velocità della luce, vale a dire 60 mila chilo-
metri al secondo. A quel punto, una volta in moto,
continuerebbero in silenziosa autonomia il viaggio
fino a raggiungere, dopo una crociera di vent'anni, i
dintorni di Alpha Centauri (con le attuali tecnologie
impiegherebbero 30 mila anni). Un progetto a dir poco

1
Un razzo porta

In orbita
le leggerlsslrne
sonde che poi

dispiegano la loro
vela solare.

2
Dalla Terra viene
sparato un raggio

laser da 100
gigawatt

per spingere
le mini-astronavi
fino a uri quinto
della velocità

della luce.

ambizioso (10 miliardi di dollari la spesa prevista, cori
100 milioni promessi per la prima fase da Milner e
Zuckerberg) che, a sorpresa, non viene giudicato una
fanfaronata, ma qualcosa di concreto e positivo da
autorevoli esponenti del inondo della ricerca spaziale.

Al progetto ha tutta la nostra simpatia. Mi piace
clic si mettano in gioco persone di grande visibilità
mediatica e di grande successo, in grado di osare cori
un'iniziativa innovativa e visionaria» dice a Panora-
ma Roberto Battiston, fisico, presidente dell'Agenzia
spaziale italiana. «Inoltre il piano è molto meno
lontano dalla realtà di quanto potrebbe apparire e
di quello che sarebbe stato solo una decina di anni
fa». Concepire un'astronave miniaturizzata ma con
a bordo tutti gli elementi necessari per rendere utile



3
Cori la spinta

ottenuta
dal raggio laser

le astronavi
vengono

accelerate fino
alla velocità
di 60 mila
chilometri
al secondo.

4
Dopo vent'anni

di viaggio,
le sonde

raggiungono
il sistema di Alpha
Centauri, distante

4,37 anni luce.

Aj 1

yNl L6.

Terra

e sensata una missione di questo genere oggi è alla
portata della tecnologia. Anche il fascio di luce che
dovrebbe sospingerle verso le profondità dell'univer-
so, la cosiddetta propulsione laser, è un'idea di cui
si discute da molti anni e che oggi non è impossibile
realizzare, almeno in teoria. Secondo Battiston, che
ha fatto i calcoli per Panorama, per ottenere il raggio
della potenza necessaria a sospingere le vele solari
(equivalente a quella prodotta dalle centrali elettri-
che in Europa), bisognerebbe stipare di celle solari
un quadrato di 45 chilometri di lato nel Sahara. Una
spinta formidabile concentrata in pochi minuti per
portare le navicelle alla velocità di crociera. Milner
e i suoi colleghi stimano che ci vorranno venti anni
di lavori per far partire la missione, 20 anni per il

pha Cetxtaùt'l

t.l"ïd>" IriT.o
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Yuri Milner
Inventore degli oscar per scienziati
Breakthrough Prize, è finanziatore
della missione su Alpha Centauri.
Di origini russe, ha un patrimonio
personale di 2,9 miliardi di dollari
(Forbes) Fortuna che ha
accumulato creando in Russia
il più grande portale internet
(mail.ru), grazie al suo fondo
di investimento Dst e al suo fiuto
per gli affari: è stato tra i primi
finanziatori di Facebook, Twitter,
Airbnh, Spotify e Alibaba.

Mark Zuckerberg
Anche il fondatore di Facebook
è un finanziatore della missione
su Alpha Centauri. Zuckerberg
non è nuovo alle imprese spaziali.
II 5 ottobre scorso, ha annunciato
di voler diffondere internet in
Africa, Asia e Paesi Arabi via
satellite,
Per raggiungere questo scopo ha
stretto un accordo con Eutelsat
per realizzare il satellite chiamato
Amos-6 che verrà lanciato in
orbita dopo l'estate.

Stephen Hawking
È sugli schermi nello spot ciel
nuovo Suv Jaguar, genere che
ancora mancava al suo carnet di
rappresentazioni mediatiche: è
comparso in un episodio dei
Shnpson, in uno di Star Trek
mentre gioca a carte cori Einstein
e Newton. Il tisico, matematico,
cosmologo e astrofisico
britannico è diventato un'icona
per la sua sfida alla disabilità, oltre
che per i suoi risultati sullo studio
dell'universo.

viaggio, e altri quattro per avere indietro notizie. «È
un altro deglì elementi che mi piacciono: abituare la
nostra civilizzazione a gestire progetti che superano
la vita professionale del singolo individuo» osserva
Battiston. Voyager 1, la sonda lanciata dalla Nasa nel
1977, viaggia ormai fuori dal sistema solare senza
che nessuno l'abbia mai veramente previsto. In
questo caso, si tratterebbe di fare piani per passarsi
il testimone per i prossimi 50 anni.

1 45 chilometri quadrati di celle solari nel Sa-
hara, una volta che il laser ha dato la spinta alle
astronavi, potrebbero essere poi utilizzati per creare
energia per usi terrestri. Visionari, insomma, ma con
i piedi piantati per terra. (Chiara Palmerirti)
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ricercatori testano
il cerotto bionico
che ripara il cuore

ellule cardiache, elettrodi e sensori compongono il cerotto
bionico che permette di riparare il cuore dopo un infarto
o in caso di insufficienza cardiaca cronica e che potrebbe
divenire un 'alternativa al trapianto di cuore. Questa

invenzione è stata creata nei laboratori dell'università di Tel Aviv,
in Israele , e la sua descrizione è stata pubblicata sulla rivista
scientifica Nature Materials . Il cerotto ha molteplici applicazioni e
può essere comandato da remoto in tempo reale; può inviare
segnali elettrici in modo diretto nel cuore del paziente oppure
può rilasciare gradualmente dei farmaci



farmaci del futuro
per gli astronauti
fanno le diagnosi

spiegando molecole di Dna e Rna in
strutture 3D sono stati ottenuti farmaci
multiuso per gli astronauti che in futuro
esploreranno Marte. Sono gli X-Aptameri,

realizzati per la Nasa dalla Am Biotechnologies.
Sono capaci di riconoscere malattie, eseguire
analisi o traghettare farmaci. Molti medicinali e
test tradizionali sono infatti inutilizzabili per
lunghi voli spaziali sia per la durata sia perché
possono essere danneggiati dai raggi cosmici.



Un' ti allunga la vita
La startup italiana Empatica ha ideato un braccialetto che monitora il livello di stress e di emotività
In caso di allarme invia messaggi sui cellulari e cosa aiuta a salvare chi soffre di epilessia e autismo

d i Umberto Torelli

1 grande loft si trova negli
spazi milanesi dell'ex Riva
Calzoni. Un'area storica
dove prima si costruivano
turbine per centrali idroe-
lettriche. Adesso nei ca-
pannoni ci sono le startup
dell'Internet degli oggetti

e Fabbriche 4.0. Quando entri
nell'open-space, al secondo
piano, percepisci subito il cli-
ma da Silicon Valley. Gli scor-
revoli di vetro servono per
scrivere appunti. Zeppi di
post-it gialli. Anche le pareti
dei muri, dipinte in smalto
rosso, diventano lavagne. Per
postare schemi e diagrammi
di flusso.

Benvenuti nei laboratori hi-
tech di Empatica. Qui si pro-
gettano e realizzano i disposi-

tivi indossabili «cattura emo-
zioni». Dove un team di una
ventina di giovani talenti stu-
diano «l'affective computing».
La scienza che analizza gli sta-
ti emotivi delle persone. Tutto
ha avuto inizio nel 2011 da tre
studenti del Politecnico di Mi-
lano. Matteo Lai architetto, Si-
mone Tognetti e Maurizio
Garbarino laureati in informa-
tica ed esperti di intelligenza
artificiale. Sono tutti poco più
che trentenni e hanno un'idea
comune. Unica nel suo gene-
re: «Volevamo progettare e
produrre dispositivi wearable
per aiutare le persone a moni-
torare i comportamenti quoti-
diani - dice Matteo - ogget-
ti semplici da indossare per
controllare emotività e
stress».

Utili a combattere depres-
sione e attacchi d'ansia. Ma

anche epilessia e autismo. Fi-
no ad allora gli apparecchi per
studiare stati emotivi erano
relegati all'ambiente ospeda-
liero. Di fatto per eseguire un
test di stress bisogna andare
in un reparto neurologico.
Nessuno pensava a dispositivi
da polso. Con dimensioni e
prezzi comparabili a quelli di
uno smartwatch. Inoltre man-
cavano i sensori per rilevare i
segnali fisiologici e non esi-
steva software per elaborare i
dati in tempo reale.

«All'inizio pensavamo che i
sensori fossero prodotti da
grandi aziende - precisa
Matteo - per la nostra ricerca
ci servivano della stessa quali-
tà di quelli ospedalieri, ma
con dimensioni ridotte, prezzi
contenuti e batteria a lunga
durata».

Nel 2012 Empatica conclude

il programma di incubazione
del Politecnico e nasce il pri-
mo prototipo. Si chiama E2. E
un braccialetto capace di mi-
surare il livello di stress attra-
verso l'analisi di dati biometri-
ci come battito cardiaco, con-
duttività della pelle e tempe-
ratura corporea. L'anno
successivo il prodotto viene
migliorato. Si chiama E3 e in
meno di un anno viene ven-
duto a 130 clienti in 30 Paesi
nel mondo. Anche il team si
allarga. Altri talenti entrano in
gioco. Come Alberto Guarivo
esperto di tecnologie mobili.
Per lui gli smartphone non
hanno segreti e inizia a inge-
gnerizzare i dispositivi. E poi
Ivan Cenci arrivato da Ing Bio-
medica per gestire la produ-
zione in Svizzera e Corea. C'è
anche Daniele Resnati, alle
spalle un PhD in elettronica. E



l'uomo cybernetico, qui dico-
no mangi «pane e circuiti».

La fama della piccola star-
tup milanese in grado di pro-
durre i micro-sensori biome-
trici varca l'oceano. Arriva alle
orecchie di Rosalind Picard,
scienziata al Mit (Massachu-
setts Institute of Technology)
di Boston. E la massima esper-
ta mondiale dell'affective
computing. Capisce subito la
validità dell'invenzione e deci-
de di unirsi al team milanese.

I clienti si fanno avanti, so-
no nomi di prestigio. Dalla
Nasa che li sperimenta nei La-
bs per monitorare lo stress
degli astronauti negli allena-
menti spaziali. E poi Marina
ed Esercito Usa, le Università
di Harvard e Stanford. Quelle
di Zurigo e Pisa, l'Istituto Au-
xologico italiano e poi colossi
come Intel e Microsoft Resear-
ch. Il 2014 per Empatica è l'an-
no della svolta. Inizia a pensa-
re in grande con Embrace, un
wearable per il consumer. Da

II bracciale Embrace
è in fase di pre-ordine
e le prime consegne
sono previste per luglio

La storia

Empatica e una
startup fondata
da tre ex
studenti dei
Politecnico di
Milano : Matteo
Lai (in alto),
Simone Tognetti
e Maurizio
Garbarino, Nel
2011 hanno
deciso di creare
un software in
grado di
riconoscere gli
stati emotivi
quotidiani delle
persone. Ora
hanno realizzato
il bracciale
intelligente
Embrace che
analizza vari
parametri e
avverte dei
pericoli. II team
oggi è di 24
persone sparse
per il mondo

indossare per tenere sotto
controllo stress ed emozioni.

Viene lanciata una campa-
gna di crowdfunding su Indie-
gogo. Raggiunge l'obiettivo
dei ioo mila dollari già il pri-
mo giorno. Nei successivi lo
triplica. Poi arrivano i grandi
finanziamenti con un seed-
round da due milioni di dolla-
ri raccolto da angel italiani e
americani.

Adesso Embrace è pronto
per il mercato. Sarà un dispo-
sitivo medicale per il grande
pubblico. E in pre-ordine in
questi giorni a 199 giuro con
consegna a luglio. Servirà a
combattere malattie come
epilessia e autismo.

«Una volta messo al polso
della persona ammalata, con-
sente ai parenti di ricevere
sullo smartphone messaggi di
allerta - dice Simone Tognet-
ti - per sapere quando si sta
scatenando una crisi».

Adesso il team tra Milano,
Boston e Corea è a quota 24
persone. Ma continua a cre-
scere. Sul sito si trovano una
mezza dozzina di posizioni
aperte. Oltre all'eccellenza nel-
le propria disciplina sono ri-
chieste grande capacità per la-
voro di squadra e perfetta co-
noscenza dell'inglese. Perché
al loft del secondo piano si
accettano solo curriculum in
lingua. Quelli in italiano sono
scartati direttamente dal sof-
tware.



-- -- ;_ y;;,

'' ,.y
,, _,



Acqua ,acqua dolce
E dallo scambio nasce l'energia
Team dell'università di Palermo, sostenuto da Fujifilm, crea «Blue energie»

d i Felice Cavallaro

embra un miracolo
perché un gruppo
di ricercatori uni-
versitari di Paler-
mo, miscelando ac-
qua salata e acqua
dolce, sono riusciti
a generare energia

elettrica capace di accendere
una lampadina, fino poi a rea-
lizzare un impianto pilota in
grado di produrre un kilowatt
di energia, quanto basta per
azionare un forno o una lava-
stoviglie.

La sintesi suonerà un po' roz-
za per lo stuolo di ingegneri
impegnati da anni con i profes-
sori Andrea Cipollina e Giorgio
Micale in questa complessa ri-
cerca che ha anche richiamato
l'attenzione di un colosso come
la Fujifilm, la holding giappo-
nese leader nel mercato della
fotografia digitale, impegnata a
sostenere lo sviluppo di questa
innovazione (studi e approfon-
dimenti sono in corso anche al-
l'università della Calabria, pres-
so il centro di ricerca Next Tec-
ncology Tecnotessile di Prato e
in pochi altri centri di eccellen-
za europei, grazie al finanzia-
mento europeo del progetto
REAPower).

Ma la Sicilia è la terra di Ar-
chimede ed è qui, fra le saline
di Marsala dove nel i86o sbarcò
Garibaldi, che la task force del
Dipartimento di Ingegneria chi-
mica, gestionale, informatica e
meccanica di Palermo ha instal-
lato il prototipo piazzato fra vasi
comunicanti, alambicchi, pom-
pe ed elettrovalvole per il prodi-
gio che ha infine consentito di
accendere un cubo luminoso.
Una sorta di lampada da tavolo.
Come prova della riuscita intui-
zione legata a questa nuova fon-
te di energia rinnovabile non a
caso chiamata «Blue Energy».
Appunto, il blu dell'acqua.

Ed è questo che ha creato
l'interesse di chi studia innova-
zioni a caccia di nuove fonti di
energia alternativa. Con l'effetto
che, oltre i pannelli solari e
quelli fotovoltaici, un giorno
forse non troppo lontano, an-
che in assenza di sole o in as-
senza di vento, si potrà produr-
re energia utilizzando il flusso
costante di una miscela come
quella che si sviluppa alla foce
di un fiume fra acqua salata e
acqua dolce.

Un'innovazione che a Tokyo
stimola l'interesse del vertice
della Fujifilm Corporation, co-
me assicura il general manager
«Innovation & strategy plan-
ning division» Naoto Yanagiha-

ra: «I nostri "Open Innovation
Hub" a Tokyo, Silicon Valley e
Tilburg, nei Paesi Bassi, sono i
luoghi per connettere le attività,
le idee e i bisogni di potenziali
partner commerciali con le no-
stre tecnologie per co-creare
prodotti innovativi, tecnologie e
servizi». Obiettivo dichiarato
«la risoluzione delle questioni
ambientali e sociali, tra cui la

Docenti Andrea Cipollina
e, a destra, Giorgio Micale

Con questa scoperta si
potranno avere energie
alternative anche in
assenza di vento o sole

salute degli individui e la salva-
guardia dell'ambiente».

Apprezzato il progetto nato
sull'asse Palermo-Marsala fon-
dato sullo sfruttamento di ener-
gia da «gradienti salini», come
spiega il professore Cipollina:
«Quella disponibile in natura
quando si miscelano soluzioni a
differente salinità».

Appunto, le acque del fiume
e del mare. «In natura le "diffe-
renze" tendono ad equilibrarsi
spontaneamente, il sale passa
dalla soluzione più concentrata,
quella del mare o, nel nostro
caso, la salamoia delle saline, a
quella più diluita, l'acqua dolce
di un fiume o di un pozzo. Ma
se utilizziamo delle speciali
membrane selettive (membrane
a scambio ionico) che separano
le due soluzioni, controllando il
flusso di sale presente in forma
di cariche positive e negative,
possiamo generare un flusso
netto di cariche elettriche, ovve-
ro una corrente elettrica da uti-
lizzare per alimentare qualun-
que dispositivo, dalla lampadi-
na alla lavatrice, fino a diventa-
re potenzialmente una vera e
propria centrale di produzione
di energia...».

Con l'aiuto dei colleghi Ono-
frio Scialdone, Michele Ciofalo
e Alessandro Tamburini, di dot-
torandi di ricerca, assegnisti e



i numeri

È la potenza
dell'energia
prodotta
attraverso
questa ricerca

È il costo per
I<Wh che i
ricercatori
ipotizzano
praticabile

una trentina di studenti che si
sono alternati negli ultimi cin-
que anni, i professori Micale e
Cipollina hanno messo a punto
presso il Museo del Sale, nelle
saline di Ettore e Infersa di
fronte all'isola di Mozia, il pro-
totipo sperimentale. Un mar-
chingegno alimentato da tubi
provenienti dalle vasche cristal-
lizzanti delle saline che traspor-
tano salamoie fortemente con-
centrate, fino a 300 grammi di
sale per litro, e da acqua salma-
stra di pozzo. Un incrocio capa-
ce di produrre energia e una
potenza da un kW.

Siamo di fronte al primo pro-
totipo realizzato nel mondo in
grado di produrre energia da
salamoie marine, assicurano. La
più grande potenza generata
con questo tipo di tecnologia.
Aumentata in 4 anni dai pochi
watt prodotti nei dispositivi di
laboratorio al kW di capacità
nominale dell'impianto pilota
di Marsala. La novità sta nel fat-
to di avere dimostrato in un
ambiente reale, usando soluzio-
ni marine, che il processo fun-
ziona potendo mantenere in
modo continuativo l'energia.
Anche senza vento o sole.

Ovviamente il nodo da scio-
gliere è il costo. Ma dalle prime
proiezioni, immaginando sce-
nari futuri da qui a dieci anni,
Cipollina ipotizza la possibilità
di fornire energia elettrica a io
centesimi per kWh, un costo
pari o addirittura minore alla
tariffa della bolletta Enel.

Un futuro nel quale crede la
Fujifilm con Naoto Yanagihara,
deciso ad impegnarsi sempre di
più «nelle attività per lo svilup-
po di prodotti nei nuovi settori,
tra cui sanità e materiali alta-
mente funzionali».

Ch ï i

Naoto
Yanagihara
è generai
manager di
<dnnovation &
strategy
planning
division»
della Fujifilm
Corporation
che ha
sostenuto il
team siciliano
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