
Il piano per fermare
la fuga dì cervelli: contratti di sette anni,
stipendi fino a duemila euro. "Il precariato
non dà certezze, per questo molti scappano"

La sfida dei ministro
"Pronti ad assumere
vent:ïmila ricercatori
nella sanità pubblica"
MICHELE BOCCI

ROMA. Ricercatori assunti nel
servizio sanitario nazionale con
contratti che possono durare 7
anni ma anche il doppio. Quan-
te persone? Anche 20mila. Il mi-
nistro alla Sanità Beatrice Lo-
renzin lancia la sua proposta
agli Stati generali della ricerca
sanitaria in corso anche oggi a
Roma. L'idea è quella di regola-
rizzare i precari già presenti e
anche di attrarre altri professio-
nisti.

Che progetto avete per i ri-
cercatori?
«Partiamo dall'idea di rende-

re possibile per loro un percor-
so all'interno della sanità ospe-
daliera. In questo senso ci sia-
mo ispirati all'Irlanda. Nei no-
stri Irccs (Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico tra 1

quali il Besta di Milano e il San
Matteo di Pavia, ndr) ci sono
già circa 10mila precari. Perso-
ne che lavorano con contratto
di uno o due anni, a progetto,
senza avere certezze per il futu-
ro».

Come farete a dargliele?
«Con dei bandi selezionere-

mo chi merita di ottenere il fi-
nanziamento per condurre una
ricerca. Sceglieremo non solo
in base alle pubblicazioni fatte
ma anche all'idea di studio pro-
posta, valutando che margini
di sviluppo pratico ha. Poi offri-
remo contratti che in una pri-
ma fase arrivano a durare fino a
7 anni. Ci saranno valutazioni
ogni anno per capire come pro-
cede il lavoro. Se tutto va bene
si potrebbe arrivare fino a 15
anni di contratto. Altrimenti si

interrompe il rapporto».

E gli stipendi?
«Chi fa ricerca negli Irccs e in

generale nel sistema sanitario
talvolta guadagna pochissimo,
anche solo 800 euro al mese. Vo-
gliamo portare lo stipendio a
1.800-2.000 euro. Ma l'impor-
tante è dare la stabilità anche
dal punto di vista della prospet-
tiva. Spesso i ricercatori vanno
via dall'Italia proprio perché
non hanno certezze sul futuro
del progetto di studio che stan-
no portando avanti. Così perdia-
mo persone che potrebbero pro-
durre valore qui. Miglioriamo
le condizioni di vivibilità, dia-
mo loro la possibilità di costrui-
re una carriera in Italia, teorica-
mente anche all'interno di un
reparto ospedaliero, e non se
ne andranno per sempre».

Quante persone pensate di
coinvolgere, con quali fondi?
«Potrebbero essere meno di

20mila ma anche di più. Molti
soldi li spendiamo già per chi
sta negli Irccs e ci saranno stan-
ziamenti aggiuntivi. Non ci di-
mentichiamo però che con il
nuovo sistema chi non produce
ricerche interessanti smetterà
di essere pagato. Stiamo crean-
do uno scenario nuovo, nel qua-
le dare tranquillità a chi già la-
vora e offrire nuove opportuni-
tà a chi ha talento. Questa mate-
ria è un asset tecnologico fonda-
mentale per il Paese, abbiamo
chiesto a tutti i ministri, al
Miur, all'Agricoltura, al Lavoro
e allo Sviluppo economico di col-
laborare per farla crescere».

Una volta concluse , le ricer-
che vanno messe in pratica.
«L'incontro di Roma serve

anche a creare rapporti con l'in-
dustria che poi è in grado di svi-
luppare le ricerche, per arriva-
re a una cura. Vogliamo che l'I-
talia in questo campo sia al livel-
lo di paesi come Inghilterra o
Germania. Ce la possiamo fare
perché partiamo da un impact
factor, cioè da un bagaglio di
pubblicazioni, migliore degli al-
tri. Ci manca però il trasferi-



PUBBLICAZIONI
L'Italia è il quinto
Paese al mondo
per numero di
pubblicazioni
scientifiche in campo
biomedico e impact
factor prodotto
dai suoi ricercatori
dei settore

LE RICERCHE
Circa u n terzo di tutte
le pubblicazioni
scientifiche che
vengono prodotte in
Italia appartengono
al campo biomedico.
I l 60°l0 di queste le
fannogli Irccs, Istituti
di cura scientifici

IFONDI
Negli ultimi tre anni il
ministero della Salute
ha assegnato 820
milioni di euro in
fondi perla ricerca,
quasi la metà
attraverso bandi
competitivi
internazionali

I PROGETTI
All'ultimo bando,
quello del 2014,
i gruppi di ricerca
biomedica italiani,
costituiti da circa
13.000 ricercatori,
hanno presentato
3.000 progetti
scientifici

SUL PIL
Nel nostro Paese
l'investimento in
ricerca e sviluppo
nel 2014 ha
rappresentato
11,31 %dei Pi I.
L'anno precedente
il dato era più basso,
cioè 1'1,29%

mento tecnologico, in pratica
inventiamo ma poi sono altri a
produrre».

Perché in Italia cala l'aspet-
tativa di vita , come ha detto
il rapporto Osservasalute
della Cattolica?
«La prima cosa che viene da

pensare, è che il dato sia colle-
gato al picco di mortalità che ab-
biamo avuto in Italia l'anno
scorso. Comunque ho coinvolto
i tecnici del ministero, aspetto
che mi facciano una relazione».

Comunque la ricerca solleva
vari problemi.
«Certo, nella sanità italiana

cose che non vanno ce ne sono.
Il primo tema è la prevenzione:
dobbiamo invecchiare meglio.
Lavoriamo per promuovere gli
stili di vita, legati all'alimenta-
zione e all'assenza di alcol e di
fumo. Poi c'è la vaccinazione,
fondamentale per il benessere
dei cittadini. La definirei il pri-
mo salvavita. Inoltre bisogna
che gli screening funzionino.
Devono essere chiamati tutti i
cittadini nelle fasce di età a ri-
schio ma bisogna anche fare in
modo che tutti quelli che vengo-
no convocati poi rispondano.
Cosa che in molti casi non avvie-
ne. Ma quando ci si muove nel
settore della prevenzione non
vanno fatti interventi a piog-
gia, uguali in ogni regione.
Ognuna deve muoversi a secon-
da della sua situazione. Al Sud
ad esempio ci sono molti bambi-
ni obesi ma meno anziani, e di
conseguenza un numero più
basso di demenze rispetto al
Nord. Bisogna quindi impe-
gnarsi di più sul problema dei
giovani con l'alimentazione».

Faremo la selezione
non solo in base
alle pubblicazioni
ma anche sulle
idee di studio
proposte

LEVERIFICHE
Ogni anno ci
saranno valutazioni
per capire come
procede il lavoro
E chi non produce
sarà mandato via

L'OBIETTIVO
Vogliamo dare
tranquillità
a chi già lavora
e offrire nuove
opportunità
a chi ha talento

ir%

enzí. fest
o maggio

con , miliardi alla scienza
ROMA. «Domenica i Maggio onoreremo la festa del lavoro non
solo con le cerimonie ufficiali ma con una riunione straordinaria
del Cipe che stanzierà 2,5 miliardi di euro sulla ricerca e un

Matteo Renzi

miliardo di euro sulla cultura». Lo
annuncia il presidente del Consiglio,
Matteo Renzi nella sua enews. «Il lavoro
che verrà in Italia- sottolinea Renzi -
sarà creato anche e soprattutto dalla
scommessa sul capitale umano: ricerca e
cultura smettono di essere i settori da
tagliare e diventano quelli su cui
investire». I fondi che il Cipe stanzierà
sono quelli previsti dal piano nazionale
della ricerca. Un quarto di questi, spiega il
ministro dell'Istruzione, Università e
ricerca Stefania Giannini a ricercatorie
aziende del settore «andrà alla ricerca
sanitaria, che è una priorità», mentre il
resto servirà a rilanciare agrifood, spazio

e industria 4.0, «La volontà politica-sottolinea Giannini -è
quella di mettere la ricerca al centro dell'agenda di questo
governo. Bisogna cambiare il sistema per attrarre investimenti
ma anche talenti».
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Sei rìcercaton*
racconteranno
le loro storie
professionali

PISA

Pisa vantala più alta concentra-
zione di ricercatori al mondo:
tra università, scuole di eccel-
lenza, Cnr, Infn, se ne contano
circa 1.500. Sei giovani ricerca-
tori dell'Ateneo saranno i prota-
gonisti del dibattito "La Bellezza
della Ricerca", che aprirà
l'Open Day, domani mattina.
Sono Elisa Giovannetti, pisana,
laureata in medicina, una borsa
di studio vinta per Amsterdam
dove ha vissuto per molti anni.
Torna a Pisa e crea un laborato-
rio dove studia nuovi agenti an-
titumorali per il pancreas; 2 fi-
gli. Vittoria Raffa, ingegnera chi-
mica, 5 brevetti, 55 divulgazio-
ni. Insegna a Pisa e si occupa di
crescita e recupero di cellule
neuronali; una figlia. Christian
Frasconi, agrario, gestisce un
progetto per la meccanizzazio-
ne dell'agricoltura biologica. Pa-
ola Binda, 2 anni a Seattle, colla-
bora con Stella Maris, San Raffa-
ele di Milano e ancora con Seatt-
le. Si occupa della ricerca sulla
visione, per capire le localizza-
zione del nostro cervello in cui
si trasformano gli stimoli visivi.

Simona Rapposelli, mamma
di Emma, buona cuoca, si inte-
ressa di farmaci nuovi. Chri-
stian Biagioni, geologo, si inte-
ressa di contaminazione del ta-
glio delleApuane meridionali.

(r. U.)
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Si laureano e lavorano prima
gli studenti degli atenei torinesi
Qui il 65% fa un tirocinio in azienda contro il 54% della media nazionale

FABRIZIO ASSANDRI

Si laureano più in fretta del
resto del Paese e trovano lavo-
ro più facilmente. L'85% ha un
contratto a un anno dall'ago-
gnato «pezzo di carta» al Poli,
il 76 all'Università, la media
nazionale è ferma al 70. Se si
parla di stipendi, le cose un po'
divergono. Tra i due atenei, lo
scarto è di oltre 200 euro a un
anno e di 300 a cinque: il Poli è
al di sopra della media, l'Uni-
versità di poco al di sotto. È il
ritratto dei laureati degli ate-
nei torinesi, che vien fuori dal-
l'ultimo rapporto di Almalau-
rea, il consorzio interuniversi-
tario che ha intervistato 570
mila laureati italiani.

II lavoro
Emerge che il lavoro, per chi
si forma a Torino, è più facile
da trovare. A cinque anni dal

titolo, gli inge-
gneri con un
contratto sono
il 94%, contro
l'87 dei laurea-
ti dell'Univer-
sità e l'84 na-

i lz ona e.
Gianmarìari tati positivi,

Ajanì secondo i due
rettore atenei frutto

dell'Università di precise scel-
te. «Abbiamo
moltiplicato
incontri tra
studenti e im-
prese», spiega
il vicerettore
del Poli Anita
Tabacco. «Ab-
biamo oltre 5

ivii c mila aziende
ii accreditate -

rettore dei aggiunge Mau-
Politecnico rizio Cisi, re-

ferente place-

ment dell'Università - il 65%
dei nostri studenti fa un tiro-
cinio, contro il 56 italiano». E
gli stipendi? Per chi esce al-
l'Università parliamo di 1125
euro e per il Poli di 1353. La
media nazionale è di 1131, ma
se ci limitiamo al Nord è di
1290. «Il dato è strutturale -
dice Cisi - formiamo tremila
profili diversi, un economista
può essere paragonabile a un
ingegnere nel mercato del la-

Un centro ricerche
sui Big Data

Alla scienza dei Big
Data , che cerca l'ago
nel pagliaio della mole
dei dati disponibili, il
Politecnico dedicherà
un centro di ricerche,
un investimento di un
milione : dall'autunno
15 tra docenti e ricerca-
tori si dedicheranno ai
Big Data in campi come
auto , web, energia,
mobilità . [FASS.]

voro, uno storico no, almeno a
inizio carriera». E rispetto al
Nord? «A Milano si guadagna
di più, ma la vita costa di più:
mi permetto di dire che per dei
laureati sono comunque sti-
pendi da fame».

Luci e ombre
Ci sono almeno altri due dati
positivi. In pochi anni al Poli gli
studenti stranieri sono passati
da 500 a cinquemila, sono addi-
rittura 1'11,5% contro il 3,4 na-
zionale. Sono il 4,1 all'Universi-
tà, dove però il tasso di chi arri-
va da altre regioni è più basso
della media, 16 contro 21. L'altro
dato positivo è che qui ci si lau-
rea prima. I fuoricorso sono pur
sempre tanti, più al Poli (49) che
all'Università (47), ma meno
della media italiana (53) e ci si

laurea rispettivamente a 25 e
25,8 anni, contro i 26,2 naziona-
li, «segno che i nostri studenti
sono seguiti, anche grazie a
supporti come le lezioni video-
registrate», spiegano dai due
atenei. Il voto di laurea è di un
paio di punti più basso: a Tori-
no si è più severi.

Ma solo il 48% di chi esce
dall'Università con la triennale
in tasca prosegue con la spe-
cialistica. Il dato nazionale è
del 55. «Più fattori possono in-
fluire - ragiona Cisi - c'è chi
non va avanti perché trova la-
voro, o perché non si può per-
mettere gli studi». Infine, solo
il 38% di chi studia all'Universi-
tà ritiene adeguate le postazio-
ni informatiche. «Un aspetto
su cui lavorare», dice Cisi.

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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A 5 anni dalla laurea è il

tasso dì occupazione
per chi è uscito dal Poli
(87% dall'Università)

tra gli iscritti al Poli
(3,4% è la media

italiana). 1137% viene da
altre regioni (21%)

_ M„

Apprezzati ma poco pa(gati
I laureati negli atenei torinesi al primo stipendio prendono

1125 euro (Università ) e 1323 (Poli). Le media italiana è 1131

soddisfatti
Sono i laureati

dell'Università che si
riscriverebbero allo

stesso ateneo e corso



A un anno dal titolo, più occupazione stabile ma i livelli pre-crisi sono ancora lontani

Un lavoro per i170% dei laureati
Nord ricerca più facile e stipendio in media più alto di 200 euro

Marcio Bartoloni
Latimidissimaripresache si è

affacciata sull'economia italiana
cominciaafarsi sentire anche trai
laureati. Che dopo il tracollo de-
gli anni della crisi trovano più fa-
cilmentelavoro, contratti un po'
più stabili e guadagni migliori. A
certificare l'inizio della risalita
sono i dati di Almmaaurea, il con-
sorzio che unisce 73 atenei, pre-
sentati ieri a Napoli. Dati che ap-
punto fanno registrare tra i "dot-
tori" in cerca di occupazione «al-
cuni segnali di ripresa del
mercato del lavoro, in parte già
intravisti nel 2014».

A un anno dal diploma il tasso
di occupazione è del 67% per chi
ha in tasca una laurea triennale
(un punto in più rispetto all'inda-
gine dell'anno prima) e del 70%
tra imagistrali (+0,3%,)- Che dopo
5 anni ved ono salire il loro tasso di
occupazione all'84%, a dimostra-
zione del fatto che la laurea resta
sempre un buon investimento.
I numeri pre-crisi restano però
lontanissimi: gli occupati nel

2007 a un anno dal diploma
(triennale o magistrale ) erano ri-
spettivamente l'82% e l'8o,5 per
cento . Erosi anche i primi sudati
guadagni dei neolaureati: oggi i
magistrali, i titoli più prestigiosi,
dopo un anno conquistano 1132
euro (1388 dopo cinque), 150 euro
in meno di quanto accadeva 7 an-
ni prima. Migliora comunque la
stabilità lavorativa - contratti a
tempo indeterminato o attività
autonome effettive - che riguarda
il 42% dei neolaureati triennali
(era il39°io l'anno scorso ) e il 37%
dei magistrali (era il 34%), sui
quali si sente ancora poco l'effet-
to del jobs act coni contratti a tu-
tele crescenti che di fatto sono
stati attivati nel corso del 2015.

Fin qui i «timidi» segnali posi-
tivi registrati da Alamalurea che
mette il dito però anche sulle feri-
te aperte del nostro sistema di
formazione terziaria . A partire
dalla grande fuga dall'universi-
tà: dal 20o2 al 2o15 abbiamo perso
per strada quasi 7omilamatricole
(-20%). Per l 'Italia questo crollo

Nel mercato del lavoro riparte la caccia ai "dottori"

I laureati magistrali coinvolti a un anno dal titolo sono 76mila, mentre
sono 64mila quelli coinvolti a cinque anni dalla laurea

A un anno dalla laurea A 5 anni dalla laurea

Occupazione

70% 84%

Fonte: A'',maLaurea

Stabilità del lavoro
«COffiLBtto â te!n.pc

indet r ninat,
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37% 72%

Guadagno
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ln eu 1Oli

1.132 1.388

aumenta ancora di più il ritardo
rispetto all'Europa , come ha cer-
tificato ieri anche Eurostat che ci
mette all'ultimo posto per nume-
ro di laureati: tra i 30 e i 34 anni i
dottori italiani sono il 25,3°AA con-
tro unamediaUe de138,7per cen-
to. E al Sud l 'emorragia di matri-
cole è addirittura del3o% mentre
al Nord è solo de13 per cento. Mai
divari non finiscono qui. Chi si
laurea al Nord trova lavoro prima
(dopo un anno il 74% contro il
53% del Sud ) e guadagna come
primo stipendio oltre 2oo curo in
più. Come biasimare dunque
quel 20% di studenti meridionali
chedecide di fare la valigia per
studiare in un ateneo del Nord?
Tra i tantissimi dati diffusi daAl-
mal aurea si segnalala ancora bas-
sa diffusione di stage, tirocini ed
esperienze Erasmus tra gli stu-
denti. Ma anche il fatto positivo
che i laureati italiani hanno anti-
cipato di oltre mezzo anno l'età
media in cui conseguono la lau-
rea: 26,2 anni ( eradi26,9ne12010).

® RIPRO DD ZIO NE RLF RNATA



Laureali e mondo del lavoro
a Brescia il 92% trova un impiego
Più opportwùtà rispetto alla Lombardia. 'cerca su 1440 studenti della Statale

Maggiore stabilità lavorativa
o attività autonome reali, mag-
giori stipendi (seppur bassi),
tasso di occupazione che scon-
ta il contesto di crisi ma confer-
ma che laurearsi conta ancora
parecchio. E forse la smentita
del luogo comune sulla «laurea
che non serve» il risultato più
importante del 18esimo rap-
porto AlmaLaurea sulla condi-
zione occupazionale dei laure-
ati diffuso ieri.

Settantuno le università
coinvolte a livello nazionale,
570 mila laureati messi sotto la
lente, dei quali 4.051 della Sta-
tale. Brescia si dimostra fucina
di laureati e territorio che offre
grandi opportunità di lavoro,
con risultati migliori rispetto
alla media regionale e naziona-
le. Dei 1.440 laureati alla Statale
nel 2014 intervistati a un anno
dalla laurea triennale il 39% ha
proseguito gli studi. Gli altri
hanno un tasso di occupazione
dell'859°, sette punti percentua-
li in più rispetto alla media re-
gionale e quasi venti rispetto a
quella nazionale. Allo stesso
modo il tasso di disoccupazio-
ne (chi non lavora ma sta cer-
cando) tra i laureati bresciani
della triennale è del 110%, la
media regionale è il 7896; la me-
dia nazionale, 67%), mentre
quello di disoccupazione (cal-
colato sulle forze di lavoro, cioè
su coloro che sono già inseriti
o intenzionati a inserirsi nel
mercato del lavoro) è pari al

1o% (14°° quello lombardo; 23%
quello nazionale). La fotografia
è un po' meno rosea rispetto al
reddito (1233 euro mensili net-
ti), alla stabilità lavorativa (42°°,
comunque superiore alla me-
dia). La Statale si conferma an-
che università molto concreta:
sessantanove laureati su Zoo
sono infatti quelli che «consi-
derano il titolo efficace per il
lavoro che svolgono», una per-
centuale nettamente superiore
rispetto alla media lombarda
(56%) e nazionale (50%). Per
quanto riguarda le lauree ma-
gistrali i risultati vanno ancora
meglio. Più di nove su dieci i
laureati magistrali occupati a
un anno dalla laurea, contro
una media regionale del 79% e
una nazionale del 70 per cento.
Risultati non troppo diversi per

i laureati magistrali 2011 a cin-
que anni dalla laurea. Diverse
invece le performance di reddi-
to: a un anno dalla laurea lo sti-
pendio netto è di 1.344 euro
mensili, a cinque anni sale a
1.603 euro. Dove lavorano i lau-
reati bresciani? 11 90% dei laure-
ati è inserito nel settore priva-
to, mentre l'8% nel pubblico. La
restante quota lavora nel non-
profit (2%). L'ambito dei servizi
assorbe il 60%, mentre l'indu-
stria accoglie il 40% degli occu-
pati. Sul sito del consorzio Al-
maLaurea (www.almalau-
rea.it) si trovano tutti i dettagli
per dipartimento ma la ten-
denza è comune (a parte Giuri-
sprudenza, dove ci sono inevi-

tabilmente molti tirocinanti).
«Il tasso di occupazione dei
laureati è uno degli indicatori
più espressivi perla scelta del-
l'Università - afferma Claudio
Teodori, prorettore delegato
alla programmazione e ai pro-
getti con il territorio -. L'ele-
vato tasso di occupazione dei
laureati triennali, ben superio-
re a quello lombardo e nazio-
nale, testimonia una diffusa
possibilità di impiego anche a
chi non frequenta la magistra-
le, ottenendo guadagni mensili
del 5% più alti di quelli regiona-
li e del 14% di quelli nazionali».
Una buona notizia per la Stata-
le, ma soprattutto per gli stu-
denti.

Thomas Bendinelli

laureati della Statale di Brescia
e Laureati (2014) a usn anno di distanza

I-onte. I I I rapporto Consorzio Ah o aurea - 2014 d'Arco



1 DUE ATENEI SOPRA LA MEDIA ITALIANA

Da Politecnico e Università
più chance per trovare lavoro
A un anno dalla laurea, che
prendono più in fretta rispetto
alla media italiana, l'85 per
cento degli studenti del Poli-
tecnico e il 76 per cento di quel-
li dell'Università ha un'occupa-
zione contro il 70 della media
nazionale. Guadagnano meglio

i giovani usciti dal Politecnico, a
un anno dal titolo 200 euro in più
di quelli dell'Università, a cinque
300. Sono i dati dell'ultimo rap-
porto Almalaurea, il consorzio
interuniversitario che ha inter-
vistato 570 mila studenti italiani.

O BY NCNDALQINI DIRRII RISERVATI

Studenti davanti al Politecnico



,de ®r` ' {, ` • áE... L'efficacia di un titolo di studio per dare la caccia a un impiego

Università: missione compiuta, solo
alla soglia dei 30 anni e per 1 300 euro

L'Università e l'occupazio-
ne. Tanti ragazzi - circa uno su
due - esaurita l'adrenalina del-
la discussione della tesi el'eufo-
ria dei festeggiamenti, conti-
nuano a studiare, ma altri cerca-
no subito un confonto con il
mondo del lavoro. Gli esiti? Se-
condo l'ultimaedizione dell'in-
dagine diAlmaLaurea, sono di-
screti: circail74%di chiha con-
clusoilproprio percorso forma-
tivo presso L'Università degli
studi di Torino trovalavoro a di-
stanza di un anno. Un dato, tut-
tavia, da calibrare adeguata-
mente, visto che nel calderone
vengono infilate anche casi co-
me la formazione retribuita.
Mentreiltasso didisoccupazio-
ne è pari al 18%.
Sesivaacacciadiunlavoro sta-
bile, tuttavia, la percentuale
scende, per non dire precipita:
rappresentano i142%deifuoriu-
sciti dall'Università coloro che
si dichiara in questa condizio-
ne, tra contratti a tempo inde-
terminato e attività autonome
come liberi professionisti, im-
prenditori o lavoratori in pro-
prio.I guadagni superano dipo-
co i mille euro al mese (1.086
perla precisione).
Ma resta un altro bivio da im-
boccare, per capire esattamen-
te quanto sia servito studiare
sui libri e sostenere esami, nel-

laprospettiva dellapropriarea-
lizzazione professionale: è il bi-
vio che conduce a coloro che
hanno un lavoro coerente a
quanto appreso, o che invece
hanno trovato occupazione,
ma in un ambito slegato da
quello accademico frequenta-
to. In questo caso, diciamo che
l' effi cacia degli studi no n app a-
re elevatissimoa: sono infatti il
53% dei laureati quelli che con-
siderano il titolo molto efficace
o efficace per il lavoro che svol-
gono.
Il tasso di riuscita nella ricerca
di un lavoro dopo la laurea, for-
tunatamente, aumenta con il
passare del tempo e al comple-
tamento dei cinque anni cano-
nici (riforma o meno) di studi: il
primo anno conduce in porto il
76% dei dottori «magistrali»,
ma rappresenta il 32% chi può

dire di avere un lavoro stabile. Il
guadagno medio è di 1.125 giu-
ro e il43% ritiene di aver fatto la
scelta universitaria migliore.
La porzione di riuscita sale do-
po tre anni dalla laurea: arriva-
no infatti «a dama» l'86% dei
laureati magistrali, di cui il 54%
si può definire stabile. La retri-
buzione media sale, anche se
non di molto, attestandosi a
1.240 giuro al mese. I laureati tro-
vano occupazione soprattutto
servizi (80%), mentre un 16%
viene assunto da aziende del
settore dell'industria. Margina-
le chi finisce a lavorare nell'a-
gricoltura.
A distanza di cinque anni, infi-
ne, ha trovato lavoro l'87% dei
laureati, di cui il 72% in condi-
zioni di stabilità. Le retribuzio-
ni sono salite a 1.371 euro.

MStï



Politecnico si conferma zia
tasso di insuccessi rasenta quasi zero

C'è lavoro dopo il Poli? Se-
condo i risultati di A1maLaurea
si, anche se le differenze tra chi
ha effettuato unpercorso scien-
tifico rispetto alle facoltà uma-
nistiche sono anche piuttosto
evidenti. Acorninciare da quan-
ti, raggiuntalalaureadiprimo li-
vello, decidono di continuare a
studiare per concludere il ciclo
di cinque anni. In questo caso,
infatti, sono la stragrande mag-
gioranza (il 78%) a farlo.

Del restante 20% circa, inve-
ce, chi trova lavoro a un anno
dallalaurea appartiene comun-
que a una «fetta» consistente: si
tratta infatti del 74% degli inge-
gneri. Sono il 43% coloro che
hanno già un lavoro stabile, tra
contratti atempo indetermina-
to o iniziative autonome. So-
stanzialmente in linea con chi
ha frequentato Palazzo Nuovo
e dintorni, il tasso di soddisfa-
zione: sono il 45% i soddisfatti.
Perloro, ilguadagno medio è di
1.232 euro mensili netti.

Vaancorameglio perchipor-
ta a termine il percorso dei cin-
que annidi studi al Politecnico:
a distanza di un anno dalla lau-
rea, infatti, già l'85% dei ragazzi
trovalavoro, di cui il 4 1 % in ma-
niera stabile e con un guada-
gno di 1.353 euro al mese. A tre
anni dalla laurea, invece, il tas-

so di occupazione sale addirit-
tura al 94%. Di questi, il 70%
può dire di avere un lavoro sta-
bile, mentre lo stipendio medio
è salito a 1.511 euro e la soddi-
sfazione per il tipo di percorso
formativo intrapreso sale al
62%.

Curiosamente, però, a cin-
que annidi distanzala differen-
za rispetto a due anni prima
non è così evidente. Si ragiona
infatti sempre sul94% deilaure-
ati che ha trovato accoglienza
nel mercato del lavoro. E cre-
sciuta però la loro stabilità, che
arriva fino all'86%. E anche lo
stipendio medio ha potuto sali-
re un ulteriore gradino, arrivan-
do a 1.681 euro al mese. Anche
per questa categoria, la soddi-
sfazione per il percorso di studi
che ci si è lasciati alle spalle siat-
testa sul 62%.

Andando ad analizzare i set-
tori in cui questi ragazzi hanno
trovato lavoro, a tre anni dalla
laurea il 95% lavora nel privato,
mentre a cinque anni questa
percentuale cala di un paio di
punti percentuali (93%). So-
stanzialmente stabile la desti-
nazione: l'industria accoglie ol-
tre uningegnere su due (si oscil-
latra il 56% dopo tre anni al 55%
dopo cinque anni). Resta buo-
na comunque la fetta di coloro
che finisce per lavorare nei ser-
vizi: questa categoria rappre-
senta una fascia che orbita tra il
42 e il 43%. Così come per colo-
ro che hanno conseguito una
laurea all'Università degli stu-
di, l'accesso a un posto di lavo-
ro nel mondo dell'agricoltura e
dunque nel settoreprimario re-
sta assolutamente marginale.

MSCi



H 77% e al lavoro
v dalla magistr

indagine AI aLaurea: crescono i neo dottori stranieri, sono il 4 per cento
La età degli universitari termina gli studi in corso, bene il rapporto con i docenti
Il 70% dei laureati triennali
Unife (tra quelli che non si so-
no iscritti al corso magistrale)
ha un'occupazione, e la per-
centuale sale al 77% tra coloro
che hanno conseguito la lau-
rea magistrale. È quanto rivela
l'indagine Alma Laurea, riferi-
ta al 2014, e che colloca il no-
stro Ateneo al di sopra della
media nazionale sia per gli oc-
cupati con laurea breve (quel-
la italiana è del 67%). Sia con
laurea magistrale (la media ita-
liana è del 70%).

L'Indagine ha coinvolto
1.617 laureati triennali del
2014 intervistati dopo un anno
dal titolo, nel 2015. Sebbene il
46% di laureati di primo livello
(55% in Italia), prosegua il per-
corso formativo con la magi-
strale, tra coloro che hanno
scelto di non proseguire gli stu-
di, e dunque non si sono mai
iscritti a un corso di laurea ma-
gistrale (il 52% contro il 43%
italiano) il tasso di occupazio-
ne (si considerano occupati
anche quanti sono in forma-
zione retribuita) è del 70%,
mentre la media nazionale ri-
guarda 67 laureati su cento. Il
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Studenti durante una prova

41% degli occupati può conta-
re su un lavoro stabile, un pun-
to percentuale in meno rispet-
to alla media nazionale, ossia
contratti a tempo indetermina-
to o attività autonome effetti -
ve (liberi professionisti, lavora-
tori in proprio, imprenditori,
ecc.). Il guadagno di 1.111 eu-
ro è in media con quello nazio-
nale.

Ma quanti fanno quello per
cui hanno studiato (richiesta
della laurea per l'esercizio del
lavoro svolto e utilizzo nel la-
voro delle competenze appre-
se all'università)? Con otto
punti percentuali in più rispet-
to ai colleghi italiani, 58 laurea-
ti Unife su cento, considerano

il titolo molto efficace o effica-
ce per il lavoro che svolgono.

I laureati magistrali biennali
del 2014 coinvolti ad un anno
dal titolo sono 562, quelli del
2012 a tre anni sono 559 e quel-
li del 2010 a cinque anni sono
633. A un anno: contro il 70 %
di media nazionale, il 77% dei
laureati magistrali biennali del
2014, è occupato. A tre anni:
l'88% dei laureati magistrali
biennali del 2012 è occupato,
rispetto all'82% italiano. A cin-
que anni: rispetto all'84% in
Italia, a Unife l'89% dei laurea-
ti magistrali biennali del 2010
è occupato. Per quel che ri-
guarda il profilo dei laureati
Unife, su un campione di
2.995 i laureati 2015 (1.587 di
primo livello, 644 magistrali
biennali e 746 a ciclo unico),
emerge il carattere sempre più
internazionale di Unife: la quo-
ta di laureati di cittadinanza
estera è infatti pari al 3,9%,
contro la media nazionale del
3,4%: il 3,9% tra i triennali (in
Italia 3,1%) e il 2,6% tra i magi-
strali biennali, contro il 4,3%
nazionale. Il 52% dei laureati
proviene da fuori regione,

mentre in Italia il 21%; in parti-
colare il 49% tra i triennali (in
Italia 19 su cento) e il 54% tra i
magistrali biennali (27% di me-
dia nazionale).

Ma quanto sono bravi (e ve-
loci) i nostri studenti? In linea
con la media nazionale, l'età
media alla laurea a Unife è pari
a 26,2 anni per il complesso
dei laureati, varia tra i 25 anni
per i laureati di primo livello e i
28 anni per i magistrali bienna-
li. Su tale risultato incide an-
che il fatto che non tutti i diplo-
mati si immatricolano subito
dopo la conquista del diplo-
ma. 50 laureati su cento, con-
tro il 47% italiano, terminano
l'università in corso.Buona an-
che l'intesa tra studenti e pro-
fessori: l'87% dei laureati è sod-
disfatto del rapporto con il cor-
po docente, contro l'84% in
Italia. 85 laureati su cento con-
siderano le aule adeguate (il
68% a livello nazionale), 41 ri-
tengono le postazioni informa-
tiche presenti in numero ade-
guato (media nazionale del
34%) e, come in Italia, 78 valu-
tano positivamente i servizi di
biblioteca.

L:nifc, il-::ti è al In.roro
a unmmo dulL muei,traln



UNIVERSITÀ • Rapporto Almalaurea: in 2 anni 70 mila matricole in meno, gran parte nel meridione

I tagli al diritto allo studiò incentivano la diaspora.
E il sud rischia di diventare «un .guscio vuoto»
Adriana Pollice

0L9 università non rimesco-
la più le classi sociali né
crea parità e giustizia,

una parola in esilio che bisognereb-
be rimpatriare»: il presidente di Al-
malaurea, Ivano Dionigi, ex rettore
dell'università di Bologna, ha illu-
strato ieri a Napoli il ventottesimo
Rapporto sul profilo e la condizione
occupazionale dei laureati, stilato
su un campione di 71 atenei. Il pri-
mo dato riguarda il calo delle imma-
tricolazioni: dal 2003 al 2015 si sono
perse quasi 70miia matricole pari al
20%. Al sud la contrazione è del 30%;
al centro è del 22% mentre al nord è
appena f13%. «Il diritto allo studio è
più forte nelle regioni forti - spiega-
Gaetano Manfredi, presidente della
Crui e rettore dell'Università Federi-
co II di Napoli - e questo incide sul
calo nel Mezzogiorno. Siccome i fi-
nanziamenti sono legati alle imma-
tricolazioni, il circolo vizioso si auto-
alimenta in virtù-di misure che, in-
vece di essere anticicliche, amplifi-
cano i processi. Così al sud rimar-
ranno gli anziani, chi non studia e
chi non trova lavoro. E' questo l'in-
teresse dell'Italia?». Senza correzio-
ni, rincara Dionigi, «in quindici an-
ni il sud sarà un guscio vuoto».

Il 20% degli studenti del Mezzo-
giorno e delle isole lascia il proprio

territorio per spostarsi a compiere il
primo livello di istruzione universi-
taria al centro nord. La diaspora
coinvolge soprattutto Calabria, Sici-
lia e Basilicata, mentre in Campa-
nia si scende al 12% (il 10% va in ate-
nei del centro e solo il 2% del nord).
Un divario che si ripete anche per le
borse di studio: in Italia
appena l' 11% viene giudi-
cato idoneo, ma tra que-
sti solo il 75% la incassa
davvero, una percentuale
che scende al 19% al sud
mentre in alcune regioni
del centro nord è pari al
100%.

Se si analizza la condi-
zione occupazionale dei
laureati, si confermano le
difficoltà degli ultimi 7 an-
ni, anche se si nota «il ti-
mido emergere nel corso
del 2015 di alcuni segnali
di ripresa del mercato del lavoro».
In particolare, tra i neolaureati cala
la disoccupazione e aumentano la
stabilità lavorativa, le retribuzioni e
l'offerta. «Ma non siamo ancora in
grado di misurare gli effetti del Jobs
act» chiarisce Dionigi. Resta lungo il
tempo speso a cercare lavoro, ma a
cinque anni dalla laurea il tasso di
occupazione (prendendo in esame
i laureati nel 2010) sale fino all'84%.
La stabilità del lavoro e i guadagna-

ni mostrano segnali di miglioramen-
to: il 72% (+2% sul 2014) dei laureati
da cinque anni ha un contratto a
tempo indeterminato o attività au-
tonome, lo stipendio medio mensi-
le è salita rispetto all'annò scorso da
1.354 a 1.388 euro. Restiamo co-
munque fl paese europeo con le re-

tribuzioni più basse. Il segmento a
cui va meglio è quello degli uomini
del settehtrione, anche se i dati sui
meritevoli assegnano la prima posi-
zione alle donne del-meridione.

I dati mostrano un grave ritardo
dell'Italia nei confronti dell'Ue: nel-
la fascia tra i 25 e i 34 anni, abbiamo
fl 24% di laureati, ultimi in Europa
dopo la Turchia, su una media euro-
pea del 41%. Bassissima la percen-
tuale di stranieri che si laurea da

noi (circa f14%», solo io 0,9 al sud).
L'Italia però è prima per richieste di
laureati da parte dei paesi stranieri,
cioè l'Erasmus plus: la media euro-
pea.è del 30% mentre la domanda
di Italiani sale al 51%. «Questo gra-
zie ai nostri licei, che offrono la mi-
gliore preparazione culturale del
continente». A spostarsi sono preva-
lentemente i laureati che provengo-
no da contesti famigliari cultural-
mente ed economicamente più av-
vantaggiati.

«Il ranldng delle università andava
fatto, ma funziona quando i criteri
sono uguali tra pari e non uguali tra
diseguali - sottolinea Dionigi -. Così
non premia il lavoro che fanno gli
atenei meridionali in contesti molto
più difficili. E poi il sistema dei tre an-
ni più due va ripensato: adesso c'è
un rapporto verticale, 9 54% passa al
biennio di specialistica. Meglio sepa-
rare i percorsi dando dignità e auto-
nomia alla laurea triennale». C'è bi-
sogno di riequilibrare i territori, mi-
gliorare l'orientamento e l'accesso al
lavoro. «Oggi funziona con l'autopro-
mozione, che favorisce chi ha un
censo alto rispetto a chi merita - con-
clude Dionigi -. Allora eliminiamo le
tasse, circa 1.500 euro per il triennio
a studente, parliamo di un investi-
mento sul futuro di un miliardo e
due. Soprattutto smettiamo di ripete-
re che la laurea è inutile».



t3ruxelles sceglie
l'Università di Ton* no
per la n* cerca
contro l'Alzhei*mer
Un progetto da 4 milioni per 600 pazienti
L'obiettivo la prevenzione della malattia
per ridurre i costi dei ricoveri in ospedale

JACOPO RICCA

N monitoraggio 24 ore su
24, con sensori sotto al ma-
terasso per valutare come

si dorme, canottiere hi-tech per
misurare il respiro e occhiali che
registrano tutto quello che si fa
durante il giorno. La lotta all'Alz-
heimer e alle altre malattie che
portano alle demenze senili pas-
sa dalla prevenzione e dall'uso
delle nuove tecnologie: nei prossi-
mi quattro anni 600 persone
sparse per il mondo saranno te-
nute sotto controllo per scoprire
in anticipo i primi segnali della
malattia e provare nuove cure

Un anziano colpito dall'Alzheimer

che ritardino la sua esplosione.
Il progetto è stato lanciato

dall'Università di Torino, che ha
vinto un bando dell' Unione Euro-
pea da 4,2 milioni di euro, e che
nei prossimi mesi lavorerà in col-
laborazione con 16 gruppi di ri-
cerca e aziende di Australia,
Giappone e Corea del Sud, oltre
che di diversi Paesi europei. A fa-
re da capofila all'attività saranno
il Nit e il Nico, gli istituti di ricer-
ca neuroscientifica dell'ateneo
torinese: «Un grande successo
per noi e che mostra la capacità
di Torino di fare da collante tra
realtà scientifiche molto diver-
se» commentano soddisfatti il

rettore Gianmaria Ajani e il diret-
tore della scuola di medicina Ezio
Ghigo.

A guidare il lavoro ci saranno
Alessandro Vercelli, direttore
del Nico, e Innocenzo Rainero,
professore della clinica Neurolo-
gica della Città della Salute e del-
la Scienza di Torino: «Questo pro-
getto che nasce da un duro lavo-
ro di ricerca portato avanti per
primo da Ferdinando Rossi, pre-
maturamente scomparso due an-
ni fa - dice Vercelli - Il nostro è
un lavoro sperimentale che uni-
sce l'approccio clinico alla raccol-
ta di dati sui comportamenti divi-
ta dei soggetti interessati». 1 ri-

cercatori lanciano un appello per
trovare le persone interessate a
partecipare al progetto, 40 in Ita-
lia e 600 in tutto il mondo: «Biso-
gna avere più di 55 anni e vivere
in Austria, Belgio, Germania, Ita-
lia, Regno Unito, Spagna, Svezia,
o Australia, Corea del Sud, Giap-
pone» aggiunge il direttore.

Il kit che verrà fornito a ognu-
no è composto dagli occhiali Jins
meme, prodotti da una società
giapponese, un contapassi, un sa-
turimetro e pulsimetro collegati
a una canottiera, un sensore del
sonno (Beddit) da mettere sotto
il materasso e una piattaforma
TV Kinect che percepisce i movi-
menti. L'Unione Europea ipotiz-
za che se questo metodo di dia-
gnosi precoce si rivelasse effica-
ce ogni anno si potrebbero avere
12,5 milioni di giornate di ricove-
ro in meno l'anno e, soprattut-
to,40 milioni di persone in meno
in casa di cura: «Il problema delle
demenze, l'Alzheimer in primis,
sta diventando drammatico. Si
tratta di malattie multifattoriali
in cui la difficoltà maggiore nella
cura sta nel fatto che quando arri-
vano da noi i pazienti sono già in
uno stato avanzato - spiega Rai-
nero - Questo progetto cerca di
andare nella direzione opposta,
anticipando la rilevazione dei pri-
mi segnali della fragilità cogniti-
va».
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e san itario
Un quarto

dei 2,5
miliardi sarà

destinato
a un settore

che il
ministro
Giannini
definisce

«prioritario»

arrivo un'iniezione di fondi
per rivoluzionare la ricerca"

ROBERTO GIOVANNINI
ROMA

«Domenica 1 maggio - ha det-
to il premier Matteo Renzi
nella sue "e-news" - onoriamo
la Festa del Lavoro con un Ci-
pe straordinario che stanzie-
rà 2,5 miliardi di euro sulla ri-
cerca e un miliardo di euro
sulla cultura». Quelli che ri-
guardano la ricerca non sono
però soldi «nuovi». Sono ri-
sorse già stanziate da tempo,
e che verranno adoperate per
realizzare il «Piano Nazionale
della Ricerca 2015-2020», ov-
vero il documento program-
matico con cui il governo indi-
ca le azioni per rilanciare gli
investimenti in R&S, che è
stato messo a punto dal mini-
stro dell'Istruzione e della Ri-
cerca Stefania Giannini.

L'ambizione del PNR è
quella di rivoluzionare il siste-
ma della ricerca pubblica con
una iniezione di risorse che da
tempo non si registrava. Ri-
sorse che dovrebbero per-
mettere anche di richiamare
in patria i ricercatori costret-
ti ad emigrare, che oltre a go-
dere del bonus fiscale già va-
rato potranno anche effettiva-
mente disporre di budget e
funzioni per sviluppare in Ita-
lia il loro lavoro. «Articolato
com'è in programmi e azioni -
ha detto ieri Giannini - il Pia-
no prevede azioni mirate a ga-

rantire una politica della ri-
cerca ispirata a criteri inter-
nazionali», con l'obiettivo di
«invertire la tendenza dei fi-
nanziamenti a pioggia con
l'assegnazione dei fondi su ba-
se competitiva».

I 2,5 miliardi, spiegano al
ministero, sono contabilizzati
da qui fino al 2017, e fonda-
mentalmente sono in parte
già presenti nel bilancio del
Miur (1,9 miliardi) o nelle ri-
sorse del Fondo per lo svilup-
po e la coesione. Nel comples-
so il piano quinquennale però
dovrebbe valere almeno 13-14
miliardi di euro, consideran-
do le risorse pubbliche nor-
malmente destinate per la ri-
cerca (per gli enti pubblici del
comparto, per l'università, gli
investimenti in ricerca scien-
tifica) e di volta in volta inseri-
te nelle leggi di Stabilità, e
quelle comunitarie, a comin-
ciare dai 9,5 miliardi del fondo
europeo Horizon 2020. Infine,
si spera anche di mobilitare le
risorse dei privati.

Un quarto dei primi 2,5 mi-
liardi, ha detto ieri il ministro,
saranno destinati alla ricerca
in campo sanitario e biomedi-
co, «che è una priorità», insie-
me ad agrifood, spazio e indu-
stria 4.0. Il sistema dovrà vira-
re in direzione della flessibilità
e della semplificazione delle
procedure, con l'obiettivo, az-
zarda Giannini, di «portare in
Italia 1.600 ricercatori da tutto
il mondo per il progetto Hu-
man Technopole» nell'area
dell'Expo a Milano. Sempre
Giannini ha detto che in vista
c'è un profondo cambiamento
dello status giuridico dei ricer-
catori, che non possono più
continuare ad essere classifi-
cati come «dipendenti pubblici
tout court»: se ne occuperà
una dei decreti della riforma
Madia, che dovrebbe realizza-
re «un ruolo unico dei ricerca-
tori, mettendo l'accento su li-
bertà di ricerca, autonomia
professionale, titolarità di pro-
getti e finanziamenti».
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L'annuncio

«Il governo pronto a stanziare
3,5 miliardi per ricerca e cultura»
«Domenica 1° maggio onoriamo la Festa del
Lavoro non solo con le cerimonie ufficiali ma
con un Cipe straordinario che stanzierà 2,5
miliardi sulla ricerca e un miliardo sulla cul-
tura». L'annuncio di Matteo Renzi è giunto nel
giorno in cui si celebravano gli Stati Generali
della ricerca sanitaria organizzati dal ministero
della Salute , guidato da Beatrice Lorenzin. In
questa sede si è discusso di dotare i ricercatori
di maggiore libertà d'azione . Il rilancio passa
attraverso un cambiamento dello status
giuridico dei ricercatori , che non possono
continuare ad essere «dipendenti pubblici
tout court ». Per Lorenzin , «l'Italia è il 5° Paese
al mondo per pubblicazioni scientifiche e il 12°
per investimenti in ricerca biomedica , eppure
sono poche le ricerche che si sviluppano poi in
opportunità concrete». C RIPRODUZIONE RISERVATA

Al dicastero
Beatrice
Lorenzin è
ministra della
Salute dall'aprile
dei 2013
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Renzi ristanzia 2,5
miliardi per la rice

2,5 miliardi per la ricerca annunciati ieri dal presidente del Consi-
glio Renzi, per la seconda volta in due mesi, sono come i carri ar-
mati di Mussolini. Si mettono dove servono per dare l'effetto otti-

co che il governo sta facendo qualcosa per i ricercatori. Oltre a stanzia-
re 150 milioni all'anno per i prossimi dieci allo «Human Technopole» a
Milano: 1,5 miliardi di euro, mentre gli stanziamenti per il fondo ordi-
nario per gli atenei languono. La data scelta è simbolica: _il primo mag-
gio un Cipe straordinario stanzierà anche un miliardo «sulla cultura».
Ieri, in una e-news agli iscritti del Pd, Renzi ha scritto: «ricerca e cultu-

ra smettono di essere i settori da ta-
gliare é diventano quelli su cui inve-
stire». Vuole far credere che i 2,5 mi-
liardi vadano a compensare gli 8,4 ta-
gliati a scuola e università. Lo spot ha
il fiato corto: non sono fondi nuovi,
mala quota di cofinanziamento italia-
no previsto nell'ambito del program-
ma europeo «Horizon 2020» a cui do-
vrebbero aggiungersi circa dieci
dall'Europa fino al 2020. Questi soldi
andranno alle aree Agrifood, Aerospa-
zio, Design Creatività, Made in Italy,

Chimica Verde o «Smart Communifles», energia, mobilità e trasporti.
Settori con immediata ricaduta industriale, non ricerca di base o uma-
nistica. Quanto alle esigenze strutturali dell'università italiana, il gover-
no ha chiuso la pratica: ha stanziato 100 milioni per due anni e assume-
rà 861 ricercatori (contro i 1600 del Tecnopolo di Milano). Ne servireb-
bero 2400 per i prossimi 10 anni. In un'altra vita, forse. La cosa più im-
portante l'ha detta ieri il ministro dell'università Giarmini agli Stati Ge-
nerali della ricerca sanitaria «I ricercatori sono stati trattati come nor-
mali dipendenti pubblici, ma questo non funziona. È un aspetto che af-
frontiamo con una delega specifica alla legge Madia, che renderà la fi-
gura del ricercatore libera di giocare con le stesse regole che hanno i ri-
cercatori di altri Paesi». È la fine della ricerca pubblica. I ricercatori sa-
ranno trattati da «imprenditori» che gestiranno ì «capitale» dei progetti
individuali europei. Lo Stato non metterà un euro in più. ro. ci.



Renzi promette 2,5 miliardi
per la ricerca

«Domenica 1° maggio ono-
riamo la festa del Lavoro
non solo con le cerimonie
ufficiali ma con un Cipe
straordinario che stanzierà
2,5 miliardi di euro sulla ri-
cerca e un miliardo di euro
sulla cultura». Lo ha scritto
nella sua newsletter il pre-
sidente del consiglio Matteo
Renzi . «Il lavoro che verrà
in Italia sarà creato anche e
soprattutto dalla scommessa
sul capitale umano, ricerca e
cultura smettono di essere i
settori da tagliare e diven-
tano quelli su cui investire».
Renzi aveva già anticipato
nel mese di marzo, durante
la visita al laboratorio di Po-
mezia che ha isolato il virus
di Ebola, che sarebbero stati
stanziati 2,5 miliardi per la
ricerca e 1 per la cultura. E
oggi è arrivata la conferma,
in coincidenza con le parole
del presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella
nel messaggio inviato al mi-
nistro della Salute Beatrice
Lorenzin in occasione degli
Stati generali della ricerca
sanitaria: « Investire nella
ricerca sanitaria vuol dire
investire nel nostro futuro
e far crescere le potenziali-
tà del paese. Per questo deve
diventare una delle priorità
dell'agenda italiana, anche
perché è un modo per dare
opportunità alle giovani
generazioni ed evitare che
alcuni tra i migliori siano
costretti a costruire altrove
il proprio percorso profes-
sionale», ha concluso Matta-
rella.

© Riproduzione riservata
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,Laurea: occupazione al 70% a un anno dal titolo
VIA LIBERA al bilancio consun-
tivo dell'Alma Mater da parte del
consiglio di amministrazione.
Ammontano a 720 milioni di eu-
ro, al netto delle partite di giro, le
entrate complessive della gestio-
ne finanziaria 2015, approvata ie-
ri dal consiglio di amministrazio-
ne. L'incremento del 4,3% risulta
tanto più significativo consideran-
do che le entrate proprie aumenta-
no del 12,7%.
Provengono dal Fondo di finan-
ziamento ordinario (Ffo) 394 mi-
lioni. Nel 2015 si registra un calo
del Ffo (-2,1%%), nonostante cresca
del 9,4% (pari a 8,1 milioni di eu-
ro) l'assegnazione per quota pre-
miale all'Università di Bologna,
che vede confermato il peso mi-
gliore tra gli atenei italiani, cui si
contrappone una riduzione della
quota base per 9,6 milioni di eu-
ro. Sul fronte delle uscite la voce
più consistente continua a essere
quella relativa al personale con
rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con un am-
montare pari a 302,57 milioni di
euro, in diminuzione di 6,3 milio-
ni di euro rispetto al 2014 a causa
delle limitazioni alle retribuzioni
e al turnover. La gestione finan-

VIA 1 Alma Mater

ziaria 2015 rivela una riduzione
delle spese di `funzionamento',
con un decremento dell'8,7% pari
a oltre 8 milioni di euro. Il risulta-
to di amministrazione 2015 è a pa-
ri a 26 milioni di euro per il cui
utilizzo sono stati deliberati dal
cda un intervento integrativo a fa-
vore della ricerca di base (1 milio-
ne di euro), il finanziamento di
iniziative di investimento dirette
all'acquisizione di attrezzature
medie e grandi (1 milione di eu-
ro) e l'utilizzo dell'avanzo libero
(pari a 24,711milioni di euro), a ga-
ranzia del pareggio del budget
2017. E ieri è stato presentato a

Napoli il XVIII rapporto Alma-
Laurea sul profilo e sulla condi-
zione occupazionale dei laureati
italiani. Per l'Università di Bolo-
gna, i laureati coinvolti sono stati
16.731. Si tratta di 9.178 di primo
livello, 5.467 magistrali biennali e
1.797 a ciclo unico; i restanti sono
laureati pre-riforma o del corso
non riformato in Scienze della for-
mazione primaria.

LA QUOTA di laureati di cittadi-
nanza estera è pari al 5,2% (era il
5,1% lo scorso anno). Il 41% dei
laureati proviene da fuori regio-
ne. L'età media alla laurea è pari a
25,7 anni: 61 laureati su cento ter-
minano l'università in corso (59
su cento lo scorso anno). Il voto
medio di laurea è 102,4 su 110.
I170% dei laureati ha svolto un'at-
tività lavorativa durante gli studi
universitari. E quanti si iscrive-
rebbero di nuovo all'Università?
Confermerebbe la scelta del corso
e dell'Ateneo il 71% dei laureati,
mentre il 15% si riscriverebbe al-
lo stesso Ateneo ma cambiando
corso. Il tasso di occupazione dei
laureati triennali a un anno dal ti-
tolo è del 70%, mentre sale al 73%
per i laureati magistrali biennali.

d. b.
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BOLOGNA. La laurea è servita a meno della metà degli universitari
che, dopo la tesi, hanno trovato un 'occupazione. A certificarlo è il
Consorzio A aLaurea, nell'indagine sull'occupazione dei laureati
di Bologna . E se si guarda l'utilità della laurea (richiesta del titolo
per il lavoro svolto e utilizzo delle competenze apprese
all'università), solo 46 laureati triennali su 100 considerano il titolo
efficace per la loro occupazione , a un anno dalla tesi, e solo il 45%
dei laureati magistrali . Per questi ultimi si sale al 49 dopo tre anni.



EduOpen, l'ateneo alla portata di tutti
Anche unibz nel consorzio italiano che offre percorsi formativi gratuiti in rete

BOLZANO

Anche la Libera Università di
Bolzano partecipa al progetto
eduopen.org, la piattaforma cre-
ata da 14 atenei pubblici italiani
per offrire a tutti e gratuitamen-
te l'opportunità di seguire per-
corsi formativi di alta qualità a
distanza. I corsi Moocs (Massi-
ve open online courses) sono te-
nuti dai docenti universitari e
prodotti dalle università.

EduOpen si presenta come
un'opportunità didattica inno-
vativa accessibile e rivolta a tut-
ti, dai giovani ai pensionati, dai
professionisti agli insegnanti.
Nasce guardando anche al di là
dei confini italiani: per frequen-
tare le lezioni è sufficiente una
connessione Internet, con corsi
anche in inglese su tematiche
nelle quali le università italiane
vantano unicità ed eccellenza
internazionali. L'iniziativa non
dipende da grandi organizzazio-
ni estere e non ha fini di lucro.
Ogni arino proporrà decine di
corsi e alcuni "percorsi" (chia-

II rettore di unibz , Walter Lorenz

mati pathways): raccolte di le-
zioni su tematiche di grande in-
teresse sviluppate con la parte-
cipazione di docenti di diversi
atenei.

Nato un anno fa da otto ate-
nei fondatori, il network è in co-
stante crescita e attualmente

riunisce, oltre a unibz, anche i
seguenti atenei: Università Aldo
Moro di Bari, Politecnico di Ba-
ri, Università di Catania, Univer-
sità di Ferrara, Università di Fog-
gia, Università di Genova, Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che, Università di Modena e
Reggio Emilia, Università di Mi-
lano-Bicocca, Università di Par-
ma, Università di Perugia, Uni-
versità del Salento, Università
Ca' Foscari Venezia. Il network
si prepara ad accogliere altri ate-
nei nei prossimi mesi.

Il rettore della Libera Univer-
sità di Bolzano, il professor Wal-
ter Lorenz, ha fortemente volu-
to che unibz rientrasse nel con-
sorzio di EduOpen e riassume
così il significato della inclusio-
ne dell'ateneo altoatesino nel
consorzio: «Per noi il grande va-
lore di EduOpen risiede nell'op-
portunità di partecipare attiva-
mente alla creazione di una bi-
blioteca di moduli formativi
online di alto valore. La collabo-
razione con alcune delle univer-
sità leader nell'e-learning è una

sfida per i nostri docenti che
hanno accettato di partecipare:
essi sono chiamati infatti a eser-
citare la loro creatività per sod-
disfare le esigenze degli studen-
ti. Grazie al suo trilinguismo, il
nostro ateneo può fornire un
contributo all'internazionalizza-
zione dell'offerta formativa del-
le università italiane. Queste le-
zioni non sostituiscono il con-
tatto diretto con gli studenti ma
lo intensificano, facendo emer-
gere sinergie tra lo studio indivi-
duale e l'incontro personale».

A questo proposito, dal 6 giu-
gno nel catalogo di EduOpen sa-
rà inserito un ciclo di lezioni del
professor Lorenz su "The ori-
gins of social work" (Le origini
del servizio sociale), in inglese. I
corsi di Eduopen sono disponi-
bili in modalità aperta e gratui-
ta; per chi intende farsi rilascia-
re attestati e certificazioni finali
è previsto il pagamento di una
piccola somma. I crediti forma-
tivi universitari saranno scam-
biabili tra gli atenei.

ORI PRODUZ ON E RISERVATA



7Z Nel mirino una delibera firmata nel 2008, quando era rettore

e e d' Perugiauiannini condannata a risarcire l'università i
Il ministro dell'Istruzione pagherà 9 mila giuro. Il suo leg ale: assoluta correttezza

Fabrizio Boschi

Un ministro dell'Istruzio-
ne condannato a risarcire un
ateneo. In un momento di fra-
gorose scosse telluriche per il
Pd, mancava solo quest'altra
tegola sul governo Renzi. Ste-
fania Giannini dovrà pagare
9.18 euro all'Università per
Stranieri di Perugia per un
danno arrecato, quando era
rettore dell'ateneo, con una
delibera del giugno 2008. Altri
undici, tra responsabili ammi-
nistrativi e consiglieri di am-
ministrazione, dovranno ver-
sare a vario titolo circa 6Omila
euro complessivi. Lo ha deci-
so ieri la Corte dei conti
dell'Umbria. Una sentenza
contro la quale i condannati,
compresa la stessa Giannini,
hanno già detto proporranno
appello.

Al centro del procedimento
c'è una delibera con la quale
l'università approvò lo sche-
ma di contratto per prendere
in affitto alcuni locali da desti-
nare a centro ricreativo. Strut-
tura che poi però non venne
realizzata. Secondo la procu-
ra contabile (che aveva inizial-
mente quantificato in circa
340mila euro il danno com-
plessivo) la delibera era
espressione di una scelta «in-
congrua e antieconomica»
per un immobile «che sareb-
be stato utilizzato solo in mini-
ma parte per esigenze istitu-

zionali». I vertici dell'universi-
tà perugina (tra cui l'attuale
rettore Giovanni Paciullo,
all'epoca nel consiglio d'am-
ministrazione) hanno sempre
sostenuto la correttezza del
proprio operato. Al termine
del giudizio, invece, la Corte
dei conti pur «nel rispetto del
"merito" della scelta dell'Uni-
versità per Stranieri di locare
l'immobile» ha ritenuto che
questa esprima «un grado di

attenzione, avvedutezza, pru-
denza e massimizzazione va-
lutativa degli interessi pubbli-
ci perseguiti non adeguato
all'importanza degli interessi
stessi». Di qui la decisione di
condannare tutti con somme
che vanno dai 3.900 euro, per
i componenti dell'ex consiglio
d'amministrazione, ai poco
più di 9mila euro per l'ex retto-
re, ovvero l'attuale ministro
Giannini.

Ovviamente il legale della
ministra, Luigi Medugno, si di-
ce soddisfatto in quanto «la
sentenza accoglie molte delle
tesi difensive riducendo di
molto rispetto a quanto ipotiz-
zato dall'accusa il danno con-
testato» e, naturalmente, re-
sta «convinto dell'assoluta le-
gittimità» dell'operato del mi-
nistro «che confidiamo di di-
mostrare in sede di appello».
Per l'avvocato Medugno, dun-
que, la Giannini «è serenissi-
ma».

Sì, serenissima, come sere-
no è Stefano Graziano, come
serena è anche l'ex ministro
Federica Guidi o come lo è
Maria Elena Boschi. E vissero
tutti serenissimi e contenti.



Sentenza della Corte dei Conti
Affitti mai riscossi all ' università:
condannato il ministro Giannini
NERE Ora la sentenza è arrivata ed è
una sentenza di condanna. Il ministro
dell'Istruzione Stefania Giannini dovrà
pagare 9.187 euro all'Università per
stranieri di Perugia per il danno arreca-
to, quando era rettore dell'ateneo, con
una delibera che risale al giugno 2008.
Circa 50 mila euro complessivi dovran-
no versare a vario titolo altri undici tra
responsabili amministrativi e consiglie-
ri di amministrazione. Lo ha deciso la
Corte dei conti dell'Umbria. Una sen-
tenza contro la quale i condannati,
compresa la stessa Giannini, propor-
ranno appello.

Al centro del procedimento c'è ap-
punto la delibera con la quale
l'Università aveva approvato lo sche-
ma di contratto per prendere in affitto
alcuni locali da destinare alla realizza-
zione di un centro ricreativo per gli stu-
denti. Struttura che però nonvenne rea-
lizzata. Secondo la procura contabile
(che aveva quan tificato in circa 340 mi-
la euro il danno complessivo) la delibe-
ra era espressione di una scelta definita
chiaramente «incongrua e antiecono-
mica» per un immobile «che sarebbe
stato utilizzato solo in minima parte
per esigenze istituzionali». Insomma,
uno spreco per via di un mancato utiliz-
zo. Per inciso, a questa vicenda si colle-

gherebbe anche una gestione poco at-
tenta anche di altri locali, presi in affitto
e poi subaffittati a studenti che non han-
no mai pagato.

I vertici dell'Università perugina (tra
cui l'attuale rettore Giovanni Paciullo,
all'epoca nel consiglio d'amministra-
zione) hanno sempre sostenuto la cor-
rettezza del proprio operato. Al termi-
ne del giudizio la Corte dei conti pur
«nel rispetto del merito della scelta
dell'Università per Stranieri di locare
l'immobile» ha ritenuto che questa
esprima «un grado di attenzione, avve-
dutezza, prudenza e massimizzazione
valutativa degli interessi pubblici perse-
guiti non adeguato all'importanza de-
gli interessi stessi». Da questa valutazio-
ne è scaturita la decisione di condanna-
re i convenuti in giudizio a somme che
vanno dai 3 mila e 900 giuro dei compo-
nenti del consiglio d'amministrazione
ai poco più di 9 mila euro dell'ex retto-
re, ossia la Giannini.

Il legale del ministro, l'avvocato Luigi
Medugno, esprime «moderata soddi-
sfazione perchè la sentenza già recepi-
sce molti argomenti della difesa». E con-
tinua a sostenere «l'assoluta correttez-
za dell'operato» della sua assistita. «Sia-
mo certi che non ci siano comporta-
menti da sanzionare e per questo fare-

mo appello contro la decisione che co-
munque già ridimensiona molto il dan-
no contestato », ha aggiunto l'avvocato,
il quale poi ha dichiarato che la Gianni-
ni, rispetto alla vicenda , «è serenissi-
ma». La contestazione «si riferisce solo
all'approvazione della delibera e non ai
fatti successivi», ha sottolineato a sua
volta l 'avvocato Mario Rampini , legale
di molte delle persone coinvolte.

Anche il rettore Paciullo dichiara che
continua «a ritenere che l'unanime de-
cisione assunta dal consiglio d'ammini-
strazione fu dettata dalla necessità ed
urgenza di destinare agli studenti spazi
in un immobile , per la restante parte,
già di proprietà dell'Università per Stra-
nieri». La conseguente delibera «con
cui venne deciso di affittare i locali era
pienamente legittima».

C.MA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



«Serve un ecosistema favorevole»

Studi clinici, l'Italia
può fare da hub europeo
di Rosanna Magnano

a filiera delle industrie della salute è
sempre più strategica per lo sviluppo
dell'economia nazionale . Scommet-
te nell'Italia della ricerca e dell'inno-

vazione. Ma il nostro Paese non sempre è un
terreno fertile per gli investimenti . Dalle im-
prese del farmaco , a quelle delbiomedicale fi-
no alle biotech. «Serve un ecosistema più fa-
vorevole», hanno spiegato ieri in coro.

Gli investimenti in ricerca dell'industria
farmaceuticaitaliana (secondainEuropaper
produzione ) sono in corsa, con un aumento
del 15% negli ultimi due anni . E i segnali sono
positivi anche sui brevetti , che aumentano
del54% ne12015 . I prodotti biotechin sviluppo
sono più di 30o e il nostro Paese può vantare
vere e proprie eccellenze nelle terapie avan-
zate e nelle malattie rare, così come nelle bio-
tecnologie , nei vaccini e negli emoderivati.
Insomma, «l'Italia partecipa a pieno titolo -
spiega Massimo Scaccabarozzi , presidente
di Farmindustria, agli Stati generali della ri-
cerca sanitaria - alla rivoluzione dellafarma-
ceuticamondial e». E il 2o16 è un anno impor-
tante. «Perché per la prima volta l'Italia con
l'Human Technopole - sottolinea Diana
Bracco, vicepresidente Confindustria per ri-
cerca e innovazione -si sta dot ando di unpro-
getto strategicoper essere leader mondiale in
settori d 'avanguardia come big data e fife
sciences». L'obiettivo quindiè di crescereve-
locemente nella ricerca : «L'Italia può essere
un hub europeo per gli studi clinici - sottoli-
nea Farmindustria - e sta crescendo la nostra
quotasultotaleUe : si svolge in Italiai24% de-
gli studi clinici sulle malattie rare e il 30% sui
farmaci biotech». Per questo, auspica Scac-
cabarozzi, «imprese e istituzioni devono es-
sere partner perla crescita». Sullo sfondo c'è
la nuova governance della spesa farmaceuti-
ca, «condizione necessaria per rendere il si-
stema attrattivo per gli investimenti», un re-
bus delicatissimo cui sta lavorando il tavolo
Governo-Regioni . E il tavolo Mise , dove Far-
mindustria e l'Agenzia italiana del farmaco
(Aifa) stanno studiando ipotesi condivise per
velocizzare le procedure autorizzative. Un

ruolo molto importante perla crescita del set-
tore è stato giocato dalle politiche pubbliche
diincentivo (credito diimpostae patentbox),
«ma la coerenza delle poli ti che industriali è
fondamentale per la loro efficacia», spiega
Scaccabarozzi, che punta il dito sulpay-back
(il ripiano della spesa farmaceutica pagato
dalle imprese). «Credo sia importante - pro-
pone - che quel miliardo e mezzo di euro che
paghiamo di pay-back sia disponibile per es-
sere reinvestito magari proprio in ricerca,
portando a soluzioni per le malattie invece
che finire in mala gestione della sanità».

Una tassa di fatto che rischia di mettere in
crisi anche le industrie dei dispositivi medici.
«Con il pay-back sui dispositivi medici - di-
chiara Luigi Boggio, presidente di Assobio-
medica- non si farà che togliere alle imprese
ulteriori risorse, ovvero quelle equivalenti
agli investimenti in ricerca, che valgono lo
stesso 6% del fatturato chiesto per lo sfora-
mento dei tetti di spesa». Imprese biomedi-
caliche finorahannoinvestito ininnovazione
1,2miliardinel2014 (+21%su12010).Macheve-
dono un futuro meno roseo: «Abbiamo regi-
strato dei campanelli d'allarme - continua
Boggio - con un calo del 51% in quattro anni
degli investimenti esteri. Purtroppo il nostro
Paese non riconosce ancora l'innovazione
come elemento di ottimizzazione e dirispar-
mio per il Ssn. E la spending review in sanità
sta spingendo le imprese a disinvestire».

Ma anche sul fronte delle biotecnologie,
l'industria chiede di rafforzare i primati na-
zionali. «llnostro Paese è terzo in Europa per
numero di imprese biotech, e ha una ricerca
di qualità riconosciuta nel mondo - spiega
Riccardo Palmisano, presidente di Assobio-
tec - ma nonriesce ancora ad attirare investi-
menti significativi». Le potenzialità ci sono,
confermate dall'impact factor delle pubbli-
cazioni dei ricercatori, eppure l'Italia «resta
un Paese in cui si pubblica molto, si brevetta
poco e si industrializza ancora meno». Tra le
cure suggerite da Assobiotec: un centro na-
zionale diTechnologytransfer per le scienze
della vitae agevolazioni fiscali mirate alle pe-
culiarità del mondo della ricerca.

C) RIPRODUZIONE RISERVATA



Il rebus del dopo Expo
di Giampiero Rossi
ed Elisabetta Soglio

MILANO Il bello viene adesso.
Perché se è vero che Expo è
stata una sfida, che c'erano ri-
tardi, che fino all'ultimo po-
chissimi credevano all'apertu-
ra, il dopo Expo è anche peg-
gio. Qui non ci sono date inau-
gurali, non ci sono poteri
speciali e deroghe, non c'è
nulla di definito. C'è un'area di
un milione di metri quadrati,
bonificata e infrastrutturata
che deve trovare una nuova de-
stinazione. C'è un accordo di
programma che impegna le
istituzioni a riservare metà di
quei terreni a parco. C'è una
società, Arexpo, proprietaria
dei terreni, che è composta da
Governo, Regione e Comune (i
termini dell'ingresso del mini-
stero delle Finanze si stanno
perfezionando). E poi ci sono
due ipotesi che si incrociano e
si dovrebbero sostenere una
con l'altra: il premier Matteo
Renzi ha lanciato l'idea di rea-
lizzare qui Human Technopo-
le, un centro di ricerca avanza-
tissima sulle scienze della vita
(dalla genetica alla genomica,
dai farmaci intelligenti alla
nutrizione preventiva). L'Uni-
versità Statale aveva annuncia-
to l'intenzione di trasferire qui
alcune sue facoltà scientifiche,

Le polemiche per il «Tec o ole»
e i i -ella Statale sul trasloco
Cascina Triulza l'unica che resiste

€a superficie
complessiva
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realizzando anche un campus
universitario: e Assolombarda
si era aggregata dando la di-
sponibilità a investire su una
cittadella dell'innovazione.

L'ultima novità, stando alla
cronaca, è che il rettore della
Statale Gianluca Vago aziona il
freno a mano: «Al momento ci
sono troppe incognite sull'in-
tera operazione e per quanto
ci riguarda abbiamo anche un
grosso problema di copertura
economica». E quindi? «Stia-
mo valutando il piano B: resta-
re in Citta Studi rimodernando
le strutture. Certo, un'ipotesi
meno affascinante ma anche
meno rischiosa». Se la Statale
(che ha fatto un progetto da
400 milioni di euro, ha un ri-
torno di Zoo milioni dalla valo-
rizzazione degli spazi che la-
scerebbe e ha già il layout della
sistemazione possibile firma-
to dall'architetto Kengo Kuma)
non ci sarà, non ci saranno i
giovani che sono elemento in-
dispensabile per dare vita a
un'area così vasta: perché gio-



vani significa housing sociale,
divertimento, sport, anima-
zione, movida.

E mentre Vago frena, ïl pro-
getto di Human procede, co-
me garantisce il ministro Mau-
rizio Matrina: «Sarà il cuore
della riprogettazione dell'inte-
ra area». Nel giro di pochi
giorni arriveranno le relazioni
degli scienziati di tutto il mon-
do chiamati a valutare il pro-
getto, nato male per il manca-
to coinvolgimento dei centri di
ricerca e degli atenei milanesi
e lombardi, poi recuperati (al-
meno un po') con un coordi-
namento con Statale, Bicocca e
Politecnico. La scienziata Ele-
na Cattaneo guida il fronte dei
contrari all'operazione avviata
da Renzi, che di fatto ha conse-
gnato le chiavi di questa mac-
china all'Iit di Genova, guidato
da Stefano Cingolani. Proprio
ieri il ministro Stefania Gian-
nini ha ribadito: «Quello che
faremo nella struttura che ha
ospitato l'Expo, cioè lo I luman
Technopole, è molto impor-
tante, prevede forti investi-

R icerca e sviluppo
II ministro Martina:
«II piano Human
sarà il cuore del rilancio
dell'intera zona»

menti sulla ricerca di base, co-
me la biomedica avanzata in
cui l'Italia può vantare delle ve-
re eccellenze. Ci lavoreranno
oltre 1.6oo ricercatori di tutto il
mondo». Martina ricorda che
sono già arrivate adesioni im-
portanti: Ibm anzitutto, Inail,
Camera di Commercio mila-
nese, alcune associazioni e
aziende private del settore del-
l'alimentazione, fondazioni e
charity. Ma servono una legge
di finanziamento stabile, tem-
pi certi per la logistica e un
masterplan complessivo.

Un anno dopo, insomma,
aleggia lo spettro della catte-
drale del deserto. Anche se il
25 maggio il concerto di Bocel-
li inaugurerà l'Esposizione
della Triennale che resterà qui
per cinque mesi lasciando
aperta una parte dell'area.
L'unico presidio attivo, sebbe-
ne interamente circondato dai
cantieri di smantellamento, è
Cascina Triulza. E quartier ge-
nerale del Terzo settore non ha
mai chiuso: dal 2 novembre è
stato organizzato un evento (la
Borsa del turismo sostenibile)
e si lavora ai nuovi progetti. A
partire dall'appuntamento del
9 maggio: un incontro con il
mondo universitario e della ri-
cerca per capire (appunto)
quali siano i programmi futuri
su quell'area. Anche loro.

Milioni
Sono le
persone che
hanno visitato
i padiglioni
dell'Expo
lo scorso anno
da maggio
a ottobre

146
Paesi
Hanno parteci-
pato all'Esposi-
zione universa-
le di Milano. La
città lombarda
era stata sede
dell'Expo anche
nel 1906
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LEZIONI
DAL FUTURO

Aule che favoriscono il lavoro di gruppo. Laboratori hi-tech.
Video da riversare su YouTube... Pur se alle prese con riforme
caotiche e fondi insufficienti, presidi e professori si inventano
modi nuovissimi di insegnare. Anche con l'aiuto dei cinesi.

di Maria Pirro

a scuola, nonostante tutto, cambia.
Cerca nuove strade per insegnare in
modo moderno, si adegua alle nuove
tecnologie, sperimenta: merito di
presidi e di insegnanti che pur in
presenza di riforme caotiche e di
penuria di risorse, non hanno perso il

loro entusiasmo. Come accade all'Istituto
comprensivo «Via Linneo» di Milano, dove
a metà anno è stata introdotta una piccola
rivoluzione: per una settimana, tutte le
mattine e in base a orari personalizzati,
gli studenti delle medie hanno cambiato
aula e compagni di banco, all'occorrenza
anche professori, e in una circolare il pre-
side Giorgio Pietro Sturaro ne ha suieRato

Prof & innovatori
Da sinistra: Gloria Bernardi,
preside dell'istituto
comprensivo Baccio
da Montelupo (Firenze);
Aluisi Tosolino, dell'Attilio
Bertolucci di Parma;
Paola Viccardi, dell'istituto
tecnico Luca Pacioli
di Crema. Qui sotto:
Rita Coccia, dell'istituto
tecnico Volta di Perugia.



l'intento, cioè «avviare realmente» una
didattica più attenta alle competenze,
per recuperare le lacune e consolidare
le conoscenze , e anche per far scoprire
agli allievi un'organizzazione di lavoro
diversa . Ma questo è solo un esempio di
come sta cambiando il modo d ' insegnare.

Ci sono ragazzi che da anni utilizza-
no formule di apprendimento alternative
partite «dal basso». E anche il governo
insegue questi nuovi modelli d'istruzione:
«Che scardinano il tradizionale gruppo-
classe, modificando tempi, spazi e modi
di studio . Dei progetti si è parlato già in
precedenti norme, ma senza avere suffi-
cienti risorse . Oggi è possibile realizzarli,
utilizzando anche i precari reclutati con
il piano assunzioni nella fase di potenzia-
mento dell ' organico» afferma Massimo
Faggioli di Indire , l'agenzia nazionale che
si occupa di innovazione educativa . «Biso-
gna rompere le consuetudini della lezione
frontale, con il maestro in cattedra e gli
allievi che ascoltano».

Così come è decisivo adottare stru-
menti e tecnologie digitali (per le quali è
previsto 1 miliardo di investimenti fino al
2020), e aprirsi di più al territorio. Lo di-
mostrano le esperienze in atto , certificate
come «Avanguardie educative»: Panorama
ho scelto i quattro esempi che seguono:
quattro lezioni di futuro. i n

CREMA ADDIO ALLA CATTEDRA
All'Istituto d'istruzione superiore Luca Padoli di Crema, il primo

esperimento è stato realizzato in un ex laboratorio di 60 metri quadrati,
dove sono stati sostituiti vecchi elementi di arredo e introdotti nuovi
supporti tecnologici. Gli spazi sono oggi attrezzati con tavoli rotondi,
scomponibili e assemblabili, corredati da 30 sedie e 10 puf per favorire il
lavoro in piccoli gruppi. Ogni postazione ha una tastiera collegata a un
grande schermo; mentre su carrelli di servizio ci sono i computer portatili
a disposizione dei singoli ragazzi chiamati a svolgere le attività di ricerca.
«L'insegnante che coordina il tutto si siede dove capita assieme agli
studenti: l'innovazione vera consiste nel fare lezione in un modo
diverso», dice il dirigente scolastico Paola Viccardi . Una rivoluzione
possibile anche grazie al contributo dello Hanban, istituito dal ministero
cinese della Pubblica istruzione per diffondere la lingua e la cultura orien-
tale nel mondo. Non manca un tocco di colore: mobili arancioni, stimolo
alla creatività, e blu, richiamo alla cultura. Al momento sono quattro gli
spazi flessibili, due per ogni sede del Pacioli. L'accesso alle aule si prenota
online: tramite un calendario Google condiviso tra i professori e che tiene
conto di ulteriori attività organizzate in sinergia con università straniere.
Ma anche tutte le altre tradizionali aule (dove resiste la cattedra) sono
dotate di computer e videoproiettore, connesse al wi-fi. n

Lavoro
di gruppo
A sinistra, e in alto,
lezioni all ' istituto
tecnico Luca Pacioli
di Crema.



PERUGIA
ALL'ISTITUTO TECNICO
COME ALL'UNIVERSITA

Dimenticate gli insegnanti che cam-
biano classe ogni ora. All'Istituto tecnico
tecnologico statale Alessandro Volta
di Perugia (capofila del progetto in Italia)
gli studenti hanno a disposizione quattro
minuti, scanditi dal doppio suono della
campanella, per raggiungere i docenti che
li aspettano nell'aula laboratorio discipli-
nari, assegnate non in modo casuale, ma
«per affinità». Accanto trovano infatti i col-
leghi della stessa area didattica, con cui
scambiare esperienze e materiali, mentre
i ragazzi si spostano nell'edificio, e negli
armadietti, sistemati in corridoio possono
depositare tutto ciò che non serve per la
prossima lezione.

Dice il dirigente scolastico Rita Goc-
cia: «L' idea è nata per personalizzare lo
spazio con l'obiettivo di facilitare gli ap-
prendimenti e per cercare di mantenere
sempre in movimento gli alunni , inter-
vallando le attività in classe con momen-
ti, anche molto brevi, di attività fisica per
aumentare la capacità di attenzione». Per
stare al passo con i tempi, funziona inoltre
la banda larga, di 100 mega, attraverso un
ponte radio, la connessione con i telefonini
è garantita ai 1.600 iscritti ed è attivo un
campus wi-fi con roaming automatico. In
questo modo durante gli spostamenti gli
allievi non si devono di nuovo «loggare»
alla rete (foto sotto). Tutte le isole di lavoro
sono digitalizzate e le aule sono dotate di
proiettori «a ottica corta» che trasformano
qualsiasi piano in superficie interattiva. n

FIRENZE
W-M

CLASSE CAPOVOLTA
E CONTENUTI DIDATTICI
DIGITALI

La lezione diventa compito a casa,
il tempo a scuola è usato per attività di
gruppo con l'obiettivo di favorire gli ap-
prendimenti attraverso esperienze, di-
battiti e laboratori. Il metodo è, appunto,
capovolto: «L'insegnante non assume
il ruolo di attore protagonista, ma di-
venta una sorta di "mentor ", il regista
dell 'azione pedagogica» afferma Gloria
Bernardi , preside dell 'Istituto compren-
sivo Baccio da Monteluvo (Firenze)
che ha promosso il progetto in tre classi
della media e sei della primaria. Tra le
mura domestiche, i bambini usano molti
video e altre risorse elettroniche, poi ri-
portano in aula le informazioni e assieme
ai compagni le interpretano e arrivano a
una sintesi. «Insomma non si ripete mai
la spiegazione attraverso i soliti eserci-
zi» dice soddisfatta Bernardi, che però
puntualizza: «È importante che il tempo
guadagnato in classe grazie al flipping (il
rovesciamento degli schemi) sia usato
bene e che le fonti utilizzate dallo studente
nel tempo a casa siano di qualità, oltre ad
essere calibrate sul livello di conoscenza».

Alcune esperienze della scuola sono
state monitorate dall'Università di Milano
Bicocca e i risultati pubblicati nel volume
Fare didattica nella classe multimediale
edito da Giunti. La scuola è anche tra i co-
fondatori delle «Avanguardie educative» per
l'integrazione tra libri di testo e digitali. Le
classi sono hi-tech, ogni alunno ha il proprio
apparecchio collegato a una piattaforma
cloud per scambiare i sussidi didattici. n

A TRIESTE
UNA FABBRICA
DI GENI

È la scuola di Giulio
Regeni, quella che lo
spinse lontano da casa già
nel 2005, in New Mexico.
I Collegi del mondo unito
operano in 150 Paesi
(la sede italiana è a Duino,
in provincia di Trieste)
e ogni anno accolgono
in classi multiculturali più
di novemila ragazzi e
ragazze tra i 16 e i 18 anni:
nel nostro Paese, ne se
sono appena stati scelti
una cinquantina su 450
candidati, di cui tra i 30
e i 40 da mandare nelle 15
sedi internazionali, in base
alle disponibilità di borse
di studio . Gli allievi
vengono selezionati
per merito e potenziale
(requisito è la
promozione, i voti non
contano); l'obiettivo
è quello di fornire a tutti
«gli strumenti necessari
per poter creare, nel corso
delle loro vite, società più
eque e promuovere
lo sviluppo sostenibile».
In particolare, c'è un'alta
percentuale di lavoro
pratico e attenzione
all'educazione tra pari
(tramite mini -gruppi),
le lezioni di scienze si
svolgono esclusivamente
in laboratorio, il
programma di matematica
è più vasto . Un po' come
all'università , l'alunno può
scegliere il proprio piano
di studi che gli permetterà
di ottenere un diploma
a indirizzo scientifico,
umanistico , linguistico
o artistico.
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1],
Come dovrebbe
(e potrebbe)
cambiare
la scuola?
Di'la tua sulla
pagina Facebook
di Panorama.

PARMA CONCERTI E PROGETTI IN 3D
Non solo lezioni alla lavagna. Il Liceo

scientifico musicale e sportivo Attilio
BertoluCCi di Parma punta su metodi di
«apprendimento informale», attraverso
le attività all'esterno realizzate grazie
a convenzioni e accordi raggiunti con
diversi enti. Qualche esempio per capi-
re. Tutti gli studenti, 880 in totale, sono
iscritti alle biblioteche civiche di Parma e
inseriti in percorsi di avvicinamento alla
lettura: un concorso, il «Book trailer»,
prevede che i ragazzi, a piccoli gruppi,
realizzino un video di massimo 90 se-
condi su un libro, e il materiale viene
riversato su YouTube.

Poi c'è il progetto «La città invisibile»
che li spinge a scoprire e comunicare,
con testi e immagini, quei luoghi della
solidarietà, della sostenibilità ambientale,

del confronto interculturale, della costru-
zione di cittadinanza. Con il «Fab Lab Ori/
Off» gli alunni invece progettano, assieme
all'educatore multimediale, oggetti in 3D
e app per smartphone e collaborano alla
realizzazione dell'agenda digitale del Co-
mune. Inoltre, il liceo ha una orchestra sin-
fonica inserita in cartellone al Teatro Regio
di Parma e una band che esegue swing
anni Cinquanta. Di norma, l'ensemble
(quella più adattata per l'occasione) suo-
na a tutti i principali eventi organizzati in
città. Dice il dirigente scolastico Aluisi
Tosolini : «Al di là del singolo progetto,
la nostra è una prospettiva, un modo
di porsi della scuola nei confronti della
società, del territorio , della comunità
in cui si trova a operare». n

C RIPRODUZIONE RISERVATA

I SUPPLENTI E PRESIDI:
LA RIFORMA MANCATA
La «Buona scuola» fa acqua
su più fronti, ma soprattutto
sulla fine del precariato.
di Gianni Bocchieri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
direttore generale dell'assessorato Lavoro
e Formazione della Regione Lombardia

Tra fallimenti e tradimenti , il bilancio
del primo anno della riforma della
cosiddetta «Buona scuola » potrebbe
essere migliore del secondo . Tra gli
obiettivi falliti , ci sono la cura della
«supplentite» e la fine del precariato.
Quanto alla prima , i dati del ministero
dell'istruzione hanno confermato
che il numero dei supplenti ha
sostanzialmente uguagliato quello
dell'anno scorso, superando la soglia
dei 100 mila . Per quanto riguarda
il secondo, le scuole hanno dovuto
chiamare più di ventimila supplenti
non abilitati , che saranno impiegati
anche l'anno prossimo per coprire
quelle cattedre che rimarranno
scoperte dopo il concorso , cui non
possono partecipare perché riservato
solo agli abilitati , creando così nuove
platee di precari . Tra i principi traditi,
c'è la contestata «chiamata diretta»
del dirigente scolastico , che i sindacati
sono riusciti a evitare per gli immessi
in ruolo più anziani, consentendo loro
di continuare a scegliersi le scuole
in cui insegnare . Non è pervenuta
la valutazione dei dirigenti scolastici,
incompiuta ancora quella degli
insegnanti , demandata a variegati
comitati di valutazione per limitare
il presunto strapotere degli stessi
dirigenti scolastici . L'alternanza
scuola - lavoro è ancora relegata
a momenti di semplice contatto con
le imprese , realizzato generalmente
a scuola o in contesti aziendali
simulati , perla totale assenza di
un'adeguata preparazione preventiva
degli stessi insegnanti e dei tutor.
A tutto questo si aggiungerà
una mobilità straordinaria che farà
cambiare scuola ad almeno 250 mila
insegnanti, con buona pace della
continuità didattica per gli studenti.


