
atenei in Piemonte
La strada veloce
per trovare lai oro
A un anno dalla magistrale
occupati otto studenti su dieci

FILIPPO MASSARA
NOVARA

utti sopra la media nazionale.
Gli atenei piemontesi che ade-
riscono ad Almalaurea , il con-
sorzio che monitora l'inseri-
mento dei laureati nel mondo
del lavoro, registrano dati mi-
gliori rispetto al trend genera-
le. Il Politecnico di Torino si
conferma un trampolino di
lancio per ingegneri ed archi-
tetti : ad un anno dalla magi-
strale lavora l'85% dei suoi
giovani contro il 76% dell'Uni-
versità di Torino e una media
complessiva del 69%. Tra i
piemontesi , i ragazzi del Poli
sono anche i primi a completa-
re il percorso di studi: lo fanno
in media a 26,2 anni contro i 27
dell'Università di Torino e i
27,6 a livello nazionale.

La sola statistica negativa
si riferisce al voto di laurea,
che però conta meno della ra-
pidità con cui si porta a ter-
mine l'esperienza sui banchi:
103,1 è il punteggio medio rac-
colto al Poli e 107,6 è il risulta-
to generale in Italia. L 'ateneo
è poi un vero e proprio centro
di attrazione per gli studenti
che provengono dall'estero:
addirittura il 12% dei suoi lau-
reati sono stranieri contro il
4% dell'Università di Torino e
una media nazionale ancora
più bassa (3%).

Non solo Torino
Le sedi del capoluogo non sono
però le uniche registrate ad Al-
malaurea: c'è anche l'Universi-
tà del Piemonte Orientale, una
realtà ormai non più piccola. E
anche qui, tra i vari diparti-
menti, si rilevano numeri sopra
la media: 79% di occupati ad un
anno dalla magistrale e soprat-
tutto 54% di stabili, cioè con un
contratto a tempo indetermi-
nato o che svolgono attività au-
tonome, contro il 37% naziona-
le. «Sono dati che auspicavamo
e incoraggiano - analizza Cesa-

re Emanuel, rettore dell'Upo -.
Confermano la tendenza posi-
tiva riscontrata negli ultimi an-
ni. Colgono anche nel segno i
nostri punti di forza».

Tra questi, il rapporto stu-
denti-docenti che soddisfa
l'87% dei ragazzi. «Lo curiamo
molto - insiste Emanuel -. I no-
stri iscritti devono avere la
certezza che le lezioni si svol-
gano senza problemi e che i
professori ricevano negli orari
stabiliti». Le aule sono adegua-
te per il 77% delle persone e il
69% degli ex studenti, potendo
tornare indietro nel tempo,
confermerebbe corso e ateneo
scelto. Promossi anche i servi-
zi di biblioteca (74%), mentre
quasi la metà ha qualche riser-
va sul numero di postazioni in-
formatiche adeguate (46%).

Gli stipendi medi
«È un dato da valutare, anche
se abbiamo cercato di investire
in questo settore - insiste Ema-
nuel -. In generale stiamo an-
dando nella direzione giusta:

vogliamo che all'Università ac-
ceda il maggior numero di ra-
gazzi possibile. Siamo un
ascensore sociale che accom-
pagna alla laurea studenti di
famiglie in cui spesso nessun
membro ne possedeva una». E
ancora, il guadagno medio net-
to ad un anno dalla magistrale
è di 1.275 euro. Il Politecnico,
con le sue facoltà e il suo conte-
sto, «garantisce» stipendi da
1.353 euro, ma un tasso di sta-
bilità inferiore (41%). Il divario
è diverso a cinque anni dal tito-
lo: 1.473 euro e 74% di stabilità
all'Upo, 1.681 euro e 86% al Poli,
1.371 euro e 72% a Torino, 1.369
euro e 71% a livello nazionale.
C'è infine il capitolo riservato
all'Università di Scienze ga-
stronomiche di Bra: a un anno
dalla magistrale lavora il 91%
dei ragazzi con 1.126 euro di sti-
pendio medio, ma gli intervi-
stati sono solo 11. In Valle d'Ao-
sta hanno invece risposto in 12:
l'occupazione è al 50% con un
guadagno di 1.667 giuro.
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103,1 è il punteggio
medio raccolto al

Politecnico , mentre
107,6 è il risultato

generale in Italia
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Al Poli, 30 ragazzi su 100
hanno trascorso un perio-

do di studio all'estero
durante la magistrale.
All'Università di Torino

sono il 16%, all'Upo l'l 1%
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Quasi sette studenti su
dieci dell ' Upo si laureano
senza andare fuori corso.

Al Politecnico s
ono la metà esatta, men-

tre a Torino gli studenti
che si laureano negli anni

previsti sono il 62%
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Al Politecnico il 12%
dei laureati è di un

altro Paese. La media
nazionale è al 3%

È il guadagno mensile
netto per i laureati

del Politecnico a tre anni
falla magistrale . L'Upo è a
1.275 e Torino a 1.240, in
perfetta media nazionale
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Per l'87 u degli studenti
dell'Upo il rapporto con i

)rofessori e soddisfacente
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E 7,6 il voto dato
al lavoro svolto a tre

anni dalla magistrale
all'Upo; 7,5 al Politec-

nico, a Torino 7,3
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È la % di iscritti dell'Upo
che proviene da famiglie

in cui un genitore è laure-
ato. Al Politecnico sono

il 42%, a Torino il 32%

La cerimonia dei Gr.,Wuation Daya Novara ogni anno festeggia i neo laureati



Ok al bilancio dell'Università, utile di 1,7 min
Il rettore: "Nuovi laboratori per Agraria"

CAMBIA il rettore, mai conti con-
tinuano a tornare. Nel 2015, an-
no di passaggio dalla gestione di
Alberto Tesi a quella di Luigi
Dei, il bilancio unico di esercizio
registra la cifra più: 1,7 milioni
di giuro di utile. Ma nel 2014 nel-
le casse dell'ateneo fiorentino
erano rimasti molti più soldi, cir-
ca 7,8 milioni. «E' un fatto positi-
vo che gli utili siano contenuti,
segno che l'università è riuscita
a spendere bene - spiega Dei -
con il nuovo bilancio di tipo eco-
nomico patrimoniale gli utili pos-
sono essere impiegati solo per co-
prire eventuali perdite nei bilan-
ci successivi o utilizzati per inve-
stimenti di tipo immobiliare».
Ed è proprio questo uno dei pro-
getti del rettore: «Alcuni dei 7,8
milioni del 2014 e del milione e
700 mila euro del 2015 saranno
destinati a trovare una sistema-
zione adeguata alla Scuola di
Agraria. I laboratori alle Cascine
si trovano in edifici fatiscenti e
non possono più stare là. C'è poi
la questione Architettura e l'at-
tenzione al Polo scientifico di Se-
sto Fiorentino».

L'utile più basso del 2015 deri-
va anche dalle politiche di accan-
tonamento: «Abbiamo deciso di
mettere da parte dei soldi per in-
terventi strategici - aggiunge
Dei - circa 1 milione per borse di

dottorato e alcuni milioni per un
possibile piano straordinario di
reclutamento di ateneo. Da 10 a
50 nuovi giovani ricercatori». A
testimoniare la buona salute
dell'ateneo anche il rispetto dei
parametri richiesti dalle norma-
tive. L'indicatore di indebita-
mento, che comprende ad esem-
pio i mutui o la spesa edilizia, per
legge non deve superare il 15%.
Questo è passato dall'11,11%
del 2011 al poco più dell'8% del

2015. Ma è soprattutto l'indica-
tore per le spese del personale -
che non possono superare l'80%
della somma delle entrate fra i
contributi statali e tasse per l'an-
no di riferimento - ad aver regi-
strato i risultati più tangibili pas-
sando dal 74% del 2011 al 69%
del 2014 e al 68% del 2015.

Positivo il riscontro degli stu-
denti, che hanno votato sì al bi-
lancio. «L'ho fatto perché abbia-
mo finalmente visto una grande

attenzione al soste-
gno e all'orienta-
mento degli studen-
ti - spiega Hamilton
Dollaku dell'Udu
(Unione degli uni-
versitari) - l'ateneo
aveva previsto
350mila euro per le
attività a tempo par-
ziale e 430mila per i
tutor. Invece ne ha
investiti rispettiva-
mente 430 mila e 1
milione». Gli studen-
ti chiedono però an-
che un aumento dei
servizi: «Una delle
nostre proposte è di
prolungare l'orario
di apertura fino alle
24 di alcune bibliote-
che come quella di
Scienze sociali a No-
voli e di Biomedica a
Morgagni - spiega
Dollaku - un doppio
vantaggio potrebbe
essere quello di im-
piegare gli studenti
che fanno le 150
ore». E dal rettore ar-

riva un impegno: «Per permette-
re le aperture (valuteremo quan-
te) dovremmo esternalizzare il
servizio e i ragazzi delle 150 ore
possono dare una mano, ma non
sono sufficienti. E' comunque in-
dispensabile la presenza di un re-
sponsabile che controlli».



II Mancío 2015

Ateneo, conti ok
Con un tesoretto
per assumere
nuovi ricercatori
Il Cda dell'Università di
Firenze ha approvato il
bilancio 2015 e i conti parlano
di un utile di 1,7 milioni di
giuro. Questo risultato tiene
conto soprattutto di un
consistente accantonamento
di risorse per nuove borse di
dottorato (circa un milione di
euro) e soprattutto per il
piano di assunzione di nuovi
ricercatori. Le assunzioni
saranno da lo a 5o a seconda
della consistenza dei fondi
che arriveranno dallo Stato,
entro l'estate si saprà. «Le due
operazioni fanno parte del
piano strategico 2016-2018 e
contiamo di portarle a
termine a settembre», spiega

II rettore
Luigi Dei

il rettore
Luigi uei. ii
precedente
utile di
esercizio,
quello del
2014,
superava i 7,8
milioni di
euro, il
perché della

differenza, spiega il rettore,
sta nelle nuove regole di
bilancio: «L'utile ora non può
essere speso, serve a coprire
future perdite e deve tener
conto degli accantonamenti
per interventi strategici».
Altra novità del bilancio di
esercizio 2015 è la data della
sua approvazione: negli ultimi
due anni il consuntivo era
arrivato all'attenzione del Cda,
in deroga, a settembre, per
input politico della nuova
amministrazione dell'Ateneo
gli uffici si sono caricati in
questi ultimi mesi di un
lavoro extra per portare i conti
al Cda entro il 3o aprile come
richiedono le regole. L'attesa
ora è tutta per l'assegnazione
del fondo di funzionamento
ordinario (Ffo): «L'Ateneo
dovrà vigilare attentamente su
alcuni parametri del modello
di assegnazione - sottolinea
il rettore - nella speranza
che essi non cambino di
continuo impedendo una
razionale programmazione».

Lisa Baracchi
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i rit®
Bîtancîo sa lute
Utili 1,7 milioni

I conti dell'Ateneo

BI LANCIO n salute
quello dell'Ateneo
fiorentino. eri il Cda ha
approvato il bilancio
unico di esercizio
relativo al 2015.1 conti
indicano anche per lo
scorso anno un
risultato positivo,
grazie a un utile
d'esercizio pari a circa
1,7 milioni di euro, che
va a rafforzare il
patrimonio netto
dell'Ateneo, in modo da
garantire la stabilità
economica degli
esercizi futuri.



GIOVANI, IL BISOGNO
DI OPPORTUNITÀ
di Paolo D i Stefano

iciamolo, abbiamo un' idea dei
giovani che andrebbe al più presto
riveduta e corretta. Ce lo dicono i
giovani e ce lo dicono i fatti.
Provate ad andare in una scuola

pubblica e vi accorgerete che molti dei
luoghi comuni «adulti» finiscono per
franare al primo approccio: debitamente
sollecitati, stimolati, motivati, spesso i
ragazzi reagiscono sorprendentemente, al di
là di ogni nostra attesa.

Se avete letto il Corriere degli ultimi
due giorni (l'articolo di Pierluigi Panza sul
progetto «Ri-formare Milano» e quello di
Federica Cavadini sui venti talenti
universitari premiati con un assegno di
diecimila euro), avrete la conferma che le
cose non sono proprio come le
immaginavamo. Studenti del Politecnico che
si impegnano a elaborare tesi, idee, lavori sul
recupero dei luoghi abbandonati di Milano.
Grazie a una brillante idea della Statale si
scoprono bravissimi ventenni che spaziano,
ad alto livello, tra la fisica e la passione
musicale, tra la recitazione, danza e la
letteratura.

Pensando alle giovani generazioni,
parliamo pigramente di social dipendenza,
di assuefazione tecnologica, di autismo
digitale (parzialmente vero: ma chi propone
il consumo coattivo come valore?), poi basta
fare un concorso di intelligenze, promuovere
una borsa di studio o un corso di formazione
gratuito e tutto si rovescia: le «promesse» si
fanno realtà, le risposte si affollano, il lungo
sonno si fa vitalità allo stato puro,
entusiasmo creativo, partecipazione.

E allora il sospetto è che il problema non
sono loro, i ragazzi, ma siamo noi, gli adulti.
Il vero guaio, cioè, è il fatto (incontestabile)
che queste iniziative, lodevoli ed
eccezionali, sono appunto l'eccezione, e che
gli stimoli sono troppo sparuti, rari, casuali
per diventare sistema, tessuto civile attivo.
Tant'è vero che, per nascondere
goffamente la nostra coda di paglia, ci
riempiamo la bocca parlando di
«eccellenze» e di «talenti»
(parole che bisognerebbe usare
con cautela e senza il fervore stupido
che le accompagna).

Perché se le opportunità si
moltiplicassero, anzi si estendessero a
tutti (sì, a tutti: è la democrazia, bellezza!),
quanti sarebbero i «talenti» e le
«eccellenze»? Nessuno può dirlo, visto
che iniziative come quelle del Politecnico e
della Statale rimangono casi rarissimi che ci
fanno quasi (e giustamente) gridare al
miracolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



UN PATTO
PER L'UNI SITA
di Massimo Tedeschi

arà per il numero inusitato di candidati
in campo (ben nove). Sarà per
l'incertezza dell'esito finale del voto. Sarà
perla radicalità di alcune posizioni in
campo, delineata dagli opposti

estremismi della discontinuità assoluta o della
fedeltà militante ai sei anni di rettorato di Sergio
Pecorelli. Certo è che la sfida per l'elezione del
nuovo rettore dell'Università degli Studi di
Brescia suscita in città un interesse crescente. Se
n'è avuta una conferma nel primo incontro
pubblico, organizzato con spirito previdente e
indipendente da Piattaforma civica di Francesco
Onofri, che ha messo a confronto i nove
candidati facendone emergere punti
programinatici, frizioni caratteriali ma anche
sostanziose convergenze. L'elezione
universitaria, del resto, interessa alla città per
tutti i motivi che Tino Bino ha già additato da
queste colonne. In contemporanea sarebbe
interessante se anche la città si interrogasse e
discutesse su cosa può offrire all'ateneo
cittadino (anzi: agli atenei e ai centri di
formazione universitaria). Nel capoluogo di
regione s'è appena concluso il progetto «Ri-
formare Milano»: studenti e docenti della
Facoltà di Architettura del Politecnico, d'accordo
con il Comune e l'Ordine degli Architetti, hanno
elaborato proposte progettuali per 262 siti
degradati della metropoli. Ne sono uscite
suggestioni, visioni innovative, proposte in linea
con la più aggiornata cultura architettonica
europea: ora che la «cornice» del Pgt è fatta,
Brescia non ha nulla da chiedere ai talenti della
sua Università? La Leonessa svetta al settimo
posto nazionale nella classifica delle smart city:
la municipalità, dopo la lodevole iniziativa di
A2A, non ha nulla da chiedere ai ricercatori più
aggiornati di casa nostra per consolidare questa
posizione? E ancora: l'emergenza ambientale
non invita forse i presìdi della sanità pubblica a
intrecciare nuovi rapporti con gli esperti di
Medicina e Ingegneria? Diritti e doveri dei
migranti non meritano un approfondimento
con il supporto delle conoscenze giuridiche di
cui l'ateneo è ricco? E infine, per restare a
un'offerta di «sistema»: è così difficile prevedere
- come nelle città universitarie tedesche - una
card che diventi passaporto degli universitari
per ingressi scontati a teatri, musei, concerti,
sale di lettura dagli orari dilatati, mezzi di
trasporto pubblico? L'elenco potrebbe
continuare. Mentre l'Università discute del
proprio futuro, e la città legittimamente si
appassiona alla contesa elettorale, sarebbe bello
che la passione si trasformasse in offerta (di
progetti, borse di studio), proposta (di
collaborazione e accoglienza), richiesta (di idee
innovative). Insomma in alleanza.

mtedeschi58@gmail.com
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Se non credete all'economia,
fidatevi almeno della demogra-
fia. È quanto vien da dire guar-
dando la raffica di avvisi che, me-
se dopo mese, ci stanno mandan-
do le statistiche della popolazio-
ne. Apparentemente asettiche,
spesso ignorate. Ma invece vere
sentinelle, come gli uccellini nel-
le miniere per le fughe di grisou.

Qualche mese fa, ci si è accorti
che c'era stato un anomalo balzo
in avanti della mortalità nel
2015: e la discussione fu se era da
attribuire al clima meteorologi-
co o ai tagli ai budget sanitari.
Parallelamente, si è dovuta regi-
strare la prima ufficiale marcia
all'indietro della popolazione
italiana dal 1917: e qui non c'è
molto da discutere, ma solo da
prendere atto del fatto che l'arri-
vo degli immigrati e le nascite da
donne straniere hanno smesso
di compensare il declino demo-
grafico "autoctono" degli italia-
ni. Tempo poche settimane, e ar-
riva un'altra inversione di ten-
denza: le aspettative di vita me-
dia hanno smesso di crescere, vi-

vremo - se tutto prosegue così -
mediamente 80,1 anni se ma-
schi, 84,7 se donne.

Due indizi non fanno una pro-
va, ma qui c'è una carrellata di pi-
stole fumanti. Cosa ci sta succe-
dendo? È vero che per anni - ben
prima che iniziasse la crisi eco-
nomica - siamo stati pervasi dal-
la narrazione, e anche dalla reto-
rica, del declino: ma ci si riferiva,
appunto, all'economia e alla
struttura produttiva, non alla
carne viva, alla salute, ai reparti
maternità e agli obitori.

Il fatto è che spesso ci fermia-
mo ai numeri che ci piacciono, o
che confermano la nostra la-
mentazione passiva, e ignoria-
mo quelli che ci spingerebbero a
muovere le acque, a cambiare
qualcosa. L'aumento anomalo
dei decessi, e lo stop all'allunga-
mento della speranza di vita, ci
dicono che qualcosa non funzio-
na, in un sistema sanitario pen-
sato e finanziato per una struttu-
ra di popolazione diversa da
quella attuale. Quantità e qualità
della spesa andrebbero riviste in

funzione delle prestazioni ap-
propriate a una popolazione più
anziana e fragile, e soprattutto
alla prevenzione dei rischi che la
caratterizzano. Tenendo conto
che spesso i più svantaggiati so-
no poveri di informazioni, non
solo (e non tanto) di soldi.

D'altro canto, altri numeri im-
portanti sono stati pubblicati e
ignorati. Ci dicono che c'è un
rapporto tra quanto studi e
quanto vivi. Che tra un laureato
a uno con la licenza elementare
c'è una differenza di speranza di
vita di 5,2 anni. Si può dire che
studiare allungala vita, o meglio
che chi studia di più è in quella
fascia di popolazione che vive
anche di più. E poiché questa
differenza si riduce, quasi si di-
mezza, per le donne, si può an-
che aggiungere che il lavoro ma-
nuale - che caratterizza mag-
giormente gli uomini con titoli
di studio bassi - ha il suo peso,
nella speranza di vita. Tutto ciò
rende più complesse le prospet-
tive del nostro welfare, ma an-
che più urgenti le sue riforme.



ECONOMIA E FORMAZIONE

La presentazione dei progetto "Voglio fare il manager"

"Vo 'o fare il manager"
portai aziendaovari in
Cresce la percentuale di chi sceglie l'estero
GENOVA . Centinaia i giovani
candidati coinvolti, quasi
cento quelli andati in azien-
da, 90 manager e 70 aziende
coinvolti in tre anni. Sono
questi i risultati di "Voglio
Fare il manager", l'iniziativa
ideata da Manageritalia Ge-
nova coinvolgendo l'Univer-
sità di Genova, sviluppata poi
in partnership con Federma-
nager Liguria e da quest'anno
coinvolgendo anche Confin-
dustria, Confcommercio e
Aidp.

Grazie a questa iniziativa
alcuni dei giovani più meri-
tevoli iscritti ad un corso di
laurea dell'Università di Ge-
nova hanno l'opportunità di
fare una serie di incontri con
diverse realtà aziendali della
Liguria affiancando alcuni
dei manager che le dirigono.
Da un minimo di 6 a un mas-
simo di 10 giorni presso due
aziende appartenenti a set-
tori e realtà diverse. Nell'ulti-
mo anno sono stati protago-

nisti 52 giovani e 47 dirigenti
di altrettante aziende del ter-
ritorio. «Un modo concreto -
dice Carlo Ghio, presidente
di Manageritalia Genova -
per portare il contributo dei
manager anche fuori dalle
aziende. Perché così facendo
diamo ai giovani un modo
privilegiato di approcciare il
mondo del lavoro e di gestire
al meglio il loro futuro».

Secondo l'ultimo Rapporto
Giovani e Lavoro dell'Istituto
Toniolo (indagine su 4.500
giovani tra 18 e 29 anni) solo
il 19% dei giovani oggi non è
disposto a cambiare città sta-
bilmente per migliorare il
proprio lavoro. Il 32% è inve-
ce disposto a cambiare tra-
sferendosi in altra città, ma
sempre in Italia, mentre ben
il 49% dei giovani mette nel
mirino l'estero. Una percen-
tuale che nel caso dell'estero
è crescente passando dal Sud
(45%), al Centro (51 %), per ar-
rivare al Nord (52%).



rimo maggio, Festa del
Lavoro. Sì, ma quale lavo-

- ro? In Italia la disoccupa-
zione giovanile (15-24 anni) è
scesa al 36,7%, escludendo co-
loro che sono impegnati negli
studi: un dato che registra un
forte miglioramento, ma che
presenta una situazione ancora
molto seria, se si considera che
nell'Eurozona i giovani disoc-
cupati sono circa il 22%. Indub-
biamente gli sforzi compiuti dal
Governo sono apprezzabili
(Jobs Act, Garanzia Giovani, in-
centivi per l'assunzione a tem-
po indeterminato...), ma è ne-
cessario non abbassare laguar-
dia, soprattutto tenendo conto
delle differenze territoriali e di
genere che non vengono rifles-
se dai dati aggregati, perché la
situazione al Sud è decisamente
peggiore, in particolare per
quanto riguardale donne.

Il dato più drammatico ri-
guarda i cosiddetti Neet (Not
engaged in education, employ-
ment or training) che sfiorano
un terzo della popolazione tra i
19 e i 29 anni, con conseguenze
molto gravi dalpunto divistasia
economico, sia psicologico e
sociale. Anche i dati presentati
mercoledì da AlmaLaurea, se
letti in controluce, confermano
una situazione del Mezzogior-
no che richiede attenzione.

Al di là dei segnali di miglio-
ramento, la situazione generale
della formazione universitaria
relega l'Italia in fondo alle clas-
sifiche europee per numero di
laureati e fotografa una situa-
zione in cui il 33% dei giovani
laureati non trova un'occupa-
zione nell'anno successivo alla
laurea, e solo il 37% ha un con-
tratto a tempo indeterminato;
lo stipendio medio dei giovani
in possesso di una laurea magi-
strale è al limite della sopravvi-

Il Primo maggio
(in salita)

dei laureati del Sud
di Massimo Bergami

venza:1.132 euro, con una pro-
spettiva media di aumento di
ben 256 euro a cinque anni. Al
Sud le cose vanno peggio per-
ché, oltre alla diasp ora di giova-
ni che si trasferiscono all'este-
ro, in 12 anni le immatricolazio-
ni sono diminuite del 3o% an-
che per effetto della mobilità
interna che porta molti a iscri-
versi alle università del Nord.
Inoltre, il numero diuniversita-
ri che termina gli studi in corso
(35,7% contro il 57,1% del Nord)
non dipende da contempora-
nee esperienze di lavoro (69,1%
al Nord contro 58,7% al Sud).
Infine, i numeri di AlmaLaurea
proiettano una situazione in
cui i laureati del Sud che hanno
svolto periodi di studio all'este-
ro sono circa la metà di quelli
del Nord e i periodi di stage o ti-
rocini riconosciuti sono signi-
ficativamente inferiori.

Anche la soddisfazione rela-
tiva ai rapporti con i docenti e
soprattutto verso la qualità del-
le strutture (aule e tecnologie
informatiche) si presenta mol-
to sbilanciata. I dati relativi alle
università del Centro si collo-
cano in una posizione interme-
dia, piùvicini alla situazione del
Sud che non a quella del Nord
Italia. Insomma, l'Italia a due
velocità sembra lasciare lapro-
pria impronta anche sul futuro,
se questi dati possono in qual-
che modo rappresentare una
previsione per le prospettive
delle nuove generazioni.

Cosafare? Nessuno ha labac-
chettamagicae dunque non esi-
stono formule facilmente appli-
cabili, però è certo che non è
possibile accettare questa si-
tuazione o girare la testa dall'al-
traparte e fingere dinonvedere.
Alcune considerazioni: anzitut-
to è importante compiere scelte

responsabili in termini di allo-
cazione delle risorse, conpoliti-
che rivolte al riconoscimento
dei risultati senza ambiguità,
mediante il potenziamento del-
le strutture che hanno la possi-
bilità di allinearsi agli standard
europei; contemporaneamente
sarebbe necessario un piano
straordinario per far risalire la
percentuale di giovani del Sud
che si iscrivono all'università.

In secondo luogo si deve fa-
vorire una mobilità interna ed
europea che non si traduca in
flussi migratori senza biglietto
di ritorno, ma che si inserisca in
progetti integrati di sviluppo
produttivo e occupazionale.
Serve poi una riflessione sul si-
gnificato e sulle prospettive dei
vari corsi di studio; lalaureama-
gistrale non deve essere vista
come il necessario coronamen-
to di un percorso accademico
che garantisce employability,
così come la laurea triennale
non può essere intesa come un
titolo di serie B. Occorre recu-
perare la dimensione motiva-

Tutti gli indicatori
dei giovani
del Mezzogiorno
sono peggiori
del resto d'Italia
..........................................................................

Servono uno sforzo
per colmare il fossato
tra scuola e lavoro
e un piano massivo
di digitalizzazione
..........................................................................

zionale degli studi universitari
che rappresentano un'espe-
rienza di crescita personale e
culturale, indipendentemente
dagli automatismi in termini di
sbocchi occupazionali: andare
all'università conviene sempre.

Inoltre, i dati occupazionali
di alcuni master universitari, ai
quali è possibile accedere dopo
la laurea triennale, mostrano
dati occupazionali che toccano
il9o% nei primi sei mesi dal ter-
mine dei corsi, performance
difficilmente raggiunte dalle
migliori lauree magistrali. Per
ridare entusiasmo allo sviluppo
è necessario colmare quel fos-
sato tra università e lavoro che
rappresenta una fonte di scora-
mento daunaparte e impedisce
di reperire persone preziose
dall'altra. È singolare registrare
questo tipo di dati e, contempo-
raneamente, sentir ripetere da
imprenditori e manager che
uno dei vincoli principali allo
sviluppo è rappresentato dalla
carenza di risorse umane quali-
ficate. In questo campo è possi-
bile fare molto con poco.

Infine, è indispensabile una
politica massivae dilagante sul-
l'educazione digitale in tutti i
settori della formazione e atutti
ilivelli.Pensando all'università,
occorre ibridare tutte le aree
scientifiche (da quella medica a
quella umanistica, da quella
giuridica a quella linguistica)
con competenze digitali perché
larivoluzione incorso richiede-
rà persone competenti nel pro-
prio settore, ma agili nel mondo
digitale. Non è un vincolo, ma
un'opportunità, forse l'ultimo
treno per far ripartirei giovani e
insieme a loro tutto il Paese,
comprese le aree economica-
mente meno avanzate.

Bologna Business School, Università di
Bologna





Scuole Tullio De Mauro xCambiare università negli stati Uniti

Michele è un corrispondente se-
greto di questa rubrichetta. È
"il nostro agente all'Avana" che,
quando i pesanti impegni di stu-
dio lo permettono, manda qual-
che riflessione concreta e prezio-
sa sulla sua esperienza di ragazzo
italiano che ha deciso di studiare
negli Stati Uniti. Nelle settimane
passate Michele è stato assorbito
dalla preparazione di una, anzi di
più d'una essay (Michele usa il
femminile nel parlarne): un breve
resoconto dei suoi studi e, soprat-
tutto, una presentazione credibi-

le dei motivi per cui da una uni-
versità, dove si trova bene, vuole
passare in un'altra. Negli Stati
Uniti a chi si accinge a un passo
del genere viene richiesto questo
"pezzo di carta" che è preso mol-
to sul serio da chi lo scrive e da
chi deve valutare la richiesta.

Tanto la cosa è impegnativa
che esistono siti in cui si compra-
no modelli di essay. E questa spe-
cie di uomini di burro telematici
promettono ai pinocchi statuni-
tensipaper writing in afew steps.
Non solo a Napoli, ma anche nel-

le commissioni statunitensi
che esaminano le domande
nisciuno è fesso: le domande liofi-
lizzate, non personali, le ricono-
scono a prima vista. Il fatto è che
viene sentita come una cosa mol-
to seria da chi insegna e da chi
studia aggregarsi a una universi-
tà, ai suoi specifici modi di vita
che tendono a investire il proces-
so di formazione e crescita di al-
lieve e allievi in una maniera più
ampia, attenta e forse profonda
che da noi , nella vecchia Europa
continentale.



Ssn, tra soste ffibi1it  e innovazìone farmaceutica
// Secondo    rk-,etAccess A  1. ard2 .. 16'  `  MAPr    er a due pra effi di Torino e Siena
Consegnati i riconoscimenti del
'Secondo Market AccessAa.,vard',
premio istituito dta MA Provider
con il patrocinio dell'1SS, clell' Llní-
ver.sitít Piemonte Orientale e di C;it-
tadlnanzattíva, «f)opo le numerose
richieste clell'arrno scorso - rac.cora:-
ta la Uott.ssa. Paola Lanati, Mana-
ging Director NIA Provider - akrbia-
irao deciso (li ríproporre questo
premio percfrè la partnership ptibw
blicca-privatca non può clie essere
un valore aggiunto per la nostra sa-
nità e per i pazierrti> evtagliaerro
premiare i modelli positi, 4 di que-
sta partnershíp, per dimostrare che
anche nel nostro Paese esistono caa
sì dì collaborazícine trasparente
nell'iaate:?resse comune del paziëir-
te>5. Il premio di 4.000 euro perla

,....:.

categoria Modello Organizzativo, è
stato assegnato al Progetto'E,Píc.A.
Apprc l3r ì aatezzaa Economica del Per-
corso Integrato di. Cura, con l`oCrië`tW
tivea di avviare un processo Artuoso
di dìsiravestirrrcra.t .r da sprccl-ti ed
inefficienza e ria.allocaziorte cli risor-

se in servizi essenziali e inarovazioy
tte, realizzato iti partnership con
l'AOU Città della Salute e della
Scien.za di'Ittrinrá e grazie al corrtri-
btzter incondizíonato dell'azienda
p.oc.lrc:. 1. .000 curo per] a categoria
Assisterrza al Paziente sono stati
vinti dal Progetto'Mìglìorajnento
continuo e;lostenil•ailità. l' approc-
cio Lean in Slanitá', cori lo scopo di
rraiglior<are la soddisfazione di prt-
zi:entí e professionisti, promuoven-
do la metodologia Lean inaxrage#-
ari.ent in Sanita. (rniglioranrentta sia
ste;naatico dei processi azic.rrdalï),
nata in Giappone, e applicata in di-
versi settori, rf <°i ;.ztca in partner-
ship con l'AOU d íSí er-ra e grazie al
contribuito incondizionato del-
l'aziendal"alcecla ltalia. (MI. C4)

,Un fiore aiïpaliielIa della Ri6>



OPEN ACCESS ® L'esperienza del sito internet Sci-hub

Una piattaforma per le pubblicazioni
sulle ricerche scientifiche

Luca Tancredi Barone

I pirati stanno assaltando la for-
tezza della conoscenza scienti-
fica. Non c'è politico o funzio-

nario europeo che si rispetti che
non si riempia la bocca sull'impor-
tanza di creare società basate sulla
conoscenza, Ma fra lé buone inten-
zioni e la realtà si staglia una mon-
tagna di riviste scientifiche a paga-
mento: la condivisione dei risulta-
ti su cui in teoria si basa la scienza
coinvolge quindi solo chi se lo può
permettere.

Questo modello di riviste scienti-
fiche, di proprietà di colossi edito-
riali internazionali come Elsevier
(che pubblica per esempio Scien-
ce) o Springer ha cominciato a
scricchiolare qualche anno fa, con
la nascita delle prime riviste scien-
tifiche ad accesso libero (open-ac-
cess). Il tradizionale meccanismo
di funzionamento delle riviste

scientifiche è che una volta che la
rivista accetta la ricerca che si vuo-
le pubblicare - e di norma questo
avviene dopo un processo di peer
review, ossia di revisione da parte
di altri scienziati anonimi - i ricer-
catori pagano una tassa, e la rivi-
sta si incarica di pubblicare l'arti-
colo. Le riviste poi vengono acqui-
state a caro prezzo da biblioteche
di università e centri di ricerca e at-
traverso queste ultime, gli altri ri-
cercatori possono accedervi. Le ri-
viste open access, invece, hanno
cambiato l'approccio: chi pubbli-
ca paga di più, ma poi la rivista è a
disposizione di tutti online.

La filosofia open access negli ulti-
mi anni ha cominciato a imporsi
anche a livello politico. Il proble-
ma, infatti, è che in un certo senso
i cittadini pagano tre volte perla ri-
cerca. Per pagare chi la fa, per pa-
gare la sua pubblicazione, e di
nuovo per potervi accedere. «Pa-
ghi per leggere la ricerca che finan-
zi», come ha efficacemente sinte-
tizzato qualche giorn o fa la rivista
Wired. E per questo che i program-
mi finanziati da Horizon2020, il
programma quadro europeo di fi-
nanziamento della ricerca fino al
2020, obbligano i ricercatori a pub-
blicare su giornali open access (al-
meno a partire da un certo mo-
mento).

L'irruzione di tutta una batteria
di riviste aperte da una parte e la
pressione politica dall'altra hanno
costretto le riviste tradizionali a co-
minciare a rivedere il loro modello
e, per esempio, ormai tutte le rivi-
ste «liberano» dopo qualche mese
gli articoli e permettono ai ricerca-
tori di anticipare la «liberazione» a
cambio di un pagamento extra.

Ma tutto questo sistema in real-
tà è destinato a crollare di fronte
all'assalto di Sci-Hub, il portale pi-
rata amico dei ricercatori e nemi-

co dei colossi editoriali. Creato nel
2011 dalla neuroscienziata ka-
zaka, Alexandra Elbakyan quando
era una dottoranda di 22 anni,,
Sci-Hub è per la scienza quello
che Napster fu per la musica. Con
la differenza che nel caso della
scienza, i ricercatori non ricevono
nulla dagli editori e hanno solo da.
perdere se la loro scienza è più
inaccessibile. E infatti Sci-Hub fun-
ziona grazie al fatto che sono pro-
prio molti ricercatori a passare co-
pie pirata degli articoli o chiavi di
accesso alle riviste scientifiche. Il
fenomeno ha iniziato a preoccupa-
re giganti come Elsevier, che infat-
ti l'ha denunciato l'anno scorso.
Ma la sentenza del giudice ameri-
cano che gli ha dato ragione (e per
la quale rischia il carcere) non si
applica in Russia dove hanno sede
i server del portale.

Proprio ieri Science ha pubblica-
to un bellissimo articolo del gior-
nalista scientifico John Bohannon
che, con l'aiuto della sua creatrice,
ha analizzato numeri e dati del
portale pirata. E conclude che l'an-
damento è in aumento. Il portale
ospita più di 50 milioni di articoli;
solo 114.3% delle richieste rimane
inevaso. Riceve ogni giorno 200mi-
la richieste da tutto il mondo -,-e
non solo dai paesi più poveri. Il
che implica meno del 5% delle
vendite «legali». E che molte perso-
ne usano Sci-Hub perché sempli-
cemente è molto più semplice, ra-
pido ed efficiente per accedere
agli articoli, soprattutto quelli più
vecchi. Senza farraginosi meccani-
smi di protezione e di password..

Come. perla musica, e per ragio-
ni ancora più forti, la pirateria
scientifica non si fermerà. La stes-
sa Elbakyan conferma che esisto-
no già varie copie ininordel porta-
le. Si tratterà di trovare il giusto
equilibrio fra i bilanci degli editori
e i soldi pubblici che vengono spe-
si in tutto il mondo la pubblicazio-
ne della ricerca.
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Quattro
progetti per
migliorare

la nostra vita
quotidiana

Alzheimer, una strategia
contro le molecole tossiche
La più comuneforma di demenza è l'Alzheimer. In Italia si calcolano

1,2 milioni di malati, un numero destinato a crescere. Ilaria Prada
dell'istituto di Neuroscienze del Cnr di Milano spiega come si sta

lavorando per bloccarne la progressione: «I neuroni muoiono a causa
dell'accumulo di molecole tossiche che si diffondono a partire da un'area
specifica. Abbiamo scoperto che le microvescicole microgliali si muovono
lungo la superficie dei neuroni, diffondendo così le molecole tossiche nel
cervello. Lavoriamo per identificare i meccanismi molecolari alla base
di questo movimento e per sviluppare una strategia per bloccarlo. Anche
nel morbo di Parkinson e nella Sia sono state individuate microvescicole
cariche di molecole tossiche e siamo fiduciosi che i risultati siano di aiuto
anche in altre malattie neurodegenerative». (valentina ferlazzo)
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Il Piano nazionale parte con 28 mesi di ritardo: Le risorse europee sbloccate serviranno
il target e raggiungere 14 miliardi in cinque anni a finanziare anche nuovi interventi a Pompei

Si sblocca il piano per la ricerca
Dal Cipe oggi 2,4 miliardi per il Pnr e i per Uffizi e grandi musei

Marzio Bartoloni
Eugenio Bruno

i1 Troppo spesso trattate come
due cenerentole, oggi culturae ri-
cerca incassano in una riunione
straordinaria convocata dal Cipe
fondi per 3,5 miliardi. Quasi 2,5
miliardi serviranno per rilancia-
re subito gli investimenti nei set-
tori top della nostra ricerca an-
che grazie a una iniezione di
6mila tra nuovi dottorati e ricer-
catori e un altro miliardo per
sbloccare i cantieri dei tanti gio-
ielli del nostro patrimonio cultu-
rale, a cominciare dal completa-
mento dei «Grandi Uffizi» di Fi-
renze che puntano a diventare il
più grande museo d'Europa. «Si
stanziano risorse mai viste per la
cultura per completare tutti i
grandi progetti», ha detto ieri il
ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini. La linea rossa che
unisce i due maxi interventi - che
attingono in parte ai fondi euro-
pei- è il rilancio di due s ettori che
possono moltiplicarericchezzae
occupazione. E quindi crescita.

Con il via libera di oggi parte fi-
nalmente il piano nazionale della
ricerca 2015-2020 con almeno 28
mesi di ritardo sulla tabella di
marcia: sulpiatto2,4miliardiperi
primi tre anni. Solo per restare alle
risorse nazionali perché la dote
complessiva per l'innovazione
saràbenpiù corposa. Se le perfor-
mance italiane di utilizzo dei fon-
di Ue miglioreranno, il totalizza-
tore supererài 14 miliardi.

Prima di entrare nel dettaglio
conviene peròfare un passo indie-
tro. E ricordare come il Piano mes-
so a punto dai tecnici del Miur e di
Palazzo Chigi manchi all'appello
dal 2014. Tant'è che avevagiàfatto
un primo giro di tavolo nel Consi-

Le linee d 'azione per la ricerca

Dati in milioni di euro

Strumenti

Budget
programma

(min di €/
triennio)

Internazionalizzazione 107,4
Capitale umano 1.005,9
Pnir - Programma nazionale infrastrutture 327,9
Coop. pubblico-privato e ricerca industriale 466,6
Programma per il Mezzogiorno 436,0
Efficienza e qualità della spesa 34.;S

Fonte: Programma nazionale per la ricerca 2015-2020

Franceschini: «Stanziate
risorse mai viste prima».
Ma su R&S l'Italia deve alzare
il suo tasso di aggiudicazione
dei bandi Ue (dal 7,8 al 10%)
.............................................................................

glio dei ministri del 31 gennaio di
quell'anno su input dell'allora mi-
nistraMariaChiaraCarrozzae del
premier dell'epoca Enrico Letta.
Salvo essere fagocitato prima dal
cambio digoverno primaepoi dal-
la querelle con le regioni sull'uti-
lizzo o meno di 500 milioni del
Fondo sviluppo coesione. Alla fi-
ne, dopo tanti rinvii, la quadra è
stata trovata e quelle risorse po-
tranno essere usate. Della bozza
del"vecchio"Pnr ilpiano inrampa
di lancio mantiene più di un ele-
mento. A cominciare dal maggio-

stione alMiure45omilionidelFsc.
A questi andranno sommati 3,8
miliardi di risorse concorrenti
(400 milioni dai Programmi ope-
rativi regionali e 3,4 miliardi dal
piano Ue Horizon2o2o che mette
in palio 8o miliardi). Per aggiudi-
carseli però, come più volte evi-
denziato su questo giornale, l'Ita-
lia dovrà elevare i suoi di tassi di
aggiudicazione dei bandi Ue e
passare dal 7,8% dell'ultimo pro-
grammaquadro alloper cento.Un
discorso che, a maggior ragione,
vale peri 9,4 miliardi adisposizio-
ne per il secondo triennio (2018-
2020) che potrebbero portare
l'ammontare finale oltre quota 14
miliardi. Per non trasformare il
Pnr nel solito "libro dei sogni" il
Miur ha studiato alcune linee
d'azione. Quelle con più risorse
sono tre: un miliardo sarà per il
«capitale umano» - con misure su
dottorati innovativi e incentivi
per attrarre in Italia i migliori ri-
cercatori- e un altro mili ardo se lo
divideranno la ricerca pubblico-
privata (con la spinta ai 12 cluster
tecnologi dove le imprese sono
protagoniste) e il programma per
rilanciare l'innovazione al Sud.

Il miliardo per il "petrolio" del-
l'Itali a - la cultura - arriva invece
dal Fsc. Ed è a tutti gli effetti uno
"sblocca cantieri" per tutto ilPae-
se: oltre ai Grandi Uffizi di Firen-
ze, sono previsti interventi (trare-
stauri, completamenti e anche
nuove installazioni) alla Pinaco-
teca di Brera, alla Galleria d'arte
moderna diRoma, almuseo diCa-
podimonte e a quello archeologi-
co di Napoli, a Pompei ed Ercola-
no, alla Reggia di Caserta, alla Ca-
valerrizareale diTorino fino auna
serie di progetti in Sicilia.

RIP RODD ZIO NE RISERVATA

re raccordo con la strategia comu-
nitaria.Ilprogrammaitali ano avrà
infatti la stessa durata e le stesse 12
aree di specializzazione intelli-
gente del piano europeo. Che ver-
ranno articolate però - ed è la pri-
ma novità - in quattro aree di im-
portanza:prioritarie (Aerospazio,
Agrifood, Fabbrica Intelligente e
Salute); ad alto potenziale (Blue
Growth, Chimica Verde, Design-
CreativitàMadeinltalye Cultural
Heritage); in transizione (Smart
Communities eTecnologiepergli
Ambienti di Vita); consolidate
(Energia e mobilità). Diversa ri-
spetto adue anni faè anche laposta
inpalio.Dai 6miiardiprovenienti
dal bilancio di viale Trastevere e 12
di derivazione comunitaria si è
passati, rispettivamente, a 4,6 na-
zionali e 9,4 europei. In realtà,
l'ammontare di partenzaammon-
taapoco meno di 2,4miliardi peril
periodo 2015-2017. Di cui 1,9 in ge-


