
"Due università gemelle
Ecco l'Avogadro che vorrei"

Il rettore: "Un polo qui, l'altro a Novara e Vercelli. Stesso peso"

ragazzi
Frequentano

il dipartimento
di Scienze

II 65 per
cento

è proprio
ad Alessandria

dove questi
corsi sono nati
e adesso ormai

stabilizzati

Il pretesto è parlare della
Cittadella, in cui molti - po-
litici, in primis - vedrebbe-

ro bene se non l'università
tutta, almeno una parte di es-
sa, utilizzando i fondi che arri-
veranno dal governo (gli or-
mai famosi 25 milioni di euro).
La chiamano college, inten-
dendo residenze e mense. Ma
chi quella università la dirige,
un po' sorride e un po' si stupi-
sce: «Bell'idea, ma occupia-
moci di progetti da concretiz-
zare» dice Cesare Emanuel,
l'elegante rettore dell'«Avoga-
dro», quello dalle parole giu-
ste, mai azzardate. Ma anche
quello che di azzardi ne ha fat-
ti, da quando è diventato il
Magnifico. Sua l'idea (e la rea-
lizzazione) dello sdoppiamen-
to dei corsi, ad esempio. E

vuole continuare su questa li-
nea, che ha avuto successo.

Due atenei indipendenti
La geografia è la sua materia,
ma la cartina del Piemonte la
vede un po' diversa dalla real-
tà. divisa in due: Alessandria
da una parte, Novara e Vercelli
dall'altra. Che significa? «Che
la mia idea è arrivare ad avere
due università gemelle, due po-
li formativi che abbiano lo stes-
so profilo. Una qui - dice, allun-
gando il braccio destro a indi-
care piazza della Libertà - ad
Alessandria, una a Novara e
Vercelli». Gemelle, specchiate.
Che abbiano tutto, che siano
indipendenti. «Il prossimo pas-
so è attivare la magistrale in
Economia a Palazzo Borsalino.

Spero in altri sdoppiamenti
anche perché ad Alessandria
c'è ancora troppa evasione stu-
dentesca. E chiariamo una
questione: la città non rischia
di perderci. Per statuto, l'ate-
neo è tripolare».

Cosa pensa delle idee sulla
Cittadella, cioè utilizzarne una
parte almeno per l'università?
«Penso che con gli spazi per la
didattica siamo a posto, anzi sa-
remo: il trasferimento del Mu-
seo del Cappello ci donerà spa-
zio a Palazzo Borsalino e fare-
mo due aule da duecento posti
ciascuna» risponde soddisfatto.
Investimenti da un milione di
euro per guadagnare banchi.
«E ne abbiamo fatti, all'epoca,
per le due strutture che già oc-
cupiamo. Non ci sposteremmo
in Cittadella, non ne avremmo
la forza (economica, ndr)».

E i servizi? «Ormai lo sanno
tutti: ad Alessandria mancano
mense e residenze. Per queste
ultime si potrebbe anche pen-
sare alla fortezza e gli investi-
menti dovrebbe farli l'Edisu; sa-
rebbe positivo, perché disper-
dere gli studenti negli alloggi
non permette di creare il clima
universitario. Per la mensa no:
deve essere vicina a dove i ra-
gazzi studiano» e allarga le
braccia. t logica, sembra dire.

Poi torna serissimo: «Impor-
tante, però, che non siano an-
nunci tanto per farli, ma che si
traducano in progetti concreti.
I tempi sono fondamentali, non
possiamo aspettare degli anni».
Un po' come è successo con il
Museo Borsalino, lo fa capire
tra le righe. Poi, un po' incalza-
to, dice di più: «Senza polemi-
che: le altre città ci hanno sem-
pre prospettato meno, ma quel
poco è poi stato realizzato. Da
Alessandria tanti progetti: l'ex
ospedale, l'ex caserma Valfrè,
l'ex caserma dei carabinieri,
l'Esselunga, per citarne alcu-
ni». La paura è che la Cittadella
allunghi questo elenco. Basta
una mano per contarli, questi
«faremo». Ma una mano in que-
sti casi è fin troppo.

«Visiterò la Cittadella»
«Non ho mai visto la fortezza,
però. Prometto di organizzare
una visita, anche perché sono
pur sempre un architetto e vo-
glio vedere da vicino il nuovo
ponte», qui si accende. Le pia-
ce? «Molto». Poi torna sui servi-
zi: «Ci vorrebbero comunque
dei buoni collegamenti. Penso
ad esempio ai trasporti, che qui

sono carenti co-
me nel resto del
Piemonte Orien-
tale: non c'è colle-
gamento tra nord
e sud, le corse dei
bus s'interrom-
pono con la chiu-
sura delle scuole.
A me sembra as-
surdo».

Torino lontana
Poi aggiunge:
«Manca una go-
vernance unitaria
per il Piemonte
Orientale e per
noi la chiusura, si
fa per dire, delle
Province è stata
davvero una per-
dita. Non siamo
un referente forte
nei confronti del-
la Regione e lo
siamo ancora me-
no se confrontati
con Torino, che

adesso è Città metropolitana e
vale tanto, anche in termini di
decisioni. Abbiamo difficoltà
nell'accedere ai fondi regionali,
sia strutturali che sui traspor-
ti». E si torna a parlare di treni e



autobus: ad Alessandria man-
cano, ma non solo qui. «Carenti
in generale i trasporti su rotaia
e su gomma, per noi è un pro-
blema serio e che va affrontato,
prima di tutto a livello locale».
Un esempio per tutti: «Raddop-
piare la corsa dell'una, perché
gli studenti sono troppi e un so-
lo bus non basta. Molti che
escono dal Disit in viale Michel
rimangono a terra». E devono
farsela a piedi. Pensi se doves-
sero andare in Cittadella. «Ec-
co, appunto».

BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Ordinario di Geografia economico -politica , in carica come rettore fino al 2018
Al prossimo passo è attivare la magistrale in Economia a Palazzo Borsalino»



Un college nella fortezza? Le corsesi interrompono Novara e Vercelli ci hanno Ormai lo sanno tutti:
Bella idea, ma occupiamoci con la chiusura delle scuole sempre prospettato meno ad Alessandria mancano

di progetti da concretizzare Tutto questo mi sembra assurdo ma quel poco è stato realizzato mense e residenze per studenti
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Ateneo, via alle ass ioni extra
Augello vara la manovra per reclutare 200 nuovi prof. «Nessuna interferenza con il voto per il Rettorato»

di Mario Neri
1 PISA

I candidati in corsa per Palazzo
alla Giornata lo accusano di en-
trare a gamba tesa nella cam-
pagna elettorale? «Forse si so-
no distratti. Era già tutto pro-
gramrnato da ottobre». La sua
manovra sterilizzerà il voto per
il Rettorato? «Solo polemiche».
Lui guarda i numeri, e quelli
parlano chiaro: «L'ateneo non
ha mai assunto tanti docenti
durante un mandato». Soprat-
tutto nell'era horribilis dei tagli
alle università. L'ateneo pisa-
no, infatti, dal 2011 al 2015 ha
ricevuto 66 milioni in meno ri-
spetto al quinquennio prece-
dente, passando da 1 miliardo
e 58 milioni a 992 mili oni di bu-
dget.

A guardarlo, altro che rettore
in scadenza. Massimo Augello
è pimpantissimo, il suo man-
dato si chiude ufficialmente il
31 ottobre, ma non ha nessuna
intenzione di passare i prossi-
mi mesi da comparsa, proce-
dendo con l'ordinaria ammini-
strazione in attesa che si insedi
il successore. «Consuetudini?
Semestre bianco? Non c'è nes-
suna legge o regola che ne par-
li. Non sono il primo a varare
manovre espansive alla fine
dell'esperienza di governo». E
allora via, neiprossirnimesi, al-
la manovra espansiva e a quel-
la aggiuntiva che prevede oltre
il 30% di assunzioni in più ri-
spetto a quelle programmate a
dicembre con il bilancio pre-
ventivo. Merito degli utili appe-
na registrati nel consuntivo
2015: 5 milioni di euro che met-
tono in sicurezza i conti.

«Non c'è nulla di strano - di-
ce Augello - Il bilancio preven-
tivo era prudenziale. C'era an-
cora il rischio di una riduzione
dei fondi da parte del ministe-
ro dell'Istruzione a causa della
protesta dei prof contro la Va-
lutazione della ricerca, per que-

sto ci eravamo tenuti stretti.
Ora sappiamo che il pericolo è
scampato. E possiamo utilizza-
re alcuni accantonamenti rea-
lizzati con oculatezza in questi
anni». In tutto , così, l'ateneo
potrà reclutare 200 docenti fra
ricercatori, associati e ordina-
ri, e una trentina di tecnici e
amministrativi . In parte si trat-
terà di nuovi ingressi , in parte
di promozioni . Ma è quasi un
record , spiega il rettore. Negli
ultimi 5 anni l'ateneo ha assun-
to 590 prof e 270 amministrati-
vi. «Con queste misure arrive-
remo a 800 docenti e 300 am-
ministrativi , un totale di 1.100.
Trovatemi un altro ateneo che
l'abbia fatto». Per di più, sotto-
linea, dovendo affrontare 66,4
milioni di tagli da parte dello
Stato . «Riportiamo il corpo do-
cente ai livelli di quando siano
arrivati nonostante le riduzio-
ni e il blocco del turnover. E lo
facciamo congedandoci con
un piano di sostenibilità finan-
ziaria che garantisce il persona-
le per i prossimi 5 anni».

Insomma , il suo successore
governerà col pilota automati-
co. E il pacchetto di Augello, co-
municato al Cda il 28 aprile,

non si ferma qui. Aumentano i
fondi per la ricerca assegnati ai
singoli ricercatori sulla base
del merito: da 3 a 4 milioni.
Confermati i 3 milioni peri pro-
getti elaborati a gruppi; si pas-
sa da 1 a 1,6 milioni per l'acqui-
sto di attrezzature.

Crescono infine anche le ri-
sorse per il potenziamento di
laboratori e biblioteche. Una
mini finanziaria, insomma,
che incrementa di 6 milioni la
manovra espansiva da circa 40
milioni inserita in preventivo.

CCRIPRODU710NE RISERVATA
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Un'aula dell 'Università di Pisa con prof e studenti e il rettore uscente Massimo Augello



di assun
eneo recluta 2

'annuncio del rettore Augello dopo l 'approvazione del consuntivo
di FRANCESCA BIANCHI

CIRCA 200 assunzioni tra i docen-
ti (compresi anche gli avanzamenti
di carriera), alcune decine tra il per-
sonale amministrativo, tecnico e bi-
bliotecario. Che - facendo la som-
ma - significano sei milioni di curo
investiti in risorse umane e oltre
1000 unità di personale che l'Ate-
neo arriverà ad avere a fine 2016, re-
cuperando quasi totalmente il turn
over. Sono questi i numeri dell'ulti-
ma manovra firmata dal rettore
uscente Massimo Augello. Un cor-
poso piano di assunzioni che i tre
candidati in corsa per la carica di
rettore (lannaccone, Aquaro e Tul-
li, avversari di Paolo Mancarella,
ex prorettore della squadra Augel-
lo), hanno più volte definito una
manovra acchiappa-voti. Accusa
che il rettore in carica respinge al
mittente: «La manovra era già sta-
ta programmata in autunno, in se-
de di bilancio di previsione, ed era
rimasta in stand by non solo in atte-
sa del consuntivo 2015 che ha con-
fermato la nostra solidità patrimo-
niale ed economico-finanziaria che
ci permette anche di potenziarlo ul-
teriormente, ma anche delle possi-
bili ripercussioni della protesta le-
gato al sistema di valutazione della
ricerca Vqr. Un pericolo che abbia-
mo scongiurato: Pisa si attesta addi-
ritttura al di sopra della media na-
zionale. Forse i candidati si sono di-
stratti, forse non sanno abbastanza
di economia e bilanci...».

SE I DIRETTORI dei diparti-
menti dovranno entro il prossimo
10 di maggio presentare le rose per
le assunzioni, indicando anche pos-
sibili professionalità intercettate

Pcel conto economico
trovati altri 20 milioni
per manovre espansive

all'esterno dell'ateneo (almeno il
20% secondo quanto prevede la leg-
ge), dalle casse dell'ateneo spunta-
no altri 20 milioni di euro derivan-
ti da due fondi di riserva (di 13 e 7
milioni), risorse ulteriori utilizzabi-
li per le manovre espansive dei
prossimi cinque anni. «Con questa
operazione e con le risorse che ab-
biamo a disposizione abbiamo assi-
curato la sostenibilità per i prossi-

mi cinque anni. Ma anche di più:
ci sono ancora margini di manovra
per altri investimenti . La politica
di questi anni è stata talmente ocu-
lata da riuscire comunque ad incen-
tivare, in tempo di tagli, gli investi-
menti. Lo ripeto, un rettore oggi
deve assolutamente sapere di bilan-
ci, altrimenti tutto si ferma. Un nu-
mero su tutti : negli anni 2011-2015
abbiamo potuto contare su 66,4 mi-
lioni in meno dai fondi Miur. In
compenso siamo riusciti a rispar-
miare sugli affitti passivi, per esem-
pio, abbiamo varato una politica in-
telligente di accantonamento di ri-
sorse approfittando, anche, di tutte
le opportunità di finanziamento ar-
rivate dal Ministero».

POI, OLTRE alle risorse umane,
c'è la ricerca con la riproposizione
di una serie di bandi e l'aumento di
alcuni fondi (per un totale di circa
10 milioni) che comprendono an-
che il co-finanziamento ai diparti-
menti per l'acquisto di grandi at-
trezzature e il potenziamento dei la-
boratori didattivi e per le attività
del sistema bibliotecario d'Ateneo.
«Di fatto - conclude il rettore Au-
gello - siamo riusciti a mettere in
campo una manovra senza eguali
non solo per l'Università di Pisa
ma anche in Italia e lo abbiamo fat-
to in un periodo di estrema soffe-
renza».
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Il bilancio 2015 dell'ateneo si
è chiuso con un utile di 5
milioni nonostante il taglio
poderoso dei finanziamenti
ministeriali: - 66 milioni
rispetto ai cinque anni
precedenti

A fine 2016 arriverà a quota
1000: circa 800 saranno i
docenti (divisi tra le diverse
fasce) mentre 300 saranno
le unità di personale
amministrativo, tecnico e
bicliotecario

L'intesa
Sarà presto firmato un
protocollo tra Anci -
l'associazione dei Comuni -
e Crui - la Conferenza dei
Rettori - per esaltare e
potenziare il rapporto tra
università e territorio



A LEZ I ONE Entro il 2016 l'Università è pronta a `regolarizzare' 200 nuovi docenti
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« 'o crede?
Se non sa leggere
1C0contì sono guaì»
1 PISA

Non designa un erede, alme-
no non con nome e cognome.
Ma per il rettore Massimo Au-
gello il suo successore dovrà
«saper leggere i conti».

Chi vuole diventare rettore
di un'università italiana oggi,
dice, «non deve essere neces-
sariamente essere un econo-
mista» (come lui) «ma deve
essere qualcuno che capisca
un bilancio, altrimenti rischia
di non sapere dove si trova e
di fare grandi errori, come è
avvenuto in passato, quando
si è rinunciato ad alcune posi-
zioni da ricercatore che inve-
ce potevano essere salvate».

La ricetta giusta? Ecco, se
non proprio un modello, la
sua è certo un esempio. E
qual è il segreto del successo
finanziario dell'ateneo? «Non
ce n'è solo uno - dice Augello
- I tagli agli sprechi e la tena-
cia nel rivoltare come un cal-
zino le norme nazionali per
rastrellare tutte le risorse pos-
sibili sono alcune soluzioni.
Ma anche tanta accortezza.
In questi cinque anni abbia-
mo accantonato molte risor-
se, prevedendo momenti dif-
ficili e imprevisti. Ad esempio
avevamo messo da parte
11-12 milioni presumendo di
dover pagare al personale gli
scatti di anzianità arretrati.
Non dovremo farlo, e ora con
quei soldi potremo fare le as-
sunzioni».

O ancora: «L'anno scorso
avremmo potuto chiudere il
bilancio coti 25 milioni di uti-
li, ma decidemmo di accanto-
narne una parte, così ad
esempio, nonostante i tagli, i
fondi per la manutenzione e
le ristrutturazioni sono au-

mentati di 15 milioni rispetto
al quinquennio precedente.
Ed è per l'oculatezza nella ge-
stione dei conti che dei 91 mi-
lioni impiegati per l'edilizia,
ben 37 abbiamo potuto rica-
varli dal nostro bilancio». E a
chilo accusa di essere entrato
a gamba tesa nella campagna
elettorale perla successione a
Palazzo alla Giornata con una
manovra che sterilizzerà il vo-
to, lui ribatte sorridendo: «In
Cda qualcuno me lo ha chie-
sto: "Rettore, ma chi verrà do-
po di lei potrà fare qualco-
sa?". E io ho risposto di stare
tranquilli, perché da parte la-
scio altri 20 milioni. Con quel-
li chi mi succederà potrà fare
la manovra che vuole».

(m.n.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Harvard è la migliore università, nessuna
italiana tra le prime 100

Roma, 5 mag. (askanews) -
E' un podio tutto americano
quello delle migliori
università del mondo. Sul
gradino più alto si conferma
Harcard, secondo il World
Reputation Rankings 2016,
stilato dal Times Higher
Education. Il prestigioso
ateneo Usa precede l'Istituto

di Tecnologia del Massachusetts e la Stanford University. In calo le due università più
prestigiose del Regno Unito: a Cambridge va la medaglia di legno per la sua quarta posizione,
seguita a ruota da Oxford. Nessuna università italiana figura tra le prime 100 classificate: la
Scuola Normale Superiore di Pisa occupa la 112esima posizione. Ma l'Italia può contare sul
primato nella classifica (per valore) delle Borse di studio nel mondo. Antonio Belli, professore di
Medicina Sperimentale e Neurochirurgia dell'Università di Birmingham, ha ottenuto una borsa
del valore di 360.101 sterline. Il primato delle università americane nel 2016 è confermato dalla
presenza di nove atenei Usa nei primi 11 posti. Ad eccezione di Cambridge e Oxford, la prima
università non statunitense è quella di Tokyo, 12esima. Notevoli progressi sono stati registrati
dalle università asiatiche. Il continente asiatico, infatti, per il 2016 può contare su 18 atenei
presenti in questa speciale classifica, 10 in più rispetto allo scorso anno. Se Tokyo occupa la
12esima posizione, le cinesi Tsinghua e Peking si collocano rispettivamente in 18esima e
21esima posizione. E molto positive sono le performance della Seoul National University e
dell'Università di Hong Kong, appaiate al 45esimo posto. Coa-Int5
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Primato Usa con 9 atenei nelle prime 11 posizioni. La Normale di Pisa è
112esima
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Università , l'Italia fuori dalle m igliori 100
Nessun ateneo italiano tra Le 100 migliori
università del mondo: La Scuota Normale
Superiore di Pisa è 112a. Primato Usa con ben
nove atenei nelle prime undici posizioni della
classifica stilata dal Times Higher Education.



Oxbridge perde
un po' di prestigio
IRE Sonosempre fra le prime dieci
università al mondo per prestigio e
reputazione , ma Oxford e Cambri-
dge (spesso considerate assieme e
chiamate «Oxbridge») perdono
due posizioni nella classifica del Ti-
mes Higher Education , passando
dal secondo e terzo al quarto e
quinto posto. Solo tre, tuttavia, so-
no gli atenei italiani fra i primi 200
in classifica. La prima università
italiana che si può trovare nella li-
sta è la Scuola Normale Superiore
di Pisa, alla 112esima posizione. La
seconda è la Scuola Superiore San-
t'Anna, sempre a Pisa e 180esima
in classifica, mentre fra le prime
200 si trova anche l'Università di
Trento, alla 198esima posizione.



 (https://www.google.com/)

Università. In un anno 31mila laureati all’estero o al
Centro-Nord
5 maggio 2016

ROMA – L’esodo degli studenti del Mezzogiorno nell’ultimo anno ha prodotto una perdita di risorse per il sistema universitario
meridionale pari a 122 milioni di euro. Le universita’ del Centro-Nord hanno beneficiato di un valore aggiuntivo, determinato dal
pagamento delle tasse universitarie, pari a 248 milioni di euro, creando in questo modo una spesa aggiuntiva per le famiglie del
Mezzogiorno pari a 126 milioni di euro, visto che le tasse universitarie negli atenei del Centro-Nord sono mediamente più alte.

È questo uno dei particolari sull’emigrazione degli studenti del Mezzogiorno che emerge da uno studio realizzato dal Censis per
Confcooperative presentato in occasione dell’assemblea nazionale che si è tenuta oggi a Roma. La proiezione di questo trend a dieci anni
porta un effetto di impoverimento delle università meridionali che supera il miliardo di euro, un aumento della spesa per le tasse
universitarie sostenute dalle famiglie pari a 1,2 miliardi e una disponibilita’ di risorse aggiuntive per le università  del Centro-Nord che
raggiunge quasi 2,5 miliardi.

La “fuga dei talenti”, ovvero la perdita netta di persone laureate che il Mezzogiorno ha subito negli ultimi anni, ha anche un effetto
economico negativo. Nel 2013 ben 26.000 laureati hanno preso la strada delle regioni centro-settentrionali (l’età media di questa
componente era di poco inferiore ai 34 anni), nel 2008 erano stati 19.000 (e l’età media si attestava sui 31 anni). Sempre nel 2013 altri
5.000 laureati hanno lasciato il Sud per andare all’estero. Quindi in un anno 31.000 laureati hanno deciso di spendere altrove
l’accumulazione di competenze acquisite sul proprio territorio di origine, determinando in questo modo un ulteriore impoverimento
degli asset disponibili per il Mezzogiorno. Considerando che per l’Italia la spesa per studente sostenuta dalle istituzioni pubbliche
durante gli anni necessari a completare il ciclo dell’istruzione, a partire dalla scuola primaria fino alla laurea, è pari complessivamente a
108.000 euro (stima Ocse), il mancato ritorno dell’investimento realizzato dal nostro Paese, con riferimento ai 5.000 laureati meridionali
che nel 2013 hanno lasciato l’Italia, è pari a 540 milioni di euro in un anno.

Con riferimento ai 26.000 laureati meridionali che oggi vivono nel Centro-Nord, l’impatto economico può essere valutato in poco più di
2,8 miliardi di euro. In totale, si tratta di 3,3 miliardi di euro: una riduzione di opportunità per quei territori che hanno contribuito a
formare un capitale potenzialmente strategico per il futuro. E segnala l’urgenza di interventi che ristabiliscano le chance di competizione
del sistema universitario meridionale e aumentino il grado di attrattività degli atenei del Mezzogiorno.

Ma il Sud – si legge nel rapporto del Censis – non è un “deserto e ha molti asset sui cui puntare per sottrarsi a un destino di inesorabile
impoverimento. Per sfuggire a questa deriva occorre preservare la dimensione e il valore dei fattori di sviluppo, evitando dispersione e
dissipazione. Il sistema dell’istruzione, dell’università e della ricerca è – conclude il Censis – imprescindibile se si persegue l’obiettivo di
collocare un territorio sulla frontiera tecnologica e dell’innovazione.
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® Gianfranco Viesti spiega cosa è accaduto negli ultimi dieci anni

«Le università del Sud
ultime in Europa»

Nino Sunseri
Le Università italiane stanno male e
quelle siciliane peggio ancora. L
questo, in una battuta, il contenuto
dello studio «Università in declino:
un'indagine da nord a sud» curato
dalla Fondazione Res di Palermo
presieduta da Carlo Trigilia. Il com-
pito di coordinamento dei dician-
nove ricercatori è stato assegnato a
Gianfranco Viesti, docente di Eco-
nomia all'Università di Bari, e, so-
prattutto, uno dei pochi studiosi che
ancora si occupa della «questione
meridionale».

®®® Che cosa emerge da questo
rapporto?
«Il nostro compito era quello di ca-
pire le trasformazioni nelle universi-
tà italiane negli ultimi dieci anni. Ri-
tengo che complessivamente il rap-
porto sia molto esauriente per capi-
re che cosa è successo e, soprattutto,
individuare le linee di intervento».

®®® Che cosa è successo negli ulti-
mi dieci anni?
«A mio avviso cose molto preoccu-
panti. Sono calati del 20% sia gli stu-
denti, che i professori e anche le ri-
sorse. Si tratta di una diminuzione
che non ha riscontri negli altri Paesi
europei. Tanto più preoccupante,
perché l'Italia ha già un numero di
laureati estremamente basso. Addi-
rittura ultimo fra i 28 paesi dell'U-
nione Europea. Se avere più imma-
tricolati non garantisce l'aumento
dei laureati, averne di meno rende
certo assai difficile un incremento.
Mentre in Italia le risorse a disposi-
zione dell'Università scendevano
del 20% in Germania salivano della
medesima percentuale. Se poi ci do-
mandiamo sulle ragioni del diffe-
rente tasso di sviluppo fra i due Paesi
ecco trovata la prima risposta: i te-
deschi valorizzano il loro capitale
umano. Noi lo svalutiamo perchè lo
formiamo male».

®®® In questa classifica la Sicilia
dove si pone?
«Se l'Italia è all'ultimo posto in Euro-
pa, il Sud è all'ultimo posto in Italia.
Sicilia e Sardegna sono ancora più
indietro».

o o o Ci aiuta a capire come è avve-
nuto questo disastro.
«Il quadro regionale è molto diversi-

Gianfranco Viesti

ficato: si passa da piccole variazioni
positive in Liguria e riduzioni conte-
nute in Lombardia, Veneto e Mar-
che, a cali drastici in Lazio, Abruzzo
e Molise. Poi ci sono Sicilia, Sarde-
gna e Calabria. I dati dicono che è in
corso un consistente disinvesti-
mento sulla formazione universita-
ria. Il fenomeno, accompagnandosi
alle dinamiche demografiche, ha
provocato un mutamento rilevante
e molto differenziato del "bacino di
domanda" delle università. Ciò ha
ripercussioni anche sul loro finan-
ziamento, che è sempre più influen-
zato dal numero di studenti iscritti.
Il quadro suggerisce una riflessione
sulle politiche necessarie per accre-
scere il passaggio alla formazione
superiore dei giovani e su possibili
iniziative per attrarre studenti dal-
l'estero».

®®® Però non possiamo ignorare il
fenomeno dei "baroni" universi-
tari . Nelle classifiche internazio-
nali l'Italia non brilla per qualità
dell'insegnamento e produzione
scientifica. Secondo Times Higher
Education , una delle più impor-
tanti graduatorie del mondo, il
primo ateneo italiano è la Norma-
le di Pisa al posto 112 e l'Istituto
Sant'Anna al posto 180. E allora?
«L'Università italiana non è certo
esente da critiche. Purtroppo a pa-
garne il conto sono i ragazzi. Un pro-
blema è l'invecchiamento dei pro-
fessori. Nel 2014 l'età media dei do-
centi era di 52 anni e uno su quattro
ne aveva almeno 60. L il risultato di
due fenomeni: il sostanziale blocco
delle assunzioni degli ultimi anni e il

fatto che il reclutamento dei docenti
ha seguito un andamento "a scatti".
Vi sono stati decenni in cui le porte
delle università si sono aperte facil-
mente, in altri assai meno; i sessan-
tenni di oggi hanno beneficiato del-
la prima grande apertura negli anni
Settanta fino alla prima parte degli
anni Ottanta».

a o Insomma una università che
pensa troppo ai professori e trop-
po poco agli studenti?
«L'Università deve pensare al futuro
dei ragazzi. Servirebbero più borse
di studio per consentire ai giovani
economicamente meno fortunati di
farsi avanti. Bisogna garantire dav-
vero il diritto allo studio evitando la
dispersione studentesca che in Ita-
lia è molto alta. A parità di altre con-
dizioni, la possibilità di ricevere una
borsa di studio è oggi assai maggiore
al Nord rispetto al Sud: nell'anno ac-
cademico 2013-14, nel Centro-Nord
circa il 90 per cento degli studenti
idonei ha effettivamente ricevuto la
borsa di studio, contro il 61 per cen-
to nel Mezzogiorno e il 38,5 per cen-
to nelle Isole».

®®® E questo che cosa significa?
«Accentua la mobilità degli studenti.
Nell'anno accademico 2014-15 oltre
55mila matricole, più di un quinto
del totale, hanno scelto una regione
diversa da quella di residenza. Il fe-
nomeno segue la direzione Sud-
Nord. Non il contrario. Gli studenti
del Nord e del Centro rimangono vi-
cini a casa. Invece nel 2014-15 la Pu-
glia e la Sicilia hanno "perso" oltre
5mila studenti; Lazio, Emilia e Lom-
bardia ne hanno "guadagnati" al-
trettanti. L'asimmetria crea effetti
rilevanti. Indebolisce il processo di
accumulazione di capitale umano
nelle regioni del Mezzogiorno. De-
termina un trasferimento di reddito
a favore del Centro-Nord che, per i
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soli costi del periodo di studio, può
essere stimato tra un miliardo e un
miliardo e mezzo di euro all'anno».

®®® Perché accade questo?
«Le ragioni sono molteplici. Certa-
mente l'ampiezza e la qualità del-
l'offerta formativa al Centro-Nord
(comparata a quella al Sud). Poi il
mercato del lavoro che offre mag-
giori opportunità e più elevati livelli
salariali per i neo-laureati nelle re-
gioni settentrionali. Ed è interessan-
te notare che l'effetto "mercato del
lavoro" è diventato più rilevante con
la crisi economica: negli ultimi anni
gli immatricolati meridionali si sono
diretti sempre più verso Piemonte e
Lombardia e relativamente meno
verso Lazio e Toscana».



CENSIS • In un anno più 23 mila universitari migrati al no

L'esodo delle matricole che
Adriana Pollice

I dati diffusi dal Censis ieri confermano
l'esodo di giovani studenti e laureati
del Mezzogiorno verso l'estero e il

Nord del paese. In dieci anni, il Sud ha per-
so 3,3 miliardi di euro di investimento in ca-
pitale umano e 2,5 miliardi di tasse. Lo stu-
dio realizzato dall'istituto di ricerca per
Confcooperative fotografa anche la fuga
dei talenti: in un anno, 3lmila laureati so-
no andati all'estero o al Centro-Nord. Negli
atenei delle regioni settentrionali gli iscritti
del Sud sono un esercito di 168mi1a studen-
ti. Nel solo anno accademico 2014-2015,
quasi 23mila universitari sono emigrati.
Nel 2010-2011 il flusso aveva interessato
27.530 immatricolati e nel 2006-2007 già su-
perava le 26mi1a unità. Nei tre anni accade-
mici considerati, la quota di immatricolati
emigrati per studiare al Centro-Nord si è at-
testata intorno all'8-9% del totale.

Se si analizzano i dati dal lato degli ate-
nei, l'esodo degli studenti del Mezzogiorno
nell'ultimo anno ha prodotto una perdita
di risorse per il sistema universitario meri-
dionale pari a 122milioni di euro. Le univer-
sità del Centro-Nord, invece, hanno benefi-
ciato di tasse aggiuntive pari a 248 milioni
di euro (una cifra più alta perché le tasse in
media sono più elevate), provocando in
questo modo una spesa maggiore da soste-
nere per le famiglie. La proiezione di que-
sto trend a dieci anni, rileva il Censis, porta
un effetto di impoverimento delle universi-
tà meridionali che supera il miliardo di eu-
ro, un aumento della spesa per le tasse uni-
versitarie sostenute dalle famiglie pari a 1,2

d. Danni enormi al sistema economico

impoverisce il sud
miliardi e una disponibilità di risorse ag-
giuntive per le università del Cerítro-Nord
che raggiunge quasi 2,5 miliardi.

Naturalmente c'è anche un effetto nega-
tivo sul sistema economico del Mezzogior-
no dovuto alla perdita netta di persone con
istruzione elevata. Nel 2013 ben 26milalau-
reati hanno preso la strada delle regioni
centro-settentrionali (l'età media di poco
inferiore ai 34 anni), nel 2008 erano stati
19mila (e l'età media si attestava sui 31 an-
ni). Sempre nel 2013 altri 5milà laureati
hanno lasciato il Mezzogiorno per andare
all'estero. Tutto ciò, rileva il Censir, ha pro-
dotto un investimento senza ritorno per il
territorio . Secondo le stime Ocse, in Italia
la spesa per studente , sostenuta dalle istitu-
zioni pubbliche durante gli anni necessari
a completare il ciclo dell 'istruzione (a parti-
re dalla scuola primaria fino alla laurea), è
pan complessivamente a 108mila euro così
il mancato ritorno dell'investimento realiz-
zato dal nostro paese nel solo 2013 ammon-
ta per il Sud a 3,3 miliardi di euro. Una con-
dizione che rende difficile creare le premes-
se per produrre innovazione e sviluppo. So-
prattutto, un circolo vizioso che produce
povertà. Stessa immagine desolante restitu-

In 10 anni, il Sud ha perso
3,3 miliardi di investimento
in capitale umano e 2,5
miliardi di tasse. E calano i
fondi per il diritto allo studio

ita anche dai dati della Fondazione Res, rac-
colti nel volume Università in declino.
Un'indagine sugli atenei italiani da Nord a
Sud (Donzelli editore), presentato ieri alla
Camera. Rispetto al momento di massima
espansione dell'università italiana (tra il
2004 e il 2008), nel 2014-15 sono diminuiti
gli immatricolati (meno 20,4%), i docenti
(meno 17%), il personale tecnico ammini-
strativo (meno 18%) e i corsi di studio (me-
no 18%). In calo del 22,5% anche il fondo
di finanziamento ordinario (in Germania è
cresciuto del 23%). Pochi i laureati: ha otte-
nuto il titolo il 23,9% dei giovani, la quota
più bassa della classifica Ue. «Il calo di im-
matricolazioni.- ha sottolineato il curatore
del rapporto, Gianfranco Viesti - è partico-
larmente intenso nelle Isole (meno 30,2%),
al Sud (meno 25,5%) e nel Centro (meno
23,7%), più contenuto al Nord (meno
11%)».

Sul fronte del diritto allo studio, la spesa
statale è ferma a 160milioni l'anno da oltre
un decennio. In generale, gli idonei alla bor-
sa di studio sono meno del 10% degli stu-
denti. Al sud il 40% degli idonei nel 2013-14
non ha beneficiato di borsa per carenza di
risorse (il 60% nel caso delle Isole). D'altro
canto, le tasse richieste dagli atenei italiani
agli iscritti sono le più alte nel gruppo dei
paesi europei con sistemi comparabili. E so-
no aumentate del 51% tra il 2004-05 e il
2013-14 con picchi dell'85% nelle isole e
del 70,5% al Sud. Più contenuti gli aumenti
al Nord (52,4%) e al Centro (44,4%).



QUANTO COSTA
AL MEZZOGIORNO
LA GRANDE FUGA
DEGLI STUDENTI

di Paolo Casicei

Al Centro-Nord vivono 168 mila giovani
che hanno scelto dì non frequentare le
università del Sud. Che così in 10 anni
perderanno oltre un miliardo di euro

e fossero una città , questa sa-
rebbe grande almeno quanto
Foggia o Livorno. Ogni anno,
oltre ventimila matricole uni-

versitarie lasciano il Sud per iscriversi in
un ateneo da Roma in su. Nel 2010 erano
state 27 mila, il picco. Due anni accademi-
ci fa, quattromila in meno. Una cifra co-
munque altissima, che va anche rapporLa-
ta al calo generale delle matricole, hi tutto
oggi, al Centro-Nord, vivono 168 mila
studenti, quanti appunto abitano un co-
mune italiano di media grandezza, un co-
mune che ogni anno allarga i propri confi-
ni aggiungendo un quartiere.

Il dato emerge da un'inchiesta Con-
sis-Conf cooperative che fotografa sia
l'emigrazione sia i suo! effetti sull'eco-
nomia del Meridione, destinato con que-
ste cifre a sprofondare sempre di più,

IL CALO
NEGLI ATENEI

DEL MERIDIONE

20 mila matricole

122 milioni di giuro

impoverito dal capitale umano in fuga
che, una volta formato, non ritorna. «L'e-
sodo» spiega il report «ha prodotto,
nell'anno 2014-2015, un mancato versa-
mento nel sistema universitario meridio-
nale pari a 122 milioni di euro.Allo stesso
tempo, le università del Centro-Nord
hanno beneficiato di un valore aggiunti-
vo, sempre determinato dal pagamento
delle tasse universitarie, di 248 milioni di
euro, producendo una spesa aggiuntiva
delle famiglie del Mezzogiorno paria 126
milioni di curo».

Non solo: «La proiezione a dieci anni
porLa un effetto di impoverimento delle
università meridionali che supera il mi-
liardo 220 milioni di euro e una disponi-
bilità aggiuntiva per le università del
Centro-Nord che raggiunge i 2,5 miliar-
di»_ Senza contare i flussi di denaro lega-
ti alla casa e alle altre spese con cui i
giovani universitari si mantengono al
Nord, che sognano un ulteriore impoveri-
mento del Meridione.

Ma la perdiLa maggiore è quella del
capitale umano. Negli anni, infatti, la
diaspora dei migliori cervelli del Sud ha
ristretto la base produttiva dell'innova-
zione e della ricerca e gli atenei non sono
riusciti, anche a causa del blocco o del
rallentamento del turn over, a trattenere
i talenti migliori. Secondo il presidente di
Confcoopcrativc Maurizio Cardini stia-
mo così «abbandonando i due quinti del
territorio e un terze della popolazione a
un destino in cui si allontana sempre di
più la possibilità di riscatto».

"E



L'Europa oltre le frontiere Chi sono gli ex studenti del Programma di scambio arrivati nei governi

«La Generazione Erasmus
e a l potere, ora deve agire»
«Alle riunioni Ue parliamo tutti la stessa lingua», dice il sottosegretario
Sandro Gozi, anche lui erasmiano. «Oggi i giovani danno l'Unione
per scontata, invece Brexit e migranti creano rischi di disintegrazione»
di Edoardo Vigna

edizione appena uscita in Fran-
cia ha un titolo ancora più ca-
tegorico: Génération Erasmus:
ils sont déjà au pouvoir (in

Invito alla
responsabilità
Sandro Gozi,
48 anni, è
sottosegretario
alla presidenza
del Consiglio del
governo Renzi,
con delega agli
Affari europei.
Ha appena
pubblicato il libro
Generazione
Erasmus
al potere: il
coraggio della
responsabilità
(uscito anche
in Francia, in
Italia è edito da
Egea-Università
Bocconi).

Italia è uscito, da Egea-Università Bocconi,
con il titolo Generazione Erasmus al pote-
re: il coraggio della responsabilità). Il sen-
so resta comunque lo stesso: c'è oramai, al
vertice dei vari governi europei, un gruppo
di ex ragazzi che all'università condivisero
valori e viaggi in tutto il Continente col pro-
gramma di scambio studenti che ha quasi
3o anni e tre milioni di partecipanti. Proprio
come Sandro Gozi, sottosegretario italiano
alla presidenza del Consiglio con delega agli
Affari europei, autore del libro. Ma com'è,
questa Generazione Erasmus? E lei, come
è entrato a farne parte? «A me, l'Erasmus
ha cambiato la vita. Ero già stato all'estero,
ma mi ha dato l'opportunità di studiare, a
Parigi, da europeo e da francese, cittadi-
no europeo consapevole a tutti gli effetti.
Soprattutto, mi ha aperto la mente, mi ha
insegnato a stare insieme nella diversità. Vi-
vevo con altri universitari francesi: all'inizio
nel 18° arrondissement, dietro Montmartre,
poi al boulevard Voltaire, di fronte al Bata-
clan. Fu naturale per i compagni invitarmi,
per esempio, come fossi uno di loro, al
grande dibattito alla Sorbona fra François
Mitterrand e Philippe Séguin sul sì e il no al
trattato di Maastricht».
C'è stato un cambiamento antropologico
fra gli erasmiani "pionieri" come lei e le
ultimissime versioni?
«La costante è, per tutti, di vedere l'Erasmus
come un'esperienza - di studio, professio-
nale e di vita - formativa. Invece oggi è mol-
to diminuita la consapevolezza della "rivo-
luzione di velluto" che questo programma
ha comportato, la libertà che ha introdotto
nel vivere l'Europa da europeo. Io, per an-
dare da Bologna a Parigi, prendevo il treno
Galileo, la sera, per essere alle 7 di mattina
alla Gare de Lyon. Non c'erano le compagnie
aeree low-cost. Oggi i ragazzi non possono
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Quattro
"erasmiani"
ministri nei

governi europei:
qui a sinistra, il

tedesco Michael
Roth, a destra

il francese
Emmanuel

Macron. Sotto, a
sinistra lo svedese
Mikael Damberg, a
destra il finlandese
Alexander Stubb.

ricordare neanche che bisognava cambia-
re le lire in franchi: danno l'abbattimento
delle barriere fra i Paesi come scontato, ma
scontato evidentemente non è».
C'è anche la Brexit che incombe sotto
molti punti di vista.
«Tutto può succedere, infatti. Ma noi dob-
biamo farci trovare pronti in tutti gli sce-
nari. L'Europa andrà rilanciata comunque,
a partire da storie di successo come l'Era-
smus qualunque sia l'esito del referendum
britannico. Se va bene, non possiamo dire
semplicemente "che sollievo" e tornare al
"business as usual": dovremo invece appro-
fondire la nostra parte dell'accordo tra Ue e
Londra. Se vince il no, di fronte a forti rischi
di disintegrazione europea andrà rilancia-
to un progetto politico di libertà. La logica
dovrà comunque essere proprio quella Era-
smus: occorrerà moltiplicare le opportuni-
tà che l'Ue può offrire ai cittadini».
Mentre oggi l'Ue è spesso percepita come
il soggetto che produce rigidità...
«Questo è l'altro aspetto dei Millennials, a
cui appartiene anche la nuova Generazione
Erasmus: vedono l'Europa come moltiplica-
tore di vincoli. O anche qualcosa a cui non
c'è alternativa. Ma se arrivano a pensare che
non vi sia una strada diversa da quella pro-
posta da Bruxelles, è chiaro che rigetteran-
no l'intera Unione. Al contrario dobbiamo
applicare la logica Erasmus - una visione
transnazionale - al dibattito sulle questioni
principali, in modo da far emergere solu-

zioni politiche alternative. Questo
è il punto: occorre abbattere fi-
nalmente le frontiere "pre-Era-
smus" della politica e trovare
risposte transnazionali».
Nel libro lei sottolinea come la

Generazione Erasmus sia
già al potere. Qual è
il linguaggio comu-
ne che gli erasmia-
ni parlano al vertice
delle istituzioni?
«La prima cosa che

ci lega sta nel fatto
che tutti noi erasmia-
ni, quando parliamo

delle politiche e di ciò che accade nei vari
Stati membri dell'Ue, ci confrontiamo come
se fossero problemi che accadono nel no-
stro Stato e che ci riguardano direttamente.
Questo si vede subito, fin dalle prime parole
dell'incontro, dal livello di informazione di
ciascuno. La seconda è che la dimensione
"europea" della politica, per tutti noi, è il
terreno di gioco naturale, anche quando le
si affronta per il proprio governo: l'immi-
grazione, il cambiamento climatico, la digi-
talizzazione...».
Dove sono altri erasmiani "al potere"?
«C'è il finlandese Alexander Stubb, ministro
delle Finanze ed ex premier; poi Emmanuel
Macron, responsabile nel governo di Parigi
per Economia, Industria e Digitale. C'è Mi-
chael Roth, ministro tedesco per gli Affari
Ue, che viveva da ragazzo a pochi chilometri
dal Muro e oggi rappresenta la politica eu-
ropea di Berlino. In Svezia è un "erasmiano"
anche Mikael Damberg, il nuovo potente
ministro che riunisce Imprese, Innovazio-
ne, Agricoltura, Infrastruttura, che è della
mia parte politica. Ora, per la prima volta,
Italia e Svezia stanno facendo iniziative in-
sieme per la costruzione dell'Europa digita-
le. Non si tratta di essere d'accordo sempre
su tutto, ma lavoriamo con la stessa ottica».
Esiste un Pantheon comune, per la Gene-
razione Erasmus? Dai grandi federalisti
come Altiero Spinelli in giù...
«Meno di quanto si possa pensare, in effet-
ti. C'è la volontà di vivere da europei. Che
questo avvenga nel nome dei padri fonda-
tori come Spinelli, però, non lo direi. Se poi
lo chiede a me, penso che noi - con tutto il
rispetto per i padri fondatori - ci si debba
comportare più come figli ri-fondatori. È il
nostro tempo: dobbiamo essere proiettati
verso il futuro e verso il cambiamento».
Riconosce qualche debolezza a questa ge-
nerazione?
«Ci siamo confrontati solo adesso con la
reversibilità del processo. Aver pensato che
oramai fossimo alla "fine della Storia" e
che tutto fosse ineluttabile ha fatto sì che ci
siamo lasciati prendere di sorpresa dai mo-
menti di crisi profonda dell'Europa. L'ecces-
so di ottimismo è stato ingenuo, anche se

dovuto alla spinta di fine Guerra Fredda».
La crisi dei migranti, in effetti, fa pensare
molto su quanto l'Europa abbia le rispo-
ste per superare gli egoismi nazionali.
«Questa è la crisi più pericolosa che l'Eu-
ropa abbia vissuto dalla sua creazione.
Molto più di quella finanziaria. Rimette in
questione i fondamenti: innanzitutto il su-
peramento delle frontiere, che erano state
trasformate da luogo di scontro e di guer-
ra a luogo di incontro e cooperazione. C'è
chi vuole tornare alle divisioni. Erasmus e
Schengen sono invece sinonimo di libertà.
Ma è pericolosa anche perché rimette in di-
scussione un altro caposaldo dell'Europa: la
diversità come valore positivo che arricchi-
sce dal punto di vista culturale, economico,
politico. La diversità da fattore positivo di-
venta un freno. È molto insidioso. La gente
ha la percezione che gli Stati nazionali non
siano in controllo della situazione: ed è vero
che non siamo in condizione di controllare
i flussi migratori. Ecco perché ora serve av-
viare una politica europea di integrazione».
E la Generazione Erasmus che può fare?
«Ha la responsabilità di portare a un Era-
smus universale, di aprire la possibilità e in-
coraggiare tutti i giovani a farlo. È così che
da fenomeno ristretto diventa di massa».
Un passaggio in questa direzione può es-
sere il protocollo d'intesa appena siglato
tra Italia e Francia per un progetto pilota
sul servizio civile europeo.
«Ne è una conseguenza logica. Per
costruire questa Europa della
cittadinanza e della politi-
ca transnazionale, bisogna 1
aprire l'Ue nel maggior modo

'0 1
possibile: dare quindi la possi- LL
bilità a giovani volontari (per n

ora roo, ndr) di prestare N
il proprio servizio - in Ÿ, ALö
tutto o in parte - in
un altro Paese,
significa appli-
care la logica
"Erasmus" al
mondo del vo-
lontariato».
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Bozza dellTlnac su commissari di gara e gestione dell albo, in consultazione. fino al 16 maggio

Contratti, pronte le linee guida
v erifica dei requisiti affidata a ordini e iversit`

Pagina a cura
Di ANDREA MASCOLINI

---- ----erifica dei requisiti dei
commissari di gara
affidata agli ordini
professionali e alle

università; settori speciali
esclusi dall'obbligo di scelta
tramite l'albo Anac; nomina
dei commissari interni da li-
mitare ai casi al di sotto del
milione di euro e da evitare
se vi siano stati fenomeni
degenerativi per precedenti
aggiudicazioni. Sono questi
alcuni degli elementi di mag-
giore rilievo contenuti nella
bozza di linea guida Anac (in
consultazione pubblica fino
al 16 maggio) sulla scelta dei
commissari di gara e sulla ge-
stione dell'albo che il nuovo
codice dei contratti pubblici
prevede in capo all'Autorità
nazionale anticorruzione.

Il nuovo codice subor-
dina l'entrata in vigore
del nuovo sistema delinea-
to all'articolo 78 all'adozio-
ne delle linee guida. Fino a
quando non saranno emesse
le stazioni appaltanti potran-
no continuare a scegliere i
commissari interni. La nuova

disciplina non si applicherà
ai cosiddetti settori speciali
(acqua, energia e trasporti)
e alle gare gestire da Con-
sip, Invitalia e dai soggetti
aggregatori della domanda
(centrali di committenza); in
questi casi è prevista una se-
zione speciale dell'albo Anac
cui questi soggetti potranno
attingere per scegliere i com-
missari quando non abbiano
le professionalità interne.

Sull 'obbligo di nomina-
re i commissari esterni va
detto che se da un lato il co-
dice prevede l'obbligo per le
gare oltre la soglia europea
(ad esempio 5,2 milioni per i
lavori) e per quelle gestite con
procedure telematiche. L'Anac
però sottolinea l'opportunità
che la nomina dei commis-
sari interni sia limitata ad
alcuni ridotti casi «ad esem-
pio al di sopra del milione di
euro, limite oltre il quale si
applicano le procedure ordi-
narie (e, per i lavori, si deve
aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa). Nelle linee
guida si invita inoltre ad evi-
tare la nomina di commissari
interni quando vi siano stati

fenomeni degenerativi quali
tentativi di corruzione, gravi
errori accertati da parte del-
la commissione giudicatrice,
e altro».

Dopo avere precisato che i
commissari devono occupar-
si soltanto della valutazione
delle offerte tecniche ed eco-
nomiche (e quindi gli altri
adempimenti spettano al
responsabile unico del proce-
dimento), l'Anac conferma il
principio della assoluta au-
tonomia della commissione
rispetto alla stazione appal-
tante.

Dal punto dì vista dei
requisiti l'Anac rinvia ai
commi 4 e 5 dell'art. 77 (le
incompatibilità vanno dichia-
rate in relazione a situazioni
specifiche al momento della
scelta dei commissari da par-
te dell'Autorità anticorruzio-
ne, comunicata alla stazione
appaltante.

Le linee guida allargano
anche le fattispecie di reato
che incidono sulla onorabi-
lità (esempio, anche truffa,
estorsione, associazione a de-
linquere), accomunando alle
sentenze di condanna anche
i patteggiamenti. Per l'espe-
rienza nella specifica materia
si richiama la classificazione
Cpv (vocabolario comune de-
gli appalti pubblici) indicata

nei documenti di gara.

Potranno essere iscritti
all'albo i professionisti con
almeno cinque anni di iscri-
zione all'albo con esperienza
comprovata nel settore docu-
mentata dal numero di inca-
richi ricevuti o dalla costanza
di svolgimento dell'attività;
docenti universitari di ruolo
con cinque anni di esperienza
e pubblici dipendenti laureati
iscritti a un ordine o abilita-
ti. Questi soggetti dovranno
presentare la candidatura
all'ordine di appartenenza
o all'università dichiarando
il possesso dei requisiti e su
questo saranno verificati. Gli
ordini e le università comu-
nicano poi all'Anac l'elenco e
effettuate le verifiche formali
l'Autorità inserisce i nomina-
tivi nell'albo. La materiale
nomina dei commissari deve
avvenire dopo la scadenza
della presentazione delle
offerte e l'Anac avrà cinque
giorni per comunicare la lista;
la stazione appaltante sorteg-
gia i commissari e subito dopo
i sorteggiati dovranno accet-
tare l'incarico o dichiarare
l'incompatibilità.

O Riproduzione riservata



Universitari pisani a gravita zero

--_ Studenti, docenti e tecnici dell'università di Pisa hanno parteci-
pato a Bordeaux a esperimenti in assenza di peso. L'Esa (Agenzia
Spaziale Europea) li ha ospitati sul nuovo Airbus 310 che seguendo
una particolare traiettoria annulla la forza di gravità per 20 secondi.
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Sanità d'eccellenza
la Toscana pronta
a sfidare il nord
Confronto tra 1372 ospedali: Pisa e Firenze al top
per molti tumori, benissimo Cecina per gli infarti

di Rino Bucci
L'Italia della sanità viaggia su due binari: c'è
un nord che eroga servizi diversificati, di alto
livello per esito e numero di prestazioni, e un
sud che arranca e costringe a lunghi viaggi con
una diagnosi e tanta speranza in valigia. La ge-
ografia degli ospedali conta, eccome. Così, se
invece che a Napoli vieni operato a Padova per
un tumore al polmone hai molte più probabili-
tà di levarci le gambe. In questo scenario la To-
scana - terra di mezzo - si colloca in una posi-
zione unica, privilegiata e di autosufficienza
perché riesce a rispondere quasi sempre all'
utenza con una struttura capace di erogare
prestazioni d'eccellenza, al pari di quel nord
che viaggia così veloce. Insomma, il sistema
regge e non costringe a troppi viaggi fuori re-
gione. Nonostante le sforbiciate milionarie im-
poste dal governo e qualche scivolone conse-
gnato alle cronache negli ultimi mesi.

A confermarlo sono i dati che si possono
consultare sul portale "Dove e come mi curo"
una sorta di aggregatore "a misura di pazien-
te" dei più importanti e recenti report sulle
performance sanitarie (Programma Esiti 2014
di Agenas e Sportello cancro) troppo spesso
sfogliati dai soli addetti ai lavori. Il sito permet-
te di confrontare 1.372 strutture su tutto il ter-
ritorio nazionale, fare ricerche in base a 178 ti-
pi diversi di prestazioni o 65 indicatori di qua-
lità.
I tumori . Pisa per l'apparato digerente e l'inte-
stino, Firenze per il seno, la vescica e l'appara-
to riproduttivo. Le due aziende ospedaliere
universitarie riescono a piazzarsi quasi sem-
pre nei primi cinque posti in Italia. Nella cura
di alcune patologie addirittura primeggiano
superando la concorrenza di strutture dedica-
te, copre l'Istituto europeo di oncologia di Mi-
lano o l'Istituto nazionale dei tumori. E il caso
del cancro alla vescica che - con 125 tratta-
menti all'anno - vede Gareggi al primo posto
tra gli ospedali italiani per casistica e Cisanello
all'ottavo (55 interventi). Sommate, le attività
delle due aziende ospedaliere universitarie
fanno della Toscana un punto di riferimento

per l'intero panorama nazionale.
Interventi al seno. Gareggi è al primo posto in
Toscana e al quarto in Italia per il volume an-
nuo di interventi per tumore alla mammella.
Si tratta della più frequente neoplasia nelle
donne (ne colpisce 1 su 8). Nell'ospedale fio-
rentino vengono eseguiti 761 interventi l'anno
(programma Esiti 2014) contro i 2636 della
struttura di riferimento per volume che è l'Isti-
tuto europeo di oncologia di Milano. A diffe-
renza di altri ospedali dove il volume di opera-
zioni è maggiore Firenze ha dalla sua le basse
percentuali (3,62 per cento) di nuovi ricoveri
per operazioni a 90 giorni dall'intervento. Ci-
sanello si dimostra invece come punto di rife-
rimento nazionale per il trattamento del tu-
more al sistema endocrino (ipofisi, tiroide, pa-
ratiroidi e surreni) con 820 trattamenti all'an-
no contro i 502 del policlinico Gemelli di Ro-
ma ed è al secondo posto nel Paese per il nu-
mero di interventi al pancreas (152 in un anno
contro i 172 dell'ospedale Borgo Roma di Ve-
rona).
L'infarto. Nella cura immediata dell'infarto an-
che il territorio, gli ospedali più piccoli, riesco-
no a farsi valere. E il caso dell'ospedale di Ceci-
na che si piazza al primo posto in Toscana e
all'ottavo in Italia (programma esiti 2014) per
la percentuale di decessi a trenta giorni dal ri-
covero (3,27 per cento). Seguono il San Giu-
seppe di Empoli e il Sant'Andrea di Massa Ma-
rittima. Ma se il trattamento immediato è ec-
cellente non lo è altrettanto il valore che rileva
il numero di angioplastiche entro i due giorni
visto che vengono realizzate in ospedali più at-
trezzati.
II femore . L'area fiorentina, con Gareggi in te-
sta (al terzo posto nazionale con 649 interven-
ti) è il punto di riferimento invece per il tratta-
mento delle fratture al collo del femore. Oltre
che nell'azienda ospedaliera universitaria so-
no alti i numeri registrati al Santa Maria An-
nunziata di Bagno a Ripoli (532), al Santo Ste-
fano di Prato (454) e al San Giuseppe di Empoli
(398). Però, a fronte di un alto volume di inter-
venti, tutti e quattro gli ospedali si distinguono
per tempi d'attesa al limite della sufficienza.
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dove MILANO
Admo va all'università
Dal 3 al 6 maggio l'Associazione donatori midollo osseo (Adoro)
sarà presente con medici e volontari in piazza Festa del
Perdono a Milano, davanti all'università degli studi, per
informare sull'importanza della donazione di midollo osseo. Il

trapianto (lì midollo da donatore è spesso l'unica possibilità
cli cura per le leucemie acute e per altri tumori del sangue

nel) adulto e nel bambino. Poiché la compatibilità

per i malati. Al punto informativo cli Milano

genetica è molto rara, quanto più è alto il numero di
donatori, tanto maggiori sono le speranze eli guarigione

sarà posrihilc sottoporsi alla tipizzazione,
cioè l'individuazione del proprio "tipo

genetico", per essere eventualmente
iscritti al Registro Ilei donatori.



+' _ _ °. La sezione delle Autonomie

Assunzioni bloccate
se il Comune non taglia
le spese di personale
Gianni Trovati
MILANO

wwa L'addio al Patto di stabilità e
l'armonizzazione contabile non
cambiano i limiti alla spesa del
personale di Regioni ed enti loca-
li, che deve continuare aridurre la
propria incidenza sulle uscite
correnti rispetto alla media del
2011-2013. Questo principio, fissa-
to dalla delibera 16/2016 diffusa
ieri dalla sezione Autonomie del-
la Corte dei conti, rischia di met-
tere in crisi parecchie ammini-
strazioni, che in caso di mancato
rispetto incappano del blocco
delle assunzioni a qualsiasi titolo
(compresiirinnovi dei contratti a
tempo determinato).

A certificare l'importanza del-
la questione è lapioggia di quesiti
arrivati alla sezione Autonomie
dalle diverse corti dei conti regio-
nali. Tutte, in pratica, ruotano in-
torno ai problemi generati dal-
l'armonizzazione contabile, che
imponendo di accantonare nel
fondo crediti di dubbia esigibilità
una somma proporzionale alle
mancate riscossioni riduce la
spesa corrente "impegnabile"
dall'amministrazione locale. Se il
vincolo alla spesa di personale è
misuratonelrapporto conleusci-
te correnti, quando queste ultime
si riducono il cerchio si stringe e
quindi impone di alleggerire in
modo ancora più drastico il peso
degli stipendi. Siccome questo ef-
fetto dipende dall a riforma della
contabilità e non dalla dinamica
effettiva delle uscite per il perso-
nale, molti enti hanno premuto
per correggere il limite, oppure
per considerarlo implicitamente
superato, e i magistrati contabili
impegnati nelle regioni hanno ri-
portato la questione alla sezione
delleAutonomie.

La risposta arrivata da Roma
chiude su tuttalalinea.11 parame-
tro che chiede la riduzione pro-

gressiva del peso degli stipendi
sul complesso delle uscite cor-
renti, scritto nell aFinanziaria per
il 2007 (commi 557 e seguenti del-
la legge 296/2006), è perfetta-
mente in vigore. Come sempre
accade quando si trova a esami-
nare limiti di spesa, la C orte punta
quindi a unalettura "rigida",tanto
più dopo che la Corte costituzio-
nale (nella sentenza 218/2015) ha
ribadito l'importanza strategica
del freno alla spesa di personale.
La conseguenza di queste pre-
messe è nei cinque principi di di-
ritto fissati dalla nuova delibe-
ra: la riduzione del rapporto fra
spese di personale e spese cor-

« f fit,
Nonostante la riforma
della contabilità
resta l'obbligo di ridurre
il peso degli stipendi
sulle uscite correnti

renti è obbligatoria, il riferimento
è fisso al 2011-13, la riforma conta-
bile non permette di "sterilizza-
re" alcuna voce perché servireb-
beunanorma,laspesadipersona-
le va contabilizzata come preve-
de l'armonizzazione (principio
contabile allegato 4/2 al Dlgs
118/2011) e il fondo crediti non è
un impegno di spesa e quindi non
va calcolato al denominatore.
Dopo labotta arrivata mercoledì
sull'obbligo di dimezzamento
delle spese peri contratti atermi-
ne calcolato anche sui dirigenti a
tempo (sivedall Sole 24Ore diie-
ri), su cui già ieri i sindaci hanno
sollecitato «chiarimenti» in Con-
ferenza Unificata, è da scommet-
tere che anche questadeliberaac-
cenderàil confronto congli enti.

gianni.trovati@ilsole24ore.com
C) RIPRODUZIONE RISERVATA



Atenei, zero tasse sui redditi bassi
Ma con soglie minime di esami
La proposta allo studio del governo. Il tetto Isee tra i 13 e i 15 ° a euro

L'ipotesi
Il governo

sta lavorando
a una soglia di
reddito entro
cui gli studenti
non dovranno
pagare le tasse
per
frequentare
i corsi. A patto,
però, di
superare
un numero
minimo
di esami

Al momento
si ragiona su
una soglia
compresa fra
i13mila eil5
mila euro come
valore Isee.
Per chi è sopra
la soglia dei 15
mila euro
invece si studia
la possibilità di
scaricare dalle
tasse una parte
della retta

ROMA Una «no tax area» per le
università. Un limite di reddito
al di sotto del quale gli studen-
ti (e le loro famiglie) non do-
vranno pagare tasse e rette per
frequentare i corsi. A patto,
però, di superare un numero
minimo di esami e non finire
nella lista degli «inattivi», ter-
mine burocratico per fannul-
loni. È questo il progetto sul
tavolo del governo, accennato
due giorni fa dal presidente
del consiglio Matteo Renzi,
che si è detto «pronto a inter-
venire sulle tasse universita-
rie».

Al di sotto di quale soglia
non si pagherebbero le tasse?
Al momento si ragiona su una
soglia compresa fra i 13 mila e i
1,5 mila euro come valore Isee,
l'indicatore che misura la ric-
chezza di tutto il nucleo fami-
liare dello studente, tenendo
conto non solo del reddito ma
anche delle case e degli inve-
stimenti, compresi i soldi in
banca. La decisione finale, pe-
rò, non è stata ancora presa.
Tutto dipende da quante risor-
se il governo vuole investire
nella partita per compensare
le minori tasse che, con questo
meccanismo, ogni ateneo in-
casserebbe. Un'università con
molti studenti sotto un Isee di
15 mila euro, infatti, potrebbe
non riuscire a far quadrare i
conti. Per questo sarebbe ne-
cessario un trasferimento ag-
giuntivo da parte dello Stato,
un tot per ogni studente esen-
te iscritto. Il bonus, in ogni ca-

so, sarebbe legato al profitto:
per gli studenti dal secondo
anno in poi sarebbe necessa-
rio aver superato nell'anno
precedente un numero mini-
mo di esami, o aver incassato
un minimo di crediti formati-
vi, la formula che valuta il peso
di ogni singolo corso. Proba-
bilmente due esami o una de-
cina di crediti formativi, ma su
questo punto il lavoro è davve-
ro all'inizio. Per le matricole,
cioè i nuovi iscritti, le tasse re-
sterebbero sospese fino alla fi-
ne del primo anno di corso.
Per poi verificare il rispetto del
parametro prima del passag-
gio al secondo anno.

La «no tax area» sarebbe va-
lida per tutte e cento le univer-
sità italiane, che oggi sulle
iscrizioni e le tasse hanno re-
gole molto diverse fra loro, ma
difficilmente una fascia
d'esenzione così generosa.

Oltre alla «no tax area», pe-
rò, c'è un'altra misura che po-
trebbe entrare nel pacchetto
allo studio del governo. E cioè
la possibilità di scaricare dalle
tasse una parte della retta per
chi è sopra la soglia dei 15 mila
giuro e dovrà continuare a ver-
sarla. Una misura che andreb-
be incontro non ai più deboli
ma al ceto medio. E che avreb-
be lo stesso obiettivo di frena-
re la caduta degli iscritti che da
dieci anni colpisce le nostre
università. Due numeri per ca-
pire l'aria che tira. Nel 2004,
dopo l'esame di maturità, si
iscrivevano all'università tre

ragazzi su quattro. Oggi siamo
scesi a due su quattro. Un crol-
lo progressivo che non dipen-
de solo dal livello delle tasse.
Ma anche dalla crisi generale e
dalla sensazione diffusa (e
sbagliata) che studiare non
valga più la pena perché tanto
poi il lavoro non si trova. Una
piccola inversione di tendenza
c'è stata nell'ultimo anno acca-
demico, il 2015-2016, con un
aumento delle matricole del
2% che però non ha annullato
il crollo cominciato all'inizio
del secolo.

Il pacchetto del governo è
ancora in fase di studio. Ma
negli ultimi giorni i lavori pre-
paratori hanno subito una
brusca accelerazione, arrivata
dall'alto. Sul tema delle tasse
universitarie sono ferme alla
Camera due proposte di legge,

Le detrazíoní
Si valuta la possibilità
di scaricare dalle tasse
una parte della retta
universitaria

una del Movimento 5 stelle,
l'altra del Pd. Procedono in pa-
rallelo ma pochi giorni fa il
M5S ha ottenuto la calendariz-
zazione in Aula del suo testo,
nella quota riservata all'oppo-
sizione. La data fissata è il 23
maggio, a pochi giorni dal pri-
mo turno del voto per i sindaci
delle grandi città, da Roma a
Milano. Forse anche per que-
sto Renzi ha deciso di uscire
allo scoperto. Sotto elezioni, la
marcatura è a uomo.

Lorenzo Salvia
lorenzosalvia

R IP RO DUZIOfN RSERVA'A

percento
dei giovani
italiani ha la
laurea, la quota
più bassa in Ue

k.F

percento
è l'aumento
delle tasse
universitarie
in dieci anni

'L0,4
percento
il calo delle
immatricola-
zioni in Italia,
picco nelle
isole: -30,2%





La campagna #ioleggo perché

di Paolo Conti

Cari imprenditori,
mettete un libro
nelle vostre aziende

e imprese italiane sono il terri-
torio del nostro Paese e va co-
struito un circuito virtuoso tra
biblioteche scolastiche, comu-

nali e aziendali per aiutare il Paese a ritrovarsi
e a rinforzare il senso di appartenenza. Dare
vita a una biblioteca, e favorire la lettura, è
sempre un grande gesto di democrazia.
Quindi diciamo agli imprenditori: fai cresce-
re la tua azienda, dotala di una biblioteca
aziendale». Il messaggio di Antonio Calabrò,
coordinatore del Gruppo tematico cultura di
Confindustria, è l'elemento più nuovo e signi-
ficativo dell'edizione #ioleggoperché 2016
che quest'anno ha un obiettivo, come si legge
nel programma: «Ridare linfa vitale alle bi-
blioteche scolastiche e aziendali, contribuen-
do alla nascita, al recupero e allo sviluppo di
nuovi luoghi privilegiati del libro, per ripor-
tare la lettura nella quotidianità di bambini,
ragazzi e lavoratori».

Torna, dal 22 al 30 ottobre, l'iniziativa na-
zionale di promozione del libro e della lettu-
ra (il «Corriere della Sera» è tra i media part-
ner) organizzata dall'Aie, Associazione italia-
na editori, sotto gli auspici del Centro per il
libro e la lettura, del ministero per i Beni e le
attività culturali, in collaborazione con Ali
(Associazione librai italiani), con Confindu-
stria-Gruppo tematico cultura, con Aib (As-
sociazione italiana biblioteche). Main partner
è Pirelli.

La prima edizione del 201,5 chiuse con un
bilancio di 240 mila libri distribuiti in diverse
biblioteche e con il coinvolgimento di 35
mila «messaggeri», volontari che anche que-

st'anno si registre-
ranno sul sito
www.ioleggoper-
ché.it e saranno
«pronti a tutto»,
così si legge sul
sito (anche a «lan-
ciarsi con un raz-

zo», lo suggerisce scherzosamente il logo)
pur di sensibilizzare gli italiani alla lettura.
Chiunque potrà diventare «messaggero»:
studenti, insegnanti, genitori, nonni, im-
prenditori, privati cittadini.

Gli organizzatori hanno deliberatamente
lasciato, a chi parteciperà all'iniziativa nei
nove giorni destinati alla raccolta di libri per
le scuole, carta bianca sulla scelta del libro:
un classico, narratori/narratrici dei nostri
tempi, storie d'avventura, graphic novel. Gli
editori, per ogni volume donato, ne aggiun-
geranno un secondo, raddoppiando la quota
finale.

Dal 22 al 30 ottobre circa mille librerie in
tutta Italia diventeranno il centro di riferi-
mento per le donazioni, in sinergia con i
giorni di «Libriamoci- Giornata di lettura
nelle scuole», l'iniziativa dei ministeri del-
l'Istruzione e dei Beni culturali. Il Gruppo
tematico cultura di Confindustria seguirà un
progetto sui luoghi di lavoro dove si trova
(dati Istat) il 39,1% dei non lettori in Italia. Le
aziende che aderiranno a #ioleggoperché si
impegneranno, coordinate da Confindustria,
a mettere a disposizione dei dipendenti e dei
collaboratori uno spazio dedicato alla lettura
e una biblioteca non solo tecnica ma con con-
tenuti culturalmente trasversali, con la pro-
spettiva di poter prendere in prestito libri da
portare a casa anche per i familiari, soprat-
tutto per i figli.

«L'obiettivo è riportare nella quotidianità
di tutti il libro e la lettura. L'un investimento
culturale ma anche economico, politico e
sociale» ha sottolineato Federico Motta, pre-
sidente dell'Associazione italiana editori.

Per il ministro Dario Franceschini, titolare
dei Beni culturali, «stiamo lavorando sulla
strada giusta. Bisogna fare sistema, convinti
che si possa vincere. Dopo anni di flessioni
enormi dei consumi culturali c'è stata un'in-
versione di tendenza. La vera sfida ora è arri-
vare a chi proprio non legge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I erri i
Confindustria Padova e Veneto con Regione e università lanciano le Reti innovative regionali

Il Veneto fa squadra sulla ricerca
Chiodi: «Competenze multidisciplinari per creare nuovi prodotti»

Barbara Ganz
PADOVA

Il 151° posto tra le 262 regioni
d'Europa: è una classificazione di
"innovatore moderato", quella at-
tribuita al Veneto dal Regional In-
novation Scoreboard (2014, fonte:
Commissione europea). Molto di-
stante dai leader dell'innovazione
come il Baden-Württemberg, uno
dei i6 stati federati della Germania,
mentre in Italia questa risultala ter-
za regione per prodotto lordo e la
decima per investimenti pubblici e
privati in ricerca e sviluppo (1% del
PII,mal'obiettivo Ue è del3%).

Si parte da qui percostruire un
«ecosistema» dell'innovazione e
del trasferimento tecnologico;un
metodo per portare l'innovazione,
oggi spesso individuale in aziende
di eccellenza, a diventare diffusa, e
capace di tradurre finalmente l'ec-
cellenzascientificainpunti diPil.

A gettare le basi di questo lavoro
si sono incontrati a Padova - nel-
l'ambito del Galileo Festival dell'In-
novazione - imprese, mondo della
ricerca e istituzioni. L'iniziativa è di
Confmdustria Padova e Confmdu-

striaVeneto, mai cantiere è aperto
a tutti i soggetti, a cominciare dall e
piccole imprese: «Inquestaregione
il 98% ha meno di 5o addetti: non
possiamo lasciarle indietro, nè pen-
sare che sfide cosìgrandi e comples-
se possano essere affrontate dacia-
scuna singolarmente: per mettere
sul mercatoprodotti innovativi ser-
vono competenze diverse e multi-
disciplinari, impensabile che ogni

Rizzuto, Univeneto: «Serve
un'azione comune fra soggetti
paritari». Bonaldo, Regione:
«Le Rirsono un percorso fra
realtà di diverse dimensioni»

singola azienda possa fare da sé»,
spiega Isabella Chiodi, delegata di
Confindustria Padova all'innova-
zione e delegata di Confmdustria
Veneto al riordino dei centri di ri-
cercae trasferimento tecnologico.

Per Rosario Rizzuto rettore Uni-
versità di Padova e presidente Fon-
dazione Univeneto: «Il punto di
partenza è riconoscere che serve
un'azione comune fra soggetti pari-
tari, l'Università come sistema di ri-
cerca e formazione, il mondo del-

l'economia e le istituzioni nel ruolo
di guida e collante del territorio.
Non è più tempo di campanili».
Quanto aUniveneto, «già sipropo-
ne come soggetto unico in alcune si-
tuazioni ed esistono tavoli comuni
sui temi principali». Intanto l'ate-
neo patavino è diventato il primo M
Italia ad applicare il sistema Oxford
di trasferimento tecnologico perla
commercializzazione deibrevetti.

La programmazione europea
2014-2020 premia l'impegno delle
regioni, più che degli Stati, per l'in-
novazione . «Le reti - sottolineaAn-
tonio B onaldo direttor ericerca e in-
novazioneRegione delVeneto-so-
no previste dalla legge che prevede
anche le aggregazioni eharidimen-
sionato il numero dei distretti. Una
Rir è un percorso fra realtà di diver-
se dimensioni, in ambito non solo
regionale, con il vincolo di avere
nellapropriaorganizzazione anche
un soggetto dedicato allaricerca».

Spesso , poi, perfino la ricerca
che viene prodotta fatica a uscire
dai laboratori : «Siamo apprezzati a
livello mondiale perle nostre pub-
blicazioni - sostiene Chiodi - ma
tradurre la conoscenza in prodotti
e servizi è qualcosa di completa-
mente diverso».

Una strada è quella delle Rir, reti
innovative regionali , pensate per

connettere le piccole e medie im-
prese venete al mondo dell'inno-
vazione e dellaricercapartendo da
bisogni comuni. Istituita con legge
regionale (13/2o14), una Rir aggre-
ga imprese organizzate in filiera,
soggetti pubblici e privati che
stringono partnership con le uni-
versità e i centri di ricerca mirate a
obiettivi di innovazione e trasferi-
mento di conoscenzaper concepi-
re prodotti, processi, metodi, stru-
menti o servizi completamente
nuovi, ripensati o migliorati.

Gli ambiti sono quelli innovativi
(tragli altri aerospazio, automotive,
biomedicale, nanotecnologie, au-
tomazione industriale, food, ener-
gia), coerenti con la politica regi o-
naledi specializzazioneintelligente
ma aperti allamultisettorialità. L'in-
vito a presentare candidature
(DGR 583/2015) ha già prodotto in
Veneto una decina di reti innovati-
ve ormai in fase di costituzione.

«Nella nuova economia con-
nessa e globalizzata - dichiara Isa-
bella Chiodi - si competerà con la
propriacapacitàdiconoscenza,in-
novazione e qualità. Sono le sfide
che ci pone l'Europa. Il sistema
confmdustrialeveneto intende as-
sumere un ruolo strategico nel fa-
vorire questo processo».

C) RI PRO DD ZION E RISERVATA



Il posizionamento delle regioni

Veneto

LE CAPACITÀ GLI INVESTIMENTI
Tasso di innovazione del sistema Incidenza della spesa totale per R&S
produttivo sul Pii. In percentuale
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erritoriali pe politiche di sviluppo; Istat

. Asiago Food ha realizzato una speciale tecnologia di processo che abbatte i rischi

Dall'emergenza epatite al brevetto
ASIAGO

ww- L'emergenza era scattata a
maggio 2013 : il virus dell'epati-
te A era stato trovato in diversi
prodotti abase di frutti dibosco
surgelati, provenienti da sei di-
versi Paesi europei.

Alla Asiago Food , azienda
con 3o anni di esperienza nel
settore dei prodotti del bosco
naturali e surgelati - nata sul-
l'altopiano , poi allargatasi nel
Padovano , a V eggiano - si sono
posti subito il problema: «In
quel momento il disorienta-
mento era totale : ai consuma-
tori veniva data come soluzio-
ne la bollitura del prodotto,
che nasce per essere consuma-
to fresco . Molti mercati aveva-
no sospeso del tutto la vendita

di questo genere di referenze
proprio per la difficoltà di ge-
stire la situazione», racconta
Monica Ciarfuglia, ammini-
stratore delegato.

È iniziato così un progetto
della durata di due anni che ha
visto come partner l'Istituto
Zooprofilattico sperimentale
delle Venezie (ente sanitario
di diritto pubblico che svolge
attività di prevenzione, ricer-

L'azienda che realizza prodotti
a base di frutti di bosco
ha collaborato con Istituto
Zooprofilattico e Stazione
sperimentale di Parma

ca e servizi negli ambiti della
salute animale , della sicurez-
za alimentare e della tutela
dell'ambiente ) e la Stazione
Sperimentale di Parma. Il ri-
sultato è il brevetto di una spe-
ciale tecnologia di processo -
SANAFRUTTATM - che ab-
batte il rischio della presenza
di sostanze contaminanti nel
prodotto finito. Il tutto senza
alterare il sapore del prodotto
o le sue qualità.

«Il nostro team di ricerca e
sviluppo ha lavorato con le
due istituzioni esterne; poi i ri-
sultati raggiunti sono stati ap-
plicati alla produzione indu-
striale, direttamente in azien-
da, dove è stata ricavata
un'area dedicata a questo pro-

cesso di sanificazione che è
una nostra esclusiva».

Il risultato in termini difattu-
rato - oggi a quota 13 milioni,
con una trentina di addetti e un
export che raggiunge 30 Paesi -
è stato talmente incoraggiante
«che abbiamo deciso di non
fermarci qui , ma di proseguire
nella messa a punto di nuove
tecnologie . È senz'altro vero
che impresa e mondo della ri-
cerca sono spesso distanti e fa-
ticano a comunicare , ma è una
stradapossibile e spesso neces-
saria . Occorrono tempo e per-
severanza, ma spesso i risultati
sono superiori a quelli immagi-
nati all'inizio del percorso»,
sottolinea Ciarfuglia.

C RIPRODUZIONE RISERVATA



. Il brevetto della Cib Unigas nato dalla collaborazione con l'università di Padova

Le caldaie hi-tech corrono in Russia
CAMPODARSEGO (PADOVA)

Un brevetto che elimina la
necessità del fattore umano
perché il bruciatore della cal-
daia diventa capace diregolar-
si da solo: maggiori rendimen-
ti perché la combustione è
sempre ottimale, minori costi
per il cliente che non deve pa-
gare il tecnico e un più alto li-
vello di sicurezza grazie alla
diagnostica interna.

L'innovazione è firmata dalla
Cib Unigas di Campodarsego,
Padova, 95 addetti che arrivano
a 155 nelle controllate di Russia
(primo mercato, vale il 40% del
fatturato), Inghilterra e Cina.
Qui si producono - soprattutto
perl'estero - ibruciatoriche so-
no il cuore dell'impianto, fra

meccanica ed elettronica. Il
brevetto, presentato nelle setti-
mane scorse a Milano, è stato
messo a punto grazie alla colla-
borazione con l'università di
Padova: «Oltre un anno e mez-
zo di lavoro, che si è svolto inte-
ramente all'interno dell'azien-
da con la presenza del profes-
sor Alessandro Beghi, del di-
partimento di Ingegneria, e di
un suo ricercatore» spiega Fi-

TI T
Il bruciatore diventa capace
di autoregolarsi , con maggiori
rendimenti e combustione
sempre ottimale
Mosca è il primo mercato

lippo Pancolini, che è anche re-
ferente della nascente Rir (rete
innovativa regionale) dell'Hi
Tech manufacturing.

Il progetto messo a punto
dall'azienda aveva infatti biso-
gno di una fase di test e di essere
inquadrato in una cornice teo-
rica e matematica. «Era il pri-
mo caso di collaborazione così
strutturata e per un lungo peri-
odo, ma abbiamo trovato subi-
to la strada giusta con l'ateneo -
spiega Pancolini - è bastato de-
finire metodi e obiettivi condi-
visi con tutti i partner, ma l'in-
teresse per il nostro prodotto è
stato immediato».

Così come l'interesse susci-
tato nei clienti, «che ci hanno
chiamato fin dai giorni succes-

sivi alla presentazione per
chiederci i tempi necessari al-
la produzione. Prevediamo
che la fase delle necessarie
certificazioni richiederà un
paio di mesi. Questo tipo di in-
novazione permette al brucia-
tore di fermarsi solo in casi
estremi: in tutte le altre situa-
zioni è in grado ditararsi daso-
lo sulla base dei parametri che
ha in precedenza memorizza-
to. Un fatto notevole, se si trat-
ta di situazioni con un clima ri-
gido come avviene in Russia»,
sottolinea Pancolini.

L'azienda ha un fatturato di
25 milioni di curo, per il 9o% le-
gato all'export.

B. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



guid-11o Toneliï si è raccontato agli studenti
- LA SPEZIA -

E PENSARE che il noto fisico Gui-
do Tonelli, oggi potrebbe essere un
architetto! Lo ha rivelato lo stesso
professore di Fisica dell'Università
di Pisa - che tutti ricordiamo come
protagonista della scoperta del boso-
ne di Higgs al Cern di Ginevra -
ospite ieri alla Spezia in un doppio
appuntamento: alla mattina ha in-
contrato in Sala Dante gli studenti
delle scuole superiori cittadine, poi
nel pomeriggio, al Camec, ha pre-
sentato il suo ultimo libro `La nasci-
ta imperfetta delle cose. La grande
corsa alla particella di Dio e la nuo-
va fisica che cambierà il mondo', do-
po l'introduzione e i saluti del sinda-
co Massimo Federici. Durante la
conferenza della mattina, una ragaz-

za ha domandato a Tonelli: «come
mai, dopo il liceo classico (ha fre-
quentato proprio il Costa di piazza
Verdi, ndr), ha scelto Fisica?». A
quel punto, quello che non ti aspet-
ti. «Per la verità - ha spiegato lo stes-
so Tonelli, che nel 2013 è stato insi-
gnito anche della cittadinanza ono-
rario della Spezia - non era la dire-
zione che avevo intrapreso inizial-
mente. Possedevo una certa abilità
nel disegno tecnico, magari con me-
no vena artistica rispetto a mio pa-
dre, e decisi di iscrivermi ad Archi-
tettura. A quel punto un amico mi
descrisse quella facoltà come molto
complessa, con tanti esami che mi
avrebbero assorbito totalmente, la-
sciando poco spazio per... l'extrasco-
lastico. Allora scelsi Fisica, pensan-
do proprio a queste priorità. Subito

non andò bene. Il primo anno, mi
accorsi che quella materia `parlava'
una lingua diversa dalla mia, ma
dal secondo, quando anche grazie ai
consigli di un professore, mi con-
centrai di più, tutto fu più facile.
D'altra parte, lo studio del Latino e
del Greco, al Classico, mi sono stati
molto utili anche nelle materie
scientifiche, dal punto di vista
dell'approccio». Poi, Tonelli, è sce-
so anche nei particolari del bosone
di Higgs, delle sue `preferenze' e del
destino deciso un centesimo di mi-
liardesimo di secondo dopo il Big
Bang. «Ecco qua il minuscolo difet-
to, la sottile imperfezione da cui è
nato tutto. Un'anomalia che dà ori-
gine a un universo che può evolvere
per miliardi di anni».

Marco Magi



L 1 CHNOPOLE

In arrivo
il progetto
definitivo lit
;A Tra i8 mesi potrebbe ve-
dere la luce Human Techno-
pole,ilpolo scientifico nell'ex
area Expo. «Abbiamo fatto la
riunione con i ministri com-
petenti pochi giorni fa, sono
arrivati quasi tutti i rapporti
dei valutatori internazionali.
Li analizzeremo, incorpore-
remo le raccomandazioni e le
valutazioni e poi consegne-
remo il progetto definitivo.A
quel punto noi ci fermiamo e
spetterà al Governo scegliere
modi e strumenti per finan-
ziare ilprogetto» hadetto ieri
Roberto Cingolani, direttore
scientifico dell'Istituto italia-
no di tecnologia (lit) diGeno-
va. L'Iit guiderà Humnan Te-
chnopole?«Ci mancherebbe,
siamo un ente dello Stato, ci
han chiesto di fare unmaster-
plan scientifico e l'abbiamo
fatto» ha concluso Cingolani.

C) RIPRODD ZIO NE RISERVATA



II dialogo fra cuore e cervello
raccontato dalla matematica
La più prestigiosa rivista scientifica inglese ha pubblicato i risultati di una ricerca
reallizzata all'Università di Pisa per decifrare le dinamiche di emozioni e stress

1 PISA

Per la prima volta i ricercatori
dell'Università di Pisa hanno
messo a punto un modello ma-
tematico per decifrare la co-
municazione fra cuore e cer-
vello durante le esperienze
emozionali.

Gli esiti della ricerca sono
stati appena pubblicati su
"Philosophical Transactions
of the Royal Society A: Mathe-
inatical, Physical & Enginee-
ring Sciences", dal 1660 la più
antica rivista scientifica esi-
stente che ha ospitato i lavori
di scienziati come Charles
Dartivin, Michael Faraday, Ja-
mes Clerk Maxwell e Isaac
Newton.

«E' ben noto che il sistema
nervoso autonomo, in stretta
connessione con aree del cer-
vello come la corteccia del cin-
golo e l'insula, gioca un ruolo
fondamentale nell'espressio-

La rivista con la ricerca pisana

ne e regolazione delle emozio-
ni e dello stress - ha spiegato
Gaetano Valenza del Centro di
ricerca M. Piaggio" dell'Ate-
neo pisano, e primo autore
dell'articolo - ma per la prima
volta il nostro gruppo di ricer-
ca ha definito un algoritmo
per studiare le attivazioni corti -
cali, legate a segnali elettroen-

cefalografici, combinate insie-
me a quelle del sistema nervo-
so autonomo, legate all'analisi
di segnali cardiovascolari deri-
vati dall'elettrocardiogram-
ma, per lo studio di differenti
stati emozionali».

La sperimentazione condot-
ta dal team di bioingegneri, tra
i quali Alberto Greco e Antonio
Lanatà, coordinati dal Enzo
Pasquale Scilingo, insieme a fi-
sici, psicologi, e fisiologi quali
Angelo Getnignani, Claudio
Gentili, Laura Sebastiani e Da-
nilo Menicucci, ha coinvolto
un gruppo di volontari sani ai
quali sono state mostrate im-
magini con valenza emotiva -
positiva, negativa e neutra - il
cui effetto è stato monitorato
sottoponendo i soggetti ad
elettroencefalogramma ed
elettrocardiogramma.

«Dati i limiti computaziona-
li degli algoritmi utilizzati sin
ora, le precedenti ricerche so-

no state prevalentemente foca-
lizzate sull'analisi separata del-
le dinamiche cuore cervello,
non tenendo conto delle nu-
merose e complesse vie d'inte-
razione tra i due sistemi - ha
concluso Gaetano Valenza -
mentre le nuove conoscenze
scaturite da questo studio so-
no destinate ad avere notevoli
ripercussioni nel campo della
psicologia clinica, psichiatria,
e dei disordini mentali in gene-
rale, aprendo le porte a nuove
tecniche diagnostiche e pro-
gnostiche».

1 risultati di questa ricerca
sono pubblicati in una serie
speciale della Royal Society In-
glese, edita insieme aRiccardo
Barbieri del Politecnico di Mi-
lano ed a Nicola Toschi dell'
Università di Roma Tor Verga-
ta, dedicata alle recenti scoper-
te sull'asse cuore-cervello, in
cui 9 studi su 16 sono stati con-
dotti da ricercatori Italiani.



Maternit e cancro,, la campagna dell'Airc
Domenica 8maggio in vendita le azalee a sostegno della ricerca

ono dei semplici fiori le armi con
cui l'Associazione italiana per la

1F ricerca sul cancro da oltre trent'an-
ni scende in campo per combattere la sua
guerra senza fine contro i tumori fem-
minili. Domenica 8 maggio, in occasione
della Festa della mamma, I-Azalea della
ricerca" tornerà in 3.600 piazze di tutta
Italia con 20 mila volontari che distribui-
ranno un regalo speciale per finanziare il
lavoro dei ricercatori Airc: 6oo mila pian-
tine, a fronte di una donazione minima di
15 euro. Obiettivo di questa ennesima bat-
taglia è la tutela della fertilità nelle giovani
donne dopo le cure; ogni anno nel nostro
Paese oltre 63 mila donne vengono infatti
colpite da un tumore agli organi riprodut-
tivi o da un cancro al seno che, pur essen-

do la patologia più frequente (con circa 48
mila nuove diagnosi), è anche quella per
la quale la ricerca ha ottenuto i migliori ri-
sultati, portando negli ultimi due decenni
dal 78% all'87% la sopravvivenza a cinque
anni dalla diagnosi. Solo nel 2016, Airc ha

investito 12,4 milioni di euro in oltre cento
progetti e in 27 borse di studio per le cure
di tumore a seno, ovaio, endometrio e cer-
vice uterina. E così, insieme alle piantine
di azalea, l'8 maggio verrà distribuita an-
che una speciale guida dedicata a materni-
tà e cancro che riporta tutte le informazio-
ni sugli studi più recenti, i commenti degli
esperti, le indicazioni sull'importanza di
aderire agli screening raccomandati e di
adottare stili di vita corretti. In copertina
il volto di Maddalena Corvaglia, mamma e
ambasciatrice Airc, una delle tanti voci nel
grande coro che anche quest'anno si uni-
sce per testimoniare a tutta voce: «Contro
il cancro, io ci sono» (info su airc.it o nu-
mero speciale 840 001001).

Andrea Milanesi



I RICERCA AIRC

TUMORE AL SENO:
SI POTRA CURARE
IN TRE GIORNI?
Un calvario che si protrae per settimane,
so non por mesi. Di solito va così, con i
tumori al seno, anche quando il rischio di
recidive è basso, perché dopo l' asportazio-
ne della massa viene consigliata la radio-
terapia e, spesso, una terapia farmacolo-
gica. Da qualche anno, però, si sta cercan-
do di capire se la radioterapia sommini-
stratadurantel'intervento(IntraOperative
RadioTherapy o Iort) sia ugualmente effi-
cace ri spetto a quella standard. T ri sul tati,
ottenuti da uno studio internazionale su
oltre tremila pazienti dimostrano che è
casi, una stanino facendo emergere anche
altri aspetti, forse ancora più interessanti.

A illustrarli è Gustavo Baldassarre,

L'S PIAGGIO.
IN 3.600 P6AZZE,
SARA IN V=NUI1A

A 15 EJRO
L'AZALEA DELLA

RICERCA ' PER
FINANZIARE l'AIRC

(INWbV MRC.Ir)

oncologa molecolare al Centro di Riferi-
mento Oncologico di Aviano: «cIn seguito
all'asportazione, i tessuti sani sintetizza-
no e secernono fattori di crescita come
quello dell'epidermid e(epiderrrnalgrrowth
factorl, per aiutare la cicatrizzazione. Ma

queste sostanze fanno bene anche al tu-
more, chele sfrutta per crescere. Noi, con
il gruppo di lavoro sperimentale guidato
dalla biologa B arbara Belletti, nell'ambito
di un progetto finanziato dall'Aire, abbia-
mo dimostrato che la Tort interrompe
questo circuito, assicurando così un effet-
to più potante, almeno a livello del tessuto,
rispetto alla radioterapia esterna».

C'è di più. Il fattore di crescita dell'epi-
dermide è infatti bersaglio di farmaci già
in uso: «Abbiamo verificato l'effetto di
questi farmaci su modelli animali. Queste
terapie, con somministrazione peri-chi-
rurgica di soli tre giorni, sembrano poten-
ziare ulteriormente l'azione dei raggi».

Lo standard di cura per le donne a
basso rischio potrebbe quindi cambiare:
assunzione di un f'arnnaco per tre giorni,
durante i quali verrebbero praticati inter-
vento e radioterapia. (agnese codignola)










