
La bozza di decreto sui finanziamenti 2016: 6,9 miliardi di cui 3 miliardi distribuiti in base ai risultati e costi standard

Fondi agli atenei, aumenta il merito
Marzio Bartoloni

Arrivano i fondi per il 2016
per gli atenei. Il Miur mette sul
piatto 6,921 miliardi - pratica-
mente le stesse risorse del 2015 -
e nel decreto di riparto del Fon-
do di finanziamento ordinario
(Ffo)inviato ieri ai rettori della
Crui e al Cun - il Consiglio uni-
versitario nazionale- per ipare-
ri di rito inserisce delle novità.
Trovano subito spazio alcune
delle attese misure previste dal
Pnr,il Piano nazionale della ri-
cerca, varato dal Cipe nei giorni
scorsi (2,5 miliardi in 3anni): il
provvedimento infatti prevede
che almeno il6o% dei 135 milio-
ni destinati a finanziare le borse
post lauream siariservato allan-
cio dei «dottorati innovativi»
previsti dal Pnr per favorire il
dialogo tra mondo accademico
e produttivo. Ma il decreto sul
Ffo 2016 fa crescere anche la
quota di fondi che sono distri-
buiti inbase ai risultati e alle per-
formance dei singoli atenei che

sale a 3 miliardi (erano 2,6 nel
2015) sui 6,9 totali.

In particolare aumenta il pe-
so del costo standard- il "prezzo
giusto" per ogni ateneo calcola-
to attraverso il numero degli
studenti in corso e quello delle
cattedre presenti - che quest'an-

Sono valorizzati i dottorati
innovativi previsti dal piano
nazionale di ricerca
per favorire il collegamento
con il mondo produttivo
.............................................................................

no passa dal25 al 30% (1,4 miliar-
di) dei 4,58 miliardi di quota ba-
se distribuita in base alla spesa
storica. Ma cresce anche la co-
siddetta quota premiale distri-
buita in base ai risultati nella ri-
cerca e nella didattica che passa
da 1,385 miliardi del 2015 a 1,6 mi-
liardi di quest'anno. Anche se in

quest'ultima cifra rientrano an-
che i fondi destinati ai cosiddet-
ti interventi "perequativi" ne-
cessari per non penalizzare
troppo alcuni atenei: la bozza di
decreto prevede infatti che ogni
università non perda più del
2,5%,o della quota che le era stata
assegnata nel 2015 (era il 2% nel
2015). Quest'anno nel Dm di ri-
parto non compaiono però i cri-
teri con cui dividere la torta del-
la quota premiale: sarà un suc-
cessivo decreto a farlo anche in
base al nuovo round di valuta-
zione della qualità della ricerca
che l'Anvur sta per completare
nelle prossime settimane.

Non è tutto. Il ministro del-
l'Istruzione, università e ricerca
Stefania Giannini ha deciso di
aiutare gli atenei nellapianifica-
zione indicando subito alcune
novità di peso in un altro decre-
to - inviato ai rettori insieme a
quello del Ffo - che riguarda la
programmazione del sistema
universitario 2016-2018. Per fa-

vorire l'autonomia degli atenei
dal 2017 si interviene proprio sui
criteri con cui si mettono a pun-
to le "pagelle" che decidono la
distribuzione-spesso contesta-
ta - dell'ambita quota premiale.
Per rimettere un po' in gioco il
sistema e non premiare sempre
gli atenei più forti nella ricerca
ci sarà un nuovo meccanismo
che distribuirà il 20% della quo-
ta premiale consentendo a ogni
università di scegliere autono-
mamente 2 indicatori su cui es-
sere valutati scelti daunpaniere
indicato dal Miur. Di ciascun in-
dicatore saranno considerati
sia il valore nell'anno di riferi-
mento (peso 315) che il miglio-
ramento rispetto all'anno pre-
cedente (peso 2/5). Il decreto
sulla programmazione prevede
anche maggiore flessibilità sul-
l'offerta formativa per un nu-
mero limitato di corsi (al massi-
mo ilio%,0) e semplifica le possi-
bilità di reclutamento dei vinci-
tori di programmi Ere (i più
prestigiosi a livello europeo)
che potranno essere chiamati
sia come ricercatori che come
professori universitari.

R quadro

I miliardi distribuiti nel 2016
L'anno scorso erano 6,921 Lei
fondi stanziati per quest'anno
1.4 miliardi sono distribuiti in
base ai costi stano ard. altri
miliardi in base alla spesa
storica, mentre 1.6 miliardi
saiannoassegnati premiando
le riiiiversita più virtuose

I milioni perii piano ricercatori
Nel decreto di i iparto dei fondi
2016 sorso state inserite anche
le iisorseporilpialo
straordinario per l'assunzione
di 000 ricercatori prevista
dalla leg edi stabilità. In pista
anchei fondi peri dottorati
innovativi annunciati dal
Piano nazionale ricerca



rettore dopo le contestazioni:
«Io dialogo con tutti. Ma con rispetto»

«Il dissenso non vale, strappare libri invece è o buio»
di SIMONE ARMINIO

«IO DIALOGO con tutti. Studen-
ti e politici. Il dialogo è sempre la
risposta, le ingerenze e le strumen-
talizzazioni no». Il rettore France-
sco Ubertini lo ripete come un
mantra, incalzato dai giornalisti,
mentre indossa l'ermellino e il toc-
co per conferire la laurea ad hono-
rem a Joseph Rykwert in Santa Lu-
cia. Però la polemica per l'incontro
avuto con Matteo Salvini, non si è
ancora sopita.

L'INCONTRO
CON SALVINI

«Mi è stato chiesto
dalla candidata a sindaco
Borgonzon i , e ho accettato
E venuta con il. Leader
del. partito che La sostiene»

Rettore si è pentito di aver
aperto la porta al leader del-
la Lega?

«L'Alma Mater è un'istituzione
centrale di questa città. Per questo
motivo ho ritenuto giusto accoglie-
re la richiesta dei candidati a sinda-
co, tutti, di incontrarmi».

Ma Salvini cosa c'entrava?
«Io ho risposto alla richiesta della
candidata a sindaco Borgonzani.
Lei ha ritenuto di incontrarmi con
il leader nazionale del partito che
la sostiene e me lo ha comunicato.
Non ho posto veti, continuando a
ritenere quell'incontro legato alle
amministrative. Infatti abbiamo
parlato di ateneo».

L'accusano di aver sovrae-
spostopoliticamente l'Alma
Mater.

«Dialogo non vuol dire adesione.
Infatti ho incontrato tutti».

Non aveva previsto il clamo-
re?

«Quando ho deciso che avrei accet-
tato gli inviti dei candidati ho opta-

to per degli incontri privati, ma al-
la luce del sole. Fare le cose di na-
scosto non è nel mio Dna».

Nel frattempo, fuori, glia `vi-
sti di Hobo e Cua strappava-
no i libri di Salvini nelle libre-
rie.

«Un atto triste, che ricorda tempi
bui dell'umanità. Mi è dispiaciuto
molto. Soprattutto sapendo che si
trattava di studenti».

Gli stessi con dialoga da tem-
po. Cambie ° strategia?

«II dialogo per me è sempre la rispo-
sta, e non sarò io, da qui alla fine
del mandato, a interromperlo. Poi
è ovvio che c'è bisogno di un inter-
locutore».

Resta una scia di reati dopo
ogni manifestazione : lo scon-
tr:ó non si è alzato t o?

«Sui reati compiuti fuori all'ate-
neo non ho strumenti. Posso solo
dirle che non condivido gli atti vio-
lenti e che i reati vanno puniti e le
regole rispettate: è il presupposto
fondamentale al dialoga. Ma ho fi-
ducia che si possa tornare a ragiona-
re. Il roblema non è il dissenso di
quegli studenti».

Ah, no?
«Il dissenso è lecito, è un diritto da
esercitare, tanto più all'università:
delle due mi stupirei se non ci fosse-
ro manifestazioni. Il problema è
esercitarlo nel rispetto degli altri e
delle regole. In certi gesti recenti
così non è stato».

contestano a di non aver
tolto il quadro del rettore ço pp

-polo, dei tempi di Sao. E di
sposto o toglierlo?

«Su quel quadro, che è li da molto
tempo, si è tenuto qualche anno fa
addirittura un convegno. Si è di-
scusso di quanto fosse lecito tener-
lo, da un punto di vista storiografi-
co. Alla fine si è scelto di tenerlo.
Ma sono disposto a riprendere in
mano gli atti di quel convegno, a
riaprire quel dibattito».

IL QUADRO
DI COPPOLA

«IL ritratto del. rettore
ai temp i delta RepubbLicaA. Salò è lì d a otto tem po:
c'è stato anche un conve gno
sul. valore storico»

Una discussione scientifica?
«E di che tipo, altrimenti? Ê ovvio
che se quel quadro si trova lì è per
il suo valore storico e di testimo-
nianza. Non si tratta certo di
un'adesione politica alle posizioni
di quel rettore. Questo, perdoni,
mi sembrava ovvio. Perciò dico:
riapriamo la discussione scientifi-
ca. E decidiamo».



IL NIPOTE DI MARCO BIAGI: «UN PERIODO
DI FORTI TENSIONI CHE RICORDA MOMENTI
DI STORIA RECENTI VISSUTI A BOLOGNA»

Il dr .,
IL RETTORE FRENA: «NON NE HO PARLATO
CON SALVINI. C'È UN'ISTRUTTORIA IN CORSO
E POI ARRIVERÀ AL SENATO ACCADEMICO»
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11 rettore Francesco Ubertini (a destra) ieri ha consegnato la laurea
honoris causa a Joseph Rykwert , storico dell 'architettura e delle città



Zero tasse per gli universitari
con buoni voti e molti esami
Ipotesi del governo:
detrazione totale per i più
poveri, parziale per gli altri
B. Di G.
Zero tasse universitarie sui redditi
bassi, se si ha profitto negli studi. Que-
sto il piano del governo sull' Universi-
tà. Per orasi tratta solo di un 'ipotesi da
verificare , mail piano potrebbe entra-
re nella legge di Stabilità per il 2017.

L'esenzione sarebbe legata al red-
dito Isee . Gli uffici tecnici stanno
ancora verificando la soglia sotto cui
far scattare lo sconto fiscale : si ragio-
na di una forbice trai 13mila e i 15mila
euro di reddito Isee, l 'indicatore che
misura la ricchezza del nucleo fami-
liare dello studente . Insomma, un
valore molto basso, tenendo conto
che si trat5ta non solo del reddito da
lavoro, ma anche del valore di case o
altri investimenti immobiliari. Anco-
ra da definire la quantità di risorse che
si vogliono destinare a questa opera-
zione. Impensabile , infatti, che gli ate-
nei possano rinunciare alle rette degli
studenti . Lo Stato dovrà farsi carico
delle tasse esentate, attraverso trasfe-
rimenti. Il bonus fiscale in ogni caso
dal secondo anno in poi sarà legato al
profitto. Lo studente dovrà aver supe-
rato un certo numero di esami o otte-
nuto un a certa media di crediti for-
mativi. Perle matricole le tasse sareb-
bero sospese fino a fine anno , in modo
daverificare l'andamento negli studi.
Il piano del governo dovrebbe rivol-
gersi a tutti gli atenei italiani, anche se
tra le 100 amministrazioni sparse sul
territorio esistono regole e costi mol-
to diversi tra loro.

Oltre la detraibilità i tecnici dell'E-
copnomia stanno èpensando anche
alla possibilità di concedere una
detrazione parziale della retyta paga-
ta a chi sta sopra la soglia dei 15mila
Curo annui. In questo caso si tratte-
rebbe di un aiuto al ceto medio, su cui
oggi grava un pesante fardello fiscale.
Obiettivo delle misure sarebbe frena-
re la verticale caduta degli iscritti che
gli atenei italiani stanno registrando
da 10 anni a questa parte . Nel2004 si
iscrivevano all'Università 3 diplomati
su 4, oggi siamo arrivati a due su 4. La
tendenza ha avuto una lieve inversio-
ne di tendenza nell'ultimo anno acca-
demico, ma non c 'è alcune segnale
che si risalga la china. Il crollo delle
iscrizioni non dipende soltanto dalle
tasse, naturalmente . C'è anche la sen-
sazione che lalaureanon sia utile alla
carriera futura. In particolare , si crede
che studiare non basti a trovare lavoro

in Italia. A dimostrarlo ci sono i nume-
ri che «raccontano» la fuga dei cervel-
li dal nostro Paese. Anche se la laurea
resta ancora un valido strumento per
riuscire a ottenere uno stipendio un
po' più alto dei diplomati.

Insieme al crollo degli iscrit-
ti gli ultimi 10 anni hanno registra-
to anche l'esplosione delle tasse uni-
versitarie, con un aumento del 50%
in media, mentre in 8 atenei c'è sta-
to un raddoppio. Secondo dati ripor-
tati dal Sole24Ore a Lecce la retta di
iscrizione è addirittura triplicata. Le
due sole eccezioni sono state Firenze e
Urbino, che addirittura sono riuscite a
limarle un po'. Nel 2004 la tassazione
media era di 736,91 euro annui (doati
dell'Udu, unione degli universitari),
mentre l'anno scorso è stata di 1.112, 35
euro. Nel 2014 c'è stato un aumento
medio del 5%, con alcuni «picchi»
come quello de La Sapienza a Roma,
dove il rincaro è stato del 34%. I costi
medi per studente si aggirano attor-
no a mille euro, con punte di duemi-
la (a Venezia). Una tassa che si fa sen-
tiore parecchio sui bilanci familia-
ri. A Roma si pagava un anno fa 1.124
euro (l'anno prima 842), a Lecce 934

In 10 anni i costi
sono aumentati in
media del 50%
si spendono 1.000
euro l'anno

euro a Venezia 2.000. Nello stesso
anno le immatricolazioni sono sce-
se di 7lmila unità. Nonostante il fat-
to che alcuni atenei hanno deciso, al
contrario degli altri, di tagliare le ret-
te in modo consistente: lo hanno fat-
to Benevento (-32%), Reggio Calabria
(-25%) e Viterbo (-13%). Il dato sul crol-
lo degli iscritti mette l'Italia agli ulti-
mi posti in quanto a formazione del-
la popolazione, con meno di un lau-
reato su quattro (23,9%) nella fascia
d'età 30-34enni, mentre l'Ue chiede
di arrivare al 40%. Un cammino dav-
vero lungo.

La corsa a li aumenti è stata o-
rtrá decisione del governo Móñ-fi
che a i era azza o 1, Las ,L  Mu ente-
sche, lasciandogli atenei liberi di usa-
re liberamente la leva delle tasse (pri-
ma c'era un «tetto» alle rette, che non
potevano superare il 20% dei trasfe-
rimenti statali destinati all'ateneo).
Così tutte leUniversitàhanno provato
a «rifarsi» dei tagli subiti negli anni da
parte di tutti i governi, sia di centro-
destra che di centrosinistra. Purtrop-
po con questi aumenti l'Italia è rima-
sta al terzo posto in Europacome enti-
tà delle rette sborsate dalle famiglie.
Altro che Università gratuita, come
sostiene qualcuno. L'intervento a cui
sta pensando il governo dovrebbe
invertire la media, anche se il cam-
mino per tornare ai livelli dei primi
anni 2000 è ancora molto lungo.
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L'Ü wersità vuole posto all'Expo
'Abbiamo una ricerca d'eccellenza"

3ARBARACOTTAVOZ
NOVARA

«Siamo l'ateneo più vicino e
vantiamo eccellenze nei set-
tori dei futuro centro di ri-
cerca. Vogliamo esserci»:
l'Università dei Piemonte
Orientale cerca un posto al-
l'Expo. I contatti sono già
cominciati.

Il progetto del Governo
per riutilizzare l'area di Rho
punta su un maxi-centro de-
dicato a sette settori: geno-
mica medica e neurogeno-
mica, alimentazione, stati-
stica e analisi, scienze natu-
rali computazionali e nano-
scienze. Roberto Cingolani,
presidente dell'istituto Itt
di Genova, è a capo della
commissione di cui fanno
parte anche le tre università
pubbliche milanesi, cioè
Statale, Bicocca e Politecni-
co. Lo spazio conta 24 mila
metri quadrati di superficie
per un mega centro da 1.500
ricercatori.

«Noi vogliamo interagire
con questa iniziativa e mettia-
mo a disposizione competenze
di eccellenza - sottolinea il ret-
tore dell'Upo, Cesare Emanuel
-. Ad esempio nella ricerca me-
dica a cui noi possiamo offrire
anche il supporto di strutture
sanitarie e ambulatori che là
non ci sono; si può immaginare
una collaborazione nel campo
farmaceutico e delle biotecno-
logie. Apriremo a Novara lo
spazio Ipazia sulle malattie au-

.i tiiz
È in progetto
un maxi
centro
di ricerca
nell'area
che ha
ospitato
l'esposizione
a Rho

toimmuni: si può immaginare
una sinergia. Ma è necessario
anche far sapere che cosa c'è
già vicino al futuro centro».

Intanto altri atenei lombar-
di premono alle porte per en-
trare nel progetto e anche i to-
rinesi e padovani sono interes-
sati: «Ci candidiamo per esse-
re attori in un'iniziativa che
per noi potrebbe essere una
minaccia e invece deve diven-
tare un'opportunità».
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Università
e sviluppo:
tutti i numeri
della crisi
italiana

Bianca Di Giovanni

È stato un declino progressivo e silen-
zioso, vissuto dal paese quasi corone un
destino ineluttabile. I; Università italia-
na ormai da un decennio è su un piano
inclinato. A descrivere questa «discesa
agli inferi» con numeri, analisi e saggi è
un interessante volume dellaFondazio-
ne Res edito da Donzelli e curato dall'e-
conomista Gianfranco Viesti «Università
in declino - Un'indagine sugli atenei da
nord a sud». Perla Fondazione presiedu-
ta da Carlo Trigilia il rapporto sugli ate-
neiitaliani è il secondo contributo dedi-
cato alla formazione, tema fondamen-
tale per lo sviluppo economico e la coe-
sione sociale del Paese. Dopo aver ana-
lizzato il tema dell'istruzione seconda-
ria, Res si concentraquest'anno su quel-
la accademica con una notevole mole di
dati e uno sguardo approfondito alle
diverse realtà locali. Diciamo subito che
inumerifanno tremare ipolsi, soprattut-
to nel confronto internazionale. Il siste-
ma universitario per la prima volta nel-
la sua storia sta regredendo in dimen-
sione: nel 2014-15 si è perso un quinto di
strutture rispetto al momento di massi-
ma espansione (2004-8). I finanziamenti
diminuiscono della stessa misura. Nello

stesso periodo in Germanialastessavoce
cresceva del 23%. A sud va peggio che al
Nord anche per via di politiuche diffe-
renziate, che hanno colpito chirurgica-
mente alcuni e salvato l'areadi Lombar-
diae Veneto. l'Università soffre dipiùdel
resto dellamacchina pubblica: trai12008
e il2013 i docenti si riducono del 15%, gli
altri dipendenti pubblici del4%. L'Italia
è all'ultimo posto in Europa come nume-
ro di laureati, la Regione con il maggior
numero di giovani in possesso del titolo
di studio avccademico (ilLazio) è ailivelli
del Portogallo (circa il 30%). Moilto male
per un Paese che punta su innovazione,
ricerca, nuove tecnologie. All'Italia ser-
virebbe molto di più anche per mante-
nere il posto che attualmente occupa tra
i Paesi industrializzati. Dunque questi
non sono che segnali di un declino immi-
nente del Paese.
Eppure in pochi ne parlano. Come mai?
«Perché non tutti sono colpiti alla stes-
sa maniera - spiega Viesti, curatopre del
volume -E anche perché le politiche sul-
lò'Università sono state molto più impli-
cite che esplicite, a differenza di quanto
accaduto con la scuola». I dati del volu-
me rivelano unarealtàmolto lontanadai
luoghi comunipiùdiffusi. Sisente ripete-
re che si studia troppo, che ci sono trop-
pe università. Tutto falso. «Infatti - con-
tinua Viesti - In Italia ci sono meno Uni-
versità che in altri Paesi. Credo che que-
sta discrasia dipenda in parte dal fatto
che l'Università gode di poca simpatia.
Ma anche dal fatto che c'è una parte della
classe dirigente che pensache l'Universi-
tà sia inutile». Sbagliato, perché laurear-
si conviene: si trova lavoro più facilmen-
te esiguadagnainmediadipiù, anche se
lacrisi si fasentire. PerViesti comunque
l'ipotesi di detassare lo studio è buona.
«Unbuonsegnale perla politica fiscale».



. ANDREA GRAZIOSI, NEOPRESIDENTE ANVUR

«La V t 1 e
1 1 r ' ®VerSl. ® »

di Gianni Trovati

ai prossimi risultati sulla
valutazione dellaricerca,

che arriveranno in autunno, mi
aspetto sorprese positive, anche
per molte delle università che
dopo i risultati, magari deluden-
ti, del primo ciclo si sono date da
fare per migliorare». Andrea

Graziosi, romano, classe 1954,
storico allaFedericoH diNapoli,
dalla scorsa settimana è il presi-
dente dell'Anvur, l'agenzia na-
zionale di valutazione del siste-
mauniversitarionatanel2on do-
po una lunga gestazione.
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Il nodo deifondi. «La crisi di finanza pubblica ha inciso
parecchio: è compito della politica decidere le priorità»

«Dalla ricerca presto buone notizie»
Graziosi (presidente Anvur): i nuovi risultati mostreranno una convergenza del sistema

di Gianni Trovati

ggiunge Graziosi: «Proprio da
queste novità positive verrà la
prova che la valutazione, e
l'agenzia nazionale, non servo-

noadaumentareledifferenze,maafavori-
re processi di riconversione su standard
trasparenti e internazionali».

Dal primo presidente, Stefano Fantoni,
ha ereditato un'agenzia con un carnet di
attivitàricchissimo, che spaziano dallava-
lutazione di didattica e ricercaall'accredi-
tamento dei corsi di laurea, e anche per
questo al centro del dibattito tradizional-
mente animato del mondo universitario.

Professor Graziosi , sul piano dei ri-
sultati concreti all'Anvur è stata obiet-
tata la creazione di una sorta di circolo
vizioso, in cui le università collocate
nelle aree più "difficili" hanno risultati
peggiori nelle valutazioni , ottengono
meno fondi e quindi vedono crescere i
loro problemi . Come si rimedia?

Penso che questa critica non tenga
conto di un dato di fatto: laprimavaluta-
zione della ricerca, che ha esaminato
l'attività 2004-2010, ha fotografato l'esi-
stente, frutto di un processo di differen-
ziazione nel complesso positivo ma
"spontaneo", cioè non governato, dura-
to 5o anni, da quando l'università è di-
ventata di massa. La nascita di una valu-
tazione strutturata, invece, indica una
serie di standard, basati sulla realtà na-
zionale ma aperti al mondo, e favorisce

quindi processi di convergenza. Sono
certo che già in autunno vedremo i primi
risultati, all'interno di una dinamica che
ovviamente è di lungo periodo.

Tutti gli indicatori , dal numero di im-
matricolazioni a quello dei laureati fino
ai dati sull'occupazione appena diffusi
da AlmaLaurea, suggeriscono però che
la distanza fra Nord e Sud si allarga.

Attenzione:limitarsi all a di stinzionebi-
naria Nord-Sud non regge, perché nel-
l'università ci sono tanti Sud, e tanti Nord,
diversi e avolte inattesi, la situazione cam-
bia molto fra le regioni del Mezzogiorno
continentale e le Isole, e in generale il
mondo accademico italiano è diviso in al-
meno cinque macro-regioni. Detto que-
sto, il problemadelle differenze territoria-
li esiste dal primo giorno dell'Unità italia-
na, è dovuto a molti fattori e non è certo
l'Anvur a poterlo risolvere. Gli standard
nazionali servono proprio a spingere gli
atenei verso un livell o di qualità condivi-
so, a ricentralizzare, se si vuole, un'auto-
nomia sacrosanta ma che va regolata.

Mailrischioèchenontutticelafacciano.
Penso che abbiamo un nucleo forte di

decine di atenei statali, e un gruppo di im-
portanti università non statali, che sono
già perfettamente in linea o possono di-
ventarlo rapidamente. Le decisioni sulle
strutture che fanno fatica ad adeguarsi
spettano invece alla politica: l'Anvur non
ha il compito di punire qualcuno, ma di fa-
vorire fra tutti la maggiore convergenza
possibile, offrendo i dati per innescare
processi autonomidimiglioramento eper
segnalare i casi problematici.

Anche i parametri di valutazione
sono stati criticati e se i dati di base
non sono corretti anche i risultati
possono diventare fuorvianti.

Nelle aree scientifiche la valutazione è
solida e fondata sulle migliori esperienze
internazionali. In quelle umanistiche non
esistono modelli sperimentati e l'espe-
rienzaitalianaè oggetto di studio ancheal-
l'estero. So anch'io che ci sono dei limiti,
che per esempio perle monografneilmini-
stero è obbligato a utilizzare un codice
commerciale come l'Isbn, ma stiamo fa-
cendo passi avanti importanti. Aggiungo
che è normale che nella fase iniziale siano
stati fatti anche errori, ma l'Anvur ha sem-
pre lavorato in modo critico, ed è sempre
stata pronta a porvi rimedio, insieme agli
atenei e alla comunità accademica, oltre
che naturalmente al ministero.

Come si spiega, allora, che alla richie-
sta di invio dei «prodotti di ricerca» per
la valutazione in molti dipartimenti è
stata annunciata una "rivolta"?

Con tutto il rispetto per questa prote-
sta, va detto che anche il nuovo ciclo del-
la valutazione ha avuto una partecipa-
zione altissima, al94%io, e fra chi non ha
inviato nulla ci sono anche i docenti inat-
tivi, che non avevano nulla da inviare. t
vero che in quel94°iovi sono anche colle-
ghi che, se laVgrfosse intesa avalutare i
singoli, cosa che non è, avrebbero rifiu-
tato. Ma quale altra Pubblica ammini-
strazione mostra tassi di adesione così
alti a criteri di merito? È un fatto enorme
e forse l'errore della politica è stato di
nonpremiarenegli anni scorsi questa di-
sponibilità, che è stata ignorata.

C'èunproblerna di fondipubblici?
È chiaro che la crisi di finanza pubblica

ha inciso, ed è compito della politica e
non dell'Anvur decidere le priorità. Da
cittadino e daprofessore,però, dico che il
fondo ordinario è sottodimensionato e
che ovviamente introdurre il finanzia-
mento basato sui risultati senza crescita
delle risorse complessive ha creato diffi-
coltàinpiù.

Fra poco presenterete il secondo
Rapporto biennale, e avete app ena pre-
sentato i primi dati sulla didattica. Qui
l'obiezione è stata un eccesso di buro-
crazianellaraccoltadeidati : èfondata?

È inevitabile, perché quando inizi
un'attività nuova in un campo privo di
precedenti puoi sbagliare e chiedere
anche dati che poi si rivelano non essen-
ziali. Ma anche grazie a questo passag-
gio ora siamo in grado di invertire alcu-
ni meccanismi, come dimostralarecen-
tissima riforma dell'assicurazione di
qualità (Ava). Non chiederemo più per
esempio chiedendo ai corsi di studio di
scrivere un rapporto annuale, ma di
svolgere un'analisi critica sui dati che
noi stessi forniremo. Anche qui, co-
munque, l'obiettivo è offrire standard
di confronto e innescare processi dimi-
glioramento, e stiamo procedendo in
questa direzione.

gianni.trovat@i. ilsole24ore.com
CRI P RODOZION ERISERVATA

Alvertice. Andrea Graziosi



Fondi per 6,9 miliardi
e corsi più flessibili
Al via l'iter per l'assegnazione
alle università statali del Fon-
do di finanziamento ordinario
(Ffo) 2016 da 6,9 miliardi. Tre le
novità. La prima. Dal 2017 il
20% della quota premiale del
Fondo sarà ripartito in base a
indicatori scelti dagli stessi a-
tenei tra quelli forniti dal Miur,
in modo che ciascuno di essi
possa scommettere sulle pro-
prie strategie di sviluppo. La
seconda. Nel decreto sulla
Programmazione triennale si
rafforzano e si semplificano le
possibilità di reclutamento dei
vincitori di programmi Erc, che
potranno essere chiamati dal-
le università sia come ricerca-
tori che come professori uni-
versitari. La terza. Agli atenei
viene concessa una maggiore
flessibilità nella costruzione
dei percorsi di laurea, dando
loro la possibilità di rendere i
corsi più innovativi e vicini al
mondo del lavoro.









Hot Topics Immigrazione Brexit Bruxelles

CULTURA - FEDERICA VILLA @federicavilla3

Il Times Higher Education ha pubblicato la classifica dei 100 atenei più prestigiosi del mondo. Vince l'americana

Harvard

Le migliori 100 università del mondo:
l’Italia non c’è

     Politica Economia Cultura Cronaca Sport Oneuro

 

 

22°C
9 MAG 2016
Brussels, Be

http://www.eunews.it/
http://www.eunews.it/hot-topics?ht=Immigrazione
http://www.eunews.it/hot-topics?ht=Brexit
http://www.eunews.it/hot-topics?ht=Bruxelles
http://www.eunews.it/category/cultura
https://twitter.com/intent/tweet?text=@federicavilla3
http://www.eunews.it/wp-content/uploads/2016/05/universit%C3%A0.jpg
http://www.eunews.it/category/politica
http://www.eunews.it/category/economia
http://www.eunews.it/category/cultura
http://www.eunews.it/category/cronaca
http://www.eunews.it/category/sport
http://www.eunews.it/oneuro
http://www.facebook.com/pages/Eunewsit/468411553176669
https://twitter.com/Eunewsit
https://plus.google.com/116010147889406735328/posts
http://www.eunews.it/feed


9 maggio 2016
  [2]  [0]

Il Times Higher Education ha pubblicato il ranking degli atenei più
prestigiosi del 2016. Vincono quelli americani con Harvard in testa.
L’Europa è presente con 31 università, ma nessuna è italiana.

Bruxelles – Anche quest’anno, fra i cento atenei universitari più prestigiosi del mondo, non c’è

spazio per quelli italiani. A dirlo è il Times Higher Education che, a inizio maggio, ha pubblicato

la classi!ca “World Reputation Rankings” del 2016. L’istituto ha messo a confronto le università

di 133 Paesi basandosi sulle risposte circa l’eccellenza nella ricerca e nell’insegnamento

fornite da selezionati panel, divisi per discipline, formati da accademici, con un provato

curriculum di pubblicazioni alle spalle. Quello che è emerso non sorprende: come

succede da anni ormai, a nominare la classi!ca sono le università statunitensi, mentre

quelle italiane rimangono escluse.

Negli Usa conferma la sua eccellenza l’università di Harvard che è al primo posto, seguita dal

MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston e da Stanford University. Le europee,

invece, entrano in classi!ca a partire dal quarto e quinto posto con le inglesi Cambridge e

Oxford. A chiudere l’elenco dei migliori dieci atenei ci sono solo università americane, tutte

conosciutissime e da anni in testa alle classi!che. Così Berkeley, Princeton, Yale e Columbia si

confermano fra le più ambite dagli studenti di tutto il mondo.

Gli Usa battono l’Europa. Su cento atenei, 43 si trovano lì, mentre solo 31 in Europa. Nel vecchio

continente il primato va alla Gran Bretagna, con dieci atenei in classi!ca. La Germania è

seconda con cinque università scelte dal Times come luoghi di grande prestigio. Berlino però,

supera di poco Olanda e Francia che contano cinque università ognuna nel famoso elenco, tra

cui le migliori sono rispettivamente quella di Delft e la Pierre et Marie Curie di Parigi. In

classi!ca si inseriscono anche la Svezia, con gli atenei di Karolinska e Lund, la Svizzera, con

quelli di Zurigo e Losanna e il Belgio, con l’università di Liegi.

Secondo il Times però, i nuovi protagonisti del sistema universitario mondiale sono gli atenei

asiatici. Su cento, 18 delle più prestigiose scuole si trovano o in Giappone, dove la prima è la

University of Tokyo (dodicesima totale) o in Cina, dove la più esclusiva è la Tsinghua University

di Pechino (diciottesima). Oltre a Cina e Giappone, fuori dai con!ni americani ed europei, si sono

fatti notare anche la Russia, con due atenei a Mosca e uno a San Pietroburgo, e il Brasile che

chiude la classi!ca con l’università di San Paolo. Calano invece i numeri del prestigio canadese

e australiano rispetto all’anno precedente. I due Paesi si aggiudicano solo tre atenei a testa

nell’elenco e nessuno è nei primi venti nomi della graduatoria.
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e due facce degli atenei italiai
antere dei baroni vince sulle virtù»

L 'ex re Y 'e Pívato.- «Infondo alle cl Sl wc ,e siste chiuso»

Pino Di tasio
BOLOGNA

L'UIVERSITA è una creazione ita-
liana, la prima Accademia nel mon-
do occidentale è nata a Bologna
nel 1088. Ma, assieme a questo pri-
mato di longevità, ce n'è un altro.
«Abbiamo la classe docente più an-
ziana d'Europa, forse del mondo.
Settantenni che insegnano da 40
anni, la stessa materia allo stesso
modo, che non vogliono fare posto
ai giovani e che fanno perdere alle
università intere generazioni di do-
centi».
A lanciare strali contro una casta
di baroni impermeabile a qualsiasi
riforma, è il professor Stefano Piva-
to, anche lui docente per più di 30
anni nonché rettore fino al 2014
dell'Università di Urbino. Con il
suo libro «Al limite della docenza»
(Donzelli, 2015), ha fatto anche au-
tocritica, tratteggiando i tanti vizi
e le poche virtù della «casta in catte-
dra», accomunata dall'ipertrofia
dell'ego.

vanità e l'eolatria sono i
mali dei docenti universitari?

«Sicuramente, anche se - ammette
il professor Pivato - non sono un
male esclusivo della categoria. An-
che tra giornalisti, magistrati, poli-
tici, l'egotismo è un tratto specifi-
co. Ma in un apparato che dovreb-
be preparare le generazioni future,
che dovrebbe insegnare il valore
del bene collettivo, l'egotismo è un
principio deleterio, dirompente.
Non fa percepire l'essenza del bene
collettivo».

E ' per questo chele università
ita liane sono in fondo a tutte
le classifiche ?

«L'università in Italia viaggia a
due velocità, per usare un luogo co-
mune. Da una parte hai diparti-
menti di eccellenza, ricercatori che
pubblicano su riviste prestigiose e
hanno fama mondiale, record delle
borse Erasmus degli studenti.
Dall'altra hai un corpo morto,
chiuso, con pochi legami con il ter-
ritorio, difficile da smuovere. Un
corpo, quello accademico, che pun-
ta solo all'autoriproduzione».

i dice nel suo lib che,
quando un professore incon-
tra un amico, non chiede'co-
me stai?' ma 'come sto io?»

«Il corpo morto produce autorefe-
renzialità, non riesce a fare senso
collettivo, non ti dice mai come sta
il collettivo di cui fa parte».

Non crede ci sia anche un pro-
blema di risorse economi-
che?

«Vedremo che effetto avranno gli
ultimi provvedimenti, i fondi per
la ricerca e per la cultura. Ma atten-
ti a non soffermarsi solo sull'aspet-
to economico. La cultura non è
esclusivamente un fattore di svilup-
po. Deve tendere al bene comune,
senza retorica».
Siamo vittime del manta `con la
cultura si mangia'?

Troppi 70enni in cattedra
da decenni, che fanno la
stessa lezione. m ondo
che spreca motti talenti

«Esatto e ora cerchiamo solo di mo-
netizzarla. Per questo l'Italia è pre-
cipitata non solo nelle classifiche
delle università, ma anche in quel-
le del senso civico. La cultura e gli
atenei devono farsi carico di que-
sto. Ma con le università ridotte co-
sì non possiamo farcela».

riforme non hanno fatto
nulla?

«Le parlo da ex rettore, alcune han-
no accentuato gli aspetti peggiori
del baronato. Prenda la riforma
Gelmini: il rettore resta in carica
solo 6 anni, ma si sceglie il senato
accademico e il consiglio d'ammi-
nistrazione a suo uso e consumo.
Se sbagli rettore, che ha un potere
assoluto, l'università è perduta.
Non c'è ricambio all'interno, solo
scelte dinastiche e familistiche che
escludono concorrenza e compe-
tenza e alimentano la mediocrità».

Cosa serve per cambiare?
«Una nuova mentalità che faccia
prevalere gli aspetti virtuosi sui vi-
zi del sistema. Vorrei che l'univer-
sità tornasse al suo spirito origina-
rio, che fosse capace di trasformare
e trasmettere il sapere. Banale a dir-
si, ma difficile da realizzare».

STORICO
Stefano
Pivato, storico
e rettore
all'università
di Urbino fino
al 2014,
autore
del pamphlet
ccAl limite
della
docenza»



Nazionalità degli studenti
che partono:

Spagna : 37.235
Francia: 36.759

ITALIA: 263
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Catania, all'Università ripartono i concorsi

«Per la ricerca l’ateneo come l’Etna Valley»
di Giuseppe Bonaccorsi
Maggio 08, 2016

Catania - Una nuova Etna valley. Anzi ancora meglio una «S. Sofia valley» dal nome della via
dove ha sede il cuore della ricerca del Policlinico. E’ la sfida per un futuro innovativo lanciata
dal Rettore prof. Giacomo Pignataro. Un mezzo per puntare al rilancio
dell’Università catanese, resistendo alle intemperie e programmando i prossimi step
che passano anche dall’annuncio dell’apertura, dopo anni di paralisi e tagli governativi, dei
nuovi bandi di concorso del piano triennale di reclutamento di personale docente. Si tratta
dell’assunzione di 100 ricercatori a tempo determinato di tipo A e tipo B, di professori
associati e ordinari e progressioni di carriera, aggiungendo anche un piano sempre triennale
per completare il processo di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo
precario. Un annuncio che suona come un trampolino di lancio dell’ateneo che si vuore porre,
in una città in forte crisi, come polo di occasioni e di attrazione per le sfide del domani. Ne
abbiamo parlato col rettore Pignataro giunto al «giro di boa» del mandato che scade nel
marzo 2019 e che il rettore intende «ricoprire sino all’ultimo giorno». Il prof. Pignataro ha
definito il piano di assunzioni il risultato di un complesso meccanismo messo in moto e
considerato «il più rilevante investimento che sia stato realizzato all’Università in tanti anni
sulla risorsa che più abbiamo a cuore: la persona». 

Rettore, possiamo entrare nel dettaglio delle assunzioni che pongono l’Università in
una posizione positiva rispetto alla crisi della città?

«L’avvio del reclutamento su base triennale costituisce un significativo segnale di fiducia, che
gli organi di governo intendono trasmettere alla comunità tutta, che dà l’immagine di un
ateneo che scommette su se stesso e sulla sua capacità di svolgere la propria missione al
servizio del territorio. Va detto che dai dati emerge un declino costante del nostro personale
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e in particolare di quello docente, dovuto al fatto che in questi anni ci sono stati tagli finanziari
e vincoli di turn-over che, soprattutto al sud, hanno determinato questa traiettoria discendente
per l’ impossibilità a rimpiazzare il personale che è andato in pensione con conseguenze
negative a partire dall’offerta formativa. Assumeremo 100 giovani ricercatori per colmare le
assenze, ma anche per rispondere a una domanda che viene dai tanti giovani che si sono
formati atttraverso i dottorati e che oggi purtroppo nel nostro Paese finiscono per arrivare
troppo tardi all’ingresso nell’università. Naturalmente cercheremo di rafforzare quegli ambiti
più deboli e quelli che hanno più studenti».

L’Università di Catania tornerà ad essere leader e competitiva?
«L’obiettivo che si è posto questo ateneo è mantenere integra l’offerta formativa, cioè cercare
di non ridurre le opportunità di accesso dei giovani all’università, con l’obiettivo di evitare che
si corra il rischio che venga meno l’offerta formativa. Sempre per rafforzare questo 
aspetto abbiamo programmato di assumere almeno una trentatina di prof. associati e ordinari
per fornire in alcune discipline figure di leadership del corpo docente».

Quanti precari stabilizzerete?
«Ci sarà spazio per la stabilizzazione di oltre un centinaio di figure. Prevediamo anche di
assumere in tre anni una trentina di tecnici di laboratorio».

Sotto la sua guida l’Università ha riservato ampio spazio alla ricerca e presto ci sarà
l’inaugurazione delle torri biologiche del Policlinico.
«Abbiamo definito il calendario delle prossime aperture. Entro la fine di ottobre apriremo le
“torri biolgiche” che saranno dedicate alla memoria del prof. Latteri, che ospiteranno
laboratori di bio e nanotecnologie. Per questo investimento, partito dalla
precedente amministrazione, abbiamo appena acquistato circa 10 milioni di euro
di strumentazione che sarà messe a disposizione di un unico centro di ricerca ad hoc che
metterà insieme tutti i docenti di fisica, chimica, biologia... e che sarà messo in connessione
con l’iniziativa del distretto biomedico della Sicilia che unirà le tre università dell’isola, il Cnr,
l’Infn (Istituto di fisica nucleare) e una serie di imprese che messe insieme avranno il compito
di fare innovazione. La ricerca sarà concentrata sulla biomedica e soprattutto sulla ricerca
traslazionale. Partendo, ad esempio, dalla ricerca biolgica e da quella genetica si punterà a
tradurla in strumenti diagnostici, come i biomarcatori».

Il Policlinico sarà sede di una Etna valley della ricerca medica?
«Sarà un centro dove la ricerca sarà orientata alla produzione, nel più breve tempo, di
prodotti o servizi innovativi, come ad esempio tutta la parte relativa alla nutraceutica. Il lavoro
che stiamo facendo è anche quello di avere la presenza a Catania dell’Istituto superiore di
Sanità che sta valutando l’ipotesi di stipulare un accordo con noi. Inoltre ho incontrato diverse
imprese che vogliono insediarsi a Catania e per questo offriremo loro degli spazi nei nostri
laboratori col vantaggio che avremo anche attività imprenditoriali, Quindi al Policlinico avremo
ricerca, sperimentazione clinica di un prodotto e insieme il mondo della produzione che lo
realizzerà. L’obiettivo che ci poniamo è quello di rinvigorire un settore come quello
farmaceutico che a Catania si è indebolito parecchio, ma anche di alimentare altri settori del
biomedico».

Grandi innovazioni che aiuteranno la città...

«Certamente. Stiamo cercando anche di offrire alla città, attraverso un gruppo di lavoro
interdisciplinare, alcune idee che guardano alla Catania dei prossimi 20, 30 anni
partendo dall’idea di sfruttare meglio il fatto che Catania è una città universitaria, quindi
valorizzare soprattutto la presenza degli studenti in funzione disviluppo della città.



Proporremo presto 3, 4 idee come contributo di analisi alla discussione pubblica».

Altro “step” del suo programma è l’apertura del Pronto soccorso.

«Siamo davvero nella fase conclusiva. Da domani, intanto, cominceremo ad aprire alcuni
laboratori in una parte del padiglione denominato «Serpentone delle alte specialità». Credo
che al più tardi entro settembre saremo pronti col trasferimento dei reparti».

E per il San Marco?

«Stiamo attendendo che la Tecnis riceva le autorizzazioni affinché possa ripartire l’iter per
completare l’opera. Credo sia un nostro dovere primario portare a completamento la struttura
e poi soprattutto a farla funzionare. E’ evidente poi che la Regione dovrà assumere degli
impegni nei confronti di un’opera completata per la quale ci dovranno essere le risorse
necessarie per farla funzionare. E’ chiaro che per l’apertura di queste nuove realtà siamo
pronti a discutere con chiunque. Noi vogliamo essere al servizio della città nell’interesse della
salute delle persone, della ricerca e della formazione dei giovani medici».

Prof. Pignataro, l’ex rettore Recca ha presentato ricorso sugli organi statutari...
«Si tratta di un ricorso identico a quello che aveva presentato la prof. Elia che è stato
allora respinto. Come sempre abbiamo grande rispetto delle decisioni della
magistratura. Attraverso l’Avvocatura dello Stato faremo valere le ragioni di un percorso che
riteniamo corretto».  

Giuseppe Bonaccorsi                                           
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Università, tasse fuorilegge a Pavia
" ora risarcimenti ín tutta Italia"
ROMA Il Consiglio di stato condanna l'ateneo di Pavia a risarcire
agli studenti 8 milioni di euro per tasse non dovute nel triennio
2010/2012. Ne dà notizia l'Unione degli universitari che, stando
alle risultanze dell'ultima sentenza dei togati di Palazzo Spada, si
accinge a chiedere un analogo risarcimento a tutti gli altri atenei
italiani. Nel 2009 i ragazzi dell'ateneo lombardo si accorgono che,
contrariamente a quanto stabiliva la legge, la tassazione totale
richiesta agli stessi superava il 20 per cento del Fondo di
finanziamento ordinario erogato dallo stato. E si rivolgono ai
giudici per ottenere il maltolto. Il Tar Lazio dà loro ragione e l'Udu
avanza analoga richiesta anche per i due anni successivi. Nel
frattempo, a luglio del 2012, il governo Monti corre ai ripari:
inserisce nel decreto sulla Spending review una norma che
scorpora dal conteggio le tasse versate dai fuori-corso. E tutto
sembra risolto. Ma il Consiglio di Stato a marzo condanna
l'ateneo di Pavia a risarcire 1,7 milioni di giuro per il 2010 e
qualche giorno fa si ripete per il 2011 e 2012, obbligando
l'università a restituire altri 6,3 milioni più interessi. (s.i.)
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Paradosso Italia
meno laureati
ma qualificati
VALENTINA F A A

1 XVIII Rapporto AlmaLaurea sul profilo e la
condizione occupazionale dei laureati eviden-
zia un paradosso : solo il 24% della popolazio-

ne italiana tra i 25 e i 34 anni è laureato , contro
una media europea del 41 %. Numero che costrin-
ge l'Italia a indossare la 'maglia nera " dell'ultimo
posto dei giovani con in tasca una laurea. Ma il pre-
sidente del consorzio interuniversitario Ivano Dio-
nigi rivela che «i nostri ragazzi sono molto apprez-
zati all'estero . Al 51% degli studenti che parteci-
pa al programma Erasmus+ viene proposto di re-
stare a lavorare li, a fronte di una media europea
del 30%. E questo non avviene solo grazie alle uni-
versità, ma anche alla scuola secondaria che a
mio avviso forma gli studenti più colti d'Europa».

Proprio durante l'anno della maturità genitori
e figli si domandano se la laurea serva davvero a
trovare un lavoro. Di questi tempi non è semplice

dare una risposta serena. Si tratta di una scelta
che impone attente riflessioni perché occorre so-
stenere spese notevoli, specie se bisogna trasloca-
re in una città diversa. Si registra una leggera ri-
presa, ma il calo delle iscrizioni è stato così costan-
te che dal 2003 al 2015 gli atenei hanno perso il
20% delle matricole: «È avvenuto nonostante si
sappia che la laurea favorisce l'inserimento nel
mondo del lavoro e garantisce retribuzioni mag-
giori, anche se non adeguate al titolo», spiega Dio-
nigi, che propone : «Investire nel diritto allo studio
è fondamentale. Chi, se non l'università , deve sup-
plire laddove famiglia e associazioni non arriva-
no? Quello degli atenei è un ruolo sociale impor-
tante in particolare sui fronti dell'orientamento
in entrata e in uscita e dell'internazionalizzazio-
ne. Per incentivare le iscrizioni ai corsi di laurea
triennali e contribuire concretamente ad aumen-
tare il numero di laureati, è necessario un investi-
mento da parte del Governo per renderli gratuiti.
Se la media delle tasse universitarie è di 1.500 giu-
ro, parliamo di un investimento sul futuro di un
miliardo e 200 milioni in tre anni». Anche perché
l'indagine rileva che chi proviene da contesti fami-
liari avvantaggiati ha maggiori opportunità: «È
preoccupante , l'università rischia così di basarsi
sul reddito e non sul merito», riflette. Il Rapporto
evidenzia qualche segnale di ripresa «Micronu-
meri alla mano , lo scenario è confortante, ma non
paragonabile ai dati che si registravano prima de-
gli ultimi anni orribili . Ci si laurea con sette mesi
di anticipo e con una media d'età più bassa. I gua-
dagni sono più alti e i contratti più stabili».

Gli esiti occupazionali si differenziano in base
al percorso formativo , l'area medica è sempre in
cima alla graduatoria : «Con le professioni sanita-
rie si trova prima un impiego perché bastano tre
anni per formarsi. Anche ad altri indirizzi, come
beni culturali e informatica, servono corsi più agi-
li. Come diceva Primo Levi, "In Italia si è sviluppa-
ta molto la cultura del cervello e meno quella del-
la mano". Per questo l'università , senza perdere
la propria autonomia, deve stringere sinergie con
le imprese e studiare corsi che permettano di en-
trare subito nel mondo del lavoro».

3 RICftO[JULONE NIíHNATA
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Università
Link: colpiti
gli atenei
meridionali

«Dopo un annodi
proteste per il
progressivo declino
dell'università il
ministero non
aggiunge risorse al
settore pubblico più
tagliato negli ultimi
7 anni e persevera
nella distribuzione
delle risorse
seguendo criteri
premio-punitivi,
affossando ancor di
più i tanti Atenei già
in difficoltà,
localizzati
specialmente al
Sud». Così
Link-coordinamen-
to universitario
commenta la bozza
del decreto sui
criteri di ripartizione
del Fondo di
Finanziamento
Ordinario 2016
inviata dal Miur a
Crui e Cun. «Ad
aggravare la
situazione - osserva
Alberto Campailla
portavoce di Link-
c'è l'aumento della
quota premiale dal
20% al 23% che

implicherà un
ulteriore
trasferimento di
risorse dagli atenei
valutati
negativamente
verso i cosiddetti
atenei virtuosi. La
modifica dei
parametri della
valutazione, che
secondo l'articolo
saranno più
flessibili, non si può
considerare un
avanzamento
significativo in un
sistema che va
completamente
rivisto. Ancor più
grave è la modifica
agli interventi
perequativi: la
bozza di decreto
prevede infatti che
gli Atenei possano
perdere in un solo
anno fino al 2,5%,
quando lo scorso
anno il tetto era
fissato al 2%». La
strada intrapresa
dal Governo porta
invece-secondo il
portavoce
dell'associazione
studentesca-solo
«alla chiusura di
molti atenei,
all'impoverimento
delle regioni
meridionali Balla
distruzione del
sistema
universitario».





011 rapporto Specula

Subito al lavoro
3 laureati su 4
«Penalizzate
le studentesse»

B oom di studenti che
scelgono le università
lombarde: qui, e in

particolare a Milano,
completano gli studi quasi
un laureato italiano su
cinque, con un aumento
dei «dottori» del 3,9 per
cento , rispetto all'1,6 di
media nazionale. E ancora:
tre su quattro trovano
lavoro entro un anno, con
gli uomini avvantaggiati
rispetto alle donne (come
l'anno prima) e ingegneria
ed economia sempre in
testa agli indirizzi che
danno migliori chance
occupazionali . Il rapporto
Specula elaborato da
Formaper, azienda speciale
della Camera di Commercio
evidenzia però anche il
rovescio della medaglia. I
contratti dei neolaureati
sono stabili solo in un caso
su cinque . Per il resto si
tratta di rapporti a termine,
stage o collaborazioni free
lance (in un caso su Io, poi,
c'è il periodo di lavoro
all'estero , «sponsorizzato»
dall'ateneo, ma temporaneo
per definizione). E su
questo fronte Milano è
purtroppo in testa: è qui
che gli studenti soffrono la
maggior instabilità
lavorativa , con lo stage
usato nel 22 per cento dei
casi (media lombarda del
11,9) e il Cococo/Copro in
oltre il 18 per cento. Ad
accaparrarsi i contratti
«sicuri» sono in gran parte
gli ingegneri civili e gli
esperti di marketing. Il
rapporto considera i dati
ante Jobs Act, ma anticipa
che i provvedimenti hanno

«inciso significativamente»
sull'orizzonte dei contratti,
più lunghi rispetto a prima.
Soprattutto per gli indirizzi
che di solito portano ad un
maggior precariato: sociale,
psicologico, giuridico. «I
laureati 2013 con contratto
indeterminato nell'ottobre
2015 superano del 20% i
laureati 2012 stabilizzati
nell'ottobre 2014 - si legge
- I provvedimenti
sembrano invece non aver
influito sui livelli
occupazionali
complessivi». A Milano,
che da sola rappresenta il
56,7% dei laureati lombardi,
i ragazzi scelgono in misura
maggiore le scienze
umanistiche (19 per cento
contro 17) e sociali (14
contro 11), meno ingegneria
e medicina. Quasi un
laureato su due (45%) è
avviato nei servizi alle
imprese (media lombarda i
su 3), seguiti dai servizi
sociali e assistenziali (26%),
dalla manifattura (g%) e dal
commercio (13,6%). Più che
in altre province, i ragazzi
sono avvantaggiati rispetto
alle loro compagne donne:
in maggior numero restano
senza lavoro, o con
impieghi precari. Che
indirizzi di laurea sono
richiesti dal mercato,
infine? In oltre un caso su
cinque, l'economico (27%
contro il 21% lombardo),
umanistico-formativo
(circa 19%), politico-sociale
(14% vs 12% lombardo),
ingegneria (12%), indirizzi
scientifici-tecnici (9%),
architettura-edilizia (7%).

EL An.
© RIPRODUZIONE RISERVATA,
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Giovani talenti in fuga dal Sud
Per studio o per lavoro meglio il Cent ro r Z estero

iovani in fuga dal Sud.
Che sia per studio, che
sia per lavoro, il flus-
so dei giovani talenti

meridionali verso le regioni
del Centronord o l'estero non si
ferma. Nel 2013, hanno lascia-
to le regioni del Mezzogiorno
31 mila laureati: 26 mila han-
no preso la strada delle regioni
centro-settentrionali, in 5 mila
sono espatriati. Numeri ana-
loghi anche per gli studenti:
nell'anno accademico 2014-
2015 si sono spostati dal Sud
verso il Centronord quasi 23
mila giovani universitari. Nel
2010-2011 il flusso aveva inte-
ressato 27.530 immatricolati e
nel 2006-2007 già superava le
26 mila unità. Nei tre anni ac-
cademici considerati la quota
di immatricolati «emigrati»
per studiare al Centronord si
è attestata intorno all'8-9% del
totale delle immatricolazioni.
Per quanto riguarda gli iscrit-
ti, nell'anno accademico 2014-
2015 gli studenti meridionali
che frequentano le università
del Centro-Nord hanno rag-
giunto la cifra di 168 mila. E
quanto emerge da uno studio

realizzato dal Censis per Con-
fcooperative presentato in oc-
casione dell'assemblea nazio-
nale che si è tenuta la scorsa
settimana a Roma.

Una perdita non solo di
capitale umano ma anche di
risorse economiche. Conside-
rando il valore medio delle
tasse universitarie pagate
dalle famiglie, spiega l'inda-
gine, l'«esodo» degli studenti
del Mezzogiorno nell'ultimo
anno ha prodotto una perdita
di risorse per il sistema univer-
sitario meridionale pari a 122
milioni di euro. Le università
del Centronord hanno benefi-
ciato di un valore aggiuntivo,
determinato dal pagamento
delle tasse universitarie, pari
a 248 milioni di euro, crean-
do in questo modo una spesa
aggiuntiva per le famiglie del
Mezzogiorno pari a 126 milio-
ni di euro, visto che le tasse
universitarie negli atenei del
Centronord sono mediamente
più alte. La proiezione di que-
sto 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 miliar-
di e una disponibilità di risor-
se aggiuntive per le università
del Centronord che raggiunge
quasi 2,5 miliardi.

Considerando che per l'Italia
la spesa per studente sostenu-
ta dalle istituzioni pubbliche
durante gli anni necessari a
completare il ciclo dell'istru-
zione, a partire dalla scuola
primaria fino alla laurea, è
pari complessivamente a 108
mila euro (stima Ocse), il man-
cato ritorno dell'investimento
realizzato dal nostro Paese, con
riferimento ai 5 mila laureati
meridionali che nel 2013 han-
no lasciato l'Italia, è pari a 540
milioni di euro in un anno. Con
riferimento ai 26 mila laureati
meridionali che oggi vivono nel
Centronord, l'impatto economi-
co può essere valutato in poco
più di 2,8 miliardi di euro. In
totale, si tratta di 3,3 miliar-
di di euro: una riduzione di
opportunità per quei territori
che hanno contribuito a forma-
re un capitale potenzialmente
strategico per il futuro.



Dal Meridioneerirlione in 170 mila
si sono trasferiti al Nord
Così ` loro talento
si misura con l'Offerta
di tecnologia e innovazione

ROMA Un travaso di ricchezza
che risale dal Mezzogiorno
prendendo la strada del Noma.
L'esodo di quasi 170 mila stu-
denti provenienti dalle regioni
del Sud verso le università del-
le città settentrionali, con Mi-
lano che scala la classifica de-
gli atenei, si traduce in quello
che sociologi e statistici defi-
niscono un «deflusso». A tra-
durlo in soldoni è un'analisi di
Censis e Confcoopcrative che
ne fissa il valore, stimando il
mancato versamento nel siste-
ma universitario meridionale
a 122 milioni di curo nell'anno
accademico 2014-2015. A fron-
te dei mancati incassi delle
tasse universitarie al Sud vale
aggiungere che la spesa soste-
nuta per iscriversi agli atenei
del Nord costa circa 126 milio-
ni di curo in più, in tutto le as-
se versate dai 168 mila studenti
nel periodo 2014-2015 am-
montano infatti a 248 milioni.

A Milano, per esempio, tra

Le regioni in
Il calo>•) testa al saldo

È un trend
in crescita:
nell'anno
accademico
2014-2015 si
sono spostati
dal sud verso
gli atenei delle
città
settentrionali
23 mila
studenti.
Qualche
migliaio in
meno rispetto
ai 27 mila
giovani del
2010-201L
Ma stante la
diminuzione sia
degli iscritti, sia
dei nuovi
immatricolati
nelle facoltà
italiane (la
causa è dovuta
alle dinamiche
demografiche),
gli studenti del
sud presenti
nelle università
settentrionali
nel biennio
2014-2015
sono saliti a
quota 9,3%,

migratorio
netto degli
immatricolati
sono l'Emilia
Romagna
(Bologna
intercetta da
sempre giovani
del sud) e a
seguire la
Lombardia

I n ume r i

le regioni che forniscono il
maggior numero di studenti
fuori sede c'è il Piemonte, se-
guito a ruota da Puglia, Sicilia
e Campania. Le università mi-
lanesi più interessate da que-
sto flusso migratorio sono la
Bocconi e il Politecnico. Un
trend consolidato e destinato

In tutto
sono 168 mila
i giovani (tra
iscritti e
immatricolati)
dei sud che
studiano nelle
facoltà del
centro nord.
Numeri che
secondo
Maurizio
Gardini di
Confcoopera-
tive indicano
l'urgenza di un
patto per il
rilancio del Sud.
Oltre 26 mila
neolaureati del
Mezzogiorno,
del resto, nel
2014 si sono
trasferiti a
vivere al nord,
e altri 5 mila
giovani hanno
scelto
di andare

ad avere effetti nel lungo ter-
mine. In un decennio le facol-
tà del Sud dovranno fare i con-
ti con 1,2 miliardi di euro in
meno di tasse universitarie,
mentre a Nord le università
potranno contare su una di-
sponibilità aggiuntiva che
sfiorerà i 2,5 miliardi di euro.

Numeri impietosi se a cor-
redo dell'analisi viene tenuto
conto del disallineamento tra
le aree meridionali e il resto
del paese. Al Sud risiede oltre.
un terzo degli italiani, ma in
termine di ricchezza si tratta di
regioni a cui corrisponde solo
un quinto del Prodotto interno
lordo (Pil). I consumi valgono
il 30% del totale, ma gli investi-
menti si fermano al 21,3% del
dato complessivo italiano. Lo
studio lo definisce «un combi-
nato disposto» che alla fine
trova un riflesso immediato
nel livello di occupazione: al
Sud è inchiodato al 26,1%.

In questa fase di repentini
cambiamenti tecnologici il
Sud evidenzia anche il ritardo
sul fronte degli spin off uni-
versitari e delle start up: dalle
università meridionali esce
poco più del 2o% delle iniziati-
ve più innovative. Un altro dato
segnala il basso livello dei par-
tecipanti al programma Era-

smus: solo il 18,5% degli stu-
denti universitari iscritti al
Sud. Ti calcolo degli effetti eco-
nomici è immediato. L'Ocse in
fase di valutazione dei proces-
si formativi ha stimato in 108
mila euro la spesa totale per
uno studente dalla scuola ele-
mentare, fino alla laurea. Così i
26 mila laureati che nel 2014
hanno scelto di lasciare il Mez-
zogiorno per andare a vivere
nelle città del Nord si traduco-
no in un travaso di risorse che
vale 2,8 miliardi.

Uno scenario in cui si inne-
sta un ulteriore aspetto: i gio-
vani sono sempre più chiusi.
Ormai ridotti a minoranza so-
ciale (sono diminuiti di oltre
2,3 milioni in un quindicen-
nio) e sottoposti alla concor-
renza degli over 35 i cosidetti
millennials preferiscono avere
contatti e rapporti solo con i
loro coetanei.

Andrea Ducci
© RIPRODUZIONE RISERVATA



0 La ricercatrice

i
«Dopo un anno a Bari
senza un contratto
sto 12 ore in laboratorio»
Ha studiato biotecnologie mediche

all'università Bari, dov'è nata,
prendendo sempre i massimi voti.

E poi, dopo la laurea, ha «perso più di un
anno» a cercare lavoro lì, dove avrebbe
voluto restare. Ma è stato inutile. Meno
male che Valentina Gambacorta, 26 anni,
partecipava anche, con caparbietà, a
«tutti i concorsi e i bandi possibili in
Italia». Ha vinto una a borsa di studio
dell'Aire, l'associazione per la ricerca,
contro il cancro. Ed è volata al San
Raffaele di Milano. «Passo in laboratorio
dodici ore al giorno, all'unità di
trapianto di midollo osseo e a cercare
terapie per combattere la leucemia»,
racconta. La sua borsa scade a
settembre, però. E poi, cosa succede?
«Mi sono abituata a vivere appesa al filo
---- ammette ----- Spero che la rinnovino,
altrimenti non so. Forse dovrò andare
all'estero ma non vorrei partire ancora».
II distacco non è mai facile: lei la sua
terra non l'avrebbe lasciata, «se ci, fosse
stata la scelta». Anche perché vivere
fuori costa di più. «Sono rimasta il più
possibile a Bari, ho fatto lì anche
l'università, mentre molti compagni,
partivano, per non caricare i miei di
tasse universitarie superiori ammette
---- Ma dopo la laurea, o me ne andavo o
facevo la disoccupata». Condivide, a
Milano, un bifocale, insieme a un'amica
barese, anche lei ricercatrice con borsa
di, studio. Giù non contano proprio di
tornare. «Spiace molto a tutte e due ---
dicono a testa alta . Ma l'opportunità ci
è stata data qui». c- RIPRODUZIONE RISERVATA

«M/1a o ;ni volta che torno
facciamo un concerto
nella piazza del paese»

a fatto carriera, lui così giovane,
«scalando sempre più a Nord».

1 Nato a Br fatico, paese vicino a
Tropea, diplomato a Latina, specializzato
a Bologna e ora perla magistrale in
scienza della musica e dello spettacolo
---- approdato alla Statale di Milano che
l'ha premiato con borsa di studio e zero
tasse per meriti extrascolastici. Fabio
Conocchiella., a soli 24 anni., gira
l'Europa, coi suoi concerti e dirige grandi
orchestre nei più importanti teatri.
Eppure, ringrazia la Calabria. «A Tropea
ho debuttato sul palco a 14 anni, ero
intimorito ---- ricorda da Manchester,
dove si esibisce in questi giorni .1I
pubblico non finiva più di applaudire e
quel calore del Sud, la forza che mi ha
dato, non mi lasciano mai». Oggi,
affermato, insiste per organizzare
periodicamente concerti nel paese delle
sue origini. E quando arriva, la piazza si
riempie. «E un modo per restituire
qualcosa di quello che ho avuto ----
spiega Giù c'è un'incredibile
musicalità, tanto talento, ma mancano le
occasioni. Nessuno punta sui giovani e la
cultura, bisogna trovare da soli il
coraggio di investire su se stessi». Si
parte, allora, e spesso non si torna. Ma
qualcosa rimane. Prima di ogni
esibizione importante, contro la, paura
«che a volte viene», Fabio pensa al mare
e ai mnaccaruni ca sarsa della nonna,
oltre che alle ore di studio e di, prove: «La
mia terra fa il tifo per me ---- ammette lui,
semplicemente . La sento vicina,
anche da lontano». RIPRODUZIONE RISERVATA

rtupper

«In un mese ho fatturato
quarantamila curo:
più che in tutto il 2015»

io padre ha fatto il percorso
inverso: da Nord a Sud. E
mal gliene incolse», scherza.

Selene Latella, arrivata a Milano da
Reggio Calabria a 17 anni, per
specializzarsi in marketing alla Bocconi.
Oggi, a 26, dopo aver lavorato perle
multinazionali della cosmesi, ha
cambiato ancora, fondando con alcuni
compagni di università la start up
Runtimeproductions. «Nell'ultimo mese
abbiamo fatturato 40 mila curo, di più
che in tutto l'anno scorso», dice con
orgoglio. ll padre Paolo, da giovane, si,
trasferì dal Piemonte alla Calabria,
perché la futura moglie aveva trovato
lavoro giù (e lui, a Torino, no). Negli anni
ha creato un'impresa a Reggio, «ma ha
continue difficoltà ed è solo, non
esistono sostegni di nessun tipo, anzi, è
facilissimo affondare», dice Selene. Sua
sorella minore è a Londra, diventata
micro-star,di. Twi.tter, pincopaIIina93.
Lei a. Milano. «L'apertura internazionale
di questa città ti fa venire le idee, giù è
tutto fermo», riflette. Con la start up
producono serie e clip destinati ai social,
in cui di volta, i7 volta un marchio da
promuovere è protagonista. Con l'incu-
batore «Speed MI up» della Bocconi
hanno avuto un ufficio, urn tutor, l'acces-
so al credito. E sì, che avevano pensato di,
dover andare all'estero. Si sono ricreduti.
E tornare in Calabria, se l'idea ha
successo? Provare a esportarla anche là?
«Con i social si, è ovunque ---- ride lei
Ma per produrre, mi creda, è meglio
Milano». RIPRODUZIONE RISERVATA



0 Lo studente

«Nove compagni cli liceo:
adesso condividiamo
lo stesso appartamento»

1 Sud è un deserto. Mancano
la finanza, gli incubatori,
l'appoggio. Qualcuno che ti

dia fiducia di poter riuscire». A dirlo è
Stefano Anastasia, 22 anni, arrivato da
Casarano, in provincia di Lecce, per
studiare economia all'università.
Cattolica di Milano. «Sono salito nel 2012
con un'amica del paese e uno a uno ci
hanno raggiunto tutti i nostri compagni,
quelli con cui studiavamo al liceo»,
spiega. Ora vive in un appartamento
dove gli inquilini nove sono
sempre loro : amici d'infanzia, pugliesi..
«Per il ceto medio salentino un figlio
universitario a Milano è il migliore
investimento. C'è ancora l'idea di far
fortuna, e per noi è vero, spesso si
realizzano i sogni, sarà che chi arriva da
fuori ha più grinta». Il segreto è «fare
gruppo tra noi, e non accontentarsi».
Stefano e gli altri hanno vinto un posto al
Conlab della Cattolica, una sorta di
«coworking» per chi ha un'idea
imprenditoriale. Nel loro caso si chiama
«Nego», è un software per riprendere in
automatico le partite dilettantistiche di
calcio e di, tennis e condividerle su una
piattaforma. In base al business plan
servono 2,0 mila curo per lanciarlo su
scala, nazionale: stanno bussando alla
porta delle fondazioni e partecipano ai
bandi. «La fortuna, qui, prima o poi
arriva, se la si cerca con passione. Ma ci
rimane in testa una domanda: come
esportare il modello Milano al sud?».

a cura di Elisabetta Andreis
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Il mondo ha fame
dï scienziati

ambia il mercato del lavoro: come deve adattarsi la for-
mazione? t una grande domanda del nostro tempo. In-
terpella i giovani, i genitori, i professori dal liceo ai ma-
ster universitari. Rapidità e profondità dei cambiamen-

ti creano incertezze e al tempo stesso possono aprire nuove oppor-
tunità. Dal mio osservatorio americano mi trovo al centro di un di-
battito intenso. Anche l'economia più avanzata del pianeta cerca
risposte nuove, sperimenta percorsi formativi, per tener dietro al
ritmo di un'evoluzione tumultuosa che nessuno governa dall'al-
to. Ci sono mestieri che deperiscono o vengono declassati nella ge-
rarchia economica e quindi offrono carriere e remunerazioni me-
no attraenti. Nuovi mestieri crescono al punto che per riempire i
posti bisogna attirare talenti dall'estero. L'incertezza è accentua-
ta dai tempi lunghi degli investimenti nell'istruzione. Dal lato del-
la domanda: un giovane che sceglie oggi una facoltà, godrà i frutti
della sua scelta fra quattro, magari sette anni, quando il paesag-
gio economico e professionale potrebbe essere cambiato.

(segue a pagina II dell'inserto)
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(segue dalla prima)
al lato dell'offerta: i governi,
le università, i docenti, stan-
no facendo scelte sulla base
di un mercato del lavoro
com'è, non necessariamente
come sarà. Questo deve spin-
gerci alla cautela: la futurolo-

gia non è una scienza. Dallo scenario globale si
possono trarre alcune indicazioni, tuttavia.

Primo punto. Il mondo soffre di un deficit di
formazione nelle materie scientifiche. Perfino
gli Stati Uniti "producono" meno ingegneri, ma-
tematici, fisici, chimici e biologi di quanti ne as-
sumono. Perciò la loro leadership tecnologica si
basa su un flusso di importazione di cervelli stra-
nieri. La classe dirigente degli Stati Uniti conti-
nua a lamentare che i neolaureati nelle Stem
(acronimo che sta per Science, Technology, En-
gineering, Mathematics) non bastano rispetto
alle richieste del mercato del lavoro. A maggior
ragione in Italia. Da decenni le classifiche Oc-
se-Pisa dicono che nelle materie scientifiche l'I-
talia è indietro. Chi sceglie questi indirizzi ha
una marcia in più.

Secondo punto: formare gli imprenditori di
se stessi. C'è un'obiezione a quanto scritto so-
pra: se i giovani italiani si formano in matemati-
ca e scienze, ma le aziende italiane sono avare
di assunzioni (e di retribuzioni) in questo setto-
re, i futuri neolaureati in "Stem" andranno a rag-
giungere i ranghi della nostra diaspora nella Sili-
con Valley californiana, o in altre zone degli Sta-
ti Uniti o del Nordeuropa. I troppo qualificati ri-
schiano di finire dentro la fuga dei cervelli? A
parte il fatto che la fuga dei cervelli non è sem-
pre una fuga, andrebbe piuttosto considerata
come una tipologia di esportazione (quindi con
dei benefici per il Paese esportatore), in ogni ca-
so l'offerta di competenze genera la domanda.
Soprattutto in un'economia dove interi settori
sono segnati dalla vitalità delle start-up, da lavo-
ri free-lance. É il modello Silicon Valley. Se sei un
buon matematico e non trovi un'azienda che ti
vuole assumere, l'azienda che ti assumerà po-
tresti essere tu.

Terzo punto: le lingue. Siamo un Paese anco-
ra troppo poco poliglotta. In un'economia mon-
diale integrata, le lingue straniere non servono
solo per chi punta a una carriera internazionale.
Molte attività domestiche, dal turismo alle pic-
cole aziende esportatrici, hanno bisogno di dia-
logare con il mondo.

Quarto punto: la riscoperta dei mestieri anti-
chi. È un tema sul quale gli Stati Uniti fanno au-

tocritica. Katherine Newman, rettore della Uni-
versity of Massachusetts, ha dedicato un recen-
te saggio (Reskilling America: Learning to La-
hor in the 21 st Century) alla necessità di reinve-
stire nella formazione tecnico-artigianale. Tutti
i Paesi ricchi hanno un deficit di bravi elettrici-
sti, idraulici, artigiani del sistema-casa (rifinitu-
re di muratura, piastrelle, pavimentazioni,
ecc.). Sono mestieri antichi, in alcuni dei quali
esiste una tradizione italiana di eccellenza. Pos-
siamo rispondere al deficit importando immi-
grati, ma non si vede perché i giovani italiani
debbano escludere queste filiere. La riscoperta
della manualità è un fenomeno culturale impor-
tante, è giusto che entri negli orizzonti della for-
mazione. Si estende al rilancio dell'agricoltura,
altro settore dove il made in Italy ha un'immagi-
ne forte, e che può offrire percorsi di carriera ric-
chi di soddisfazioni: basta pensare agli "scienzia-
ti" del vino.

Quinto punto: studiare gli scenari demografi-
ci. E difficile prevedere come si evolverà l'econo-
mia tra vent'anni. Salvo per un aspetto. L'invec-
chiamento della popolazione è una certezza. Ra-
gionare sulle conseguenze è utile anche per i gio-
vani. Quali bisogni cresceranno? Finora abbia-
mo un boom di domanda per dei servizi preziosi
ma poco retribuiti come la badante. Qualcuno
ha cominciato ad accorgersi che nelle carriere
mediche c'è un deficit di specialisti in gerontolo-
gia... Bisogna usare l'immaginazione per capire
quali mestieri qualificati saranno più richiesti.

Sesto punto: non si finisce d'imparare. Biso-
gna capirlo anche a vent'anni, se si vuole affron-
tare la formazione con lo spirito giusto. L'ap-
prendimento dobbiamo considerarlo un'attivi-
tà destinata a ripetersi, rinnovandosi, in tutte le
età della vita. Non è più la logica del "titolo di stu-
dio", quella che conta.
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"Ingegneri, più rami
e più chances

ngegneria aerospaziale, energetica, dell'automa-
zione, della produzione industriale... Sono addirittu-
ra 20 gli indirizzi per chi vuole diventare ingegnere.
«Tutte le università di recente hanno riorganizzato

i corsi di laurea», spiega Giampio Bracchi, professore
emerito della Fondazione Politecnico di Milano, «per di-
stinguersi dalla concorrenza, soprattutto se parliamo di
piccole università che devono competere con quelle più
rinomate. Ma l'importante non è la grandezza di un ate-
neo, quanto il fatto che disponga di laboratori ben attrez-
zati, perché le lezioni pratiche sono fondamentali».

Secondo i dati di AlmaLaurea relativi al
2015, il 93,8% degli ingegneri a cinque anni
dalla laurea ha un lavoro. Quindi è facile es-
sere assunti nel nostro Paese? «Sì», confer-
ma Bracchi, «al Nord e Centro Italia, mentre
le difficoltà aumentano al Sud. Inoltre, un in-
gegnere biomedico può benissimo andare a
lavorare in una società come l'Accenture,
perché la maggior parte degli ingegneri so-
no intercambiabili». Si parla tanto di cervel-
li in fuga compresi i neolaureati in Ingegne, y/
ria, ma come mai se da noi è facile essere as -
sunti?

/, V , ,
sunti? «Circa il 15% scappa , non perché in
Italia non si trovi lavoro , ma perché all'este-
ro si viene retribuiti meglio e ci sono maggio-
ri opportunità di carriera », racconta il pro-
fessore . Una differenza significativa tra l'Ita-
lia e l'estero è che in Paesi come la Germania
le aziende tecnologiche investono di più in
progettazione , ricerca e sviluppo , per cui of-
frono migliori opportunità.

E come sono visti i nostri ingegneri dal re-
sto dell'Europa? «Sono molto apprezzati nel
mondo industriale . E a questo proposito il Po-
litecnico , insieme con Assolombarda , da cir-
ca sette anni chiede ai propri laureati di valu-
tare la preparazione che hanno ricevuto a due anni dalla
laurea». Quest'ultima è stata giudicata superiore rispet-
to alle necessità aziendali , mentre gli ingegneri assunti
nelle multinazionali hanno lamentato una preparazione
non sufficiente riguardo alle nozioni giuridico-normati-
ve. Infine, il Politecnico viene lodato per la specializzazio-
ne nelle varie aree dell'Ingegneria , ma criticato per la
scarsa interdisciplinarità.
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ERA IL 7 GIUGNO 2014 quan-
do a Castel Gandolfo, avvenne la
prima professione religiosa della
pisana Federica Cammarata tra le
suore Apostoline. Studente di eco-
nomia per anni, ha approfondito
in gioventù le dinamiche ed i mo-
delli del mondo degli affari. Suor
Federica è ancora giovanissima.
Oggi ha solo 31 anni e aprendoci
le porte del centro San Frediano,
ci racconta di conoscere il pensie-
ro degli economisti e le tecniche
utilizzate dai settori aziendali. Ab-
bracciò, tuttavia, quella che ama
definire: «la logica economica di
Dio» scegliendo così di abbando-
nare una possibile carriera nel
mondo della finanza per seguire
quella vocazione che definisce co-
me: «il miglior affare della mia vi-
ta». Inizia da questa storia il no-
stro viaggio dentro la realtà del
centro San Frediano, celebre chie-
sa universitaria nel cuore di Pisa,
gestita dai padri gesuiti e dalle
suore Apostoline. Centro che rap-
presenta un unicum all'interno
della città: comunità, gruppi di
servizio e proposte formative. Il
tutto in ausilio e in sostegno degli
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centro universitario STredíano

U n luog o di apertura e
confronto , di dialo go e
interrelazione che forma
centinaia di studenti

universitari. Un luogo di apertura
e confronto, di dialogo e interrela-
zione che continua a formare cen-
tinaia di studenti, proseguendo
un cammino iniziato tanti anni
fa. Prova ne sia che nell'anno acca-
demico corrente sono circa 150
gli studenti a gravitare attorno al-
le varie realtà del centro. Padre
Stefano Titta è il responsabile di
tutto: con una spiccata sensibilità
artistica, ha dato vita ad una serie
di iniziative volte a tessere una
congiunzione tra l'evangelizzazio-
ne e le opere d'arte presenti in cit-
tà. «Pietre vive» su tutte: realtà
apostolica della Compagnia di Ge-
sù, presente in 22 città d'Europa e

d'America, con la mission di cer-
care in ogni opera d'arte una rela-
zione con il divino. Attivata an-
che a Pisa, offre incontri a caden-
za mensile. Uno strumento utile
anche ai pisani per riappropriarsi
del rapporto con le proprie bellez-
ze artistiche. Non a caso, dunque,
mentre visitavamo l'oratorio, ab-
biamo assistito ad un'esercitazio-
ne di pittura da parte di studenti
provenienti dall'Irlanda. Il centro
San Frediano guarda all'arte, in
fin dei conti, ma anche all'integra-
zione. L'Associazione `Sante Ma-
latesta', invece, fornisce sostegno
a studenti stranieri per favorirne
l' inserimento nella vita universi-
taria e cittadina. A San Frediano,
poi, si può entrare a far parte del
Gruppo Universitario, del Movi-
mento Studenti di Azione Cattoli-
ca, del coro di animazione liturgi-
ca o degli scout d'Europa. E' nei
locali della Chiesa di San Fredia-
no che esistono spazi di integra-
zione positivi, a prescindere
dall'aspetto fideistico e religioso.
Verrebbe da chiedersi se realtà co-
me queste possano in qualche mo-
do rappresentare un antidoto e
un'alternativa alla «Malamovi-
da», ai tappeti di cocci e bottiglie,
agli sfregi dei monumenti, agli
episodi di spaccio tra musica e al-
col di cui Pisa ed il suo centro sto-
rico sono quotidianamente palco-
scenico.

/:", MESA L'arcivescovo, monsignor Giovanni Paolo Benotto, con un
gruppo di giovani e una suora Apostoina





IL PA,L'UE
E LE RADICI
CRISTIANE
di EMANUELE ROSSI

1 discorso di Papa Francesco
sul futuro dell'Europa, in oc-
casione del conferimento

del Premio Carlo Magno, è stato
giustamente elogiato.
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IL PA,L'UE
E LE RADICI
CRISTIANE
di EMANUELE ROSSI

1 discorso di Papa France-
sco sul futuro dell'Europa,
in occasione del conferi-

mento del Premio Carlo ma-
gno, è stato giustamente elo-
giato da molti commentatori:
esso esprime il senso di quello
che viene avvertito come un li-
mite dell'attuale stagione poli-
tica - anche, ma non solo - a li-
vello europeo, ovvero la capa-
cità di uno sguardo alto sulle
vicende attuali, una capacità
di guardare oltre l'immediato
per immaginare e progettare il
futuro.

Il Papa ha indicato l'esigen-
za di mettere in campo tre ca-
pacità: in primo luogo, quella
di integrare, ricordando che
"le radici dell'Europa si anda-
rono consolidando nel corso
della sua storia imparando a
integrare in sintesi sempre
nuove le culture più diverse e

senza apparente legame tra lo-
ro" e che dunque "l'identità
europea è, ed è sempre stata,
un'identità dinamica e multi-
culturale". In secondo luogo,
la capacità di dialogo: a tale ri-
guardo, con un'espressione
molto forte, il Papa ha sottoli-
neato l'urgenza di "realizzare
"coalizioni" non più solamen-
te militari o economiche ma
culturali, educative, filosofi-
che, religiose. Coalizioni che
mettano in evidenza che, die-
tro molti conflitti, è spesso in
gioco il potere di gruppi econo-
mici". Ed infine, la capacità di
generare, per cercare "nuovi
modelli economici più inclusi-
vi ed equi, non orientati al ser-
vizio di pochi, ma al beneficio
della gente e della società",
passando "da un'economia
che punta al reddito e al profit-
to in base alla speculazione e
al prestito a interesse ad un'
economia sociale che investa
sulle persone creando posti di
lavoro e qualificazione".

Non ha avuto paura, il Papa,
di usare la metafora del "so-
gno", declinandola con l'indi-
cazione dei tanti sogni che egli
augura all'Europa di realizza-
re: da quello di un nuovo uma-
nesimo europeo a quello di un'
Europa giovane ma capace di
essere madre, che si prende
cura del bambino, delle perso-
ne malate e anziane, dei mi-
granti, delle famiglie, dei diritti
umani.

Al di là di tali declinazioni, è
proprio la metafora in sé che
merita di essere sottolineata:
perché è proprio questo che
sembra mancare, in questa fa-
se storica, alla classe politica

europea, come anche a quella
italiana e degli altri Paesi euro-
pei. Eppure la politica è, e deve
essere, in primo luogo, sogno:
deve cioè essere capace di defi-
nire gli obiettivi a lungo rag-
gio, orientando il futuro verso
strategie di lungo respiro e
quindi immaginando come
dovranno essere le nostre so-
cietà tra venti, cinquanta, cen-
to anni. Certo, la politica è an-
che altro: se al Papa può esser
consentito, nei confronti degli
ordinamenti civili, di "sogna-
re" soltanto, la politica deve fa-
re anche altro, deve compiere
le scelte contingenti che con-
sentano a quei sogni di realiz-
zarsi. Ma se la politica si ferma
soltanto a questo piano, e
compie scelte senza prima
condividere i "sogni", questi
non potranno mai realizzarsi,

Papa Francesco ieri all'Angelus

ed il futuro sarà il frutto di con-
tingenze e rapporti di forza.

Questo mi pare il messaggio
profondo che Papa Francesco
ha consegnato ai politici euro-
pei.

Qualche anno fa, quando si
parlava della prospettiva di
adottare una Costituzione eu-
ropea, molta parte del contri-
buto del pontificato cattolico
era tutta rivolta a chiedere il ri-
conoscimento delle "radici cri-
stiane". Papa Francesco non
ha fatto alcun cenno a questo
tema: ha indicato i contenuti
di quelle "radici", e ha fatto ca-
pire che la loro valorizzazione
non è interesse solo della Chie-
sa, ma di tutta la società euro-
pea. Un cambio di passo, an-
che all'interno del magistero
cattolico, non proprio secon-
dario.
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icll economici brevi e incostanti;

Rete sempre più pervasivi nella
vita aziendale ; esternalizzazione
di tutte le attività no core. Lo sce-

nario che si prospetta per gli anni a venire è
destinato a mutare radicalmente il profilo
dei manager , che sempre più dovranno ab-
binare alle conoscenze di settore una gran-
de flessibilità per adattarsi ai mutamenti.

«Guardando in prospettiva», spiega Ste-
fano Giorgetti , amministratore delegato e
vice president di Kelly Services Italia, «dob-
biamo attenderci una richiesta crescente
per i professionisti capaci di affiancare alla
formazione e alle competenze tecniche i co-
siddetti soft skills: leadership , problem sol-
ving, flessibilità , intelligenza emotiva e so-
ciale, capacità organizzative , di networ-
king e, più in generale , di self marketing».

Per Giulio Bertazzoli , presidente di Spin-
job, «In seguito alle ristrutturazioni azien-
dali, le società sono alla ricerca di nuove so-
luzioni organizzative e per questo investi-
ranno sempre più su figure manageriali
con competenze commerciali e di marke-
ting, che consentano una riorganizzazione
del proprio portafoglio clienti », commenta.
Da qui l'invito a lasciare a casa i dubbi e le
paure , «cercando di assorbire tutte le possi-
bilità di formazione odi vita che le esperien-
ze all'estero potranno trasmettere». Un
pensiero condiviso da Piero Silvaggio , presi-
dente di Horton International Italy: «Una
volta individuato l'ambito o il settore in cui

La figura del manager destinata
a cambiare profondamente. In scenari
fluii, le competenze p iú importanti
saranno flessi ilit, intelligenza sociale
ed emotiva. E ovviamente marketing
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piacerebbe lavorare, occorre intraprende-
re la via del mondo senza timori».

Una domanda che molti si fanno è se ma-
nager si nasce oppure si diventa. «Da anni
sento gli analisti fornire risposte diverse.
Per quella che è la mia esperienza, posso di-
re solo che scelte ponderate, in linea con le
proprie aspettative e senza trascurare i
trend di mercato, possono aiutare a rag-
giungere i traguardi auspicati», risponde
Elisa Zonca, career advisor di Randstad Ita-
lia. «In questo senso, gli studi compiuti aiu-
tano fino a un certo punto. Non si diventa
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bravi manager se non si sviluppano abilità
individuali come la capacità di programma-
zione e il coinvolgimento dei colleghi, che
non si possono imparare restando solo die-
tro i banchi».

A questo proposito è interessante la pro-
spettiva di chi ogni giorno si trova a esami-
nare le candidature. «Oltre alla competen-
za tecnica specifica, è altrettanto importan-
te che un candidato dimostri buone capaci-
tà relazionali e organizzative, passione per
l'innovazione e spirito multiculturale», rac-
conta Paolo Tolle, vp human resources di
Costa Crociere. Non esiste un profilo unico
di carriera manageriale, così come non ci si
può limitare a programmare il proprio per-
corso in vista di un'assunzione in una corpo-
ration. Infatti, sempre più spesso si tendo-
no a delegare funzioni a società specializza-
te e questo spiega le crescenti opportunità
di lavoro nelle realtà di management con-
sulting, che devono essere in grado di adat-
tarsi a contesti mutevoli e all'evoluzione ri-
chiesta dalla diffusione sempre più pervasi-
va della tecnologia. «Il requisito più impor-
tante in questo caso è una solida capacità
di analisi e di sintesi in contesti non noti,
con un approccio quantitativo e un'attitudi-
ne a esercitare lo spirito critico», racconta
Giovanni Viani, partner di Oliver Wyman.
«Allo stesso modo è fondamentale la capaci-
tà e la disposizione alle relazioni interperso-
nali: saper dialogare, argomentare, ascolta-
re e convincere».

I contenuti che si apprendono attraverso
i differenti percorsi di laurea possono quin-

di risultare funzionali all'esercizio del ma-
nagement consulting e torneranno utili
nel corso della propria carriera, ma non so-
no condizione sufficiente per iniziare un
percorso lavorativo.

Spesso viene ripetuto che i profili con
maggiori opportunità sono quelli che arri-
vano da studi di tipo economico o scientifi-
colinformatico. Porte chiuse, dunque, per
gli umanisti?Josef Nierling, amministrato-
re delegato di Porsche Consulting Italia,
non la vede così. «La tecnologia sta rivolu-
zionando il mondo del lavoro ed è necessa-
rio sapersi adeguare. Detto questo, se guar-
diamo a un Paese a bassa disoccupazione
come la Germania, il mio suggerimento è
di sviluppare simultaneamente, a prescin-
dere dal corso di laurea, competenze strate-
giche e concettuali, unitamente a capacità
tecniche necessarie per realizzare e imple-
mentare realmente le proprie idee».

Una conferma in tal senso arriva da Lau-
ra Pavani, responsabile talent manage-
ment di Allianz Italia. «Le competenze tec-
niche sono importanti, ma altrettanto rilie-
vo assumono le caratteristiche personali,
come la propensione all'innovazione e alla
condivisione, la capacità di lavorare in
team e il saper affrontare le sfide quotidia-
ne con intraprendenza ed entusiasmo». Do-
ti che in parte sono legate all'indole di cia-
scuno e in parte possono essere sviluppate
negli annidi formazione, in vista poi di una
crescita durante i primi annidi lavoro. L'im-
portante è partire con il passo giusto.
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"Un'area in crescita
è il retail marketing"

-laureati in ambito economico a cinque anni dalla lau-
rea hanno un tasso occupazionale pari al 90,4 %e per-
cepiscono uno stipendio medio di 1.496 euro. Ottimi

. risultati in un momento di crisi come questo. Ma in
che modo l'offerta formativa sta rispondendo ai grandi
cambiamenti in corso nel mondo del lavoro? L'abbiamo
chiesto ad Andrea Sironi, rettore dell'università Bocconi,
dove è anche professore di Economia degli intermediari fi-
nanziari. «Il tasso occupazionale dei nostri laureati tocca il
94,3%, e di questi il 25% lavora all'estero», spiega Sironi.
«Abbiamo 1.400 studenti che ogni anno fanno un'espe-
rienza di studio con Erasmus per 6-12 mesi,
anche in Asia, Africa e Sud America».

La Bocconi propone inoltre stage di tre me-
si all'estero, perché un'esperienza internazio-
nale ha molto valore durante un colloquio di
lavoro. «Oltre alle nozioni basilari di econo-
mia che si acquisiscono durante i primi tre an-
ni, sono fondamentali i cosiddetti soft skills,
caratteristiche personali come la capacità di
lavorare in gruppo, di esporre in pubblico, do-
ti di leadership e soprattutto la bravura
nell'interagire in contesti internazionali con
persone di diversa lingua, cultura e mentali-
tà». Molto importanti sono pure le conoscen-
ze informatiche che vengono approfondite
per i triennalisti con esami obbligatori. Quali
solo le figure professionali più richieste almo-
mento? «Vanno per la maggiore le aree della
finanza e del retail marketing, inoltre gli ana-
listi di dati sono molto ricercati», illustra il ret-
tore. «Il tecnico non basta più, ora serve una
figura che riesca a comprendere i fenomeni
che si desumono dai dati e al tempo stesso
che ne capisca di business grazie a competen-
ze economico-manageriali e che sia in grado
di leggere un bilancio».

In Bocconi c'è un nuovo corso incentrato sulle Scienze
politiche con materie come Econometria e Statistica, nato
con lo scopo di creare analisti capaci di valutare politiche
pubbliche ed economiche in modo rigoroso. Stiamo parlan-
do di uno degli atenei più internazionali del nostro Paese,
dove metà degli studenti dei trienni sono stranieri. E chi ot-
tiene i risultati migliori? «Gli italiani», risponde Sironi,
«grazie anche ai nostri ottimi licei».

3 RICftO[JULONE NIíHNATA
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ROMA
Francesco erardi

«IN FIN dei conti siamo stati
l'agenzia matrimoniale più grande
del mondo, non trovar . Sorride
Domenico Lenarduzzi, direttore
onorario della Commissione euro-
pea, l'uomo che tutti chiamano `il
padre del progetto Erasmus'. La vo-
ce è flebile, la salute non più di fer-
ro, ma il ricordo della battaglia con-
dotta per vincere le resistenze di
molti governi, ministri delle finan-
ze e rettori, scettici verso l'idea di
una mobilità degli studenti del vec-
chio continente, è molto vivo an-
che a distanza di trent'anni.

In questi ultimi mesi stiamo
assistendo alla crisi del tratta

-to di Schengen. E preoccupa-
to?

«Guardi, io sono un ottimista per
carattere. Ma non le nascondo di es-
sere molto deluso e triste. E stato
Jacques Delors l'ultimo grande lea-
der europeo. Dopo di lui non c'è
stata più visione. Nei politici di og-
gi manca quello stesso entusiasmo,
quel senso di missione e dedizione
all'ideale di un comune destino eu-
ropeo che avevano i grandi europei-
sti del passato».

I leader di oggi invece come
sono?

«Oggi vogliono solo fare carriera.

rasmu S
.

tradito
Schengen, dietrofront sarebbe . t le all'Europa

MENTRE l'Unione europea è alle prese con i muri e le
divisioni acuite dal dramma migranti, con la risposta in

ordine sparso al terrorismo, con l'ipotesi Brexit (e il
riaccendersi del caso Grexit), ieri a Montecitorio è andata
in scena la celebrazione della Festa d'Europa, a trent'anni

dalla nascita di un programma che, paradossalmente, ha
unito gli europei più di quanto hanno saputo fare la politica

e l'economia: si tratta dell'Erasmus. Davanti a 800 ragazzi
riuniti alla Camera, il ministro dell'Istruzione, Stefania

Giannini, ha ricordato che «solo l'1,8% dei ragazzi» vi
partecipa. «Non basta - ha incalzato - dobbiamo fare di più

per stimolare gli stati nazionali a far sì che questo sia il
vero progetto rivoluzionario dell'Europa che vogliamo

continuare a costruire». Proprio oggi, il re di Spagna (il
Paese più gettonato dagli studenti stranieri) premierà Sofia

Corradi, la donna italiana, 82enne, ex docente
universitaria, che si battè per far nascere Erasmus. Di

seguito, invece, un salto nel passato fino alle origini del
programma nato trent'anni fa e utilizzato da circa 4 milioni

di giovani che hanno usufruito di borse di studio per un
periodo di università all'estero. Parla il `papà'

dell'Erasmus. Si tratta del funzionario della Commissione
europea Domenico Lenarduzzi, che si è battuto per

convincere tutti gli Stati membri a dare il via al progetto.

L'Erasmus è il simbolo dell'inte-
grazione europea, di una rivoluzio-
ne nella mentalità. E anche Schen-
gen lo è: io non mi rassegno a crede-
re che si voglia fare marcia indietro
su questo. Sarebbe un tradimento».

Cosa manca alla gene zio-
ne al potere in questi anni per
somiglia agli statisti dei
suoi tempi?

«Manca una forte personalità politi-
ca che impedisca che ci si rinchiu-
da di nuovo all'interno dei confini
nazionali, e in noi stessi. Non si
può mettere in discussione il prin-
cipio della libera circolazione: i cit-
tadini europei non lo accetterebbe-
ro mai».

stato difficile convince i
vertici litici europei di allo-

che 1 ' smus era una co-
sa buona?

«Si, non fu una passeggiata. In teo-
ria il progetto veniva sempre accol-
to bene, però all'atto pratico sorge-
vano difficoltà, soprattutto finan-
ziarie».

Chi era
iù

recalcitrante?
p «Molto tiepidi erano in genere i mi-

nistri delle finanze. Anche i rettori
dei grandi atenei all'inizio non vo-
levano collaborare. Sa, rivalità fra
università...».

E gli Stati?
«Gli Stati che fecero più muro furo-
no quelli del Nord, in particolare la
Danimarca. Non volevano mettere
mano al portafoglio. Ma anche la
Francia, all'inizio, da quell'orec-
chio non ci voleva sentire».

Come li convinse?
«Feci pressione sulla Danimarca
che alla fine cedette, forse per non
fare brutta figura. Per ottenere il sì
francese, invece, fu fondamentale
l'aiuto di uno studente, Franck
Biancheri, fondatore dell'associa-
zione Aegee, che a una cena all'Eli-



seo si sedette vicino a Francois Mit-
terrand e non fece altro che parlar-
gli di mobilità europea degli stu-
denti. Alla fine Mitterrand cedet-
te: era esasperato!».

Ma perché per lei era così im-
portante il progetto Era-
s us?

«Vede, io sono nato in una famiglia
molto povera. Riuscii a studiare
grazie ai Gesuiti. Questa esperien-
za mi ha segnato: credo che tutti
gli studenti d'Europa debbano ave-
re la possibilità di accedere al me-
glio dell'educazione del continen-
te. L'Erasmus dovrebbe essere ob-
bligatorio».

Il litri el cuas ;r tar i,
GOZI: UNA SCELTA CORAGGIOSA
Il sottosegretario agli Affari
Ue, Sandro Gozi, sul
programma di studi
all'estero ha scritto un libro,
'Generazione Erasmus
al potere : il coraggio
della responsabilità'. Gozi
partecipò al programma
un mese dopo la caduta
del muro di Berlino . « Fui un
pioniere» , dice e sottolinea
come ora tanti esponenti
di governi europei abbiano
fatto la stessa scelta.

-i..ANO PER IL MEi -?`
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L'Erasmus alimenta
il metting pot . Uno studente
universitario su tre che
decide di imbarcarsi
per l'avventura oltre confine
finisce con l'innamorarsi
ed è così che Paesi e culture
si mescolano . 11 27 per cento
dei flirt si trasforma infatti
in una relazione stabile.
E le generazioni future si
trasformano.

i fuga depo q' 15 studi
QUATTRO SU DIECI DI EX ERASMUS
Stando a uno studio recente
della Commissione europea,
a cinque anni dal traguardo
della laurea l tasso
di disoccupazione
degli ex studenti Erasmus
si riduce del 23%, circa
la metà dei loro coetanei
che sono rimasti in Italia.
É vero , però , che molti
ex Erasmus , l 40%,
si trasferisce in un altro
Paese finito l ciclo di studi



IL COMMENTO
di SOFIA VENTURA

IL SAPERE
DIMENTICATO

ECO NDO i dati Ocse2015
solo 17 italiani su cento tra
i 25 e i 64 anni possiedono

un diploma terziario; la
percentuale cresce, ma rimane
comparativamente bassa, per i
giovani tra i 25 e i 34 anni: 24
per cento. La media Ocse è del
33 e del 41 percento, i paesi più
prossimi a noi sono il Messico e
la Turchia. Gli stessi dati
mostrano per l'Italia anche un
livello di accesso all'istruzione
universitaria per i figli dei non
laureati inferiore alla. media
Ocse. In sintesi, pochi laureati e
relativamente scarsa mobilità
sociale a quel livello. Il che
significa che come sistema paese
non produciamo a sufficienza un
capitale umano con le abilità e le
competenze necessarie per
gestire una società complessa e,
al tempo stesso, non
interveniamo a sufficienza sulle
diseguaglianze. L m merito non
vi sono segni di miglioramento:
secondo il ra porto Censis 2015
nell'ultimo decennio la domanda
universitaria è diminuita. Ciò
pare dovuto a cause diverse,
come il calo demografico e la
persistenza della crisi
economica che rende più difficile
per le famiglie sostenere i costi
dell'istruzione.

[Segue a pagina 21



IL COMMENTO
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DIMENTICATO

[SEGUE DALIA PRIMA)
MA SEMBRAN O rilevanti anche
un sentimento di scoramento dei
giovani rispetto al loro futuro e
la diminuita percezione della
laurea come ascensore sociale.
Una percezione, come ci
mostrano i dati sopra citati, che
parrebbe poggiare su fattori
reali. L'Italia sconta
un'arretratezza antica
nell'ambito del più generale
sistema di istruzione, ma,
evidentemente, anche l'assenza
di capacità e volontà dei governi
repubblicani di fare di esso un
volano dello sviluppo economico
e sociale del paese. E, infatti,
continuiamo ad essere tra quelli
che meno investono
sulll'Università: lo 0,8 r cento
delPil contro una media dell'1,2
dei paesi Ocse; un dato non
compensato da uno sforzo a
livello privato (0,1 contro una
media dello 0,4). Le modeste
risorse destinate ad alcune
componenti del sistema
universitario nell'ultima legge
di stabilità, come notato da più
parti, non segnano, purtroppo,
alcun reale mutamento di
tendenza.

P REOCCUPAZ I ONE circa le
conseguenze di questo stato di
cose era stata espressa nei 2014
nel primo rapporto Anvur sullo
stato di università e ricerca (il
secondo sarà presentato tra un
paio di settimane) che, tra le
altre cose, rilevava l'aumento
del rapporto studenti/docenti e
la necessità, nei prossimi anni,
di assicurare il ricambio di un
numero consistente di docenti in
uscita. Ricambio che con le
norme attuali non pare così
scontato. Rilevato da più parti e
sempre dall'Anvur è anche un
bilancio non entusiasmante
della riforma Berlinguer del
2000 dei 3+2 (la creazione di un
primo e un secondo livello di
istruzione universitaria), varato
contestualmente ad altri paesi
europei, ma che, come
mostrano, tra le altre cose, il
persistere di alti tassi di
abbandono e di studenti fuori
corso, nel caso italiano non ha
dato i frutti sperati.
La situazione in cui versa il
nostro sistema universitario
costituisce uno dei tratti più
drammatici della crisi del
sistema Italia, per il nostro
futuro e lo spreco di risorse
umane che produce. Proprio
attraverso il Programma
Erasmus noi docenti ci
accorgiamo della qualità dei
nostri studenti che, tantissimi,
si mettono alla prova in atenei
stranieri. Nonostante tutto,
l'Università italiana, con i suoi
docenti e ricercatori messi alla
prova da condizioni sempre più
daffacali riesce ancora a produrre
qualità. Ma fino a quando?
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«Erasmus , il mio capolavoro»
IL PERSONAGGIO

amena Erasmus a 82 an-
M continua a sentire for-

te «il desiderio di abitare
nel futuro». Perché lei è
sempre stata lì. Quando
ancorala più grande uni-

versità di Roma non si chiamava
"La Sapienza" e l'Europa unita
era poco più che una visione, So-
fia Corradi già immaginava una
moneta unica, quella del sapere,
e atenei senza confini. Con qua-
rant'anni d'anticipo ha so-
gnato L'appartamento
spagnolo, il film del regi-
sta Cédric Klapisch
(2002), un cult per le
generazioni Erasmus.
Merito suo se tre mi-
lioni di ragazzi hanno
fatto le valigie per so-
stenere esami all'este-
ro, imparato un'altra lin-
gua e l'arte di cavarsela da
soli in terra straniera.
«Un'esperienza che regala più fi-
ducia in se stessi. Basterebbe
questo a farne un capolavoro».

LA VITTORIA
C'è voluta una lunghissima bat-
taglia perché il mondo accademi-
co e la politica accettassero l'idea
degli studi a dimensioni europea
e la burocrazia si svegliasse,
adesso tutti si inchinano davanti
a chi questa vittoria ha rincorso
per anni. La professoressa Corra-
di, fino al 2004 docente ordina-
rio di Scienze dell'educazione a
Roma Tre, oggi nel monastero di
Yuste a Caceres, in Estremadura
(Spagna) riceverà il premio Car-
lo V. Ci saranno il re Filippo VI,
Martin Schultz, presidente del
parlamento europeo, il ministro
dell'istruzione Stefania Gianni-
ni. Prima di lei hanno avuto que-
sto riconoscimento Helmut
Kohl, José Barroso, Jacques De-
lors, Simone Veil, Mikhail Gorba-
ciov e altre personalità che han-
no contribuito a costruire l'Euro-
pa. «Quando me l'hanno detto
mi davo i pizzichi per capire se
era vero. Prima di me questo pri-
vilegio l'hanno dato a persone
con cui non mi paragonerei. Sa-
rà superiore ai miei meriti ma in-
tanto me lo godo». E i soldi che
avrà insieme al premio, circa
65mila curo, Sofia Corradi inten-
de investirli in alcune ricerche
sull'apprendimento a cui pensa
da tempo.

L'UMILIAZIONE
"Mamma Erasmus", gli studenti
la chiamano così ed è il titolo di
cui va più fiera. «Mi percepisco-
no come una persona che li inco-
raggia a volare fuori dal nido».
Lei lo fece in tempi lontani, nel
1958, studentessa di Giurispru-
denza a Roma vinse una borsa di
studio Fulbright e per un anno
frequentò la Columbia Universi-
ty di New York. Al ritorno a Ro-
ma chiese alla segreteria che le
venissero riconosciuti gli studi
all'estero risparmiandole i tre

esami che mancavano alla lau-
rea. «Il direttore della segreteria
mi umiliò pubblicamente: signo-
rina, lei pensa di andare a spasso
per il mondo e poi di venire qui a
chiedere la laurea. Vada a casa a
studiare. Tutto è cominciato da
quell'offesa. Non volevo che altri
studenti patissero quel tratta-
mento e mi rendevo conto di
quanto fosse stato decisivo per
me quel periodo negli Usa. Così
nel 1969 è cominciata la mia bat-
taglia per l'Erasmus: sono stati
18 annidi sconfitte».

IL SI DELLA UE
Sofia Corradi cerca di convince-
re rettori e ministri, da ricercatri-
ce all'Onu sul diritto allo studio
si batte come può. «Armata di ci-
clostili facevo propaganda in Ita-
lia e all'estero, ho rotto le scatole
a mezzo mondo. Insegnavo al-
l'università e tempestavo con i
miei promemoria chiunque
avesse un potere decisionale.
Pensavo che sarebbe stato sem-
plice e veloce riuscire a far passa-
re questa idea, mi sbagliavo». Fi-
nalmente nel 1976 la Comunità
economica europea approva un
documento che incoraggia gli
scambi tra le università di diver-
si Paesi e i viaggi degli studenti,
parte il progetto pilota dell'Era-
smus e nel 1987 la Ue ne decreta
ufficialmente la nascita.
Finora ha coinvolto tremila uni-
versità e consentito a tre milioni

di studenti di frequentare l'ate-
neo di un altro paese per uno o
due semestri e di vedere ricono-
sciuto quel periodo di studi. Dal
2014 è stato potenziato come
"Erasmus plus" e fino al 2020
può contare su un contributo fi-
nanziario di 15 miliardi di curo, il
45 per cento in più. Ha un altro
sogno, professoressa Corradi?
«Sì, a 82 anni ho ancora un so-
gno: vorrei che Erasmus plus si
sviluppasse in una dimensione
mondiale. E già prevista la possi-
bilità di andare fuori dall'Euro-
pa, ecco vorrei che questa oppor-
tunità fosse sfruttata da sempre
più studenti. A chi sostiene che
andando fuori si sottrae del tem-
po alla studio e ci si diverte ri-
spondo: quando si è allegri e si
sta bene il tempo dello studio
rende di più».
C'è chi vorrebbe rendere obbliga-
torie queste "trasferte" universi-
tarie all'estero, oggi parte solo il
5 per cento degli studenti italia-
ni. «Non sono d'accordo, deve es-
sere una scelta. Giusto che lo fac-
ciano gli studenti davvero moti-
vati. Quando tornano sono per-
sone diverse: hanno una maggio-
re stima di sé, sono capaci di dia-
logare con chi è di una cultura di-
versa, sono meno provinciali e
hanno una marcia in più». Pron-
ti al futuro, come è ancora Mam-
ma Erasmus.

Maria Lombardi

«rasmus. il mio caixdacoro>
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IL TITOLO
In basso
a sinistra
Sofia Corradi
che oggi sarà
premiata
a Caceres
in Spagna
«Gli studenti
mi chiamano
Mamma
Erasmus,
è il titolo
di cui vado
più fiera»
(foto di Rina Baritlari)

HO AN CORA UN SOGNO :
V El C E F SSE -;
POSSIBILE USCIRE
DALL'EUROPA , QUANDO
Si É ALLEGRI L STUDIO
R E ND E MO LTO I PI'
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Oggi lafestadell'Erasmus
Silvia
Costa

ggi è la festadell'Europa. Non c'e modo
migliore di festeggiarla ricordando
Erasulns, il programma europeo più
noto e praticato, con il premio a Sofia
Corradi, da tutti considerata la mam-
madiErasmus cheoggi in Spagnarice-

verà dal re Felipe VI l'Award of the European Carlos V.
È per me un grande onore intervenire alla cerimonia
con il presidente Schulz, il ministro dell'Istruzione Ste-
faniaGianniniemolte altre autorità italiane, spagnole
ed europee. Conosco da anni la professoressa Corradi,
che ha insegnato alla Università Roma tre, nella mia
città. Ho anche avuto l'onore di scrivere la prefazione
al suo interessante libro che racconta la lunga fase pre-
paratoria del programma Erasmus, durata almeno 17
anni. Infatti l'idea nacque nel 1969 alla professores-
sa Corradi, che anni prima aveva avuto u naimportan-
teesperienzadi studionegliUSA, senzavedersi ricono-
scere il titolo in Italia. Così, in vista della IV Conferen-
za dei rettori europei a Ginevra, propose al presidente
dei Rettori italiani Faedo e al Ministro della educa-
zione Ferrari Aggradi un pro memoria per inserire un
articolo in cui si prevedeva che gli studenti potessero
svolgere parte del loro piano di studi presso università
straniere, con unvalutazione preventivadell'Universi-
tà e il riconoscimentodellaequivalenza al loro ritorno.

Furono poste così le basi di quello che oggi chiamia-
mo il riconoscimento reciproco dei crediti e dei titoli di
studio, maanchedellacostruzione di unospazioeduca-
tivo europeo. Infatti solo nel 1974 con il rapporto Dah-
rendorf l'istruzione entranel trattato europeo con l'av-
viodella cooperazione interuniversitariae del ricono-
scimento dei titoli. Due anni dopo partono iJoint Stu-
dies Programmes, che proseguono per dieci anni fino
al 1987, quando i 12 Stati membri danno il via al pro-
gramma Erasmus.

Ha un grande significato che, alla vigilia del trente-
simo anniversario del programmaErasmus, la Fonda-
zione deJuste abbiascelto di conferire il suo prestigio-
so premio europeo alla madre del programma che ha
coinvolto oltre tremila università e istituzioni di istru-
zione superiore europee e che ha consentito a oltre tre
milioni di studenti di vivere una reale esperienza di
studio e di cittadinanza europea.

In questa fase difficile della vita della Ue, vedia-
mo innalzare muri di egoismo e di paura, inaccetta-
bili perchi ha costruito l'Europaper abbatterli e incon-

cepibili per la generazione Erasmus che non li ha mai
conosciuti.

Per questo investire nelle politiche educative e nel
dialogo interculturale è la più importante strategia da
perseguire. Il Parlamento insieme alla Commissione
due anni fa ha dato un segnale molto forte, investendo
il 45% di risorse in più in Erasmus plus, un program-
ma che va oltreoceano confini dellaUe, e che riunisce
diverse azioni: le borse universitarie, Erasmus Mun-
dis, i programmi digemellaggio e di cooperazione tra
scuole e formazione professionale,il sostegno ai proget-
ti diAssociazioni giovanilie il Servizio Volontarioeuro-
peo, che quest'anno compie 20 anni e che reso possi-
bile a 100mila giovani di vivere esperienze divolonta-
riato in Europa e nel mondo.

Ma oggi siamo qui anche per ricordare le 13 fanta-
stiche studentesse Erasmus,tracuisette italiane, pre-
maturamente decedute nel tragico incidente in Cata-
logna ed esprimere la nostra vicinanza alle loro farni-
gliee ai loro compagni di studio.

Nel loro nome abbiamo piantato 13 alberi a Roma,
a Villa Borghese, le abbiamo ricordate in Commission
educazione, nelle loro universitàdiprovenienzae all'U-
niversità di Barcellona.

Abbiamo anche proposto di dedicare alla loro
memoria un Premio speciale in occasione della pre-
miazione a Strasburgo dei cittadini europei dell'an-
no per i12016.

Oggi la decisione della Fondazione de Juste di inti-
tolare loro 13 borse, che consentiranno di studiare ad
altrettanti studenti europei, ci commuove e ci facapi-
re che la costruzione di uno spazio europeo della soli-
darietà e della educazione è ancora possibile.

Per questo abbiamo chiesto e in parte ottenuto dal-
la Commissione di sostenere e incrementare l'acces-
so alla educazione per i bambini e i ragazzi in situa-
zioni di emergenza. Per questo abbiamo proposto agli
Stati membri e alle Università europee il progetto dei
corridoi educativi, per ospitare studenti rifugiati. Col-
go l'occasione per ringraziare il ministro Giannini che
ha avviato un protocollo di intesa e le Università che
hanno già attivato questaospitalità,acominciare dall'I-
stituto universitario europeo, che proprio oggi accoglie
6 studenti rifugiati. Maoradobbiamoprendere un ulte-
riore impegno nei nostri paesi e in Europa perché non
accada mai più che si possa perdere lavita durante l'e-
sperienza gioiosaeintensadi Erasmus per unaimpru-
denza o per il mancato rispetto delle regole comuni di
sicurezza e professionalità. È l'impegno che ho pre-
so con le famiglie anche come presidente della com-
missione educazione, per evitare che altre tragedie si
compiano e far sì che Erasmus continui a rappresen-
tare il programma più amato e a mostrare il volto più
bello dell'Europa.
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Aípo, le imprese
dei sistemi
a pressione
vogliono arginare
la fuga dei cervelli
Dal 2010 sono stati 50
mila, nel solo 2014
12.500 . Sono gli Italiani
che si sono trasferiti
all'estero i n cerca di lavoro.
A varcare il confine diretti
verso Germania e Gran
Bretagna sono neolaureatl
spesso qualificati che in
molti casi vengono
contattati direttamente
dalle aziende straniere. Le
Implicazioni di questo
fenomeno sulla spesa
pu bblica e sul fisco sono
importanti . il sistema
educativo spende per
formare i giovani che poi
porteranno le loro
competenze altrove. Dal
2008 al 2014 sono
emigrati giovani Istruiti che
sortir costati alto Stato 23
miliardi di curo. A questo si
aggiunge Il mancato
introito contributivo. Ora
sul problema interviene
anche L'Alpe, Associazione
Italiana Pressure
Equipment , realtà senza
scopo di lucro , basata sulla
ricerca e sulla
collaborazione con Istituti
e università che promuove
l'innovazione tra I
produttori di apparecchi in
pressione come alternativa
alle delocaiizzazioni.
L'associazione , di cui é
presidente Luca Tosto, ad
della Walter Tosto Spa, ha
avviato un progetto per
argina re la fuga di cervelli
all'estero : YES (Young
Enterprise Success).
L'obiettivo è colmare II gap
tra università e mondo dei
lavoro mettendo In
contatto I giovani
reolaureati con le aziende.
Per questo l'Alpe ha
attivato una collaborazione
con Importanti università
(Milano , Padova, Bologna,
Viterbo, Torino, Bergamo,
Brescia , RomaTorVergate
e Napoli Federico ll) che
selezioneranno I migliori 15
neo-laureati al quali sarà
offerta l 'opportunità di
effettuare uno stage
retribuito di 6 mesI
finalizzato all'assunzione,
presso le aziende che
aderiscono al l' i niziativa.
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II progetto «YES»
per tenere i talenti
Parte il progetto YES (Young En-
terprise Success). L'Aipe (Asso-
ciazione Italiana Pressure E-
quipment) presieduta da Walter
Tosto ha realizzato una collabo-
razione con le principali univer-
sità italiane per la selezione di
brillanti neolaureati da inserire
nelle aziende arginando la fuga di
cervelli all'estero. In questi atenei
saranno selezionati i migliori 15
neo-laureati ai quali sarà offerta
l'opportunità di effettuare uno
stage retribuito di 6 mesi.



Formazione m írata per evitare lesodo
Formazione su misura per frenare la

fuga di cervelli . È lo spirito che ha animato
l'associazione Aipe (Associazione italiana
pressure equipment ), presieduta da Luca
Tosto , nel lanciare il progetto Yes (Young
enterprise success ). L'obiettivo è colmare
il gap tra università e mondo del lavoro,
considerata una delle criticità del mercato
occupazionale , mettendo in contatto i gio-
vani neolaureati con le aziende. Per que-
sto l'Aipe ha attivato una collaborazione
con importanti università , quali quella di
Milano , Padova, Bologna , Viterbo , Torino,
Bergamo , Brescia, Roma Tor Vergata e Na-
poli Federico II. In questi atenei saranno
selezionati i migliori 15 neolaureati ai quali
sarà offerta l'opportunità di effettuare uno

stage retribuito di 6 mesi (700 € mensili)
finalizzato all'assunzione , presso le aziende
associate Aipe che aderiscono all'iniziativa.
L'associazione si impegna a finanziare il pe-
riodo di stage per il 50% dei costi , mentre
la restante parte, con possibilità di vitto e
alloggio , sarà a carico dell 'azienda ospitan-
te. I settori in cui verranno impegnati sono
meccanico , chimico e gestionale . Duplice,
nella intenzioni dei promotori , il vantaggio:
per i giovani che , terminato il percorso uni-
versitario avranno la possibilità di formarsi
in azienda per poi eventualmente essere
assunti ; per le aziende, che avranno avuto
modo di conoscere giovani meritevoli: vere
eccellenze , già selezionate dall'Associazio-
ne attraverso un test psicoattitudinale.



iHavoro
per salvare il lavoro
La rivoluzione tecnologica dell'industria 4.0 rischia di creare nuova disoccupazione
che si può contrastare soltanto rimettendo l'uomo al centro dell'azienda
«Vinceranno le imprese che competono sulle conoscenze e non sui costi»

di Marzio Fatucchi

C

hiamatelo «fattore
H», human. Fattore
umano. Nella rivolu-
zione dell'«industria
4.0» (la fabbrica in-

telligente, ormai alle porte)
che si fonda sull'uso della tec-
nologia dell'informazione e
degli oggetti connessi, non si
può perdere di vista l'impor-
tanza del fattore umano, della
persona. Perché altrimenti si
rischia di perdere la competi-
zione globale e, soprattutto, di
trasformare l'opportunità del
rinnovamento manifatturiero
nella più grande crisi occupa-
zionale della storia recente.
Sul tema è intervenuto anche
il governatore della Banca
d'Italia Ignazio Visco, durante
un incontro con gli studenti
della Normale a Firenze nei
giorni scorsi. «In questo mo-
mento di incertezza estrema
c'è forte timore per la disoccu-
pazione da tecnologia. Keynes
sosteneva che si tratta di un
rischio transitorio, una fase al
cui termine lavoreremo meno
e vivremo meglio. Ma c'è an-
che il rischio temuto da Mea-
de che il lavoro si sposti dal-
l'uomo alle macchine», con-
centrando la ricchezza nelle
mani di chi possiede le mac-
chine e generando disoccupa-

zione. «La manifattura sta tor-
nando in Europa - ha ag-
giunto - perché il costo delle
macchine è ancora più basso
del basso costo del lavoro in
Cina. t indubbio che questo
possa essere letto come la dif-
ficoltà della manifattura ad as-
sorbire il lavoro che viene so-
stituito dalla tecnologia incor-
porata nelle macchine». Come
coniugare la «quarta rivoluzio-
ne industriale» con l'occupa-
zione? Ad affermare il ruolo
centrale del «fattore H» in
questa sfida sono due libri
che, pur partendo da prospet-
tive diverse, arrivano alla stes-
sa conclusione. 11 primo è la
trasposizione di un convegno
dedicato al saggio di Bruno
Trentin «Città del lavoro»
(1997) trasformato in un volu-
me di riflessione sulle nuove
sfide dei lavoratori e del sin-
dacato. L'altro è un testo uni-
versitario, «Ricerca e innova-
zione per l'esplorazione del-
l'ignoto - I processi decisiona-
li». Il primo volume è opera di
Giovanni Mari e Alessio Gra-
molati (già professore ordina-
rio di Storia della filosofia a
Firenze e Presidente della Fi-
renze University Press il pri-
mo, ex segretario regionale
Cgil e ora ai vertici del sinda-
cato «rosso» il secondo). Il te-
sto universitario è a firma di
Mauro Lombardi, docente di
economia politica e dell'inno-
vazione a Firenze e Marika
Macchi, ricercatrice all'ateneo
fiorentino. Entrambi i testi sfi-
dano alcuni miti. Non è solo
la tecnologia che fa sviluppare
le imprese e non basterà un
apparato innovativo, a fare la
fortuna dell'economia.

Mari e Gramolati in modo
netto affermano: «Le imprese

che scelgono di competere sul
terreno della conoscenza e
dell'innovazione, sulla catena
del valore e non su quella dei
costi, anche se ancora rappre-
sentano una minoranza, risul-
tano la parte vincente». E,
spiega Mari, «l'intuizione di
Trentin è che il modello della
società fordista del '90o è in
crisi definitiva, e che oggi è
centrale la riproposizione del-
la persona al centro dell'indu-
stria. Ritorna la persona l'asset
centrale della produzione».
Creatività come qualificazione
centrale del lavoratore. L'ope-
raio col tablet che campeggia
sulla copertina del libro.

Un potenziale, quello dello
«smart factoring», che secon-
do Lombardi descrive una
«trasformazione dell'industria
manifatturiera, che sarà sem-
pre meno distinguibile da
quello che è tradizionalmente
definito settore terziario, per-
ché essa diventa un mix di at-
tività/processi/output ad alta
intensità di conoscenza, men-
tre i prodotti sono anch'essi
sistemi aperti inseriti in strut-
ture connettive». Ed è centrale
che i Paesi più avanzati sul



fronte dell'advanced manifac-
turing a fianco dell'introduzio-
ne di nuovi materiali, prodotti
scientificamente avanzati,
nuove conoscenze ingegneri-
stiche e strumenti ad alta pre-
cisione, abbiano «personale
con alte competenze». «Tutto
questo - prosegue - richie-
de una capacità estremamente
elevata di produzione e con-
trollo dell'informazione» pos-
sibile solo a condizione che ci
sia «un aumento dell'intelli-
genza distribuita all'interno di
sistemi aperti, che richiedono

un'attitudine all'elaborazione
strategica ancora maggiore,
sulla base di competenze in-
novative e abilità nello svilup-
po di processi decisionali
adattivi». Non più operai che
eseguono, ma elementi «crea-
tivi». In questa prospettiva il
conflitto sindacale esisterà an-
cora? Secondo Mari, se Tren-
tin dice che il «lavoro "nuovo"
chiede più libertà e creatività,
ci deve anche essere equilibrio
e partecipazione tra azienda e
persona». Dove non c'è, ecco il
conflitto. Vale anche per l'in-
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dustria 4.0: Uber, tipico esem-
pio di sharing economy, sta
per firmare una transazione
con 140 mila autisti che vole-
vano essere assunti. Riceve-
ranno pochi soldi ma otter-
ranno diritti tra cui parità di
informazione sui giudizi degli
utenti, fondamentali per man-
tenersi in servizio, e divieto di
essere «espulsi» dalla piatta-
forma: certo, è una class ac-
tion, non un sindacato. «Sia-
mo di fronte a potenzialità
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enormi - conclude Lombardi
- che inducono a ripensare il
lavoro e pongono all'umanità
grandi sfide. Brian Arthur seri-
ve: "Il problema non sarà tan-
to quello di produrre la pro-
sperità, quanto il come distri-
buirla"». Perché l'industria 4.0
può cancellare 5 milioni di
posti di lavoro, in Europa: se
non riusciremo a formare
nuovi lavoratori e nuove pro-
fessionalità, quei posti saran-
no persi. Per sempre.
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Viso (Bai mta ia)
In questo momento
di incertezza c'è timore
per la disoccupazione,
ma è una fase transitoria
come ai tempi di Keynes
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Se gli atenei Usa
discriminano
chi è conservatore
O«Noi progressisti

crediamo nella diversità
e vogliamo che si dia spazio
a donne, neri, ispanici, gay...
basta che non siano
conservatori». In un
commento sul New Y ork
Times Nicholas Kristof
accusa le università Usa di
discriminare gli studiosi
conservatori. Kristof cita un
sociologo nero e evangelico:
«Fuori dal mondo
accademico ho avuto più
problemi per la mia pelle,
dentro per il mio essere
cristiano». Secondo uno
studio il 2% dei professori di
Inglese sono repubblicani
ma il 18% dei sociologi si
dichiara marxista. I
conservatori sarebbero
diventati «l'equivalente di
un gay nel Mississippi nel
1950» costretti a fare
«coming out» solo quando
diventano di ruolo.
di Monica Ricci Sargentini



Sono aperte le iscrizioni per la
quinta edizione dello short master
per l'internazionalizzazione di
impresa di Nibi, il nuovo istitu-
to di business internazionale di
Promos, azienda speciale della
Camera di commercio di Milano. Il
percorso formativo, che prenderà il
via il 27 maggio e si articolerà in
tre sessioni formula weekend per
un totale di 60 ore di lezione, ha
l'obiettivo di formare manager e
operatori direttamente coinvolti
nella definizione di strategie di
internazionalizzazione aziendale
che desiderano acquisire compe-
tenze specialistiche per sviluppare
progetti di internazionalizzazione.
Il corso sensibilizza i partecipanti
sull'importanza di un approccio
strutturato ai mercati esteri, for-
nendo gli strumenti concettuali e
concreti per elaborare una stra-
tegia di internazionalizzazione
supportata da una progettualità
definita. Esso fornisce anche gli
strumenti per gestire preventi-
vamente le principali problema-
tiche di natura legale, fiscale e
doganale che emergono operando
con l'estero. Inoltre, analizza i di-
versi aspetti che un'impresa deve
affrontare qualora intraprenda
un processo di internazionalizza-
zione: l'analisi dei mercati inter-
nazionali per definire un'offerta
competitiva, la valutazione critica
dell'assetto organizzativo interno
in vista dell'espansione all'estero,
la definizione del piano econo-
mico-finanziario e l'elaborazione
del business plan per presentare
il proprio progetto d'in-
ternazionalizzazione
a potenziali soggetti
finanziatori e partner.
Per iscriversi e avere
maggiori informazioni,
consultare il sito web:
www.nibi-milano.it

Scadono il 14 magia
i termini per iscriversi
al master in Web marke-
ting: social media e co-
municazione digitale organizzato
da Gema business school. Il corso,
che si terrà a Roma dal 14 maggio
al 20 novembre 2016, vuole rispon-
dere alla crescente richiesta da
parte delle aziende di formare fi-
gure professionali con competenze
specifiche e diversificate legate al-
lo sviluppo del mondo del web 2.0
con una particolare predilezione
per i mezzi brand entertainment

oriented e
partecipativi,
come blog, so-
cial network
e community.
Un percorso
formativo fi-

nalizzato a raccogliere le sfide che
la comunicazione digitale e il web
2.0 pongono alle aziende e a tutti
i professionisti della comunica-
zione e del marketing, fornendo le
competenze necessarie a tradurre
in opportunità le logiche rivolu-
zionarie della comunicazione e
delle relazioni in rete. A lla fine del
percorso, i partecipanti avranno
una conoscenza approfondita del
social media marketing, dell'edi-

toria web 2.0, dei contenuti user
generated, della gestione relazioni
online con i clienti, dell'editoria
per blog, delle applicazioni socia-
li e svilupperanno una notevole
capacità di gestione della comuni-
cazione e del marketing aziendale,
al fine di tutelare la reputazione
online delle aziende per cui lavo-
rano. Per iscriversi e avere mag-
giori informazioni, consultare il
sito web: www.gema.it
C'è tempo fino al
15 settembre per
iscriversi al master
in Transportation
organizzato da Iaad
a Torino. Il master,
che si terrà dal 10
novembre 2016 al 20
aprile 2017, ha come
principale obietti-
vo di creare profes-
sionisti preparati e
ambiti da centri stile
e case automobilisti-
che, persone che siano in grado,
attraverso la proposta di idee in-
novative, di creare nuovi orizzonti
per il futuro della mobilità. Tema
centrale del master è certamente
la progettazione: grande atten-

zione è rivolta a sviluppare una
coscienza critica nei confronti
delle implicazioni business che le

idee possono contri-
buire a concretizzare,
su come queste idee
debbano rapportarsi
con l'immagine di
un'azienda e sui suoi
obiettivi a breve, me-
dio e lungo termine,
sull'importanza del
fatto che queste idee
debbano essere indi-
rizzate a un target
di riferimento ben

definito e coerente con gli obiet-
tivi aziendali. Infine, il master
prevede lo sviluppo di un proget-
to di tesi in collaborazione con
un'azienda del settore. Il percorso
progettuale si sviluppa attraverso
un primo momento di briefing
con l'azienda e successivi incon-
tri di presentazione intermedia e

confronto con i designer referenti
dell'azienda partner coinvolta
sino alla discussione finale della
tesi. Per iscriversi e avere maggio-
ri informazioni, consultare il sito
web: www.iaad.it.
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PERCHÉ È CONVENIENTE PER TUTTI
FAR STUDIARE 1)A NOI I
di Fabio ugge

aro direttore, ogni anno circa
cinque milioni di giovani
svolgono delle attività di for-
mazione superiore (universi-
taria o parauniversitaria) in
un Paese che non è quello in
cui sono nati.

A questa vastissima popo-
lazione di emigrati se ne sta

per aggiungere uno spicchio,
piccolo, ma significativo. Si
tratta di quanti emigrano non
per un progetto di studio, ma
in fuga dal loro Paese per sal-
vare la vita, la dignità, la spe-
ranza. Sono i rifugiati: emi-
granti con uno status partico-
lare, diverso da quello dei
normali profughi. Si tratta di
donne e uomini che fuggono
discriminazioni politiche e
razziali riconosciute come ta-
li. Giungendo nel Paese ospi-
te, ricominciano da zero. Se
sono giovani, il loro patrimo-
nio di formazione precedente
viene disperso.

A loro è rivolto un nuovo
progetto. Lo ha lanciato l'eu-

_de

caduta posi Iva
Anche se poi tornassero
nelle loro terre d'origine
ci guarderebbero
con riconoscenza

roparlamentare Silvia Costa.
Hanno aderito il ministro del-
l'Università Stefania Giannini
e il presidente della Conferen-
za dei Rettori Gaetano Man-
fredi. Tre Università, il Poli-
tecnico di Torino e lo luav e
Ca' Foscari a Venezia, si incari-

Co idolo fo atro
Molti stranieri che
fuggono dai loro Paesi
sono una risorsa
da mettere a frutto

cheranno, da settembre, di far
decollare l'esperienza.

L'hanno chiamata «corrido-
io formativo». Darà la possibi-
lità a circa 6o rifugiati di segui-
re dei corsi universitari legati
alla conservazione dei beni
culturali. Torneranno in patria

quando potranno a dare
il proprio contributo in questo
settore. O resteranno da noi,
mettendo a disposizione la
professionalità acquisita. Il
progetto graverà sugli Atenei,
che non esigeranno da questi
studenti tasse di iscrizione.

Un'esperienza simile è parti-
ta anche in altri Atenei. A Pa-
via, per esempio, gli studenti
ammessi ai corsi in lingua in-

glese dell'università sono stati,
già quest'anno, quindici. Sono
stati ammessi gratuitamente
anche nei prestigiosi «collegi
di merito» pavesi. Infatti, nella
lista di rifugiati fornita dallo
Sprar (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugia-
ti) una commissione ha scelto
solo i più meritevoli . E nella vi-
ta collegiale essi troveranno
una vera occasione di integra-
zione e un sostegno al loro
nuovo, esigente impegno.

Bene. Però un dubbio rima-
ne in agguato : perché pagare
gli studi ai rifugiati , quando le
risorse spesso mancano per le
borse di studio agli italiani?
Una risposta vale per chi è par-
ticolarmente sensibile alle ra-
gioni umanitarie. C'è un dove-
re morale di aiutare, almeno in
una piccola quota, gli ultimi, i
diseredati , gli sradicati.

Ma c'è un ragionamento ul-
teriore. Soprattutto tra i profu-
ghi sono presenti un alto tasso
di scolarizzazione e una buona
quota di talenti . Coltivandoli,
mettiamo i migliori a disposi-
zione della nostra società. In
alternativa , possiamo conside-
rarli utili interlocutori per il
futuro della nostra economia e
della nostra cultura. Infatti,
quando torneranno nel loro
Paese, magari in posizioni di-
rigenziali , è al nostro che con-
tinueranno a guardare . Sicura-
mente con gratitudine.

Professore ordinario
di Storia delle istituzioni

politiche
Rettore dell 'Università degli

Studi di Pavia, delegato Crui
per le relazioni internazionali
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Ecco i «miracoli» della medicina che i grandi scienziati
per tre giorni hanno spiegato ai vescovi nella sala del Sinodo
«La terapia cellulare cambierà la medicina e la società»

di Giuseppe Remuzzi

ai avrei pensato di trovarmi un
giorno in Vaticano nell'aula nuova
dei Sinodo (dove si incontrano i
vescovi di tutto il mondo) con in-
tomo scienziati che parlano di cel-

lule staminali e malati un po' speciali. Gary Hall,
per esempio, affetto da diabete, che a dispetto
della malattia vince la medaglia d'oro nei 5o me-
tri stile libero per ben due volte, prima a Sydney
e poi di nuovo ad Atene.

Al Convegno «Cellular Horizons» («Gli oriz-
zonti della terapia cellulare: come scienza, tec-
nologia, informazione e comunicazione cam-
bieranno la società»), Hall strega la platea con
garbo e sense of humour e con la grinta di chi ha
saputo vincere una sfida impossibile. E adesso
ne ha davanti un'altra, far crescere la sua fonda-
zione messa su per raccogliere fondi per la ri-
cerca sul diabete giovanile, che un giorno forse
si curerà con le cellule staminali. Questo alme-
no è quello che sostengono Henry Anhalt e Jef-
frey Bluestone, che nell'aula nuova del Sinodo
fanno già vedere i primi risultati. Sullo schermo
adesso scorrono sequenze di geni, e le corri-
spondenti proteine e cellule del sangue che si
moltiplicano per poi fagocitare le cellule del-
l'autoimmunità.

Nella sua introduzione al Convegno organiz-
zato da Pontifical Council for Culture (in ingle-
se, perché questo è un congresso per il mondo)

La storia di (lana
A 12 anni, racconta , le trovarono
un tumore incurabile al fegato. Oggi
è ancora viva grazie all'analisi del Dna
fatta sudi lei e su tutta la sua famiglia

il Cardinale Ravasi - artefice di tutto questo e
gran cerimoniere - parte da lontano, dai Greci,
«da cui dipende tutto quello che è successo da
allora a oggi qui in Occidente», e poi fa riferi-
mento a Socrate, «una vita senza ricerca non
merita di essere vissuta» così almeno Platone -
nei Dialoghi - assicura di avergli sentito dire.
Chi lo anima un incontro così? Chi introduce gli
ospiti? Chi modera? Tante persone speciali.

Le cellule modificate
La prima è Robin Roberts, quella di «Good

Morning America» della ABC. Adesso sta benis-
simo, ma ha passato anni terribili: un cancro
della mammella, di quelli che vanno male, cura-
to e guarito grazie a un trapianto di midollo. Ro-
bin nel frattempo ha convinto 56.ooo persone
nel mondo a diventare donatori di midollo. La
sua storia è l'occasione per parlare di certe ma-
lattie dei bambini, una volta mortali e che ora
non lo sono più. Robin Roberts introduce Ni-
cholas Wilkins colpito da una leucemia acuta a
soli quattro anni; il trapianto di midollo non è
servito e Nicholas è stato curato con le sue cellu-
le, prelevate dal sangue e modificate genetica-
mente perché potessero combattere la leuce-
mia. Missione compiuta, Nicholas sta bene, e si
vede. Ma per questo si è dovuto manipolare il
Dna. E i Vescovi? Neanche una piega.

La storia più struggente è forse quella di Elana
Simon; a 12 anni le trovano un carcinoma del fe-
gato - fibrolamellare, dicono i medici -: non
ci sono cure e di solito si muore. Ma per Elana si
mobilita tutta sua la famiglia di cui si analizza il
Dna alla ricerca di varianti che potrebbero aver
causato il tumore. Ce ne sono 6oo e si lotta con-
tro il tempo: dopo mesi di studio si arriva a x8 e
poi a una sola, quella incriminata. E così arriva
la cura; c'è anche Elana nell'aula nuova del Sino-
do, in gran forma. (Ravasi è affascinato da que-
sti medici che smontano e rimontano e poi gua-
riscono, come nei miracoli di una volta, e gli
viene in mente Democrito che definiva l'uomo
mikròs kósmos, «ci sono - aggiunge - tanti
neuroni nel cervello di uomo quante sono le
stelle della Via Lattea», come dire che ciascun
uomo riassume in sé l'universo intero).

Tutto questo però costa moltissimo, se lo
può permettere solo chi è molto colto e molto
ricco. E il cancro dei poveri chi lo cura? In Vati-
cano si parla anche di questo. Eugene Gasana e
Tanya Trippett lavorano per guarire i tumori dei
bambini dell'Africa; con la loro fondazione so-



no partite dal Ruanda, adesso lì le cose funzio-
nano. Chissà che un giorno non possa succede-
re in tutti i Paesi poveri per il cancro ma anche le
malattie rare. Per queste gli scienziati, che si
chiedono se quello che finora non hanno sapu-
to fare i farmaci lo potranno fare le cellule sta-
minali o la terapia genica, mostrano ciò che è
stato fatto finora.

Con le staminali si curano già gravi immuno-
deficienze e poi certe malattie degli occhi e for-
se l'atassia teleangectasica (una patologia del si-
stema nervoso) e l'epidermolisi bollosa. Non
molto per adesso ma è comunque un primo
passo, quando una porta si apre anche solo un
pochino poi è più facile infilarci dentro qualco-
sa e costringerla ad aprirsi del tutto. Quanto al
cancro gli scienziati sono convinti che la strada
giusta sia quella di insegnare al sistema immu-
ne ad uccidere le cellule cancerose come se fos-
sero batteri. Ed è curioso che chi ha avviato que-
sta linea di ricerca non sia un immunologo ma
un chirurgo dei trapianti, Patrick Soon-Shiong,
c'era anche lui in Vaticano e ci è stato per tutti e
tre i giorni.

Sconfiggere il cancro
Tutto questo però comporta grandissime

competenze, super computer e tecnologia da ca-
pogiro, insomma la guerra contro il cancro nes-
suno la vince da solo, serve un'alleanza fra acca-
demia, industria, fondazioni private e l'impegno
dei governi. «Noi ci siamo, assicura il vicepresi-
dente Joe Biden, l'America ci prova dai tempi di
Nixon; il suo sogno, battere il cancro in dieci an-
ni non si è realizzato ma adesso siamo vicini».
Papa Francesco parla invece di malattie rare e in
pochissimi minuti dà agli scienziati un messag-
gio importantissimo, forse il più importante di
tutto il Convegno: «Grazie per quello che fate
ma attenzione, prima vengono gli ammalati poi
il profitto».

Poco dopo Gregory Stock, professore di Geno-
mica a New York, nel dialogare con Nicanor Au-
striaco - un frate domenicano che insegna Te-
ologia a Princeton - dice apertamente che in
futuro gli uomini saranno migliori grazie all'in-
gegneria genetica. «Forse», risponde il frate-
professore senza alcun imbarazzo, «o forse no».
Ma Stock va avanti per la sua strada, con argo-
menti molto convincenti (lui è quello del libro
Ridisegnare l'uomo). È il turno dei grandi filan-
tropi, che in Vaticano hanno potuto toccare con
mano i risultati della loro generosità e della loro
visione del mondo. Chi erano queste persone
così sensibili ai problemi della salute dell'uomo?
Bosarge, Parker, Sanford, Krabbenhoft, tutti
americani; in questo l'Europa e specialmente
l'Italia è indietro e il gap, come si dice, forse è in-
colmabile. Gap di sensibilità più che di soldi.

Nessuna pecca in questo Convegno? Una for-
se, niente discussione. Ma la scienza era così al-
ta, così libera, così povera di pregiudizi, così so-
fisticata - e persino così disinvolta fra «profit»
e «nonprofit» - che forse è stato un bene. E chi
si aspettava tutto questo in Vaticano? (e sì che
molti considerano la Chiesa contro la scienza, la
tecnologia, il progresso in una parola).

Non si va via dal Vaticano senza un dono.
«Che sarà mai? - mi chiedo - Un libro? Un pic-
colo ricordo reso unico dalla benedizione del
Papa?». No, un anello della tua misura con den-
tro un chip che rileva i battiti del tuo cuore, gli
atti respiratori, la pressione del sangue, quanto
hai camminato, quante ore hai dormito, e tanto
d'altro. I risultati poi li leggi sul telefonino dove
c'è un'app apposta per questo.

Grazie don Tomasz (Trafny) per tre giorni
davvero indimenticabili.

0 RIPRODUZi.ONE RISERVATA



Che cosa sono
Le ce lule staminali sono cesu e
non specializzate, capaci di replicarsi
a l'infinito e di' rasformasi In 200
a tr; tipi di cellule del cwpo.
Questa loro capacità
è oggetto di studio
da parte dei ricercatori del sangue
cíhe lavorano su come
maìegarla per cuore
áe erminate malattie.
1 PstarqnlaIi sono
divise ili quairo
g'uppi

Fecondazione Spermatozoo

Cé'Juia
uovo

Cellule
staminali

STAMINALI
TOTIPOTENTI
Sono i^ grado
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crgan s-noeanche
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STAMINALI

Cellule
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PLURIPOTENTI
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n tutti tip d cellule
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• Sii Tww itter e Instagrant

Papa Francesco posta sui social
un messaggio scritto a mano

ut a.'_
f 1_. , +U ~

f- ..-
•

Papa Francesco, nella Giornata delle
Comunicazioni Sociali, si è rivolto ai 30
milioni di follower che lo seguono su
Twitter e Instagram postando un messaggio
scritto a mano. 0 RIRRODUZ!o,n R,sr_RVe?A

Cellule

121 STAMINALI UNIPOTENTI
Sono In grano
dl saccializza si
in Li, solo t co d cel'ue

Hanno oossibilità di c:ffeenzoz:one nna Ir
un amS toN,, ristreao.Ta!ISOrroquàc, da cui
originano sia ; v asi sangl, gnl sla I r.r?cursorl

ne lle tantece'lule drverse áel sanguel

Llobulo
rosso

"Nel midollo osseo, accanto alle staminali che
producono le cellule del sangue ve ne sono altre,
dette mesenctdmah, che si differenziano solo
in cellule dell'osso, della cartilagine e adipose

La differenza

Le ce lule embrionali sono capaci
di o velstare tutti essi dell'organsrno
adu to. Sono «°rrmortalr», Caratteristica
cl-re pero si perda nel processo
di specialzzazioneverso 12 linee c-giiiilari
cere compongono i diversi tessuti e organi

Lace lla e t sr inali adulte sono mese r
nel midollo osseo, nella pelle, nel tessuto
adiposo, ne l'intestino, nel cervello
e nel cordone ombelicale. II Toro impiego
apre la strada a l'autot ac onta
cI-,e noni i -ne reraple antingettn

13
I centri
autorizzati
dall'Alfa
a produrre
staminali

d'Aico



I SEGRETI DEL CERVELLO

NEI NEURONI
LA FRONTIERA

DELLA SCIENZA
MAURIZIO MOLINARI

A
quasi sette anni dal
suo inizio la ricerca
sulla mappatura del

cervello umano registra dei
progressi che sfidano la no-
stra immaginazione. «Hu-
man Connectome Project»
ha debuttato nel 2009, rag-
gruppa oltre cento scien-
ziati di più Paesi e si svilup-
pa dai laboratori di tre ate-
nei - le Università di
Oxford, Minnesota e Saint
Louis - dove si tenta di
esplorare il cervello richia-
mandosi al precedente del-
la cartografia del nostro
Pianeta.

David Van Essen, che
guida tale avveniristica sfi-
da, è convinto che per avere
successo non basta localiz-
zare dove si trovano i circa
cento miliardi di neuroni di
ogni cervello umano ma bi-
sogna scoprire soprattutto
come sono collegati e comu-
nicano fra loro. Ovvero, ciò
che conta di più è la connet-
tività fra i neuroni.
Da qui l'uso di più tecniche
di risonanza magnetica per
identificare i percorsi che
si articolano dalla materia
bianca del cervello, come se
si trattasse di circuiti elet-
tronici di un computer, op-
pure per osservare le attivi-
tà che avvengono nella ma-
teria grigia quando gli im-
pulsi vengono inviati o rag-
giungono cellule cerebrali.
L'intento è costruire un
«Connectome» arrivando
a realizzare una mappa
della corteccia cerebrale e
per avere idea di cosa stia-
mo parlando basti immagi-
nare che, secondo i ricer-
catori, ogni lato del cervel-
lo include fra 150 e 200
aree distinte.

È una scommessa scien-
tifica che deve molto agli
studi di Sebastian Seung,
neuroscienziato dell'Uni-
versità di Princeton.

CONTINUA A PAGINA 19



NEI NEURONI
LA FRONTIERA

DELLA SCIENZA

Illustrazione di
Gianni Chiostri

MAURIZIO MOLINARI
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

anche autore del libro
«Connectome: How

Jthe Brain's Wiring
Makes Us Who We Are»
(Connectome, come i circui-
ti del cervello ci fanno esse-
re ciò che siamo) secondo il
quale la mappatura delle di-
verse regioni ci consentirà
di comprendere le patologie
che spesso affliggono gli es-
seri umani. In altre parole,
si tratta di una sfida scienti-

fica che può
contribuire ad
aprire nuovi
orizzonti nella
cura delle ma-
lattie e nel
prolungamen-
to della vita. Il
progetto è
prossimo a
raggiungere il
primo obietti-
vo: l'esame
con scanner
magnetici dei
cervelli di
1200 giovani
adulti. «I dati
raccolti ci con-
sentiranno di
lavorare per
arrivare a sco-
prire le leggi e
i principi teo-
rici che li go-
vernano» af-
ferma Olaf
Spoms, lo
scienziato del-
l'Università
dell'Indiana,
che nel 2005
ipotizzò il
«Connecto-
me» che ora
sta venendo
alla luce. In at-
tesa di cono-
scere i risulta-
ti complessivi

del lavoro svolto ciò che già
colpisce sono alcune delle
scoperte che la task force di
ricercatori ha già accumu-
lato. Ad esempio, lo studio
dei circuiti cerebrali di ge-
melli identici consente di af-
fermare che sono diversi e
dunque non sono solo frutto

della genetica ma subiscono
delle modifiche a seguito
delle esperienze fatte. Todd
Constable, docente di Ra-
diologia e Neurochirurgia
all'Università di Yale, ritie-
ne che ogni «Connectome» è
unico, come le impronte di-
gitali, ma con una specifici-
tà in più: la differenza non
sta nel disegno esterno
quanto nei codici che con-
nettono le diverse aree.
Ogni essere umano ha codi-
ci propri. Se l'Istituto na-
zionale della Sanità degli
Stati Uniti ha deciso di fi-
nanziare tali studi, stan-
ziando 30 milioni di dollari,
è perché ritiene che la map-
patura dei circuiti umani
può portare a trovare le ri-
sposte ad alcuni dei più
complessi disordini menta-
li, dalla depressione alla
schizofrenia. E interessante
notare come questo campo
di studi porti a smentire
consolidati pregiudizi. Co-
me è nel caso del team «Ro-
salind Franklin» dell'Uni-
versità di Tel Aviv che dopo
aver esaminato con lo scan-
ner i cervelli di 1400 perso-
ne ha concluso che è impos-
sibile sostenere la tesi della
differenza fra uomini e don-
ne: l'ippocampo ha tali e
tante variazioni da non po-
ter essere identificate con
distinzioni di genere. La
scoperta dei segreti del cer-
vello è una sfida che riguar-
da anche l'Italia, non solo
per la presenza di connazio-
nali nelle task force scienti-
fiche che ne sono protagoni-
ste in Europa e negli Stati
Uniti, ma per il fatto che il
nostro Paese ospita dei cen-
tri di ricerca che operano
nella stessa direzione. A co-
minciare dal «Magics» del
San Raffaele di Milano dove
è la tecnologia «Brain-
sway», nata in Israele e svi-
luppatasi negli Stati Uniti,
ad essere applicata quando
i farmaci non danno risulta-
ti. Sono questi frammenti di
scienza che in più Continen-
ti disegnano orizzonti capa-
ci di trasformare il corpo
umano nel protagonista del
XXI secolo.



L Esclusi i casi di cessazione imprevista

lico *mpíearì, legittimovubb i bk-IF
lo stop alle ferie «monetizzate»
Gianni Trovati
MILANO

amma- Il divieto di monetizzare le
ferie è «una normativa settoria-
le», nata dall'obiettivo di «argi-
nare un possibile uso distorto
della monetizzazione», e quin-
di non cozza contro il diritto al
riposo e l'obbligo dipagare illa-
voro aggiuntivo rispetto a quel-
lo stabilito dal contratto.

Su questi presupposti, nella
sentenza 95/2016 depositata
ieri la Corte costituzionale
(presidente Lattanzi, relatore
Sciarra) ha salvato ilblocco al-
la traduzione in euro delle fe-
rie dei dipendenti pubblici,
imposto dal Governo Monti
nella spending review del 2012
(articolo 5, comma 8 del Dl
95/2012) all'interno del pac-
chetto di misure scritte per

frenare la spesa pubblica.
A portare la questione sui ta-

voli dei giudici delle leggi è sta-
to il Tribunale di Roma, che ol-
tre agiudicare «manifestamen-
te irragionevole» (e quindi
contrario all'articolo 3 della
Costituzione) lo stop assoluto
alla monetizzazione, ha chia-
mato in causa anche l'articolo
36 della Carta fondamentale,
quello che fissa il diritto «al ri-
poso settimanale e a ferie an-
nuali retribuite».

Per la Consulta, però, que-
sti diritti costituzionali non
sono messi a rischio dalla
spending review di Monti
che anzi riaffermerebbe «la
preminenza del godimento
effettivo delle ferie».

Il meccanismo applicativo,
disciplinato dalle istruzioni a

suo tempo diffuse da Inps, Ra-
gioneria generale dello Stato e
Funzione pubblica, hanno in-
fattipermesso di trasformare le
ferie in euro nel caso più a ri-
schio, cioè quello in cui il rap-
porto di lavoro con l'ammini-
strazione di riferimento si chiu-
de perragioni «che non chiami-
no in causa la volontà del
lavoratore e la capacità orga-
nizzativa del datore di lavoro».
In tutti gli altri casi, dalle dimis-
sioni al pensionamento, il dirit-
to alle ferie non è messo a ri-
schio, perché se il rapporto di
lavoro si chiude per ragioni
prevedibili o per la volontà del
lavoratore c'è lo spazio perpre-
vedere l'uscita, e quindi pro-
grammare il riposo in anticipo.

gianni. travati@ailsole24ore.com
ORI P ROG O?IONE RISE R.VA.TA



Sei mattoni per cos e quella di scorta
Dallo scorrere degli anni al possibile aiuto delle aziende: le opzioni per far fruttare di più i risparmia lungo termine

Di ROBERTO E. BAGNOLI

1r T na Busta arancione
a I

U

e sei carte da gio-
care per evitare di
vivere un futuro a

mezza pensione. L'invio da
parte dell'Inps del docu-
mento che contiene la stima
su età di pensionamento e
importo del vitalizio è
un'importante occasione per
fare un check up della pro-
pria situazione pensionistica
e correre ai ripari se si è an-
cora in tempo, soprattutto se
si è giovani.

Le simulazioni presentate
in queste pagine e realizzate
in esclusiva per Corriere
Economia da Progetica, so-
cietà indipendente di consu-
lenza in pianificazione fi-
nanziaria e previdenziale,
mostrano che, pur in un pe-
riodo di scarse risorse di-
sponibili da investire per
molti italiani, soprattutto se
sono giovani, chi vuole cer-
care di migliorare il proprio
futuro pensionistico può
contare su sei preziosi allea-
ti. Eccoli: il tempo, i mercati
finanziari, le agevolazioni fi-
scali sulla previdenza inte-
grativa, la liquidazione (Tfr)
e il contributo aziendale (en-
trambi nel solo caso dei lavo-
ratori dipendenti), e infine il
riscatto degli anni di laurea.

«Il progressivo invio della
Busta arancione Inps a sette
milioni di lavoratori ha riac-
ceso i riflettori sulle pensio-
ni - sostiene Andrea Car-
bone, partner di Progetica
-. Si ritorna a parlare della
nece -[tà della previdenza

integrativa, e di una qualche
flessibilità nel pensiona-
mento. Le prime verifiche a
caldo invitano a prendere
con spirito critico le stime
Inps che sono utili per ac-
cendere un faro sul proble-
ma. Ma che si basano su pa-
rametri troppo ottimistici
per quanto riguarda sia la
crescita del Pil che quella
delle retribuzioni».

Questi temi saranno an-
che al centro della Giornata
nazionale della previdenza e
del lavoro, la tre giorni orga-
nizzata da Itinerari previ-
denziali (presieduta da Al-
berto Brambilla) che si apre
domani a Napoli. Nel corso

delle prossime settimane la
Busta arancione sarà inviata
a sette milioni di lavoratori
italiani che non dispongono
del Pin Inps, cioè del codice
per accedere al sito e provare

a farsi i calcoli per conto pro-
prio.

Che cosa è utile fare quan-
do arriva? «E' necessario in
ogni caso dotarsi del Pin o
dello Spin, la credenziale
unica di accesso ai servizi ori
line della pubblica ammini-
strazione - risponde Car-
bone -. A differenza di
quella cartacea, che utilizza
un parametro standard, la
versione elettronica offre di-
verse possibilità di simula-
zione e personalizzazione.
Una volta entrati, il primo
passaggio è verificare sul-
l'estratto conto contributivo
che l'intera vita lavorativa
sia stata registrata in manie-
ra corretta. Secondo l'Inps,
del resto, circa il 200/- degli
utenti della Busta arancione
ha riscontrato anomalie. Se
il passato contributivo è in
regola, si può pensare al fu-
turo effettuando una o più
simulazioni con parametri
più prudenti per la crescita
del Pil e anche sulla crescita
della retribuzione». Quelli
utilizzati di default nella Bu-
sta arancione si basano per
entrambe le variabili su in-
crementi annui dell'1,5% in
termini reali, cioè tenendo
conto dell'inflazione: un da-
to che, per quanto riguarda
il Pil, contrasta decisamente
con la recessione di cui sof-
fre l'economia italiana da
molti anni a questa parte.

www.iomiassicuro.it



I Fisco dà una grossa spinta alla
previdenza di scorta. Per un

trentenne con reddito netto di mille

Fisco generoso euro al mese e versa un contributo
di mille euro l'anno, il beneficio

con i previdenti moltiplicato
è di 270 euro l'anno:

moltltiplicato per i quarant'anni di
versamenti sino al pensionamentoMeglio approfittarne (ipotizzato a settanta) il beneficio

':i--.i-,rnento di annuì:
! beneficio fiscale

ANNI REDDITO
MANCANTI NETTO

ALLA ATTUALE
ETA PENSIONE MENSILE

complessivo e di 11.366 euro. La
prestazione finale sarà tassata
invece a titolo definitivo con
un'aliquota molto bassa, appena il
9%. Per un quarantenne con una
retribuzione netta di
millecinquecento euro, il beneficio

01000TA fiscale è anch'esso di 270 euro
BENEFICIO FINALE SULLA l 'anno e 10 . 565 per l ' intero

FISCALE TOTALE RENDITA 'd ; I t

€1.000 €11.366 9,0%

€1.500 10,2 1L

€ 2.000 € 6.840 14,1%
PSI 'U' , ,n9,- , 17rSC, ,e il . lC S. lOBr1 J.

iIi` m o. ' Sc!1U 1r0) 1IÍ . ,.II.I E OlC i iil' Ji1P

programma previ enzia e, men re
la rendita sarà tassata con
un'aliquota del 10,8%. L'ultimo
esempio è relativo infine a un
cinquantenne che ha una
retribuzione attuale di duemila
euro netti il mese e ne versa mille
sempre all'anno, per i diciotto che
gli restano al pensionamento. II
beneficio fiscale è di 380 euro
l'anno e 6.840 complessivi, mentre
la prestazione finale sarà tassata

con un'aliquota del 14,1%.
«Malgrado l'incremento dall'11,5%
al 20% della tassazione sui
rendimenti annuali, il regime fiscale
sulla previdenza complementare
rimane molto favorevole-
sottolinea Andrea Carbone, partner
di Progetica -. I versamenti sono
infatti deducibili sino a 5.164 euro
l'anno. Le agevolazioni riguardano
soprattutto la prestazione finale
sotto forma di rendita vitalizia o
capitale in un'unica soluzione,
possibile sino al 50% del montante
maturato. Vengono tassati infatti
con un'aliquota del 15%, diminuita
dello 0,30% per ogni annodi
partecipazione successiva al
quindicesimo, con uno sconto che
può arrivare al 6%». Sono soggette
a una tassazione piuttosto
favorevole anche le anticipazioni
(somme in acconto sul montante
maturato che si possono ottenere
in determinate ipotesi) e quelle
ottenute a titolo di riscatto, per
esempio nei casi di disoccupazione
o cassa integrazione guadagni.

R. E. B.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategie La Busta arancione sta arrivando nelle case. Tutto quello che si può fare per «rimpolpare» l'assegno Inps, a partire da oggi
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n certi casi consente di staccare
prima dal lavoro: in tutti, invece,

aumenta la ricchezza pensionistica
complessiva. II riscatto degli anni di
laurea è uno dei più forti alleati su
cui può contare chi vuole migliorare
il proprio futuro previdenziale, anche
se piuttosto costoso. «Le simulazioni
in tabella non sono universali -
spiega Andrea Carbone, partner di
Progetica, la società indipendente di
consulenza in pianificazione
finanziaria e previdenziale che le ha
realizzate -. Ogni lavoratore dovrà
valutare attentamente la propria
posizione. Normalmente, solo per
chi ha iniziato a lavorare presto,
verso i 25 anni, il riscatto degli anni
di laurea può servire ad anticipare il
pensionamento. Per coloro che
invece hanno iniziato stabilmente
oltre i trent'anni , potrebbe non
bastare per smettere prima». Nelle
tabelle un trentenne di oggi, per il
quale l'età di pensionamento è
stimata a 70 anni e 5 mesi potrebbe
staccare a 68 e 4 con un riscatto di
tre anni di studi, e a 66 e 2 se questo
è di cinque anni. Per un
quarantenne che ha un'età di
pensionamento stimata a 69 anni e
5 mesi, il riscatto di tre anni
consentirebbe di anticipare a 67 e 4,
quello di cinque anni a 65 e 2 mesi.
L'ultimo caso è relativo infine a un
cinquantenne che ha un'età di
pensionamento stimata a 68 anni e
tre mesi: riscattando tre anni
potrebbe staccare a 66 e 2, con
cinque potrebbe smettere di
lavorare a 63 anni e 11 mesi. In tutti
e tre i profili, il riscatto consente di
anticipare il pensionamento perché
sono state ipotizzate una data
d'inizio lavoro a 25 anni e una vita
lavorativa senza interruzioni
contributive. Se si fosse cominciato
dopo, l'effetto sarebbe stato molto
minore o del tutto assente. Altro
aspetto da prendere in
considerazione è quello della
ricchezza complessiva ricevuta nel
corso della pensione in base
all'aspettativa di vita: sotto questo
profilo il riscatto è sempre

Le due missioni della laurea:
aumenta la pensione complessiva,
lasciare in antici e più complicato
conveniente. «Se da un lato
smettere prima significa avere un
assegno più basso -sottolinea
Carbone - dall'altro è maggiore il
numero di anni nei quali lo si
percepisce». Così, per esempio, un
trentenne che ha una pensione di
1.749 euro il mese, in base alla sua
aspettativa di vita otterrebbe in
tutto 446.513 euro. Riscattando tre
anni il vitalizio si ridurrebbe a 1.645
euro il mese, 100 in meno, ma la
ricchezza pensionistica complessiva
aumenterebbe a 462.733 euro il
mese, il 4% in più. Con cinque anni
la pensione scenderebbe a 1.492

euro netti al mese, ma le entrate
pensionistiche ricevute
complessivamente sarebbero pari a
458.486 euro, il 3% in più. Anche
nel caso di un quarantenne e di un
cinquantenne il riscatto consente di
aumentare la ricchezza
pensionistica complessiva. La
convenienza va valutata caso per
caso, ma il riscatto è comunque
un'opzione molto interessante anche
per le forti agevolazioni fiscali di cui
beneficia: gli importi versati, infatti,
sono interamente deducibili
dall'imponibile in 120 rate mensili
senza il pagamento di interessi.

neñci del riscatto di laurea:

STIMA
DATA MEDIA

ETA Dl PENSIONE

70e5
e'

6ße3

CON RISCATTO CON RISCATTO
DI3ANNI Di5ANNI

68e4 66e2

66e2

SENZA RISCATTO

PENSIONE RICCHEZZA
ETA MENSILE A VITA MEDIA

(1.749 C 446.513

C 2.801 C 680.554

;:31 (583,816

63e11

Ovviamente prima di decidere se
riscattare oppure no, bisogna anche
riflettere se la stessa somma
richiesta non sia meglio impiegarla
in altro modo. Magari investendola
sui mercati finanziari in modo da
diversificare il rischio e non essere
troppo dipendenti, nel bene e nel
male, dalle sole performance
dell'Azienda Italia o dalle manovre di
bilancio pubblico che possono
incidere sul quando e il quanto della
pensione oltre che sulla validità del
riscatto.

R. E. B.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

po  sé
%  5,toa,,,E E1 rlo

« , r,,rsor 21,5 ,n
,T, o ,o ,V,3 ,3:

d medio

CON RISCATTO 3 ANNI

PENSIONE RICCHEZZA

CON RISCATTO S ANNI

PENSIONE RICCHEZZA
MENSILE AVITA MEDEA DIFF. MENSILE AVITA MEDIA DIFF.

C 1.645 C 462.733 +4% C 1.492 (-458.486 + 3%

C 2.159 £ 596.872 + 2% C 1.956 C 591,607 4 1,/t

C 2.670 £ 718.145 + 6% C 2.494 C 735.651 + 8%
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Vuoi cento euro al mese netti?
Devi versarne 33 per 40 anni

se avessi iniziato 5 anni fa...
na pensione di scorta da cento
euro netti al mese: è un

obiettivo raggiungibile con un
limitato sacrificio economico, a
patto di cominciare prima possibile.
Le simulazioni realizzate da
Progetica mostrano come il tempo
sia un importante alleato su cui
può contare chi vuole compensare
con la previdenza integrativa una
pensione di base destinata a
essere sempre più ridotta. «Per
ottenere una rendita vitalizia di

100 euro al mese, un trentenne
dovrebbe versare 33 euro, sempre
al mese, sino al pensionamento
dopo quarant'anni», spiega Andrea
Carbone, partner di Progetica. Ma
se avesse iniziato cinque anni
prima, ne sarebbero bastati 27, il
17% in meno. In totale sono quasi
3.000 euro in meno. Un
quarantenne cui mancano
ventinove anni alla pensione
dovrebbe versarne 56. Al
cinquantenne che davanti ha

Obiettivo al imese:
versaniento niensile necessario..

ANNI
MANCANTI

ETA ALLA PENSIONE

18

SE SI FOSSE
INIZIANDO I;IMANDANDO INIZIATO

OGGI DI5ANNI 5ANNIFA

2
c/,i_<<f:

£ 108 C 1.62 (+50%) C 81 (-25%)
r,c.esì c, ..r. . o aE ICáo E ï4.o e ead   .n
3 %,3M 701/, , ce! o* : o
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ancora diciotto anni di lavoro ne
servono quasi il doppio, 108 euro
al mese. Anticipando di cinque
anni, in entrambi i casi il minor
costo sarebbe di oltre il 20%.
Le tabelle mostrano anche il costo
dei ritardo nell'avvio del
programma previdenziale.
Cominciando cinque anni dopo, un
trentenne dovrebbe versare
quaranta euro al mese, un
quarantenne 73 e un cinquantenne
162, sempre per ottenere al
momento del pensionamento una
rendita integrativa pari a cento
euro al mese. Le simulazioni di
Progetica ipotizzano una continuità
di versamenti sino all'età della
pensione e l'adesione a un fondo
pensione bilanciato-azionario con
il 30% di titoli obbligazionari.
Vengono considerati i costi medi di
un fondo pensione aperto
(promosso da compagnie
d'assicurazione, banche, Sim e
Sgr), in funzione della durata. Tutti
i valori sono al netto delle tasse e
dell'inflazione.

R.E.B
© RIPRODUZIONE P.ISERV!•?A



Chi rischia investendo in azioni
può puntare ad alzare la posta
Pagando la metà strada facendo

:ì ensione di scorta è in
azione: solo accettando una

qualche dose di rischio sui
mercati (adeguata naturalmente
all'età e all'orizzonte temporale),
si può ottenere una rendita
integrativa adeguata con un
esborso sostenibile. Un trentenne
che vuole ottenere al momento
del pensionamento una rendita
integrativa di cento euro netti al
mese dovrebbe versarne 33 in
una linea bilanciata-azionaria,
sino al pensionamento fissato a
settant'anni. Con una garantita,
invece, il conto salirebbe a 54
euro, il 65% in più. E anche per
un quarantenne e un
cinquantenne, la tranquillità di
una linea garantita ha un
maggior costo. Per ottenere al
momento del pensionamento lo
stesso obiettivo, il primo deve
versare per ventinove anni 56
euro se opta per un comparto
bilanciato e 80 se si rifugia invece
nel porto tranquillo di un
garantito. Per un cinquantenne,
che davanti a se ha ancora
diciotto anni di lavoro, il

Obiettivo al mese:
versamento mensile necessario

ANNI
MANCANTI LINEA

ETA ALLA PENSIONE

40
BILANCIATA

(: 33

L ,

8 (108

DIFFERENZA a

¢ 65110 -

+ 26%

LIP;FL..
GES', '-,
SEPARATA

(: 54
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contributo da investire è di 108
euro al mese con un bilanciato e
135 con il garantito.
«Nella previdenza integrativa,
investire in una linea che ha una
componente azionaria aiuta a
ottenere rendimenti migliori nel
medio-lungo periodo», spiega
Andrea Carbone, partner di
Progetica, la società indipendente
di consulenza in pianificazione
finanziaria e previdenziale che ha

realizzato le elaborazioni. Le linee
a basso rischio garantiscono
infatti dalle oscillazioni di breve
periodo dei mercati finanziari, ma
pregiudicano la crescita nel lungo
termine. Nelle tabelle sono stati
considerati i costi medi di un
fondo pensione aperto: tutti i
valori sono in termini reali,
tengono conto cioè dell'inflazione.

R.E.B.
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Il capitale cresce più velocemente
se c' la spinta del datore di lavoro

serve l'accordo aziendale
I contributo aziendale, che
spetta solo a chi aderisce, fa la

differenza nel determinare la
convenienza del fondo pensione.
Nelle simulazioni realizzate da
Progetica viene considerata la
pensione integrativa netta che si
può ottenere grazie a un contributo
del datore di lavoro pari all'1%
della retribuzione. «Per esempio,
un trentenne con un reddito attuale
netto di mille euro il mese -
spiega Andrea Carbone, partner di
Progetica - può attendersi al
momento del pensionamento,
ipotizzato a settant'anni, una
pensione integrativa di cento euro il
mese se partecipa al fondo in una
linea che garantisce la restituzione
dei contributi versati, e di
centocinquanta se opta invece per
una bilanciata-azionaria: metà di
queste rendite verrebbe finanziata
dal datore di lavoro». Per un
quarantenne con un reddito netto
attuale di millecinquecento euro
netti il mese e che davanti a sè ha
ancora ventinove anni di lavoro, il
contributo aziendale da solo vale
una pensione integrativa di 89 euro

con un comparto garantito e 122
con un bilanciato-azionario. Per un
cinquantenne con un reddito
attuale di duemila euro netti il
mese e pensionamento a 68 anni,
infine, la rendita mensile
integrativa è pari a 62 euro il mese
nel primo caso e 77 nel secondo.
Attenzione però: ha diritto al
contributo aziendale solo il
lavoratore che s'iscrive al fondo
pensione aziendale odi categoria,
oppure a quello aperto (promosso

cioè da compagnie d'assicurazione,
banche, Sim e Sgr) su base
collettiva, cioè in seguito a un
accordo fra azienda e dipendenti.
Anche in queste simulazioni è stata
ipotizzata la continuità di
versamenti sino alla pensione e
sono stati considerati i costi medi
dei fondi aperti in funzione della
durata prevista. Tutti i valori sono al
netto delle tasse e in termini reali.

R. E. B.
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I- --idita mens e integrativa
Ottenibile con I'
di contributo datoriale

ANNI REDDITO IN LINEA
MANCANTI NETTO ATTUALE GESTIONE IN LINEA

ETA ALLA PENSIONE MENSILE SEPARATA BILANCIATA

40 € 1.000

9
18

€1.500

€ 2.000

€ 100 € 150

€ 39 € 122

€62 €77
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Mettere sul piatto la liquidazione:
si investe sul proprio futuro
senza ridurre il budget di o

estinare obbligatoriamente la
liquidazione alla pensione di

scorta. E' una delle proposte di cui si
sta discutendo per rilanciare una
previdenza complementare che sarà
sempre più necessaria, soprattutto
per i giovani. Il Tfr (pari al 6,91%
della retribuzione) rappresenta nel
caso dei lavoratori dipendenti
un'importante risorsa su cui contare.
«Il conferimento dei Tfr alla
previdenza complementare evita di
doversi privare nell'immediato di
risorse - spiega Andrea Carbone,
partner di Progetica, società
indipendente di consulenza in
pianificazione finanziaria e
previdenziale -. Un trentenne con
un reddito netto attuale di mille euro
il mese che conferisce il Tfr a un
fondo pensione può attendersi al
pensionamento (ipotizzato a
settant'anni) una rendita integrativa
di 344 euro al mese se s'iscrive a una
linea che garantisce la restituzione
dei contributi versati, e 519 sesceglie
invece per una bilanciata-azionaria
con il 70% di azioni». Un
quarantenne che destina a un fondo

11

¡,,
r

ottenibile con il conferimento da oggi dei ifr
,-,edita n-iensile i ntegrativa

ANNI REDDITO NETTO
MANCANTI ATTUALE

ETA ALLA PENSIONE MENSILE

40
9q

18

€1.000

€2.000

LINEA
GESTIONE IN LINEA
SEPARATA BILANCIATA

€ 344 € 519 .ó

€215 €265
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pensione il Tfr relativo a un reddito
netto attuale di 1.500 euro il mese
può attendersi al pensionamento, a
69 anni , una pensione integrativa di
307 con il comparto garantito e 421
con il bilanciato - azionario. Per un
cinquantenne con un reddito netto di
duemila euro il mese , infine, la
rinuncia al Tfr ( che in azienda si
rivaluta con un tasso dell'1,S%, più il
75% dell' inflazione) può consentire
di ottenere al pensionamento (a 68

anni) una pensione integrativa di 215
euro al mese se l'aderente sceglie una
linea garantita, e 265 se opta invece
per una bilanciata. Le simulazioni di
Progetica presuppongono la
continuità di versamenti alla
previdenza integrativa sino all'età
della pensione; tutti i valori sono al
netto delle tasse e in termini reali,
tengono cioè conto dell'inflazione.
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