
Siena, la capitale dei Millertnials
"Saranno i primi veri europei"
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A RISPOSTA non è più
nel vento. O almeno,
non solo . Ma anche in
ana canzone di Joni
Mitchell . "Tu non sai

cosa hai tino a che non c 'è più".
Per il guru dell'europeismo Bill
Emmott , già direttore dell'Eco-
nomist e coautore con la regista
Annalisa Piras di due film (Girl-
friend in a coma sull 'Italia ai
tempi di Berlusconi e il recente
The great european disaster mo-
vie, tra fiction distopica e docu-
mentario, sulle tremende conse-
guenze se l'Europa unita non esi-
stesse più ), il monito ai giovani
sta tutto in quella frase della can-
tautrice americana . Prendete il
desiderio per la coda , realizzate-
lo. Non mollatelo : ve ne pentire-
ste. Questo dirà Emmott all'in-
contro sui Millennials ( la genera-
zione di giovani nati dopo gli an-
ni Ottanta ) e l'Europa in corso al
Santa Chiara Lab, il laboratorio
sull'innovazione dell'Università
di Siena ( che l'ha organizzato l'e-
vento insieme al Miur) fino al 18
maggio, giorno in cui i 37 giovani
ventenni e trentenni provenien-
ti da diverse parti del continente
e da esperienze di studio e lavoro
differenti , presenteranno il docu-
mento finale con le proposte
emerse durante la settimana di
co-progettazione di un'Europa
sempre più partecipata dai citta-
dini, «L 'Unione Europea , così co-
me è non funziona- spiega Em-
mott - Io credo nei valori che
hanno ispirato il progetto euro-
peo, che deve essere salvato da
se stesso . Questo compito è trop-
po importante per essere lascia-
to solo alle élite, ai media, ai parti-
ti politici : le persone comuni de-
vono essere incoraggiate a discu-
tere quale tipo di Europa voglio-
no. La consapevolezza e il dialo-
go pan-europeo sono vitali. Ma ci
siamo quasi : io e Antonella Piras
siamo orgogliosi della vittoria
del nostro film al Civis Media Pri-
ze a Berlino , presente Martin
Schulz, il presidente dei Parla-
mento Europeo. Un film da una ci-
neasta italiana, con un collabora-
tore inglese , ha vinto un premio

tedesco,.,»,
I Millennials possono contri-
buire a salvare e rilanciare
l'Europa?
«Devono. La mia generazione

soffre di eccessivo compiacimen-
to riguardo l'Europa. E come la
canzone di Joni Mitchell: "You
don't know what you've got till
it's pone...". I venti-trentenni pos-
sono dimostrare di essere i primi

veri europei».
Gli esperti sostengono che so-
lo grazie a una massa critica
nata dal basso si potranno su-
perare i divari politici attual-
mente presenti in Europa. Dai
governi non arriveranno mai
soluzioni.
«Non sono completamente

d'accordo. Abbiamo bisogno sia
di una massa critica dal basso
che di una ladership nuova, di
nuove idee dall'alto».

La politica di Renzi parla ai
Millennials?
«Le riforme del lavoro sono

senza dubbio un bene per i Mil-
lennials. Ma non sono sufficienti,
1 giovani hanno bisogno di lavo-
ro, opportunità. il governo Renzi
si occupa di riforme istituzionali»

Cosa possono fare i Millen-
nials contro i rigurgiti razzisti
che sconquassano l 'Europa?
«So che non è facile, ma prima

di tutto incitare alla generosità i
governi europei per aiutare i rifu-
giati nei campi vicino alla Siria».

Al convegno di Siena si parla
anche della creazione di nuovi
strumenti per la cittadinanza
attiva . Quali, per esempio?
«Sarò a Siena per ascoltare i

giovani, non per insegnare qual-
cosa. Dovranno essere i Millen-
nials stessi a creare quegli stru-
menti».

Ma così non si alimenta il gap
generazionale?
«Io sono di una generazione di-

versa e lontana, ma amo tantissi-
mo discutere le cose con i Millen-
nials. E, soprattutto, ascoltarli».

La "fuga di cervelli". Una risor-
sa o il nemico?
«Una risorsa. Se però c'è il bi-

glietto di ritorno»,
L'Erasmus?
«Deve passare da un'opportu-

nità eccezionale alla normalità
per uno studente».

Quali sono gli obiettivi della
Fondazione Wake up Europe,
da lei creata, nei confronti dei
giovani?
«Convincere che possono e de-

vono fare la differenza»,
3 RICftO[JULONE NIíHNATA

Arrivano da tutto
il continente i ventenni
e trentenni del progetto
sull'innovazione

L'APPUNTAMENTO
Sopra, i giovani
arrivati a Siena per
pa rteci pare a l Santa
Chiara Lab (il
laboratorio
sull'innovazione)
che si chiuderà il 18
maggio. A sinistra,
Bili Emmott



Lina quarantina i giovani all'iniziativa dell'università toscana (fino a mercoledì 18)
Tra gli ospiti, il giornalista Bill Emmott: "Vengo per ascoltare, non per insegnare"

L'INCONTRO
Fino al 18 al Santa
Chiara di Siena 37
Millennials europei
elaboreranno
strategie di
cittadinanza attiva
con giornalisti,
politici, docenti
universitari

IL GURU
Bili Emmott lavorerà
con gli studenti già
da lunedì, ma il
culmine dei suo
intervento sarà
mercoledì alle 18
quando i Millennials
gli presenteranno
gli elaborati

GLI OSPITI
Tra gli altri ospiti
Marietije Shaake,
europarlamentare
olandese, Mary
Fitzgerald,
giornalista esperta di
questioni libiche,
Peter Macleod, del
governo canadese



Bonini ha frequentato il classico
a Reggio, poi la laurea alla Normale
di Pisa e il dottorato a Parigi

Un reggiani rettore
Da noi eccellenza e

ella Lumsa
nnovazione»

. . . . ' . ® d 'ispirazioneFrancesco l l l lv r it cattolica
di MATTEO ZANICHELLI

RE7ORE Francesco onini, co-
sa si provava iri ere un`uni-
versi restigiosa come l
Lumsa dì Roma?

«Da un lato c'è la consapevolezza
di un percorso che è stato compiu-
to e dall'altro di avere ereditato un
patrimonio importante da far frut-
tare».

Che impronta l suo
rato?

«C'è continuità, nel senso che la no-
stra università ha oramai una con-
solidata tradizione. Però bisogna
adeguarsi ad alcune sfide struttura-
li, come quella dell'internazionaliz-
zazione. Oggi bisogna essere pre-
senti in un quadro non solo euro-
peo. Inoltre, ci sono le nuove fron-
tiere della formazione continua. E'
necessaria una interazione col
mondo del lavoro, però gli atenei a
forte indirizzo umanistico e sociale
devono fornire gli strumenti di
analisi per capire l'andamento del-
la società, cogliendone i cambia-
menti».

Come si pone l Lumsa in una
rel ° mondia le dove l reli-
gione (e i conflitti religiosi) è
tornata protagonista?

«L'essere un'istituzione di ispira-
zione cattolica ci stimola all'apertu-
ra e al dialogo. Anche il Pontificato
attuale va in questa direzione.
Adesso, per esempio, stiamo svilup-
pando un progetto con la Santa Se-

de, che sta molto a cuore al Papa.
Si chiama service learning. Cerchia-
mo di riprodurre, anche in ambito
universitario, esperienze professio-
nali che siano al contempo di servi-
zio».

La vostra universi ° vanta an-
che un prestig ioso master in
g iornalismo.

« uno dei più consolidati in Ita-
lia. A settembre partirà la nuova
edizione. A capo c'è l'ex direttore
di SkyTg24 Emilio Carelli, mentre
i lavori saranno aperti dal direttore
del Corriere della Sera e da quello
dell'Ansa. Vantiamo collaborazio-
ni che spaziano da Dario Viganò,
prefetto della Segreteria per la Co-
municazione del Vaticano, a Massi-
mo Corcione per lo sport. Sarà un
prodotto innovativo che si concen-
trerà sulle nuove frontiere del gior-
nalismo, ovvero la crossmedialità.
Per fornire abilità di comunicazio-
ne su tutte le piattaforme: dai so-
cial ai media tradizionali».

Qua l è l valenza strateg ica
i avere una sede distaccata

a Palermo?
«Abbiamo aperto Giurisprudenza

per un'istanza della città. Il valore
aggiunto nell'eccellenza della pre-
parazione è quello improntato alla
cultura della legalità. Stesso discor-
so per la nascita di Economia. Cer-
chiamo di instillare un background
che possa portare a un effetivo im-
pegno nella società. Il prossimo an-
no lanceremo anche il dottorato».

O ltre all'ambito accademico
lei è molto attivo anche nei
campo politico-civile. Quale
imp no le ha più sodd i-
sfazione?

«L'essere stato consigliere, nei pri-
mi anni Novanta, del ministro per
le riforme istituzionali del governo
Ciampi, Leopoldo Elia. E' stato in-
teressante perché ho seguito la cri-
si del sistema politico italiano. Pur-
troppo, però, abbiamo constatato
la difficoltà, poi rivelatasi impossi-
bilità, di riforma che ne permettes-
se una stabilizzazione».

Concludendo, che g iudizio
d i Regg io?

«E' una città molto cresciuta. E'
una palestra di formazione e di vi-
ta. Anche la realtà universitaria è si-
gnificativa e ha un peso importan-
te».

«Che giudizio do sulla
mia città natale? E' una
palestra di formazione e vita»

l n ic,ÿíuio natoic dJ4i1 um e
Da noi r:vrllcma  : innor.iiiorio>



FRANCESCO Bonini è nato a Reggio l'll giugno
1957 e dal 7 agosto 2014 è Magnifico Rettore della Lum-
sa (Libera Università Maria Santissima Assunta), uni-
versità non statale d'ispirazione cattolica e di indirizzo
umanistico-sociale. E il secondo Ateneo più antico di Ro-
ma dopo «La Sapienza». La sua storia è iniziata nel
1939. Bonini, professore ordinario di Storia delle istituzio-
ni politiche, ha preso il posto del noto giurista cattolico
Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, dimes-
sosi dal suo incarico dopo 23 anni. Il 58enne reggiano si è
diplomato al Liceo classico Ari osto, in città, nel 1976. Ha
fatto anche parte dell'Azione Cattolica e degli Studenti

Democratici. Poi la laurea alla Normale di Pisa in Lette-
re, perfezionandosi successivamente in Storia. Ha ottenu-
to il dottorato in Scienze Politiche all'istituto di studi poli-
tici di Parigi. Ha insegnato all'Università Cattolica di
Milano, all'Università di Teramo, alla Lumsa e alla Sa-
pienza. Inoltre, ha svolto e svolge importanti incarichi ac-
cademici e istituzionali. E' membro dell'Accademia olim-
pica nazionale italiana, tenente in congedo dell'Arma dei
carabinieri e giornalista. Ha collaborato per Avvenire e
ora scrive per il Sir, l'agenzia di comunicazione della Cei
e per il Giornale di Brescia. Ha curato una serie di tra-
smissoni storiche su Tv2000, «Quando l'Italia», sul perio-
do della ricostruzione nel secondo dopoguerra.

STOR ICO
Francesco Bonini, 58
anni, ha un
curriculum
accademico di
primissima fascia
Ha preso il posto
come rettore della
Lumsa
dell'importante
giurista Giuseppe
Dalla Torre, in
carica da 23 anni



Sp în-off dett Ateneo
partecîpaa tte fina lî
dî It li Master Startup
Pisa

JOS Technology e SpaceDys,
spin off dell'ateneo, fra le 12
finaliste dell'Italian Master
Startup Award. Jos
Tecnology, nata nel 2013 dal
programma Phd+, offre
soluzioni innovative per la
ricarica elettrica senza fili e
la trasmissione dei dati.
SpaceDys invece è stata
fondata nel 2011 come spin
off del gruppo di meccanica
celeste e offre servizi e
sviluppo di software nel
settore aerospaziale.
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Correggere la rotta in quattro semplici mosse
diGiorgio Parisi 2) Parallelamente si può fare un unico ogni singolo atto) e competenza (sia in

tema di valutazione della ricerca scien-
tifica, sia nei vari settori disciplinari
d'interesse).

Se l'Agenzia venisse realizzata in
tempi ragionevoli, la valutazione di
questi progetti potrebbe essere uno dei
suoi primi compiti. I primi lavori di ri-
strutturazione e adeguamento del-
l'area Expo - sgombero, bonifica e in-
frastrutture generali - che dovrebbero
cominciare celermente, lascerebbero
un lasso di tempo sufficientemente
ampio per prendere decisioni scientifi-
che meditate. Nel malaugurato caso che
il governo decidesse di non realizzare
l'Agenzia, la valutazione di questi pro-
getti potrebbe essere fatta senza diffi-
coltà da una commissione internazio-
nale composta da membri designati
dalle maggiori istituzioni scientifiche e
accademie europee. È possibile e dove-
roso tornare indietro da decisioni prese
frettolosamente, senza nemmeno in-
trodurre gravi ritardi. La gatta frettolo-
sa fece i gattini ciechi, ma per fare una
ricerca eccellente bisogna avere la vista
acuta come la lince.

bando aperto a ogni idea per progetti

I 1 governo recentemente ha chie-
sto all'Istituto italiano di Tecno-
logia (IIT) di presentare un pro-
getto per la costruzione dello Hu-

man Technopole - il centro di ricerca
tecnologica che sorgerà a Milano sul-
l'area EXPO - per l'ingente importo di
1500 Milioni in io anni. Questa inizia-
tiva ha suscitato una grande quantità
di reazioni negative per lo più assolu-
tamente giustificate.

L'IIT ha già ultimato questo progetto
e due mesi failMinistero perl'Universi-
tà la ricerca (MIUR) ha inviato questa
proposta a un comitato di valutazione.
Sinceramente, se facessi parte di que-
sto comitato sarei in grande imbarazzo.

Nella mia ahimé lunga esperienza di
valutatore ho sempre potuto paragona-
re diversi progetti di ricerca cercando di
scegliere il migliore, cosa che in questo
caso è impossibile perché il progetto è
uno solo. Avrei una grande difficoltà a
valutare un progetto di ricerca senza
sapere quali potrebbero essere le pro-
poste alternative. Ma anche se dovessi
valutare tre mega-progetti (per esem-
pio provenienti rispettivamente dal-
l'IIT, dal CNR e da un consorzio univer-
sitario) arrivare a una saggia decisione
sarebbe praticamente impossibile.

Un progetto scientifico di simili di-
mensioni è necessariamente diviso in
sotto-progetti, debolmente collegati
tra di loro e molto probabilmente di va-
lore molto variabile. Per impiegare al
meglio le risorse sarebbe stato essen-
ziale disporre di un meccanismo che
consentisse di poter prendere il meglio
da ciascun progetto. L'impostazione
generale governativa - un solo mega
progetto - è sbagliata. Può essere utiliz-
zata per fare una rete di autostrade, non
un ambizioso centro scientifico.

Bisogna raccogliere l'invito del Pre-
sidente Napolitano e della Senatrice
Cattaneo e ripensare tutto il progetto. Il
governo deve fare un passo indietro e
ricominciare da capo, senza perdere
tempo prezioso e senza fare l'errore di
mettere tutte le uova in un solo paniere.

Se cerchiamo di prendere esempio
da esperienze estere di successo è pos-
sibile farlo velocemente. Questo scopo
si può raggiungere con procedure di-
verse. Ne articolo una.
1) Bisogna prima di tutto separare la
programmazione scientifica dalla
struttura amministrativa di supporto
alla ricerca, che si occuperà della co-
struzione e gestione degli edifici e di al-
tre necessità amministrative.

scientifici nell'ambito di tematiche
molto generali: per esempio si potreb-
be scegliere la genomica, comprese le
sue applicazioni mediche, la nutrizio-
ne e lo studio dei big data, che sono
grosso modo le aree originariamente
proposte dal governo. Dopo la scelta di
queste tematiche, il governo dovrebbe
fare un passo indietro.
3) I singoli progetti scientifici, che ri-
sponderanno al bando, dovrebbero
prevedere sul sito dell'Expo la costru-
zione di laboratori dove svolgere la ri-
cerca. È assolutamente necessario che i
progetti approvati siano valutati a sca-
denze regolari durante il decennio fi-
nanziato e alla loro conclusione.
4) La scelta trai vari progetti deve essere
fatta in maniera comparativa mediante
un meccanismo trasparente, che offra
tutte le garanzie di scientificità. I pro-
getti potrebbero essere presentati a un
convegno pubblico, presente una com-
missione di valutazione che poi li sele-
zionerebbe dopo un lavoro successivo
di approfondimento. Forse mai come
ora scontiamo lamancanzadiun'Agen-
zia della Ricerca italiana che dovrebbe
avere il compito di regolamentare e or-
ganizzare i bandi per i finanziamenti
pubblici alla ricerca (ovviamente esclu-
dendo i fondi di finanziamento ordina-
rio degli enti, peri quali vi è bisogno di
certezza su un arco pluriennale).

Non serve che abbia la forma giuridi-
ca di un'Agenzia, ma deve essere una
struttura permanente con un consiglio
direttivo designato da commissione di
scienziati di altissimo livello.

Si tratta di un'istituzione che è pre-
sente in varie forme in quasi tutti i paesi
avanzati: la sua assenza è una peculia-
rità dell'Italia che si riflette nella diffi-
coltàdi prendere decisioni assennate in
frangenti come questo. I criteri guida
perla sua costituzione sono riassunti in
tre parole: indipendenza (da politica e
dai potenziali destinatari dei fondi),
trasparenza (in ogni procedura e in
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Il ritardo
italiano

di Alison Abbott

S

cienza ed editoria sono legate da un
rapporto molto stretto che sta evol-
vendo secondo modalità comples-
se. Gli scienziati utilizzano denaro

pubblico per fare il proprio lavoro di ricerca
e questo, di per sé, li obbliga a pubblicare i
risultati. Le pubblicazioni servono, però,
anche per avanzare di carriera, preferibil-
mente se compaiono in riviste scientifiche
ad alto impatto (ovvero periodici impor-
tanti citate di frequente). Il valore di uno
scienziato si può quindi misurare attraver-
so il numero di pubblicazioni che ha al suo
attivo e al fattore d'impatto delle riviste in
cui sono state pubblicate: questo processo
prende il nome di bibliometria.

Qualche decennio fa, quando il mondo ac-
cademico era di proporzioni relativamente
ridotte, gli scienziati si conoscevano suffi-
cientemente bene tra loro da non dover ricor-
rere alla scienzabibliometrica per assumere o
promuovere collaboratori, o per distribuire i
fondi destinati alla ricerca. Il settore delle atti-
vità scientifiche ha oggi raggiunto dimensio-
ni enormi. Gli Stati Uniti sono diventati leader
mondiale nel campo delle scienze principal-
mente perché le istituzioni accademiche sa-
rebbero state fortemente penalizzate se aves-
sero commesso errori decisionali al momen-
to delle assunzioni: la scelta di personale inca-
pace di produrre dati scientificamente validi
avrebbe minato la loro capacità di accedere a
finanziamenti. La bibliometria non sostitui-
sce un attento esame delle competenze di un
candidato, ma è di enorme aiuto nell'orienta-
re verso la corretta decisione. L'Italia è rima-
sta indietro principalmente perché, fino apo-

co tempo fa, non erano previste conseguenze
in caso di assunzione della persona sbagliata.
La situazione sta cambiando: quando i critici
sostengono che ANVUR, l'agenzia nazionale
di valutazione della ricerca, non applica la bi-
bliometria in modo equo, dovrebbero forse
ricordare che quando il sistema non prevede-
va alcun tipo di valutazione favoriva un feno-
meno di dannoso clientelismo.

In tutto ciò il ruolo delle riviste scientifiche
ha assunto notevole importanza. Lalorodeci-
sione di accettare o meno un articolo per la
pubblicazione ha acquistato rilevanza sem-
prepiùcriticaaifinidiunavanzamento dicar-
riera. Nello stesso tempo, però, le riviste
scientifiche stanno attraversando una fase di
grande cambiamento: sono sempre maggiori
le pressioni esercitate sul sistema di revisione
perché dimostri equità di trattamento. Dato
che il settore delle pubblicazioni scientifiche
ha raggiunto proporzioni enormi ed è lievita-
ta la spinta a pubblicare, il numero delle im-
prese editoriali che operano in questo ambito
si è moltiplicato a dismisura. La tendenza
all'open-access, dove chiunque può avere ac-
cesso ad articoli scientifici senza sottoscrive-
re un abbonamento, ha cambiato il modo in
cui tante imprese operano.

A questo si aggiunga che oggi l'opinione
pubblica esige di essere meglio informata su
come vengono spese le proprie tasse. Pertan-
to alcune delle riviste di punta, per esempio
Nature e Science, investono notevoli risorse
per diramare comunicati stampa che aiutano
i giornalisti a filtrare gli immensi volumi car-
tacei. Tra loro è nata una concorrenza abba-
stanza agguerrita, come del resto anche tra gli
scienziati. Probabilmente questa concorren-
za gioverà a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il documento del Senato
J 1 Documento di Studio Relativo al Proget-

to Human Technopole è stato depositato
dalla Senatrice avita Elena Cattaneo nel-
la sedutadel4 maggio, e prende inesame

le procedure adottate dal Governo per varare
il progetto Human Technopole (HT) nel-
l'area post-Expo; alfine - si legge -di identifi-
care i presupposti concettuali, operativi e di
etica pubblica alla base delle decisioni che
hanno portato l'esecutivo alla selezione del-
l'ente beneficiario, le qualifiche diquest'ulti-
mo e le conseguenze dell'insieme di queste
scelte.

Il documento è diviso in tre parti. La pri-
ma analizza, i passaggi che hanno portato
alla scelta dei temi (scienze della nutrizione
e della vita) e alla decisione di affidare il pro-
getto a un Ente prescelto dal Governo, l'Isti-
tuto Italiano di Tecnologia (IIT), mostrando
le incongruenze di tali modalità rispetto alle
buone pratiche internazionali vantaggiose
per il sistema della ricerca. L'unico modo
per avere garanzie è che ogni fase di svilup-
po, il progetto abbia un carattere competiti-
vo e che la struttura gestionale non sia costi-
tuita da persone discrezionalmente scelte
da qualcuno sulla base di accordi tra enti. La
seconda parte esamina l'adeguatezza, ri-
spetto all'obiettivo di realizzare una grande
infrastruttura per la ricerca biomedica, di
IIT, come destinatario del primo finanzia-
mento, e nelle originali intenzioni anche di
15o milioni di euro all'anno per i prossimi
dieci anni. Riprendendo interrogazioni
parlamentari e note della Corte dei Conti il
documento illustra la scarsa trasparenza
del funzionamento e della governance di
IIT, ne esamina i risultati in termine di tra-
sferimento tecnologico e brevettuale non-
ché - sulla scorta di numeri - il ruolo impro-
prio di Agenzia di finanziamento che l'ente
si è trovato a svolgere.

La terza parte del documento suggerisce
una strada alternativa, che consisterebbe
nel ripensare HT attraverso il lavoro di una
Agenzia per la Ricerca, che potrebbe essere
creata senza eccessivi costi e in tempi del
tutto compatibili con il varo di HT.

©RIPRODDZIONE RISERVATA

Il resoconto della seduta del Senato
e l'intero documento possono essere scaricati
al seguente indirizzo:
h ttp://www. sena to. i t/servi ce/PDF/PDFSer
ver/BGT/972493•pdf ?
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Per una ricerca responsabile
Oggi in Italia serve
più che mai un'Agenzia
per la distribuzione
meritocratica
dei finanziamenti

top-down.
Da molto tempo in Italia è mancata una

politica che si assumesse la responsabilità
di fare scelte di tipo top-down, preferendo-
si il finanziamento a pioggia (forse, se misi
passal'ironia, sarebbe meglio parlare difi-
nanziamento a goccia...) con meccanismo

Erogazioni , dall'alto o dal basso
pubblici che siano , nel nostro Paese

sono troppo spesso occasioni
per favorire sé stessi o gli amici.

obiettivi chiari e trasparenti. E che sia so-
prattutto affidata a gruppi di lavoro distanti
da chi sarà finanziato alla fine. Questo è pre-
cisamente ciò che è mancato per quel che ri-
guarda il nuovo progetto di Human Tech-
nopole: unadiscussione e un'analisi attenta
su cosa scegliere tra le aree in cui la ricerca
italiana eccelle e una terzietà da parte di chi
questa analisi conduce. E cioè è legittimo
chiedersi perché siano stati scelti temicome
la genomica (e solo alcune aree di questa),
l'alimentazione, iBigData ed altri, mentre si
è ignorata l'eccellenza raggiunta dall'Italia
in settori quali la terapia con cellule stami-
nali, laterapia genica, le neuroscienze od al-t il momento di voltare pagina

I 1 dibattito seguito alla presentazio-
ne da parte del Presidente del Con-
siglio del progetto Human Techno-
pole può apparire incomprensibile
ai cittadini. Si tratta invece di una
discussione che avrà ricadute per

tutti, i cui termini a mio giudizio più rile-
vanti vorrei cercare di chiarire.

La ricerca scientifica, una cosa in sé ec-
cellente e desiderabile per un Paese, costa
molto e difficilmente rende nell'immedia-
to, per cui spesso deve essere finanziata
dallo Stato, come peraltro prevede la nostra
Costituzione. Perché ciò possa avvenire, e
viste le centinaia di milioni o addirittura i
miliardi di euro in gioco, non dovrebbe es-
servi discussione sul fatto che sia necessa-
rio che i meccanismi attraverso cui si stabi-
lisce cosa, chi e quanto finanziare siano ben
definiti, e che, una volta presa una decisio-
ne, verifiche in itinere e a posteriori per-
mettano di accertare sia che i soldi siano
stati spesi al meglio, sia che effettivamente
si siano ottenuti risultati più o meno rile-
vanti di avanzamento della conoscenza (o
di innovazione tecnologica, nel caso il fi-
nanziamento avesse tale fine).

Partiamo dal controllo su cosa finanzia-
re. Le possibilità sono due: o si chiedono
idee ai ricercatori e si selezionano le miglio-
ri in base a dei criteri prestabiliti (metodo
bottom-up), oppure si decide che alcune aree
di ricerca sono strategiche per il Paese, e si
invitano i ricercatori a presentare proposte
perché la conoscenza in questi settori possa
avanzare in maniera efficace (metodo top-
down). Entrambi questi meccanismi sono
validi, ma hanno finalità diverse: se si cerca
di individuare qualcosadiveramente nuovo
e diverso, ci si rivolge a tutti gli scienziati e
alla loro creatività, sollecitando una gara di
idee bottom-up così da trovare nel mucchio
quella innovativa, geniale e di frontiera (che
potrebbe naturalmente anche rivelarsi un
fiasco); se invece si vuole superare un collo
di bottiglia di tipo tecnologico, o se servono
grandi squadre, oppure massa critica in ter-
mini di grandi apparecchiature e di tante
menti concentrate su pochi temi in uno spa-
zio fisico contiguo, si preferisce il processo

di Ernesto Carafoli

tri ancora. La comunità scientifica, ma direi

bottom-up, oppure la donazione diretta
agli amici del politico di turno, ed in questo
senso ben venga la recente proposta di un
nuovo grande investimento nell'area
post-EXPO.

Nel caso del processo top-down, tuttavia,
vi è un passaggio preliminare: ed è laneces-
sità che l'analisi delle aree di ricerca su cui
investire sia condotta per conto del governo
e dei cittadini con criteri rigorosi e con

MAXPI.]1cH (i3ÿ8-1947) `

la nazione intera, è stata tenuta nel suo
complesso all'oscuro, tanto che neppure i
processi sulla base dei quali si sono operate
queste scelte sono stati illustrati.

A posteriori, si potrà dire che un'analisi
preliminare ci sia stata; ma se è così, questa
è stata invisibile ai più, non ha visto idee in
competizione ed è stata viziata dal fatto di
essere stata condotta da molti di quelli che
presumibilmente saranno i destinatari fi-
nali dei finanziamenti. E rimane soprattut-

siconvincono donolaluce,quantopiuttosto{,,:héallafii nuoiono. a.,,una
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to un altro vizio di fondo, e cioè la decisione
di affidare la direzione dell'impresa ad un
ente - l'Istituto italiano di Tecnologia - su
cui sussistono dubbi fin dalla fondazione, e
che non risulta essere mai stato valutato in
modo davvero indipendente - fatta salva
un'unica occasione, in cui si è avuto un giu-
dizio negativo cui è seguitala sparizione del
rapporto in cui tale giudizio era espresso.

Veniamo ora al problema di stabilire chi e
quanto finanziare. In tutti i Paesi occidenta-
li di riconosciuto peso scientifico non è il de-
cisore politico a scegliere. Esistono Agenzie
pubbliche specializzate che applicano rego-
le precise per selezionare i destinatari dei fi-
nanziamenti e che vigilano poi sull'esecu-
zione delle ricerche e sul buon uso del pub-
blico denaro. Naturalmente, il requisito es-
senziale perché queste Agenzie funzionino
è che i loro componenti siano totalmente se-
parati dalla comunità scientifica che riceve-
ràil finanziamento. Spesso si richiede infat-
ti che gli scienziati membri di queste Agen-
zie abbandonino i propri incarichi di ricerca
ed accademici, oppure si cerca di reclutare
figure che non abbiano compartecipazione
di interesse con chi si intende finanziare;
sempre e comunque in queste Agenzie i si-
stemi di controllo per evitare i personalismi
di un direttore o della dirigenza sono ferrei e
garantiti da meccanismi che fanno sì che
nessuno abbia, da solo, il potere decisiona-
le. Sempre e comunque si fa in modo che
l'Agenzia sia una "casa di vetro", con proce-
dure ed atti pubblici consultabili da chiun-
que nelle giuste modalità. Che l'Agenziaab-
bia, in una parola, l'indispensabile credibi-
lità. Se il finanziamento da gestire è di tipo
top-down, accade spesso che l'Agenzia pro-
ceda invitando scienziati ed istituzioni rico-
nosciute come migliori nel settore che si in-
tende finanziare, invece di procedere attra-
verso un bando pubblico; nulla da eccepire
su questo tipo di procedura, se gli inviti sono
fatti obbedendo a pre-esistenti, consolidati
e precisi criteri di selezione degli invitati, re-
si pubblici ben prima dell'inizio di qualun-
que procedura di selezione

L'Agenzia è dunque un organo che si
frappone tra chi eroga i fondi (il Governo) e
chili riceve (i ricercatori), per impedire che
vi possano essere interessi altri a indirizza-
re i fondi di ricerca: quelli di politici, che
possono cercare il consenso elettorale che
talvolta i grandi baroni accademici posso-
no favorire, e quelli di certi accademici che
preferiscono finanziare sé stessi e i propri
amici invece che i progetti migliori. L'Agen-
zia in altre parole è lo strumento che i citta-
dini hanno in tutte le nazioni scientifica-
mente avanzate per avere la sicurezza che i
loro soldi destinati alla ricerca sono impie-
gati nella maniera più produttiva, senza
dover credere alle chiacchiere. Che anche
l'Italia possa godere di un simile strumento
è da molto tempo un forte desiderio: ora è
tempo che il desiderio diventi speranza.
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La finale internazionale a Parigi

Bocconi, fiochi matematici per 4 mila
Si è disputata sabato pomeriggio nelle

Concorso aule dell'università Bocconi la finale

I Giochi
matematici
sono
organizzati dal
centro Pristem
dell'università
Bocconi

nazionale dei «Giochi matematici»,
competizione che si svolge in più
Paesi da trent'anni e in Italia è ormai
alla 23esima edizione. Otto o dieci
quesiti da risolvere in 90 0 120 minuti,
a seconda della categoria. Alla gara
partecipano giocatori di diverse età:
dai giovanissimi (dalla prima media)
ai senior, fino a 99 anni, erano

La finale quattromila quest'anno. «Non è
internazionale necessaria la conoscenza di nessuna
sarà a Parigi a formula e nessun teorema
fine agosto particolarmente impegnativo -

dicono gli organizzatori -. Occorre
invece una voglia matta di giocare, un
pizzico di fantasia e quell'intuizione

che fa capire che un problema
apparentemente molto complicato è
in realtà più semplice di quello che si
poteva prevedere». Il campionato si
svolge nelle stesse giornate in più
Paesi. I concorrenti che hanno
superato le semifinali, che si sono
svolte il 12 marzo nelle diverse sedi,
sono arrivati a Milano da tutta Italia
per l'ultima tappa del 14 maggio. I
nomi dei vincitori si conosceranno la
prossima settimana: voleranno a
Parigi a fine agosto, per la finale
internazionale. L'anno scorso gli
italiani si sono piazzati nella parte alta
della classifica, con tre quinti posti
«assoluti».
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LA CAMPAGNA DEI CANDIDATI AL RETTORATO

«Troppi veleni sul voto»
i prof incontrano i tecnici
I PISA

Troppi attacchi, insinuazioni, e
poi quei tanti post inferociti su
Facebook. Per un ateneo che
«snobba» una delle sue forze
fondamentali, anzi la «bistratta»
non concedendole il diritto di
parola e neppure un confronto
pubblico con chi si candida a
guidarlo. I tecnici amministrati-
vi dell'Università di Pisa da gior-
ni sono sulle barricate. Barrica-
te social, ma che stavano invele-
nendo il clima della campagna
elettorale.

Per questo Donato Aquaro,
Giuseppe lannaccone, Paolo
Mancarella e Mauro Tulli stanna-
ni usciranno con un comunica-
to ufficiale per invitare il perso-
nale a un dibattito. «Esprimia-
ano un profondo rammarico -
scrivono i quattro candidati alla
successione di Massimo Augel-
lo - per l'episodio nari felice oc-
corso durante la presentazione
delle candidature presso il Pa-
lazzo dei Congressi e riteniamo
utile un confronto pubblico con
il personale tecnico e ammini-
strativo nella speranza che pos-
sa ristabilire un clima di massi-
ma serenità nel delicato perio-
do del nostro ateneo. Crediamo
che l'incontro già chiesto al di-
rettore generale ne sia la miglio-
re cornice». La scintilla era stata
innescata lunedì scorso alla pre-
sentazione ufficiale dei candida-
ti al rettorato andata in scena
proprio al Palacongressi. Alla fi-
ne dei discorsi dei quattro sfi-
danti, il decano Giuseppe Volpe
aveva concesso la possibilità di
intervento a chi era in sala. Uno

1,1
L'incontro al Palacongressi per la presentazione delle candidature

dei primi ad arrivare al microfo-
no era stato Andrea Lapi, rap-
presentante del personale tecni-
co amministrativo in cda d'ate-
neo. Interventi liberi, aveva det-
to il decano, a condizione che ri -
guardassero temi generali e non
episodi specifici o singoli candi-
dati. Invece Lapi aveva puntato
dritto su uno dei quattro, Ian-
naccone, premettendo però
che su di lui aveva cambiato
idea, ma voleva spiegargli quali
fossero i suoi dubbi iniziali. Vol-
pe era stato inflessibile. «Le tol-
go la parola, la invito ad andar-
sene». Dall'emiciclo del Pala-
congressi, affollato di prof ma
anche di tanti tecnici, si era alza-
to qualche mugugno, ma il di-
battito si è infiammato soprat-
tutto sulle bacheche Facebook,

con moltissimi dipendenti indi-
gnati per quella che ritengono la
"censura" di Volpe. L'episodio
ha riacceso un antico risenti-
mento del personale tecnico nei
confronti dei prof e di un
"sistema" fortemente gerarchi-
co, che non rimarca le differen-
ze solo nella scala professionale
ma anche in quella sociale all'in-
terno di una cittadella che però
non potrebbe fare a meno della
forza motrice dei dipendenti ep-
pure spesso non le riconosce
nessuno o poco peso nel proces-
so decisionale. Ne è dimostra-
zione il fatto che i tecnici siano
circa 1.500, più o meno quanto i
prof, ma il loro voto vale appena
un settimo.

Mario Neri
CRIPROOUZIONA PosERVarA



"Dobbiamo ridurre
il gap dalle superiori"

VALENTINA FERLAZZO

dati del ministero dell'Istruzione eI dell'università (Miur) registrano
un'impennata delle iscrizioni di stu-

denti ai licei scientifici. Non deve sorpren-
dere, quindi, se l'ultima indagine sul pas-
saggio dei diplomati all'università - sem-
pre del Miur - rileva da ormai quattro an-

ni il maggior numero di ingres-
si in ambito scientifico.

In che modo il sistema acca-
demico sta rispondendo a
questa grande richiesta?
«L'offerta didattica delle lau-

ree Stem (acronimo per scien-
ce, technology, engineering,
mathematics) è molto ampia e
sempre più scelta», risponde
Gaetano Manfredi, rettore
dell'università di Napoli Federi-
co II e presidente della Confe-
renza dei rettori delle universi-
tà italiane. «Spesso, però, la per-
centuale di dispersione al pri-
mo anno è superiore alla media
nazionale con abbandoni preco-
ci. Le matricole trovano difficol-
tà per carenze di abilità di base
e metodo di studio. Su questo
aspetto si sta collaborando con

i docenti delle scuole superiori per defini-
re percorsi di avvicinamento più efficaci
e in grado di colmare il gap che rende l'in-
gresso difficoltoso e selettivo».

Nell'area geo-biologica c'è un netto in-
cremento delle immatricolazioni. In
Italia, però, questo gruppo sembra of-
frire poco lavoro : è al terzultimo posto
della classifica sul tasso di occupazio-
ne. Quale è il problema?
«La formazione sconta spesso un ap-

proccio molto tradizionale. Vanno poten-
ziati i percorsi innovativi e interdiscipli-
nari legati alla protezione ambientale, al-
le risorse naturali, alla valorizzazione del
paesaggio e dell'ambiente. Negli ultimi
anni alla Federico II si sta andando in que-
sta direzione, per esempio, con il corso in
Biologia marina. Comunque le potenziali-
tà del geo-biologico sono enormi e oggi
parzialmente inespresse».

Chimica, una laurea che dà notevoli e
differenziate possibilità di impiego.
Quali sono le competenze di cui au-
menterà la richiesta?
«Rappresenta un campo di grande qua-

lità scientifica e didattica, in cui è necessa-
rio avere passione e predisposizione. Sicu-
ramente un'area di competenza, che si
svilupperà ancora di più in parallelo con
la crescita industriale nel settore, è quel-
la della "chimica verde". La relazione tra
chimica e ambiente in termini sia di im-
patto che di risorse rappresenta una nuo-
va frontiera delle competenze che i lau-
reati del futuro debbono possedere per
poter rispondere ancora di più alla do-
manda del mercato».





Guindani: «Imprese e atenei
alleati per l'occupazione»
Gianni rovati

Vegli ultimi due anni le uni-
versità milanesi hanno attivato
60.744 tirocini curriculari e 271
dottorati di ricerca industriale;
6lnila studentidegli ultimi due an-
ni delle superiori sono stati coin-
volti in forme di orientamento
verso le lauree tecnico-scientifi-
che e i numeri sono in crescita. Il
motore di queste azioni è l'allean-
za tra gli atenei cittadini (e Pavia) e
leimpresenel«progetto universi-
tà ericerca»,unadellelinee d'azio-
ne del piano strategico «Far vola-
re Milano» che Assolombarda ha
avviato due anni e mezzofaper ri-
lanciare leperformance della città
e delle sue imprese. «Il punto di
partenza - spiega Pietro Guinda-
ni, presidente di Vodafone Italia,
vicepresidente di Assolombarda
con deleghe s u univer sità, innova-
zione e capitale umano e quindi
responsabile del progetto - è stata
una convinzione condivisa daim-
prese e università: quella del cir-
colovirtuoso che parte dallaricer-
ca scientifica, produce innovazio-
ne tecnologica, aumenta la com-
petitività, crea valore aggiunto
perleimprese e quindispingel'oc-
cupazione qualificataelaricchez-
za del territorio. Le università e le
imprese hanno fatto insieme que-
sta scelta, e le ricadute dureranno
nel tempo». Di tutto questo si par-
lerà questa mattina ad Assolom-
bardanel convegno su «Universi-
tà-impresa, un'alleanzaper la qua-
litàdell'alta formazione».

Dottor Guindani, quali azio-
ni concrete haprodotto questa
"scelta condivisa"?

Nella ricerca, abbiamo creato
occasioni di incrocio fra la do-
manda di innovazione delle un-
prese e l'offerta di conoscenza del
mondo accademico, coinvolgen-
do Zoo ricercatori in ipotesi pro-
gettuali con altrettante imprese.
Si tratta di progetti specifici, mo-

Pietro Guindani . Presidente
Vodafone Italia e vicepresidente
Assolombarda

dellatisulle esigenze delle singole
imprese e sulla possibilità di tro-
vare nell'università le competen-
ze giuste per affrontarle.

Ma grandi numeri si rag-
giungono sulla didattica. Che
cosa è stato fatto su questo ver-
sante?

Qui il primo obiettivo è di anti-
cipare il più possibile l'incontro
degli studenti con le aziende. Si
tratta di un passaggio chiave per
l'orientamento dei giovani, che
così possono maturare le proprie
scelte universitarie conoscendo
la realtà invece di limitarsi a im-
maginarla. Questo porta a costru-
irsi percorsi di studio più specifi-
ci, che atnnentanol'occupabilitàe
le chance di crescita professiona-
le. Il ventaglio delle iniziative è
ampio, e presenta diversi livelli
d'impegno: si va dalle forme più
semplici, come le testimonianze e
le sessioni didattiche in azienda, a
quelle intermedie, dai laboratori
didattici otesiinaziendaaimodu-
li formativi in collaborazione fra
università e impresa, fino a quelle
più complesse, con il finanzia-
mento di cattedre o di corsi, spin
off e ai laboratori congiunti.

L'obiezione è nota, e parla
di "invasioni di campo" nel

mondo delle università.
Ènotamasuperata,perché par-

tiamo dal presupposto che la di-
dattica vada fondata sul connu-
bio di due elementi: un robusto
fondamento accademico e un
avvicinamento il più possibile
anticipato all'impresa.

Andate davvero così d'ac-
cordo con professori e rettori?
Non ci sono resistenze?

La nostra esperienza mostra
unaforte maturazione del mondo
accademico, che si rende conto di
dover aumentarelapropriaattrat-
tivitàinun contesto diunaconcor-
renza interna e internazionale. A
questo si associa il fatto che l'alle-
anza con le imprese produce nuo-
vi finanziamenti mirati. AMilano,
poi, non eravamo all'anno zero,
grazie all'istituzione, qualche an-
no fa, del «tavolo dei rettori» che
costituisce un momento consoli-
dato di programmazione e verifi-
cadellavoro comune fra universi-
tàeimprese.

Ma a Milano , dove ci sono
atenei di punta e grandi impre-
se, non è più facile raggiungere
questi risultati? Il modello è re-
plicabile in contesti diversi?

Con understatement milane-
se,più che di "modeflo" parlerei di
"caso",replicabileperò inqualsia-
si territorio e su qualsiasi scala.
Proprio per la modularità delle
opzioni in cui le partnership si
possono tradurre, e per lavarietà
di modelli contrattuali disponibi-
li, dallo stage all'apprendistato di
alta formazione, non esiste un
confine settoriale o dimensiona-
le. L'importante è che scatti la
scintilla iniziale, cioè la condivi-
sione di obiettivi che citavo pri-
ma. Per le imprese è un investi-
mento con grandi ritorni se viene
portato avanti in modo sistemati-
co, e le nostre aziende hanno ri-
sposto con entusiasmo.
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Il gruppo punta s in neolazrreatr in dZSCLplLne ecOnOfnLCO-scientifcche

Giovani per l'innovazione
Engineering cerca 400 figure professionali

Pagina a cura
DI LAURA ROTA
ngineering, gruppo in-
ternazionale e primo
italiano nell'industria
del software , con un'of-

ferta integrata e completa
lungo l'intera catena del va-
lore: progettazione , consulen-
za, outsourcing e prodotti, ha
un piano di recruiting di 600
figure , di cui ne cerca ancora
400. «Come avvenuto lo scorso

fiche (ingegneria, matematica,
fisica, economia, informatica),
con conoscenza dell'inglese.
Investe nella crescita delle
competenze e, in genere, i pro-
fessionisti e i manager cresco-
no al suo interno . Leadership,
motivazione del team , visione
del business , relazione e abili-
tà nella soluzione dei problemi,
collaborazione e condivisione
degli obiettivi emergono gra-
zie a un ambiente di lavoro in
cui prevalgono gioco di squa-

Il gruppo ha scelto la Puglia
per rinforzare la sua softwa-
re factory e ha lanciato una
campagna di recruitment sul
territorio rivolta a neolaure-
ati in ingegneria informatica
e informatica , in economia
e in ingegneria gestionale
da impegnare su commesse
dell'azienda presenti in Ita-
lia e all'estero. Engineering
ha circa 8 . 100 dipendenti e
oltre 40 sedi in Italia, Bel-
gio, Norvegia, repubblica di

anno», sottolinea Clau-
dio Biestro , direttore
personale e organizza-
zione , «anche nel 2016
il gruppo Engineering
intende continuare ad
assumere risorse qua-
lificate a supporto del-
la crescita e consolidamento
della propria competitività
nei diversi settori di attività,
attraendo le migliori com-
petenze per fare fronte alla
sempre più esigente richiesta
di servizi innovativi da parte
dei nostri clienti».

Engineering punta sui gio-
vani , soprattutto neolaureati
in discipline economico-scienti-

EN G,
dra e rapidità delle decisioni.
La mission è trasformare il
potenziale delle tecnologie in-
formatiche in opportunità di
crescita per i clienti attraverso
l'innovazione . Gli ambiti van-
no dalla mobilità, al cloud, alla
digital transformation, ai big
data , agli open data , al crm,
all'automazione dei processi
industriali.

Serbia, Brasile , Argentina e
Stati Uniti . La capogruppo
Engineering Ingegneria Infor-
matica, fondata a Padova nel
1980 , è quotata sul segmento
Ftse Italia Star di Borsa Ita-
liana . L'azienda ha quattro
business unit: pubblica am-
ministrazione e sanità, telco
e utilities , industria e servizi,
finanza. Attore nel settore



dell'outsourcing e del cloud
computing, opera attraverso
un network integrato di 5
data center (Pont-Saint-Mar-
tin, Torino, Milano, Vicenza
e Roma), con un sistema di
servizi e un'infrastruttura
che garantiscono standard
tecnologici, qualitativi e di
sicurezza.

Le business unit sono sup-
portate dalla direzione ricer-
ca & innovazione che, con cir-
ca 250 persone, 70 progetti di
ricerca in corso, 6 laboratori
di sviluppo e oltre 33 milioni
di euro di investimenti annui,
promuove la ricerca sul sof-
tware a livello internazionale
e trasferisce l'innovazione al
ciclo produttivo delle struttu-
re di business. Dispone della
scuola di It & management
Enrico Della Valle che, con
200 docenti certificati e 333
corsi a catalogo, ha erogato
nel 2015 oltre 18.000 giornate
di formazione. Per presentare
la candidatura, registrarsi sul
sito http://www.eng.it/lavora-
con-noi/chi-cerchiamo.dot,
che riporta le posizioni aperte
e inviare il curriculum.



La ricerca accademica e la didattica
assorbono molti laureati, ma crescono
le offerte dal mondo delle aziende,
soprattutto nel settore bancario,
delle assicurazioni e delle consulenze

LUIGI DELL'OLIO

La filosofia del "un posto purché sia"
non si adatta ai laureati in Matema-
tica e Fisica. Innanzitutto perché
non c'è un problema occupazionale

per chi arriva da questi percorsi di studio e
poi perché a fare la differenza in questo
campo è la qualità personale e professiona-
le che si riesce a esprimere.

Alfredo Marzocchi, preside della facoltà
di Scienze matematiche, fisiche e naturali
all'Università Cattolica di Milano, indica tre
principali settori di sbocco lavorativo, a co-
minciare dalla ricerca universitaria, che as-
sorbe circa un quinto dei laureati magistra-
li compresi coloro che, dopo il dottorato, en-
trano nel mondo produttivo. Un terzo dei
laureati in queste due discipline entra inve-
ce direttamente in azienda. «I matematici
sono in genere impiegati in società hi-tech,
nel settore bancario e in quello dei servizi,
mentre i fisici tendono a entrare nelle im-
prese di grandi dimensioni, non solo in am-
bito scientifico», precisa Marzocchi. «L'acco-
glienza è molto favorevole per la duttilità
che un laureato in Matematica o in Fisica
possiede». Il quadro è completato dall'ambi-
to dell'insegnamento, nel quale «non vi è
praticamente disoccupazione fra i laureati
magistrali», a differenza di quanto avviene
per la maggior parte degli altri ambiti di stu-
dio nel nostro Paese.

Information technology Gianni Scaper-
rotta, direttore generale di Articolol e Idea

Non c'è crisi
perchisa
fare i conti
Lavoro, conferma le buone opportunità oc-
cupazionali per chi arriva da queste due fa-
coltà. «Le offerte di lavoro sono cresciute
sensibilmente negli ultimi anni, soprattut-
to da parte delle società di consulenza che
operano in ambito It». La figura più ricerca-
ta in questo caso è l'analista funzionale.
«Spesso la formazione dei neolaureati avvie-
ne direttamente in azienda. Il lavoro consi-
ste nel recepire le esigenze dei clienti met-
tendo a punto soluzioni software ad hoc».
Quindi servono competenze tecniche, ma
anche capacità di comunicazione con le al-
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ne dei modelli di derivati o l'analisi quanti-
tativa di gruppi bancari richiedono figure
con una forte specializzazione matematica.

Richiestissimi gli attuari Numerose ricer-
che hanno confermato negli ultimi anni che
gli attuaci sono fra le professionalità più dif-
ficili da reperire. Gli stipendi offerti dalle
aziende sono mediamente elevati, eppure
in pochi si focalizzano su questo fronte, che
richiede non solo competenze tecniche in
materia di analisi statistica e certificazione
dei bilanci, ma anche predisposizione ad at-
tività manageriali nella costruzione di pro-
dotti finanziari e assicurativi.

«I tempi di attesa per trovare lavoro sono
prossimi allo zero», racconta Giampaolo
Crenca, presidente del Consiglio nazionale
degli attuaci. Quanto all'accesso alla profes-
sione, dopo un triennio di base, di solito
presso una facoltà di Economia (possibil-
mente con un corso di laurea che contenga
già insegnamenti propedeutici rispetto alle
lauree magistrali future), si può scegliere
una delle tre sole lauree magistrali che con-
sentono l'accesso all'esame di Stato, che
permette l'iscrizione all'albo degli attuari.
Oltre ai classici settori delle assicurazioni vi-
ta e danni, l'area previdenziale e il welfare,
questa professione si sta via via sviluppan-
do anche nell'area dell'enterprise risk ma-
nagement, ricorda Crenca, che segnala op-
portunità anche per operare nei processi ge-
stionali informatici e nei fondi sanitari.
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tre divisioni dell'azienda che si occupano di
innovazione e di business. «Si tratta di una
professione in rapida evoluzione», aggiun-
ge Scaperrotta.

Nuove prospettive Nicola Rossi, country
manager di Monster.it, condivide l'analisi,
ricordando che "al di là delle competenze
tecniche, alle quali si aggiunge l'inglese co-
me skill indispensabile, vengono molto ap-
prezzate la capacità di lavorare in autono-
mia e in gruppo (visto che l'attività richie-
sta nel tempo può mutare) e l'orientamen-
to al risultato». Quanto alle offerte di lavo-
ro, il motore di ricerca specializzato rileva
una crescita degli ambiti differenti da quel-
li classici. «Ad esempio vi sono nuovi spazi
nel data management e nella business intel-
ligence», racconta Rossi. «Alcune multina-
zionali del largo consumo o che operano nel
recupero crediti valutano positivamente, in-
sieme alla laurea in Matematica, anche
quella in Statistica», aggiunge.

Gianluca Zelli, direttore generale di Sgb
Humangest Holding, conferma che alla ri-
cerca accademica e alla didattica si affianca-
no sempre più spesso offerte di lavoro dal
versante aziendale. «Basti pensare che un
recente studio della CareerCast.com, porta-
le americano per l'impiego, ha collocato i
matematici al primo posto nella classifica
delle migliori professioni del mondo», rac-
conta. «Le opportunità maggiori si trovano
nei settori bancario, assicurativo e consu-
lenziale». Infatti, attività come la valutazio- ©RIPROOUZIONERISE-A

FISICA E MATEMATICA: OCCUPAZIONE
II tasso occupazionale dei

laureati magistrali
in materie scientifiche
a 5 anni dalla laurea

CHIMICA : STIPENDIO
La differenza tra lo stipendio

maschile (1.655) e quello
femminile (1.535) dei laureati
magistrali a 5 anni dalla laurea



CONFPROFESSIONI

Professionisti
pronti
per r Y' S s
Il progetto Erasmus apre le
porte ai professionisti. Sarà
siglato, infatti, lunedì 16
maggio, l'accordo di colla-
borazione tra la Fondazione
Politecnico di Milano e Conf-
professioni Lombardia, volto
a promuovere e agevolare la
partecipazione ed il coinvol-
gimento di liberi professio-
nisti ai progetti di mobilità
Eye (Erasmus for Young
Entrepreneurs). Nel corso
dell'evento, che avrà luogo a
Milano alle ore 10,00, pres-
so la sede del Politecnico, in
piazza Leonardo da Vinci 32,
sarà presentato il progetto
finalizzato allo scambio di
competenze manageriali,
professionali e know-how
tra aspiranti e liberi profes-
sionisti di diversi paesi euro-
pei. L'intesa sarà sottoscritta
dal direttore generale della
Fondazione Politecnico di
Milano, Eugenio Gatti e dal
presidente di Confprofes-
sioni Lombardia, Giuseppe
Calafiori e si propone, in
particolare, di favorire la
competitività e l'internazio-
nalizzazione delle pini e degli
studi professionali.



"IITeenopolo? E un ottimo progetto
® scienziati ítalíaní all'estero promuovono il centro di studio su cancro e malattie degenerative

Positive le prime)) 5 valutazioni t iciali. Stupore per le le ic : "Colpìsce lo zelo distruttivo"
MASSIMO RUSSO
TORINO

tecnologia, scelto arbitraria-
mente». Tanto basta per liqui-
dare sette centri di ricerca per
una superficie complessiva di
30mila metri quadri, un miliar-
do e mezzo di investimento in
dieci anni, 1.500 persone occu-
pate tra scienziati e tecnici, con
l'obiettivo di utilizzare genomi-
ca e big data per fornire terapie
personalizzate.

In questi giorni stanno arri-
vando al ministero le sette va-
lutazioni chieste in forma ano-
nima ad altrettanti esperti in-
ternazionali. Secondo alcune
indiscrezioni, le prime cinque
sono positive. Quindi spetterà
al governo, ottenuto il progetto
finale, fare i passi successivi.
Nell'attesa abbiamo interpella-
to quattro scienziati italiani,
che da tempo vivono e lavorano

all'estero, non coinvolti nella vi-
cenda. A loro abbiamo chiesto
un parere indipendente nel me-
rito, sul metodo utilizzato dal
governo per lanciare l'iniziati-
va, sulle credenziali scientifi-
che dell'Ii.t per candidarsi a
portarla a termine. Accenti di-
versi, verdetto unanime: il pro-
getto è da promuovere.

@massimo_russo

Vista da chi si misura con oriz-
zonti globali, la polemica che si
è scatenata in Italia sull'idea
dello Human Technopole - il pro-
getto di una struttura di ricer-
ca su salute e invecchiamento,
cancro e malattie degenerative,
da realizzare su una parte dei
terreni di Expo 2015 - appare
del tutto insensata. «Sono col-
pito dallo zelo distruttivo degli
scienziati italiani», afferma ri-
soluto da Boston Elio Raviola,
professore emerito di neuro-
biologia dell'università di Har-
vard. La frase giunge a poche
ore dall'ultimo attacco all'ini-
ziativa e al soggetto che l'ha
proposta, l'Istituto italiano di
tecnologia di Genova, diretto
dal fisico Roberto Cingolani.

A Nature la senatrice Elena
Cattaneo ha dichiarato che «al-
locare denaro in questo modo
senza un confronto di idee cor-
rompe l'etica della scienza».
L'ha fatto poco dopo aver usato
parole anche più pesanti in Se-
nato, definendo Ht «un proget-
to nato in modo improvvisato
come non avviene in alcun Pae-
se, che l'esecutivo ha affidato a
un ente, l'Istituto italiano di
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Sull'area dell'Expo di Milano ci sarà una struttura di ricerca su salute, cancro e malattie degenerative



"Nella relazione segata del 2007
approvammo l'operato dell'ut"

. rai
Elio Raviola
è professore
emerito ad
Harvard

Professor Raviola, che idea si è
fatto dei progetto?

«Human Technopole è un'ini-
ziativa importante. La geno-
mica sta trasformando la me-
dicina: ogni paziente è diffe-
rente, ogni cancro diverso. Ci
avviamo verso cure di preci-
sione, ma gli italiani rischiano
di restarne esclusi».

Ma non sarebbe possibile ave-
re più centri di ricerca invece di
uno solo?

«Per queste discipline servo-
no molti soldi e connessioni
con laboratori e strutture im-
portanti. Non è possibile fare
altrimenti».

È stata proposta l'istituzione di
un'agenzia di coordinamento.

"I grandi laboratori
ftmzionano tutti così"

Professor Sassone-Corsi, che ne pensa di quel
che sta succedendo?

«Sono lontano dall'Italia ormai da molto tem-
po, torno solo in occasione di alcune conferen-
ze. Leggo i giornali e sono inserito nella comu-
nità degli scienziati italiani. Mi pare sia in cor-
so una campagna esagerata e dai toni poco
eleganti».

Ma è vero che il metodo utilizzato per lo Human
1 Technopole è irrituale?

Cafifomia «Ma no. Le strutture strategiche per la ricer-
Paolo Sasso - ca sono sempre espressione di decisioni di alto
ne-Corsi, livello, adottate dai governi, che stabiliscono
napoletano , indirizzi e priorità».
classe 1956 Anche all'estero avviene così?
è genetista «Certamente, per i laboratori di grande rilievo
alla Irvine questo è il metodo che vige in Germania - ad
University esempio per il Max Planck Institut - in Fran-

cia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti».
Ma allora come si controlla che questi istituti la-
vorino a dovere?

«Di solito c'è una commissione di indirizzo
scientifico e poi c'è un consiglio operativo.
Ogni due anni si verifica se lo sforzo finanzia-
rio corrisponde ai risultati».

E nel merito che ne pensa?
«Ho letto il progetto. Penso andrebbero ag-
giunte alcune cose, ma l'ho trovato in grandis-
sima parte valido».

«Sarebbe solo un nuovo livello
di burocrazia».

Cosa pensa delle critiche pio-
vute su Ht e sull 'Istituto italia-
no di Tecnologia?

«Le trovo inaccettabili e di-
struttive. Si tratta di accuse
frammentarie, di calunnie.
Sia l'Iit che il suo direttore
Roberto Cingolani lavorano
bene».

Lei nel 2007 insieme con il fisi-
co Mario Rasetti , su incarico
dell'allora ministro dell ' Econo-
mia Tommaso Padoa-Schioppa
compì una valutazione dell'lit.
Come andò?»

Il ministro ci chiamò a Roma
e ci chiese se l'Istituto, che
era partito da poco, dovesse
ottenere i finanziamenti. Il
centro ricadeva sotto la sua
responsabilità, ma - essendo
stato preso da altre questio-
ni - non aveva avuto tempo di
occuparsene a fondo. Voleva
capire se meritasse la sua fi-
ducia e se i fondi fossero ap-
propriati. Domandò una re-
lazione privata, e precisò che
non avrebbe mai dovuto di-
venire pubblica. Su questo
sono fiorite fantasie, c'è chi
ha affermato che i risultati
della valutazione furono ne-
gativi. Non è vero. Sono im-
pegnato al segreto, soprat-
tutto ora che Padoa-Schiop-
pa non c'è più, e non divul-
gherò il testo. Ma posso dire
che nella frase di apertura
definimmo l'intero progetto
"forte e coerente", l'iniziati-
va "lodevole e interessante".
Certo formulammo anche
critiche, ma ciò avviene sem-
pre negli audit scientifici. Io
sono molto severo, ma vedo
assai poco rigore nelle accu-
se di oggi, che non rispondo-
no alla realtà».

Perché allora una reazione tan-
to forte?

«Si tratta di un piccolo grup-
po di ricercatori che vuole
creare più strutture. Ma la
diluizione dei laboratori ri-
schia di condurre all'inesi-
stenza».

O BV NC NDAI CIiNI DIRITTI RISERVATI

O BYNCNDAI.CUNIDIRIiTIRISERVATI



"Torneremo attrattivi
per i talenti stranieri"

«È un'opportunità che capita una volta nella vi-
ta, e per quanto riguarda l'Italia si verifica mol-
to in ritardo. Il Paese si merita un polo scienti-
fico di alto livello per la ricerca bio-medica, per
di più in un luogo che ha un'eredità legata alla
nutrizione e alla salute come l'area Expo».

Professor Mancia, cosa dice di quel che sta acca-
dendo intorno al progetto?

«Non voglio intervenire nelle polemiche, ma ho
i ammirazione per Kit e penso che dovremmo

York tutti collaborare per fare in modo che l'iniziati-
Filippo va sia un successo. Gli effetti sulla ricerca po-
Mancia trebbero essere molto importanti».
è un biologo In che senso?
strutturale . «Il reclutamento internazionale di 1.500 giova-
Insegna a ni scienziati vuol dire unire competenze italia-
Columbia ne a quelle di talenti stranieri. Prenda noi: nel

laboratorio abbiamo ricercatori scozzesi-paki-
stani, coreani, americani, italiani, solo per cita-
re alcune nazionalità. È importante che il no-
stro Paese recuperi l'attrattività verso le menti
più brillanti».

Perché le infrastrutture di larga scala sono così ri-
levanti?
«Un esempio. Qui a Manhattan ci sono cin-

que microscopi elettronici avanzati per la bio-
logia strutturale. Si tratta di macchine innova-
tive, che costano tra i 5 e 10 milioni di dollari. In
Italia non ce n'è nemmeno uno. Capisce?»
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Lo Human
Technopole
sorgerà su una
parte dei terreni
di Expo 2015. La
superficie occu-
pata sarà di 30
mila metri qua-
dri. A regime
avrà 1500 ricer-
catori per un
investimento di
1,5 miliardi in
dieci anni

"Servono scelte a ° li
per premiare il merito"

i
Strasburgo
Paolo Samorì
dirige
il laboratorio
di nanochimi-
ca. Prima era
al Cnr

«Il sistema della ricerca italiano soffre di un
problema cronico: la burocrazia. Grazie alla
sua struttura unica, l'Iit è stato uno dei pochis-
simi enti di ricerca italiani che ha potuto fare
scelte agili e meritocratiche negli ultimi dieci
anni. L'eccellenza attrae altra eccellenza».
Paolo Samorì è direttore dell'Istituto di Scien-
za ed Ingegneria Supramolecolare all'univer-
sità di Strasburgo. È un istituto di ricerca in-
terdisciplinare nel campo della chimica dei si-
stemi complessi. Ospita 120 persone di 35 na-
zionalità, tra cui due premi Nobel.

Cosa intende per eccellenza della ricerca?
«Significa svolgere ricerca di frontiera e d'in-
novazione al fine di migliorare la qualità della
vita. Le grandi scoperte devono avere notevo-
le risonanza, e questo avviene pubblicando la-
vori di altissima qualità su riviste a grande in-
dice d'impatto. Una ricerca d'eccellenza ri-
chiede grandi capitali. L'Iit ha dimostrato di
possedere una chiara idea di quali saranno le
aree fondamentali della ricerca e dello svilup-
po tecnologico nei prossimi 25 anni».

Ma non è irrituale che soldi pubblici vengano da-
ti a una fondazione di diritto privato?

«No: accade anche da noi in Francia. Una fon-
dazione di diritto privato permette di esser
snelli nelle decisioni. L'attuazione di meccani-
smi di controllo rigorosi è cruciale.
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Ogni anno
in Italia sono
diagnosticati
360 mila nuovi
casi di tumore
Nei laboratori
lavoreranno
fianco a fianco
istituti pubblici
e aziende. Ci
sarà una gara
internazionale
per assumere gli
scienziati



Lanciati 5 annifa, i Mooc offrono corsi di alto
livello a un aula universale . Ma solo il 4 %  li porta a termine.
Tosti e poco empatici ? Una svolta social può evitare ilfiasco

«Nei prossimi cinquant'an-
ni le università dovranno cam-
biare più di quanto abbiano
fatto negli ultimi cento o due-
cento». È una frase contenuta
in The role and relevance of
universities in the digital eco-
nomy ("il ruolo e la rilevanza
delle università nell'economia
digitale" ), un rapporto com-
missionato due anni fa all'uni-
versità australiana di Flinders
da Cisco, multinazionale del-
l'informatica . Tra le principali
fonti di tale rivoluzione il testo
indicava l'avvento dei Moocs
(Massive Open Online Course),
corsi universitari digitali frui-
bili attraverso Internet da un

pubblico molto più vasto ri-
spetto a quello delle lezioni tra-
dizionali . Secondo Moham-
mad Qayoumi e Michael Bar-
ber, autori del rapporto , i nuovi
corsi erano sul punto di inne-
scare una profonda trasforma-
zione nell'insegnamento uni-
versitario , che sarebbe stato
spinto a orientarsi verso un'of-
ferta "alla carta" da cui ognuno

potesse scegliere ciò che lo in-
teressava, piuttosto che verso
l'elaborazione di percorsi cur-
riculari da seguire in modo ri-
gido, come hafatto fino a ora.

Da quando il suddetto rap-
porto è stato presentato, i
Moocs (che sono apparsi per la
prima volta nel 2011 presso l'u-
niversità di Stanford) hanno
effettivamente incrementato
di molto la loro diffusione. L'e-
sperienza pratica, però , dipin-
ge un quadro più problematico
rispetto alle promesse di rivo-
luzione istantanea . Per esem-
pio, lo scorso settembre tre dei
professori che si sono occupati
dei Moocs di Stanford, John
Mitchell, CandaceThille e Mit-
chell Stevens, hanno pubblica-
to un articolo in cui spiegano
che il fatto che i corsi siano ac-
cessibili a tutti non rende auto-
matica la loro fruizione: «La
percentuale di studenti che
completa i corsi resta bassa.
Anche offrire corsi online di al-
to livello in università impor-
tanti non necessariamente
funziona ; senza un solido bac-
kground accademico le lezioni
possono risultare troppo diffi-
cili da seguire per molti stu-
denti».

D'altra parte , questo non si-
gnifica che i Moocs non siano
già diventati una componente
molto importante del mondo
dell'istruzione . Un'analisi dei
dati forniti da Coursera , azien-
da statunitense che è il maggio-
re fornitore di corsi online,

pubblicata sulla Harvard Bu-
siness Review , sottolinea un
aspetto importante : sebbene
sia vero che solo il 4 % di chi si
iscrive a un corso lo porta a ter-
mine, che l'80% di chi arriva in
fondo ha già una laurea alle
spalle e che il 60 % di costoro ri-
siede nella parte più sviluppata
del mondo, nondimeno il 72%
riporta di averne ricavato be-
nefici di carriera.

Anche in Italia diverse uni-
versità stanno proponendo con
successo i propri Moocs su
piattaforme consolidate, come
la già citata Coursera o la tede-
sca Iversity. Per esempio, i cor-
si della Bocconi su Coursera
hanno già avuto 162 mila fre-
quentatori.

In questi giorni è stata pre-
sentata dal ministero dell'Istru-
zione la piattaforma EduOpen,
che si propone di unificare se-



condo un unico standard i
Moocs degli atenei italiani pro-
ponendoli in maniera con-
giunta. Un 'operazione elogiata
da alcuni per l'impulso dato al-
la digitalizzazione del sapere,
ma anche criticata per una rigi-
dità ritenuta eccessiva per un
settore ancora in piena fase
sperimentale.

Tra le università italiane al-
l'avanguardia nella sperimen-
tazione digitale ci sono la Fede-
rico II di Napoli e il Politecnico
di Milano. La prima ha aperto
nell'agosto 2015la piattaforma
Federica Web Learning, parti-
ta con un'offerta di 40 Moocs,
gratuiti e in italiano . Il Politec-
nico è stato invece la prima uni-
versità italiana a mettere inte-
ramente online un corso di lau-
rea, quello di Ingegneria Infor-
matica, dove è necessaria la
presenza fisica solo per gli esa-
mi. Nel 2014 il Politecnico ha
aperto Polimi Open Knowled-
ge (Pok), un portale dedicato ai
Moocs veri e propri.

«Pok non va assolutamente
visto come un'alternativa ai
corsi», dice apagina99 Susan-
na Sancassani , managing di-
rector del Metid, il centro del

Politecnico dedicato alla speri-
mentazione di metodi e tecno-
logie innovativi per la didatti-
ca. «Si tratta di un 'operazione
di responsabilità sociale: la
messa a disposizione a chiun-
que di conoscenza universita-
ria gratuita, che implica un
nuovo posizionamento dell'u-
niversità nella catena di produ-
zione del sapere ». Infatti i corsi
del Pok, disponibili in italiano

e in inglese , non ricalcano quel-
li universitari , ma sono a essi
complementari o seguono per-
corsi paralleli . Come la serie
Moocs to bridge the gaps, che si
propone di colmare le lacune
degli studenti che passano dal-
le superiori all'università o dal-
l'università al mondo del lavo-
ro. O Moocs for citizens, dove
uno dei corsi insegna la statisti-

Alcuni studenti dei
Politecnico di Milano
nella sede distaccata
della Bovisa , mentre
studiano insieme, tra
appunti e pc portatili

ca necessaria per comprendere
il rischio di un investimento o
le trappole del gioco d 'azzardo.

In definitiva, gli elevati tassi
di abbandono dei Moocs po-
trebbero spiegarsi con la man-
canza di interazione col docen-
te o con altri studenti : il digita-
le, dunque , sarebbe utile a mi-
gliorare la flessibilità dell'espe-
rienza di studio, ma non do-
vrebbe costringere a rinuncia-
re del tutto all'interattività. Ne
è una prova il successo di Flex
Emba, il master digitale in bu-
siness administration del Mip,
scuola di business del Politec-
nico di Milano . Non si tratta di
un Mooc ma di uno Spoc
(Small Private Online Course,
in quanto a pagamento e desti-
nato a un 'utenza di circa 40
persone ), in cui il 20% delle le-
zioni si svolge in presenza, e an-
che molte delle attività online
sono dal vivo. «Abbiamo inter-
cettato un segmento di merca-
to che non avrebbe potuto se-
guire i corsi in un altro forma-
to: persone che per esigenze di
lavoro sono sempre in movi-
mento o vivono all'estero», af-
ferma il professore Federico
Frattini. «Ne è una prova il fat-

to che l'apertura dei corsi onli-
ne non ha causato una diminu-
zione delle iscrizioni agli ana-
loghi corsi in presenza , che in-
vece sono aumentate».

Questa lezione è in corso di
applicazione anche nel campo
dell'open education: si stanno
infatti sperimentando dei so-
cial Mooc (sMooc), costruiti in
modo tale da mantenere forme
di interattività, socializzazione
e collaborazione anche all'in-
terno di corsi online con molte
migliaia di allievi in contempo-
ranea. « In questo modo si ot-
tengono percentuali di com-
pletamento dei corsi impres-
sionanti», dice Sancassani. «Se
ne trovano molti esempi su
EcoLearning, piattaforma pa-
neuropea dedicata ai Moocs. È
finanziata da un progetto euro-
peo e permette a noi e a molte
altre università di rendere visi-
bili a livello internazionale i
nostri corsi , mantenendo una
grande autonomia e senza ri-
nunciare all'utilizzo di lingue
diverse dall'inglese».

Insomma, la rivoluzione di-
gitale del sapere ha forse ral-
lentato un po', ma non si è af-
fatto fermata.



I doni agli atenei telematici
Lostranoboom italiano

Negli ultimi cinque anni hanno vi-

sto aumentare i loro studenti del
60%, mentre nelle universitàtradi-

zionali gli immatricolati scendeva-

no del 7,4. Sono undici, abbastanza
piccole e costano un bel po'. Le uni-

versità telematiche italiane non
hanno niente a che vedere con i

Mooc, se non l'ambiente digitale.
Mentre i Massive Open Online

Course, nati in università tradizio-
nali spessoprestigiose, hanno come

scopo quello di raggiungere masse
di studenti con corsi specifici e mol-

to ambìti, ma non danno allafine un

titolo legale, le università telemati-
che italiane sono veri e propri corsi

di laurea, e se ne esce con titolo di
studio con valore legale. Ma «godo-

no di un sostegno di troppo», scri-
vono in un recente articolo su lavo-

ce.info Maria De Paola e Tullio Jap-
pelli. E il sostegno è dato dallapossi-

bilità di poter usare professori a
tempo determinato (ben il 71%,

contro il 6% delle università tradi-

zionali). Profben più economici, in
gran parte docenti delle università

pubbliche in pensione. E criteri di
accreditamento più laschi, in parti-

colare dopo le ultime regole in par-
ticolare, introdotte dal decreto 168

varato a marzo. Ciononostante,
scrivono i due ricercatori, le nostre

università telematiche hanno tasse

di iscrizione elevate: attorno ai
2.000 euro l'anno, che salgono so-

prai 6.000 se si chiede un servizio di
tutoring. Questa situazione mette

le telematiche in una condizione
privilegiata di concorrenza con le

altre: hanno costi per i docenti mol-
to inferiori (le università tardizio-

nali devono rispettare altri parame-
tri nel rapporto tra tempi indeter-

minati e determinati, e tra docenti e

corsi), ma rilasciano un titolo dal
valore legale perfettamente uguale

a quello degli altri. Di fatto, ricevo-
nounindiretto sostegnopubblico.

Ma chi sono gli iscritti alle telemati-
che? Secondo i dati Miur, ripresi

nell'articolo de lavoce.info, si tratta
di «studenti con risultati scolastici

non particolarmente brillanti: nel

2016, il 31 per cento degli immatri-
colatihaunvoto di diplomainferio-

re a 69, rispetto al 22 per cento nelle
altre università». Quanto all'età,

«nel 2016 il 18 per cento degli im-
matricolati alle telematiche aveva

più di 40 anni, rispetto allo 0,7 per
cento nelle altre università».



Dal monitoraggio della Commissione europea emergono difficoltà nella realizzazione degli interventi

Föndi "1e, i «Pra» ancora in ritardo
Le lentezze maggiori tra i ministeri - Sicilia e Campania senza un piano condiviso

Giuseppe Chiellino
Avvio faticoso per i piani di

rafforzamento amministrativo, i
famigerati Pra, che caratterizza-
no la programmazione dei fondi
strutturali 2014-202o. Nellabozza
delrapporto dimonitoraggi o del-
la Commissione europea emer-
gono i ritardi di diverse ammini-
strazioni nella realizzazione de-
gli interventi indicati nel Pra (si
veda la tabella a fianco).

Senza soffermarsi sui casi li-
mite dellaSicilia (che ogginonha
ancora un piano condiviso con
Bruxelles) e dellaCampania (che
solo da qualche settimana ha
prodotto una primabozza consi-
derata largamente insufficien-
te), ciò che sorprende di più è la
lentezza con cui si stanno muo-
vendo le amministrazioni cen-
trali titolari di programmi opera-
tivi nazionali (Pon). Tra questi
colpiscono iritardi del ministero
delle Infrastrutture (Mit, che ge-
stisce ilprogrammalnfrastruttu-
re e reti da1,84 miliardi per le cin-
que regioni del Sud) e dell'Agen-
ziaperla Coesione che gestisce il
Pon Governance e il Pon Città
metropolitane per un totale di
1,72 miliardi.

A fine dicembre 2015, data a cui
si ferma la fotografia scattata dal
monitoraggio, il Mit non aveva
avviato neppure uno degli undici
interventi previsti, mentre
l'Agenzia ne aveva avviato solo
uno su quattro. Male anche il mi-
nistero dell'Istruzione, universi-
tà e ricerca (Miur, con due Pon,
Scuola e Ricerca, per 4,3 miliardi
di euro), che ha avviato solo unin-
tervento su sette. Un fatto, que-
sto, che, come riferiscono alcuni
partecipanti alla videoconferen-
za, ha destato un po' di sorpresa c
un certo disappunto nei rappre-
sentanti della Commissione: se
per le amministrazioni regionali
può essere comprensibile qual-
che difficoltà di interazione tra i
vari assessorati, per i ministeri
ciò diventa meno giustificabile,

per non parlare dell'Agenzia per
la Coesione, dalla quale - visto il
suo ruolo di coordinamento e di
sorveglianza su tutti gli altri Pra -
«ci si aspetterebbe il buon esem-
pio per essere credibile». Vero è,
tuttavia, che l'Agenzia, nella fase
di avvio durata ben più di un an-
no, hapagato acaroprezzo le pro-
cedure cervellotiche che hanno
portato allasuacostituzione. Una
scusante - va sottolineato - che
non può valere per i ministeri.

I piani di rafforzamento ammi-
nistrativo sono stati sostanzial-
mente imposti dalla Commissio-
ne europea all'Italia per migliora-
re l'utilizzo daparte delle Regioni

Afine 2015anche l'Agenzia
perla Coesione, cui spetta
il ruolo di coordinamento
e di sorveglianza,
non ha rispettato i tempi

Sono i Piani di rafforzamento
amministrativo che definiscono le
misure di adeguamento tecnico,
regolatorio e organizzativo delle
amministrazioni responsabili
della gestione e dell'attuazione
dei Programmi operativi 2014-
2020. Sono corredati, per ogni
azione, da cronoprogrammi di
attuazione con individuazione
delle relative responsabilità.
Sono parte integrante della
programmazione dei Fondi
strutturali Ue (Fondo sociale
europeo e Fondo europeo di
sviluppo regionale)

e dei ministeri di quasi 52 miliardi
di euro del periodo 2014-2020. So-
nounanovitàassolutache può in-
cidere profondamente nelle
strutture che gestiscono le risor-
se per lo sviluppo e la coesione e
anche per questo - probabilmen-
te - la loro realizzazione ha trova-
to e trova non poche resistenze a
vari livelli. In realtà, si tratta di
uno strumento che, se ben utiliz-
zato, può consentire di superare
le criticità di gestione delle vec-
chie programmazioni ed evitare
di arrivare a fine periodo con la
maggior parte delle risorse anco-
ra da spendere, come è accaduto
anche nel periodo 2007-2013-

Nonostante le difficoltà nella
fase di decollo, il rapporto mette
in evidenza almeno un fatto posi-
tivo: il rafforzamento delle capa-
cità della macchina burocratica
innescato daiPra«è ormaivisibi-
le in tutte le amministazioni» e lo
strumento «si sta facendo sem-
pre più spazio» nella gestione
dei programmi. Tra le criticità
più evidenti segnalate dal rap-
porto emerge la tendenza ad affi-
dare alle società in house delle
Regioni o addirittura ai colossi
della consulenza compiti di assi-
stenzatecnica, conbandi in alcu-
ni casi di importi rilevanti, come
quello chiuso di recente dal Miur
per 48 milioni di euro. Questa
prassi, al di là dell'efficacia im-
mediata, vanifica il tentativo dei
Pra di consolidare le competen-
ze all'interno delle strutture re-
gionali e dei ministeri.

Per la programmazione attua-
le l'Italia ha a disposizione 24,7
miliardi del Fondo disviluppore-
gionale (Fesr), quasi n del Fondo
sociale europeo (Fse), il resto di
cofinanziamento nazionale. A
questi importisi aggiunge il Feasr
(non interessato dai Pra), desti-
nato alle aree rurali, che tra risor-
se europee e cofinanziamento
nazionale vale più di 20 miliardi.

4cMaiu
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Lo stato di avanzamento

Interventi non completati e avviati per scadenza. Valori assoluti e in percentuale

Entro Oltre
dic.2015 dic.2015

PRA

Agenzia Coesione 100,0 66,7 16 12
MiurScuola 75,0 16,7 10 4

Miur Ricerca 14,3 15,8 26 4

Mise
Mit

80,0
0,0

72,7
0,0

38
22

28
0

Mibact 87,5 40,0 13 9
Min.Interno

Valle d'Aosta

-

91,7

60,0

55,6

20

30

12

21
Piemonte 91,7 72,7 23 19
Lombardia 90,0 73,9 33 26
Trento 100,0 63,6 17 13

Bolzano 100,0 76,9 15 12
Veneto 100,0 100,0 12 12

Friuli Venezia Giulia 66,7 37,5 28 14
Liguria 79,2 100,0 29 24
Emilia-Romagna 100,0 100,0 15 15
Marche 44,4 100,0 15 10
Toscana
-----------------
Umbria

100,0
---------

0,0

80,0
--------

33,3

6
-----------

11

5
-------

3

Lazio

Abruzzo

100.0

92,3

84,6

78,3

23

36

21

3C
Molise 50,0 32,5 42 14
Sardegna 50.0 33,3 50 18

Puglia 31,6 19 6

Basilicata 91,7 54,5 23 17
Calabria 55,6 36 2C

Totale
----- --- - - - - - - --------------------- , -

Avviati
-

avviatzi Non com l letF
-

iato
- -

°/a
---
avv

-
`%

------ '-- - - -- - - - ---   -% ----
avviato

- -------------------

73,7

70,0

.100,0

-100,0
66,7
83,3

27,3
91,3

31,6

73,9
55,6

Fonte: Rapporto di monito raggio dei Pra



Dal cibo all'arte, dall'edilizia all'industria
sono tanti gli sbocchi per chi sceglie
queste aree. Ma molte opportunità sono
negate: i laureati in biologia non possono
lavorare nella sanità pubblica e privata

LUCA DE VITO

Le discipline che rientrano nella cate-
goria delle Scienze naturali studia-
no ogni aspetto della nostra vita:
dall'alimentazione ai terreni, dai

materiali all'arte. Verrebbe quindi da pensa-
re che la scelta di uno di questi percorsi di
studio, per un neodiplomato, abbia come ap-
prodo un porto sicuro e un posto di lavoro
più o meno garantito. Sbagliato. Perché se è
vero che il raggio d'azione di queste discipli-
ne è variegato, è altrettanto vero che gli
ostacoli sulla strada di un laureato in biolo-
gia, geologia o chimica sono molti.

Prendiamo ad esempio i biologi. Le appli-
cazioni dei loro studi sono molteplici, addirit-
tura esistono due scuole di specializzazione
per la biologia forense, ovvero per periti in
grado di analizzare materiale che può torna-
re utile in un processo, sia civile che penale,
dalla parte degli imputati come da quella
dell'accusa. Una di queste scuole, quella in
biologia forense, si trova a Roma, l'altra è a
Pavia ed è una specializzazione in entomolo-
gia forense: ogni anno sfornano circa 100
esperti che nel 40% dei casi trovano lavoro.
Per i biologi ci sono poi le possibilità di appli-
carsi alla tutela dei beni culturali, ad esem-
pio nella lotta agli infestanti: basta pensare
che oggi tre biologi lavorano in pianta stabi-
le a Pompei.

Il biologo può poi operare nel settore della
nutrizione e del benessere della persona, co-
sì come nel settore dell'igiene e della sicurez-
za alimenti. Infine quello ambientale: dalla

Buonestrade
ma ancora
troppi ostacoli
tutela del territorio, alla biologia marina. Ci
sono però anche molte strade che rimango-
no precluse. «Per assurdo non possiamo lavo-
rare nella sanità», dice Ermanno Calcatelli,
presidente dell'Ordine dei Biologi. «Per col-
pa di Miur e del ministero della Salute ci è ne-
gato l'ingresso. Per farlo ci obbligano ad ave-
re una specializzazione, ma da cinque anni
la specializzazione per i biologi non è consen-
tita. Quindi, inspiegabilmente, ci è precluso
il settore sanitario, pubblico e privato, dove
i biologi dirigono laboratori che fanno anali-
si cliniche e ricerche». A conti fatti, prima di



INFORMATICA : STABILITÀ
I laureati magistrali

in Informatica assunti a tempo
indeterminato nel 2015

a 5 anni dalla laurea

tario del Consiglio nazionale dei chimici. «È
un percorso difficile, una facoltà lunga, con
tanti esami, tra cui fisica e matematica.
Spesso poi nelle scuole superiori non è inse-
gnata dai chimici, ma da persone che non
hanno la passione e la conoscenza della ma-
teria. C'è infine un'idea diffusa che questa
disciplina sia qualcosa di negativo, da con-
trapporre al biologico. Niente di più sbaglia-
to: come dico sempre, la chimica è dapper-
tutto».

Per le facoltà di chimica i dati occupazio-
nali sono buoni: a un anno dalla laurea il
77% ha iniziato a lavorare, a cinque anni
questa percentuale sale al 78%. Il tempo di
ricerca medio è di circa otto mesi, mentre a
cinque anni dalla laurea, il 70,8% del totale
di quelli che lavorano ha anche un contratto
a tempo indeterminato. Due i settori di ap-
plicazione: a un anno dalla laurea il56% lavo-
ra nell'industria, mentre il 37,5% lavora nei
servizi. A cinque anni dalla laurea le percen-
tuali cambiano: gli occupati nell'industria
scendono al 21,6%, quelli nei servizi salgo-
no al76,2. «Questo si spiega perché il neolau-
reato che non conosce il ruolo del libero pro-
fessionista sceglie prima di lavorare per del-
le aziende come dipendente», aggiunge Da-
niela Maurizi. «Poi, con l'esperienza acquisi-
ta, si rende conto che è più conveniente lavo-
rare come consulente per privati o enti». A
dimostrarlo sono anche gli stipendi: a un an-
no dalla laurea i chimici guadagnano media-
mente 1.180 euro netti, mentre dopo cin-
que anni le buste paga salgono a 1.370.

©RIPROOUZIONERISE-A

GEOLOGIA E BIOLOGIA : STABILITÀ INFORMATICA : OCCUPAZIONE
I laureati magistrali II tasso occupazionale dei

in materiegeo-biologiche laureati magistrali
assunti a tempo indeterminato in Informatica rilevato ne12015

nel 2015 a 5 anni dalla laurea a 5 anni dalla laurea

GEOLOGIA E BIOLOGIA : OCCUPAZIONE INFORMATICA : STIPENDIO GEOLOGIA E BIOLOGIA : STIPENDIO
II tasso occupazionale dei La differenza tra lo stipendio La differenza tra lo stipendio

laureati magistrali maschile (1.739) equello maschile (1.529) equello
in materie geo-biologiche femminile (1.465) dei laureati femminile (1.395) dei laureati

a 5 anni dalla laurea magistrali a 5 anni dalla laurea magistrali a 5 anni dalla laurea

trovare un impiego il laureato in biologia de-
ve attendere almeno cinque anni e lo stipen-
dio oscilla tra i 600 e i 1.300 euro. Dopo 10 e
15 anni di anzianità, invece, la busta paga si
alza. Come in molti altri settori, a complica-
re la vita degli scienziati è stata la crisi degli
ultimi anni. Un esempio è il destino toccato
ai geologi. Il primo campo di applicazione,
per loro, è infatti quello dell'ingegneria civi-
le, ovvero la costruzione di case e infrastrut-
ture per cui la relazione geologica è obbliga-
toria. Crollato il mercato immobiliare e fer-
mati i grandi progetti infrastrutturali, an-
che loro si sono trovati in difficoltà. «Negli ul-
timi anni abbiamo subito una forte crisi», di-
ce Francesco Peduto, presidente dell'Ordi-
ne dei geologi. «C'è stato un decremento di
iscrizioni nelle università e un calo di iscritti
all'albo. Un altro problema è legato al fatto
che la nostra professione è ancora molto gio-
vane rispetto a quelle tecniche canoniche,
per cui succede ancora che non tutti ne rico-
noscano l'importanza». Non mancano però
gli orizzonti di sviluppo, ad esempio nel set-
tore delle energie rinnovabili: i geologi sono
infatti tra i massimi esperti di energia geo-
termica, ovvero quella generata da fonti di
calore che si trovano nel sottosuolo: «Un set-
tore ancora poco sfruttato ma dal potenziale
enorme», aggiunge Peduto.

Un po' meglio va ai chimici, il cui destino è
assimilabile a quello degli informatici (an-
che se non con gli stessi tassi di occupazio-
ne) : un duro lavoro, ma spesso ben ripagato.
«Il nostro problema è che la chimica gode di
scarsa fama», spiega Daniela Maurizi, segre-
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A l via la Lake Como school of advances stzrdi.es

Scuole di ricerca
Studiosi e scienziati a confronto

Pagina a Cura
DI FILIPPO GROSSI

in partenza la «Lake
Como School of advan-
ced studies», iniziativa
promossa dalla Fon-

dazione Alessandro Volta di
Como che promuove conve-
gni internazionali e atti-
vità di formazione post
universitaria rivolte
a giovani ricercatori
nel campo delle teorie
dei sistemi complessi.
Un progetto nato nel
2013 in collaborazione
con Fondazione Cariplo
e grazie alla partnership di
quattro università lombarde
come Statale di Milano, Bi-
cocca, Insubria e università
di Pavia e che, ad oggi, ha
contato un totale di oltre 1200
partecipanti da ben 50 paesi
di provenienza. Un progetto
che cresce e che quest'anno
prevede ben 16 proposte di
programmi scientifici chiama-
ti «Scuole», attività didattiche
e di studio che rappresenta-
no un punto di incontro per
giovani studiosi e scienziati

di livello internazionale. Per
quest'anno, le nuove attività
didattiche e di studio della
Lake Como School propon-
gono un ampio programma
di workshop, conferenze e

convegni in-
ternazionali che
si svilupperà da
maggio a ottobre a Villa del
Grumello a Como e a Campio-
ne d'Italia. Durante le Scuole
verranno trattati e studiati
numerosi argomenti, dalle
sustainable water-energy-
centric communities (che
scatterà questa settimana
fino al 13 maggio) alla teoria

dei giochi, dallo sviluppo del-
lo studio sul cancro alle reti
complesse, dalla creatività ed
evoluzione allo sviluppo e alle
attività dei circuiti celebrali,
fino al trapianto di organi.
Novità di questa edizione
sono poi le conferenze aper-

te al pubblico a ingresso
libero con la presenza di

esperti di fama mondia-
le che contribuiranno
a migliorare la già
vivace vita cultura-
le di Como. La città
lombarda, nel conte-
sto del «Chilometro
della conoscenza»,

permetterà a giovani
ricercatori provenienti

da tutto il mondo di qua-
lificare ulteriormente la

propria formazione in una
pluralità di discipline scien-
tifiche e di essere a contatto
diretto, in un ambiente sere-
no e raccolto, con i migliori
esperti in campo mondiale
nei rispettivi campi di ricer-
ca. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, con-
sultare il sito web: www.fon-
dazionealessandrovolta.it.



Con la casa sostenibile
in concorso a Dubai
KATIA BREGA

S

ono 50 gli studenti dell'università La Sapienza di Roma sele-
zionati per Solar Decathlon: un concorso internazionale che,
nato nel 2002, è già stato ospitato negli Stati Uniti, in Cina,
Colombia, a Madrid e Versailles. Quest'anno i 20 team in gara

dovranno presentare entro il prossimo giugno un progetto di abitazio-
ne sostenibile, puntando su fonti rinnovabili, materiali innovativi e si-
stemi domotici all'avanguardia. Dopodiché avranno due anni di tem-
po per realizzarlo e portarlo a ottobre 2018 a Dubai, sede dell'edizio-
ne del Solar Decathlon. L'abitazione progettata dal team della Sapien-
za verrà costruita presso il centro CEFME-CPT di Pomezia e, come le al-
tre, resterà esposta da ottobre a novembre 2018 a Dubai per essere
valutata dalla giuria. Durante la competizione tutti e 20 i team do-
vranno preparare cene all'interno della propria casa ospitando gli al-
tri concorrenti; ogni abitazione dovrà essere dotata di un'automobile
elettrica ricaricata dall'impianto domestico. Durante la costruzione e
al termine del concorso, le case saranno anche laboratori aperti al
pubblico per la formazione sull'architettura sostenibile e sull'integra-
zione delle fonti energetiche rinnovabili.

©RIPROOUZIONERISE-A



Entro il 20 giugno è possibile
iscriversi al master in Supply chain
and purchasing management, nato
dalla collaborazione tra due uni-
versità leader del settore: l'Auden-
cia Nantes school of management
e il Mip- Politecnico di Milano. Il
master, un double
degree specialistico,
si svolgerà dal 18
settembre 2016 al
16 marzo 2018, e
offre un'esperien-
za internazionale
grazie alla facul-
ty, all'incontro con
aziende multina-
zionali leader del
settore e all'ambien-
te multiculturale
per una formazione
completa, competitiva e strategi-
ca nel settore della supply chain.
Incentrato sui temi della gestione
della supply chain e degli acquisti, il
master offre due tipi di programma
per rispondere alle diverse esigenze
degli allievi; il primo è strutturato
nel classico formato da 18 mesi (co-
re programme), mentre il secondo,
della durata di 24 mesi (extended
programme), permette ai candidati
senza un precedente background nel
campo, di frequentare un semestre
iniziale a Nantes di fondamenti di
management. Il corso è anche rico-
nosciuto dal Chartered institute of
purchasing & supply ai fini della
certificazione professionale. Per
iscriversi e avere maggiori informa-
zioni, consultare il sito web: www.
mip.polimi. it.

C'è tempo fino al 17 maggio per
iscriversi al master in Marketing
management organizzato da Gema

business school. Il master, che si
terrà a Roma dal 17 maggio al 20
dicembre 2016, permetterà ai parte-
cipanti di acquisire non solo gli stru-
menti fondamentali del marketing
tradizionale, ma di farepropri anche
i principali elementi del web mar-

W'IMO,

MP

Ç Y
r  .  .

q
rI

keting 2.0 e, insieme
al linguaggio delle
politiche di prezzo e
del marketing mix,
gli allievi impare-
ranno l'alfabeto del
social networking,
del viral e guerril-
la marketing, degli
strumenti e tecniche
di scm e seo. Inoltre,
attraverso l'aggior-
namento continuo
dei programmi di

studio e grazie ad un monitoraggio
costante delle best practices del set-
tore, i futuri professionisti del mar-
keting acquisiranno le conoscenze e
gli strumenti per diventare portatori
di valore all'interno delle realtà
aziendali nelle quali andranno ad
operare. In particolare, ciascun allie-
vo potrà acquisire conoscenze e capa-

cità per pianificare e sviluppare gli
obiettivi d'impresa, definire efficaci
strategie di marketing e comunica-
zione e, infine, progettare soluzioni
innovative . Tutti i candidati benefi-
ceranno anche di un corso intensivo



di lingua inglese, della durata di
20 ore, finalizzato al miglioramento
e perfezionamento della conversa-
zione e della comprensione orale
e scritta. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: wwrugema.it.

Entro l'1 giugno è possibile iscri-
versi al doppio master universitario
in Management dei beni e delle
attività culturali organizzato
da università Ca' Foscari
di Venezia e da Escp
Europe. Il doppio ma-
ster, che si terrà dal 7
settembre 2016 al 20
novembre 2017 e che è
giunto quest'anno alla
decima edizione, ha
l'obiettivo di formare
profili professionali in
grado di proporre e di gesti-
re nuovi business relativi alla
cultura e alle arti, attraverso una
didattica innovativa, connubio di
esperienze e strumenti manageriali
di docenti e professionisti di livello
internazionale. Congiuntamente,
Ca' Foscari ed Escp Europe offrono

l'opportunità di acquisire due
titoli master dalle
due istituzioni con
una sola frequen-
za, di accedere al
mercato del lavoro
europeo, di effettuare
l'esperienza didat-
tica e formativa in
due capitali mondiali

informazioni, consultare il sito web:
www.unive.it.

Scadono il 15 settembre i termini
per iscriversi al master in Photogra-
phy for communication organizzato
da Iaad, istituto d'arte applicata
e design. Il master, che si svolgerà
a Torino dal 10 novembre 2016 al
20 aprile 2018, ha come scopo di
formare una nuova generazione

di professionisti capaci di
immaginare, progettare,

realizzare e diffondere la
propria visione con tutti
gli strumenti necessari
ad affrontare la liqui-
dità del mercato dove
i fotografi più esperti
sono assunti non solo

come artigiani, ma co-
me veri e propri direttori

creativi. A lla luce di ciò,
risulta evidente che l'obiettivo

primario è la multi-disciplinarietà,
ovvero la capacità di comprendere e
declinare i diversi aspetti di una pro-
duzione. Parimenti, altro obiettivo
primario del master è formare delle
professionalità creative in grado di
esprimere la propria visione coeren-

AAD .
della cultura quali Venezia I
e Parigi e, infine, di condividere
l'esperienza di un corpo docente com-
posto da accademici di entrambe le
istituzioni e da esperti professionisti.
Per iscriversi e per avere maggiori

temente con le esigenze
del committente, ri-
solvendo la dicotomia
artista-artigiano. Il
corso si focalizza, in-
fatti, sulpotenziamen-
to ed ampliamento
delle capacità creati-
ve, coniugando solide
fondamenta tecniche

ad un approfondito sviluppo delle
capacità espressive, con un approccio
reality based. Per iscriversi e avere
ulteriori informazioni, consultare il
sito web: www. iaad. it.
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LUISA GRION

La presa di coscienza c'è, molto del resto manca. La
formazione è la strada maestra per inseguire lo
sviluppo, difendere l'occupazione e crearne di
nuova, ma in una fase in cui i tempi e i modi del la-

voro stanno velocemente cambiando è la formazione stes-
sa che diventa parte del problema.

In Italia la questione presenta alcune complessità ag-
giuntive, visto che ai temi centrali - il digital divide, la ca-
renza di giovani laureati in materie scientifiche, la scarsa
conoscenza delle lingue - si aggiunge anche la difficoltà di
creare legami fra il mondo della scuola e quello del lavoro e
la scarsa valorizzazione di alcuni settori produttivi - turi-
smo e cultura - dai quali potrebbe invece nascere nuova oc-
cupazione. In più abbiamo un tasso di disoccupazione fem-
minile ai vertici delle classifiche europee e un andamento
demografico che porta a un rapido invecchiamento della
popolazione e delle classi dirigenti.

La tecnologia resta il tema dominante: il mondo della
produzione sta cambiando e anche la manifattura deve fa-
re i conti con la sfida digitale. Internet delle cose (gli ogget-
ti acquisiscono "intelligenza' grazie al fatto di poter comu-
nicare dati su se stessi e accedere a informazioni), e la "In-
dustria 4.0" che dovrà produrli, hanno bisogno di una for-
mazione continua. Non solo a livello manageriale, ma an-
che per la manodopera: se ne è accorto il sindacato, tanto
che nell'ultima piattaforma contrattuale i metalmeccani-
ci hanno inserito il 'diritto alla formazione continua'. Ma
fatta salva la presa di coscienza, i risultati tardano: siamo
indietro sulla qualità, ma anche sulla quantità della forma-
zione. Dai dati Isfol risulta che solo l'8% della popolazione
adulta (25-64 anni) sta seguendo corsi di aggiornamento
e la crisi economica, per via della quale parte dei fondi de-
stinati alla formazione sono stati utilizzati come ammor-
tizzatori sociali, non ha aiutato (un miliardo di risorse in
meno fra il 2009 e il 2015). Né aiuta l'assenza di banda lar-
ga in ampie fasce del Paese: anche qui il governo ha un pia-
no (e ne ha uno anche per la digitalizzazione totale della
pubblica amministrazione) ma le distanze da colmare so-
no evidenti. Il contatto scuola-impresa diventa centrale.
Le aziende da anni si lamentano della mancanza di relazio-
ne fra i due mondi: in Italia puoi arrivare alla laurea senza
aver mai messo piede in un luogo di produzione.

(segue a pagina II dell'inserto)



Le donne
alla prova
del millennio
LUISA GRION

(segue dalla prima)
Da quest'anno il ministero dell'Istruzio-

ne ha introdotto, a partire dal terzo an-
no delle superiori, l'obbligo di una "al-
ternanza scuola-lavoro" (nel triennio,

200 ore nei licei e 400 negli istituti tecnici e profes-
sionali). Il piano, fra mille difficoltà, è già partito,
ma sulla validità della formazione c'è polemica.
Per i più grandi il problema è ancora più evidente:
le difficoltà cominciano dalla preparazione del
curriculum, che deve appunto garantire apertura
mentale e formazione. I laureati hanno capito da
soli che più che elencare una disordinata sequen-
za di corsi di aggiornamento è preferibile, special-
mente per chi cerca occupazione all'estero, dimo-
strare che anche durante gli studi vi è stata un'al-
ternanza tra frequenza in ateneo e stage in azien-
da. E che il cambiamento non fa paura: secondo
un recente rapporto Adecco, l'agenzia per il lavo-
ro, gli italiani (i giovani in particolare) sono meno
legati del passato al lavoro a tempo indetermina-
to (anche perché le riforme ne hanno modificato,

per i nuovi assunti, i diritti ad esso legati) e punta-
no piuttosto alla continuità lavorativa. Che va di
pari passo con la formazione permanente. Quan-
to all'apertura mentale, è in corso una riscoperta
degli studi classici, e del latino in particolare, cui
si riconosce la formazione di una buona base logi-
ca. Tanto che l'Università Cattolica del Sacro Cuo-
re ha introdotto test simili a quelli degli esami
d'inglese "Cambridge Esol" per verificarne la co-
noscenza. Vecchio e nuovo, a volte, si intrecciano.

Intrecciate sono però anche due storiche caren-
ze italiane: la scarsa propensione a scegliere lau-
ree scientifiche e l'insufficiente tasso occupazio-
nale della popolazione femminile. Una formazio-
ne indirizzata potrebbe essere determinante nel-
la copertura del gap, perché le donne troverebbe-
ro più facilmente lavoro - e conquisterebbero red-
diti più alti - se si presentassero sul mercato come
ingegneri piuttosto che insegnanti. Il gap tra ma-
schi e femmine nelle discipline tecnico-scientifi-
che da noi è più alto del resto dell'Europa: le lau-
reate sono solo il 9,9% a fronte di un 14,8% dei ma-
schi. Una differenza che ci vede ancora una volta
fanalino di coda, dopo Svezia e Finlandia, ma an-
che Grecia e Portogallo. Serve un cambiamento
culturale e forse anche un po' di fantasia: negli
Usa da anni si fanno spot per raccontare alle bam-
bine che nel loro futuro potrebbe esserci un lavo-
ro come scienziata, non solo un sogno da princi-
pessa. Questo recupero non esclude però un mag-
gior impegno nel vendere bene quello che sappia-
mo fare meglio degli altri e ciò di cui il nostro patri-
monio-Paese dispone. Quindi artigianato, turi-
smo, cultura. Anche in questi campi il concetto di
formazione va rivisto e potenziato. Alcuni sforzi
sono stati fatti: le associazioni di categoria stanno
organizzando corsi per divulgare il commercio on-
line. Molte università, con successo vario, propon-
gono corsi di laurea in turismo o formano mana-
ger con competenze in ambito artistico e culturali
(la Bocconi ha un corso ad hoc). Mancano però al-
cune applicazioni pratiche: a Londra c'è un corso
di laurea per dirigenti d'albergo d'alto livello, in
Italia, dove c'è un patrimonio immobiliare alber-
ghiero fra i primi al mondo, ancora no.
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Impara l'arte e scordati di lavorare
AlmaLa-urea: resta senza impiego un laureato in Alta Formazione Artistica su due
La maggioranza dei diplomati diventa professore alle medie: posto fisso per 1 su 5

FLAVIA AMABILE
ROMA

Siamo la patria di Vivaldi,
Verdi, Muti, Abbado, Pava-
rotti. Per non parlare di Mi-
chelangelo, Leonardo, Raffa-
ello e tanti altri geni della mu-
sica e dell'arte. Ma il ruolo di
chi lavora in questo settore è
sempre più marginale e di-
menticato, per riuscire a gua-
dagnare cifre accettabili bi-
sogna trasformarsi in Tarzan
delle collaborazioni, ovvia-
mente precarie. È quello che
emerge dall'indagine Alma-
Laurea sugli «Esiti occupa-
zionali dei diplomati accade-
mici delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musi-
cale e Coreutica», vale a dire
l'Università di chi vuole lavo-
rare nel mondo della musica
e dell'arte.

Secondo l'indagine ci si di-
ploma in media a 28 anni (an-
che se ci sono differenze se si
prendono in considerazione i
diversi tipi di corso) oppure a
26 anni tra chi ha un'espe-
rienza di studio all'estero. Nel
complesso, si tratta di diplo-
mati «particolarmente bril-
lanti con voti di laurea che su-

perano il voto di 105 su 110
(108 tra chi ha svolto attività
di studio all'estero) e media-
mente non presentano parti-
colari ritardi al consegui-
mento del titolo»

I problemi iniziano subito
dopo. A trovare lavoro sono
uno su due, gli occupati infat-
ti sono il 53% dei diplomati.
Due diplomati su 10 non lavo-
rano né cercano lavoro e uno
su quattro è alla ricerca di
un'occupazione. Avere un la-
voro vuol dire avere una fonte
di guadagno di qualche tipo
ma più di uno su tre dei fortu-
nati che hanno un'occupazio-
ne è a caccia di un nuovo im-
piego (il 37%).

Soltanto 4 diplomati su 10
hanno un lavoro stabile, il che
non vuoi dire avere un posto
fisso: il 22% degli occupati di-
chiara di avere un contratto a
tempo indeterminato e quasi
un quinto svolge un'attività
autonoma effettiva (19%). Sul
versante della precarietà, in-
vece, il 34,5% degli occupati è
assunto con contratti a tem-
po determinato o forme simi-
li. E 1'11% ha collaborazioni
occasionali.

Le possibilità di lavoro per
chi sceglie di restare in Italia
non sono molte: quasi un oc-
cupato su tre (il 29,5%) svolge
la professione nell'ambito
dell'educazione e della forma-
zione: ad esempio come inse-
gnanti in discipline artisti-
che, quali musica, canto, dan-
za o strumenti musicali, ma
anche come insegnanti di so-
stegno. Il 14% è stato meno
fortunato, lavora sì nella
scuola come professore di
scuola secondaria e post-se-
condaria ma in altre materie.
Le scuole medie sono la sal-
vezza dei diplomati Afam:
quasi la metà di chi lavora
nelle scuole è professore nel-
le secondarie inferiori (e in-
segnano discipline umanisti-
che), oltre un terzo è inse-
gnante in accademia o con-
servatorio a sua volta, men-
tre la restante quota di diplo-
mati è occupata in scuole se-
condarie superiori, principal-
mente in discipline letterarie,
storiche e artistiche.

Quasi 1 su 5 svolge invece
la propria professione nel-
l'ambito di discipline artisti-
che espressive vere e proprie,

dedicandosi principalmente
alla professione di composi-
tore, musicista o cantante,
ma anche di pittore, scultore,
disegnatore e restauratore di
beni culturali. Seguono 11 di-
plomati su cento che svolgo-
no invece una professione
tecnica (15% tra i diplomati di
primo livello). Si evidenzia in
particolare la professione di
fotografo, grafico, disegnato-
re, assistente in ambito cine-
matografico o teatrale ed
educatore professionale.

Il part-time è una delle for-
me di lavoro prevalenti: oltre
la metà dei diplomati è occu-
pato a tempo parziale (55%).
Di conseguenza il guadagno
mensile netto non è alto: in
media si aggira sui 930 euro,
e raggiunge i 1220 giuro tra
chi lavora a tempo pieno. La
cifra si riferisce all'impiego
prevalente ma quasi 4 diplo-
mati su 10 svolgono più lavo-
ri, quota che è anche più alta
tra chi ha svolto esperienze
all'estero (il 44%). E l'unico
modo per riuscire a guada-
gnare qualcosa di più di mille
euro al mese.
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"Studiare musica
in Italia è inutile
L'unica soluzione
è andare all'estero"

VARESE

Angelo Orsini ha quasi 26
anni, un diploma in piano-
forte e uno in corno con il
massimo del voto e la lode.
Per lavorare ha come sup-
plente in una scuola è dovu-
to andare a oltre 600 chilo-
metri da casa: dalla provin-
cia di Teramo alla provincia
di Varese.

«E a questo punto penso
proprio di stabilirmi qui»,
racconta. Non perché la
scuola dove insegna gli of-
fra prospettive serie di oc-
cupazione, anzi. Non è abili-
tato perché da quando ha
iniziato a insegnare non c'è
mai stato alcun corso abili-
tante, quindi non ha parte-
cipato al concorso. Dal
prossimo anno corre il ri-
schio serio di rimanere fuo-
ri dalla scuola per sempre.
Ma il paese dove vive si tro-
va non lontano dal confine
con la Svizzera. Paga 400
euro al mese per un appar-
tamento, ne guadagnerà
1400 fino a giugno quando
si chiuderanno le scuole.
Ma nel frattempo è riuscito
a trovare delle collabora-
zioni, suona alla Filarmoni-
ca di Lugano, suona in or-
chestre a Milano. Collabo-
razioni che devono aggiun-
gersi a collaborazioni so-
prattutto sapendo che da
luglio lo stipendio della
scuola non ci sarà più e
chissà se da settembre si
troverà ancora qualche
supplenza.

«E una situazione diffici-
le, non so come andrà a fini-
re. Per me ancora va bene,
sono giovane, non ho fami-
glia, qualcosa sto trovando e
qualcos'altro troverò in futu-
ro ma ci sono altri che dav-
vero sono in forte difficoltà.
Credo che ormai non abbia
più molto senso studiare
musica se si ha intenzione di
rimanere in Italia. Solo an-
dando all'estero si riesce a
trovare del lavoro». [F. AMA.]

anni
L'età media in cui

ci si diploma,
anche se ci sono

differenze
in base

alle diverse
tipologie
di corso.

Chi ha un'espe-
rienza di studio

all'estero
può laurearsi

a 26 anni

percento
t la percentuale

dei diplomati che
trovano lavoro:

in pratica uno su
due. Sul versante
della precarietà,
invece, il 34,5%

degli occupati
è assunto

con contratti
a tempo

determinato
o forme simili

euro
È, in media,

il guadagno
mensile netto

del part-time che
è una delle for-

me di lavoro
prevalenti.

Chi, invece,
lavora a tempo

pieno arriva a
guadagnare

1.220 euro
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Giovani sempre più bravi, ma il sistema è a1 collasso
SAtiDRO  .- APPELLETTO

Un pomeriggio d'estate,
al molo di Napoli Mer-
gellina, Giuseppe Sino-

poli sale su un traghetto per le
isole Eolie e si sente chiama-
re: «Maestro, non mi ricono-
sce? Ho suonato con lei nel-
l'Orchestra Giovanile di Fie-
sole!». «Che cosa ci fai qui?».
«Butto le cime, marinaio con
contratto di sei mesi». «E il vi-
olino?». «In armadio, con la
musica non si lavora». Ven-
t'anni e molte scombiccherate
riforme dopo, la situazione
per i giovani musicisti italiani
è peggiorata. Non basta il di-
ploma di primo e di secondo li-

vello, non bastano le attività di
formazione post-diploma, i tiro-
cini e gli stage: la metà di loro
un lavoro non lo trova. E, tra
quella metà che lo trova, un ter-
zo ne cerca un altro e migliore,
meno precario, pagato meno
peggio. Sono bravi, in media più
bravi di chi li ha preceduti, per-
ché la competizione è diventata
globale e sanno che per avere
un minimo di chance professio-
nale il livello deve essere alto.
La scorsa settimana, l'Orche-
stra del Conservatorio di Tori-
no è arrivata in fondo, con mol-
ta dignità, alla Quarta Sinfonia
di Brahms, che non perdona:
una generazione fa un esito si-
mile in un Conservatorio italia-

no non era ipotizzabile. Qual-
che segnale arriva anche dalle
principali istituzioni: Fabbrica
è il progetto dell'Opera di Roma
che dà lavoro a giovani profes-
sionisti della musica e dello
spettacolo. Giovane e affidabile,
spigliato e bello anche da veder-
si, è il cast del Barbiere di Sivi-
glia ora in scena al Comunale di
Bologna. Rossini lo ha scritto
nel 1816, quando aveva 24 anni:
iniziava il cupo periodo della
Restaurazione e l'economia eu-
ropea era a terra dopo gli anni
delle guerre napoleoniche. Ep-
pure, lui ha aperto un mondo
nuovo. Purtroppo, persiste la
schizofrenica realtà del nostro
sistema di insegnamento musi-

cale: si sono moltiplicati i Con-
servatori e i relativi diplomi, ma
ridotte le orchestre. Scendono
anche i cachet e sta diventando
prassi abituale per i giovani
concertisti che vogliono farsi
conoscere, chiedere di suonare
e specificare subito dopo, a bas-
sa voce o in calce alla mail, che
lo faranno for free; è più elegan-
te, ma significa proprio quello:
gratis. Il prossimo 1° giugno si
inaugura a Mantova la nuova
edizione di Trame sonore, un
festival pieno di idee, che inva-
de di musica la città e dove tut-
ti, per amore dei loro mestiere,
accettano di suonare senza
compenso. Non calano invece i
compensi delle star, diffonden-
do così, anche nell'ambito musi-
cale, il virale divario di questi
anni tra chi ha molto o moltissi-
mo e chi poco o pochissimo. La
situazione non è migliore per i
giovani musicologi: è lunga la li-
sta di chi è andato a lavorare al-
l'estero, con risultati professio-
nali soddisfacenti anche in ter-
mini economici, se la media de-
gli stipendi e degli assegni di ri-
cerca dei Paesi europei è di cir-
ca 1000 euro al mese superiore
ai nostri livelli. C'è una sola, pe-
rò decisiva, consolazione, che
obbliga a insistere: se il demone
della musica ti ha preso, devi
continuare a farei l'amore. Non
hai scampo.
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ILCOMMENTO

In quota o in orbita, le nuove sfide
per osservare l'invisibile
GIOVANNIBIGNAMI

astronomia non è più quella di una
volta, o forse invece sì. Da 4mila an-
ni l'occhio umano guarda il cielo per
capirlo, 400 anni fa Galileo ci inse-

gnò a guardarlo col telescopio, e negli ultimi 40
anni (circa) facciamo astronomia dallo spazio.
Vediamo l'invisibile, in tanti modi diversi. Una
accelerazione grandiosa, stimolo per tecnologie
nuove e incredibili, subito trasformate per l'uso
corrente.

Ma niente dispersione di sforzi odi idee: il cielo
da scoprire (e la sua fisica, tutta da capire) resta
uno solo, come una volta: semplicemente, oggi
possiamo scegliere gli strumenti più adatti alle
varie osservazioni. E gli strumenti migliori, oggi
come domani, sono costretti ad andare in loca-
tions sempre più estreme, sulla terra come nello
spazio. A terra si cercano luoghi sempre più de-
serti e lontani da sorgenti di luce e di onde elettro-
magnetiche, come radio, Tv, radar, etc. Nello spa-
zio si va sempre più lontano.

Alma è un bellissimo esempio. Uno schiera-
mento di decine di antenne, esteso su molti km a
5mila metri nel deserto montagnoso del Cile:
una location difficile per chi ci lavora, ma perfet-
ta per raccogliere la radiazione a microonde (sì,
la stessa del forno) dall'Universo. Ci parlerà della
nascita delle prime stelle, dell'origine, miliardi
di anni dopo, di sistemi planetari come il nostro e
anche della presenza di complesse molecole orga-
niche, precursori della vita tra le stelle.

Sta partendo anche la costruzione della più
grande impresa mondiale di radioastronomia a
terra, Ska. Questa volta saranno migliaia e mi-
gliaia di antenne, in azione a diverse frequenze
radio. Anche qui ci vogliono posti deserti, incon-
taminati: le antenne saranno nella parte nord
del Sud Africa ma anche nell'enorme deserto
dell'Australia Occidentale. Dovranno funzionare
tutte insieme, in una sfida senza precedenti, an-
che perché produrranno più dati del Cern odi tut-

to Internet.
Non lontano da Alma, sempre in Cile, nel de-

serto di Atacama, nasce il gioiello dell'astrono-
mia ottica europea, l'E-Elt, il telescopio gigante
da 40 metri, in costruzione (con forte presenza
di industrie italiane e di Inaf) sulla cima mozzata
di un Cerro di 3mila metri. Semplicemente, sarà
il telescopio più grande del mondo: un bel pro-
gresso dai quattro centimetri dello strumento di
Galileo. Alma, Ska ed E-Elt sono tre esempi dell'a-
stronomia da terra dei prossimi decenni. Anche
se sotto l'atmosfera, hanno enormi superfici di
raccolta, impossibili, per ora, dallo spazio.

Complementare a quella da terra, l'astrono-
mia spaziale ha telescopi come Hubble, in orbita
da decenni. A 500 km sopra l'atmosfera, gode di
una inarrivabile nitidezza di visione, grazie alla
quale ci ha dato una rivoluzione in astronomia,
con immagini che hanno fatto il giro del mondo.
Tra un paio d'anni dovrebbe andare in orbita il
suo successore, il James Webb Space Telescope.
Con sei metri di diametro, è dieci volte meglio di
Hubble, ma ha toccato il limite delle capacità del-
la Nasa, per la quale il progetto è stato un bagno
di sangue: costi aumentati di dieci volte e tempi
allungati di un decennio. Jwst sarà posizionato a
un milione e mezzo di km dalla Terra, lontano da
ogni disturbo e immerso nel gelo dello spazio pro-
fondo: il posto ideale per fare astronomia infra-
rossa a livello impossibile da Terra.

Difficile, per ora, mettere in orbita qualcosa di
meglio di Jwst. Pensando più in grande, ci attira
quella faccia che la Luna ostinatamente tiene vol-
tata lontano dalla Terra. Posto estremo davvero
per un telescopio, per esempio radio, e di accesso
molto scomodo e costoso. Ma è stabile, freddo e
certo senza atmosfera o inquinamento. Lasciate-
ci sognare.

L'autore è astrofisico e membro
dell'Accademia dei Lincei

©RIPROOUZIONE RISERVATA



convenzione perle n'cerche
PROSEGUE la collaborazione
tra il Consorzio di bonifica Tosca-
na Nord e la Scuola di Agraria
dell'Università di Firenze per stu-
diare e approfondire gli effetti pro-
dotti sul deflusso delle acque, dal-
la vegetazione che cresce sponta-
nea nei canali di bonifica. Il pro-
getto di studio, avviato lo scorso
anno e condotto dal Gesaaf, (il di-
partimento di Gestione dei Siste-
mi Agrari, Alimentari e Forestali
dell'Università di Firenze), pren-
de le mosse da uno dei problemi
più dibattuti in campo idraulico,
ovvero quanto la presenza di vege-
tazione interferisce sul moto
dell'acqua. La letteratura disponi-
bile si concentra soprattutto su si-
tuazioni più evident, mentre ben
poco è rappresentato per i canali
di bonifica, come quelli gestiti dal
Consorzio, caratterizzati da scar-
sa o nulla pendenza, piccole sezio-
ni, poca quantità d'acqua. La ma-
nutenzione dei corsi d'acqua, at-
traverso il taglio della vegetazio-
ne che cresce sulle sponde e den-
tro l'alveo, è una delle principali
attività istituzionali che il consor-
zio esegue in modo costante per ri-

Sarà possi b iLe migliorare
la sicurezza i d rauLica d eL
territorio e calibrare al
m eg Lio La manutenzione

durre il rischio idraulico e preve-
nire esondazioni e allagamenti.
«La manutenzione è la prima e
più efficace forma di prevenzione
- spiega il presidente del Consor-
zio Ismaele Ridolfi - . La nostra
esperienza ci ha portato a proget-
tare le manutenzioni distinguen-
do i corsi d'acqua in base alle ca-
ratteristiche idrauliche e alle esi-
genze stagionali: su alcuni canali
interveniamo una volta all'anno,
mentre nei casi più critici raddop-
piamo o triplichiamo i tagli. Inol-
tre nel periodo primaverile, che
coincide con l'attività riprodutti-
va della fauna acquatica, facciamo
tagli selettivi allo scopo di preser-
vare gli habitat. Il nostro obietti-

vo è trovare l'equilibrio per conci-
liare le esigenze idrauliche con gli
aspetti ambientali. La collabora-
zione con l'Università ci permet-
terà di calibrare ancora meglio gli
interventi di taglio alle esigenze
del territorio, anche producendo
risparmi di gestione». La speri-
mentazione, iniziata lo scorso an-
no, proseguirà anche per il 2016.
Un team di esperti e ricercatori
dell'Università, coadiuvato dal
personale del Consorzio, ha scelto
un canale di bonifica nella zona
di Viareggio, ideale per svolgere
le prove: pendenza, sezione, pro-
fondità, forma del corso d'acqua e
tipologia di vegetazione che vi cre-
sce all'interno, sono tutte caratte-
ristiche che si prestano perfetta-
mente allo studio. Con l'ausilio di
pompe mobili, viene immessa ac-
qua nel canale in modo da simula-
re un evento di piena; a questo
punto vengono misurate le varia-
zioni del deflusso dell'acqua in
presenza di vegetazione a vari sta-
di: folta e rigogliosa, parzialmen-
te tagliata e con il canale comple-
tamente pulito. «Il modello stu-
diato nel nostro territorio - con-
clude Ridolfi - è stato presentato
nel corso di una conferenza inter-
nazionale organizzata dall'Univer-
sità di Padova, ed ha suscitato un
vivo interesse nella comunità
scientifica che adesso attende i ri-
sultati definitivi».
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IFICA Il Consorzio ha rinnovato la convenzione con
l'Università di Firenze per studiare i corsi d'acqua versiliesi



Laureato e insegnante, al Sud ci sarà posto
Le previsioni di Unioncamere: nel Mezzogiorno 630mi1a assunzioni entro il 2020

Marco Esposito

NelMezzogiorno il lavoro c'è. O, me-
glio, ci sarà, almeno per chi arriva alla
laurea. E non sarà necessario inven-
tarsi mestieri strani perché le attività
che tirano saranno quelle piùtradizio-
nali: l'insegnante, le professionisani-
tarie, il commercio e il turismo. Il nu-
mero complessivo di posti che si cree-
ranno nel Sud Italia tra quest'anno e
il 2020 è di 630.300, pari a un quarto
(24,7%) dell'Italia. Lo stima l'Union-

II 27,4%
delle
opportunità
d'impiego
con laurea
sarà nel
Meridione

camere nel suo
rapporto di «Pre-
visione dei fabbi-
sogni occupazio-
nalie professiona-
li in Italia a medio
termine
(2016-2020)» e il
dato in sé non è
positivo perché
oggi nel Sud Italia
c'è il 26,3% degli
occupati, per cui
la prospettiva è di

un'ulteriore contrazione. Tuttavia,
nel sottogruppo dei laureati, le cose
vanno decisamente meglio. Nel Mez-
zogiorno entro 112020 troveranno po-
sto 215.800 laureati, pari al 27,4% del
totale e quindi con una incidenza su-
periore al peso economico dell'area.

Questo significa che studiare e lau-
rearsi al Sud non porterà più la frustra-
zione di una lunga disoccupazione.
La curva demografica, infatti, già dal
2017 diventa favorevole per i giovani

(che sono sempre meno). Per cui ci
sarà da sostituire insegnanti e ci sarà
posto per le lauree a indirizzo econo-
mico-statistico, per le professioni me-
diche e paramediche e per gli inge-
gneri. Attenzione però, non tutte le
aree economiche avranno bisogno di
assumere: il posto in banca e nel setto-
re assicurativo è destinato a contrar-
si, mentre attività in apparenza di
frontiera, come il gruppo geo-biologi-
co e chimico-farmaceutico, appaio-
no chiuse per i giovani. Anche i setto-
ri linguistico e politico-sociale non of-
friranno opportunità sufficienti per i
laureati in arrivo. Nulla si dice sul set-
tore dell'agricoltura, perché il model-
lo sviluppato daUnioncamere non lo
intercetta.

Passando al dato nazionale, in Ita-
lia i laureati sono stati a lungo 200mi-
la all'anno, però si sta rapidamente
scendendo per cui nel 2020 dovrebbe-
ro essere appena 127.000. Questo nu-
mero non riuscirà a soddisfare i posti
che si libereranno e quelli che si cree-
ranno, che secondo il rapporto saran-
no nel loro insieme tra i 157.400 e i
179.000 all'anno, aseconda dello sce-
nario. Per questo è facile immaginare
che chi si sta per laureare troverà pre-
sto lavoro. Anche se, va detto, in Italia
cisono ancora400milalaureati aspas-
so, per cui i neolaureati potrebbero
trovarsi dei concorrenti ancora ag-
guerriti, almeno per qualche anno.

Il settore che vedrà più opportuni-
tà è proprio quello dell'insegnamen-
to, per il quale afronte di7.000neolau-

reati all'anno si libereranno cattedre
per 18.800 (a livello nazionale). Il rap-
porto di Unioncamere prevede che
molti laureati si indirizzeranno verso
l'insegnamento sia pure controvo-
glia.

Ogni anno ci sarà un bisogno in-
soddisfatto di neolaureati tra le
25.000 e le 46.000 unità a livello nazio-
nale, con il Sud che non sarà pecora
nera dal punto di vista delle opportu-
nità da cogliere. I meridionali con lau-
reanel 2020, insomma, non resteran-
no più senza lavoro e quindi difficil-

mente emigreranno, per cui per copri-
re il fabbisogno del Nord può essere uti-
le (dal punto di vista delsistema econo-
mico settentrionale) convincere le ma-
tricole meridionali a iscriversi diretta-
mente in un ateneo del Nord Italia. Co-
me?Diffondendo classifiche denigrato-
rie verso gli atenei del Sud, riducendo i
fondi e chiudendo alcune facoltà nel
Mezzogiorno. Uno scenario sinistro di
cui finora si parla in convegni tra tecni-
ci. Ma che appare coerente con inume-
ri del rapporto diUnioncamere.



La previsione
Distribuzione per ripartizione geografica dei fabbisogno cumulato 2016-2020 per grandi settori
e livelli più elevati di istruzione (valori assoluti )

Nord Nord Sud

TOTALE

Ovest

807.900

Est

543.400

Centro

570.700

e Isole

630.400

TOTALE

2 .552.500

di cui Industria in senso stretto e Public Utilities 116 .500 70 . 700 61.100 54.500

Costruzioni 35.200 21 . 300 23.600 42.800

Commercio e turismo 173.900 137 .900 116.700 136.800

Trasporti e logistica 33 .200 21 . 000 42.100 26.700

Comunicazione, ICT, credito e servizi avanz . 167.500 91.800 107.300 98.000

Servizi operativi 54.000 41.500 36.600 31.600

Servizi alle persone e P.A. 227.500 159.700 183 . 200 240.400

di cui Livello universitario 244.200 147.600 179.500 215.800

Livello secondario - Diploma 273 .300 177.700 191.600 194.500

Qualifica professionale e titolo non richiesto 290 .500 218.200 199.600 220.000

1. '_ '._.
La flessione
degli iscritti
apre una gara
tra gli atenei
per la conferma
di fondi
e di corsi

Chi sale
Docenti di tutti i ruoli
Economisti-statistici
Medici e paramedici
Ingegneri

Chi scende
Bancari e assicuratori
Chimici, farmacisti
e geo-biologi
Settore linguistico



Per l ' Italia che frana
serve il geologo di zona
J 1 "geologo di zona" è una figura che ancora non esiste, ma che a

breve potrebbe entrare nel nostro ordinamento. E che potrebbe
far felici i laureati italiani in cerca di lavoro. «Il nostro Paese è a
forte rischio idrogeologico», spiega Francesco Peduto, presiden-

te dell'Ordine dei geologi. «Basta sapere che in tutta Europa sono sta-
te registrate 700mila frane, di cui più di 500mila solo sul territorio ita-
liano. Bisogna affiancare agli interventi strutturali una serie di inter-
venti di prevenzione per la salvaguardia delle vite umane. Quello che
stiamo proponendo, e su cui abbiamo aperture, è un presidio territo-
riale fisso allargato».

Una sorta di protezione civile preventiva in grado di individuare in
tempo i rischi. Su questo tema sono al lavoro alcuni parlamentari tra
cui il siciliano Tonino Moscatt (Pd) che in un'intervista ha dichiarato:
«È necessario intervenire non soltanto quando accadono degli eventi
spiacevoli, ma costantemente. Va attivato un percorso di monitorag-
gio e controllo del territorio. Abbiamo voluto farlo insieme all'Ordine
dei geologi con una proposta di legge che mira a creare degli uffici geo-
logici territoriali di zona a salvaguardia del territorio».

(luca de vito)



Punta sui computer
e vinci un impiego

LUCA DE VITO

Potrebbero essere definite le nuove "lauree
cassaforte". Osservando i dati, Informatica
e Ingegneria informatica sono al momento
le scelte che pagano di più da un punto vista
occupazionale. Gli addetti ai lavori confer-

mano quindi quella che è una legge non scritta di ogni
percorso universitario: sono studi difficili, ma che ga-
rantiscono qualche certezza in più.

Le strade che si aprono di fronte a chi intraprende
un percorso di studi in Informatica sono molte e varie-
gate. In particolare gli ingegneri vengono "bevuti" dal
mercato: sia dalle piccole aziende che hanno bisogno
di programmatori di medio-basso livello (ad esempio
per l'automazione nelle operazioni di ufficio) sia per
quelle che necessitano di sviluppatori ad alto livello, ov-
vero in grado di realizzare sistemi operativi o software
particolarmente innovativi. «Sa qual è il dato che più
mi impressiona?», dice Gianpaolo Cugola, coordinato-
re del consiglio del corso di studio in Ingegneria infor-
matica al Politecnico di Milano. «Ognuno dei tesisti che
ho seguito negli ultimi anni aveva già un posto di lavo-
ro prima di essersi laureato. Questo succede perché c'è
un grande bisogno di informatici e soprattutto di inge-
gneri informatici. Un altro dato che descrive questo fe-
nomeno è il basso numero di iscritti alle lauree magi-
strali. Facciamo fatica ad arruolare studenti che voglia-
no fare i due anni dopo la triennale perché la maggior
parte trova lavoro subito dopo. Parliamo di percentuali
che si avvicinano al 100%. E non parlo solo del Politecni-
co: facciamo fatica ad attrarne da tutta Italia e questo è
vero anche per le altre università che hanno questo cor-
so di studi».

Tuttavia i "ma" e i "se", anche per gli informatici,
non mancano. «I favoriti sono quelli che sono disposti a
spostarsi», spiega Gaetano Di Bello, presidente di Alsi,
Associazione laureati in scienza dell'informazione e in-
formatica. «In particolare chi è disposto a fare la vali-
gia e lasciare piccoli paesi per le grandi città, ma anche
e soprattutto per andare all'estero. Perché in Italia pur-
troppo non siamo messi bene se ci paragoniamo con
Paesi più evoluti. In ambito di ricerca i nostri sono tra-
scurati e anche per quanto riguarda il settore industria-
le sono state fatte scelte nefaste: da noi non ci sono si-
stemi di brevetti o tutele all'altezza, motivo per cui in
molti preferiscono produrre all'estero per avere più ga-
ranzie. Se pensiamo alla realtà statunitense c'è da im-
pallidire. Per non parlare poi delle difficoltà nell'avvia-
re un'impresa che si incontrano da noi: a Londra basta
mezz'ora per avviare una start-up, da noi ci impieghi
quasi un anno per partire e chi ci prova si perde in conti-
nuazione tra burocrazia e balzelli».

Le grandi città - Milano in testa, ma anche Roma - so-
no ovviamente i centri più attrattivi. Anche in città più
piccole come Potenza, Udine e Ancona comincia a muo-
versi qualcosa. Resta però più facile spostarsi all'este-
ro, dove le soddisfazioni sono dietro l'angolo: non man-
cano infatti informatici che hanno studiato in Italia e
che lavorano per le più grandi e importanti aziende del
settore, da Microsoft a Google fino a Facebook. Non tut-
ti - ovviamente - riescono ad arrivare alle big compa-

nies d'oltreoceano. Ma quali sono i segreti per avere
successo in questo settore? Che cosa bisogna fare per
piacere ai giganti della Silicon Valley e avere una spe-
ranza che il curriculum venga preso in considerazio-
ne? «Conseguire una laurea magistrale in Informatica
è sicuramente un ottimo biglietto da visita», spiega Se-
bastiano Vigna, docente del dipartimento di Informati-
ca dell'università Statale di Milano, diventato famoso
per aver risolto un bug del linguaggio JavaScript. «Mol-
ti dei miei studenti che hanno fatto la magistrale e il
dottorato adesso lavorano in quelle compagnie. Quin-
di senza dubbio serve la volontà di proseguire gli studi
oltre la laurea triennale e poi anche la voglia di spostar-
si: l'Italia, per motivi storici e per scelte di investimen-
to, non può dare le opportunità che si trovano in altri
Paesi».

Anche la triennale in informatica semplice può ga-
rantire un posto di lavoro piuttosto rapidamente: ma-
gari con 110 e lode e buona parte degli esami della spe-
cialistica già dati, si è considerati "appetibili" sul mer-
cato e non si fa comunque fatica a trovare una buona
occupazione. Ma proseguire gli studi è comunque con-
sigliato, anche perché i corsi più aggiornati sono pro-
prio nella seconda parte del percorso universitario.
«Nella triennale si insegna la programmazione base»,
aggiunge Vigna, «mentre nei due anni successivi c'è
modo di affrontare un corso estremamente più com-
plesso e formativo. Si imparano cose più moderne e più
attuali ed è un passaggio necessario per chi vuole ap-
prendere tecniche di programmazione avanzata».

Yuntasui computer
evinciu1jimpie,5o iS4à4



LABORATORI DIDATTICI
Dall'alto, l'università Statale
di Milano e un'aula
in cui tutte le postazioni
degli studenti hanno
in dotazione un computer



e H
DAL NOSTRO INVIATO
MAURIZIO CROSETTI

(L'AQUILA)
ITTI tutti : qui si cerca la materia oscura immersi nel si-
lenzio cosmico . E i cellulari non prendono . E fa un fred-
do boia . E si incontrano solo cervelloni . Ma per una vol-
ta i cervelloni non scappano , anzi le grandi università
del mondo li pagano per fare ricerca qui , in casa loro,

in casa nostra , sotto un chilometro e mezzo di roccia, nel più
grande laboratorio sotterraneo del pianeta . A un tiro di schiop-
po da una città distrutta da un terremoto e che nessuno anco-
ra sa, o vuole , ricostruire davvero.

Elmetto di plastica in testa, si entra dal tunnel dell'Aqui-
la-Teramo sotto il massiccio , si passa come palline da flipper at-
traverso giganteschi tubi , si scivola nel labirinto annodato che
collega tre enormi sale col soffitto alto come Notre Dame, e in
fondo proprio di questo si tratta , una silenziosa cattedrale del-
la scienza.

Mille ricercatori di 32 Paesi
spiano l'universo e le sue origi-
ni, cercando di capire come
sia nato e come sia fatto: il 95
per cento ancora ci sfugge,
ma il 5 per cento che possedia-
mo è la storia dell'umanità, è
il corpo di un bambino, di un
fiore, di un ramarro, di una ga-
lassia. Tutto, eppure quasi
niente.

Si potrebbe pensare che le
migliori menti di svariate ge-
nerazioni siano fuggite dopo
la laurea, invece non è pro-
prio così. I più bravi studiano
in Italia e poi all'e-
stero, ma un bel
giorno tornano per-
ché i laboratori del
Gran Sasso non li
ha nessuno.

Tornano anche
dalla Columbia
University, come il
professor Marcello
Messina, napoleta-
no, 44 anni: gli
americani lo han-
no incaricato di cu-
rare la messa in
opera di una cosa
che si chiama Xe-
non 1 T, esperimen-
to che andrà a caccia della
"dark matter", la materia
oscura.

/0'i111fM

Potevano stupirci con effet-
ti speciali, questi: tre tonnella-
te e mezzo di Xenon liquido
(costa 1200 dollari al chilo)
dentro una specie di conden-
satore gigante.

Il professore apre la porta
del silos, ci fa entrare, saremo
tra gli ultimi a poter guardare
dentro perché tra poco si co-
mincia.

«Sulla ricerca si raccontano
troppe bugie, noi italiani ab-
biamo insegnato agli Stati
Uniti come si fa un istituto di
fisica, i cinesi ci copiano, sia-
mo un'eccellenza assoluta. Pe-
rò siamo provinciali e amia-
mo farci del male, obbligando
un ricercatore a vivere con
1.200 euro al mese. Smettia-
mola di trattarci così: pure
all'estero fanno carriera gli
amici degli amici, ma qui la
proporzione è esagerata».

Il professore ha occhi pro-
fondi da divoratore di libri e
monitor, però giura che la fisi-
ca non è una cosa difficile:
«Molto peggio il latino, mi cre-
da». Si vede che è pieno di pas-
sione, e la spiega con un paio
di domande: «Lei pensa di riu-
scire a sottrarsi al fascino di
una teoria che può descrivere
tutto l'universo? Pensa di non
essere conquistato dalla luce

Nei laboratori
del Gran
dove lavorano
i ricercatori
italiani
che il mondo
ci inia

che si piega alla curvatura del-
lo spazio tempo?»

Siamo sotto terra per pro-
teggere gli esperimenti dalla
pioggia delle radiazioni stella-
ri, un po' Jules Verne, un po'
topi dei cartoni. Qui da
trent'anni si mastica fisica
astroparticellare, neppure
un'ora di vacanza da Capo-
danno a San Silvestro.

E se un giorno potremo sa-
pere da dove veniamo, forse
dovremo ringraziare anche
Lucia. Ha 34 anni, Lucia Cano-
nica, una laurea a Genova e
poi l'incarico dal Massachu-
setts Institute of Technology
di Boston per partecipare ai
progetto Cuore. Si tratta del
neutrino, "la cosa più vicina al
niente che esista".

«Non sappiamo molto della
sua massa, della sua natura,



di quanto pesi».
Anche Lucia ha quegli oc-

chi da libri, e il suo lavoro ha
alleati pesantissimi e antichi
di duemila anni. «Questi lin-
gotti di piombo risalgono all'e-
poca romana» dice, indican-
do il box dove sono stati messi
in fila. «Li trovò per caso un su-
bacqueo al largo della Sarde-
gna, su una nave Romana af-
fondata. In due millenni han-
no perso la loro radioattività,
dunque sono perfetti per
schermare il nostro esperi-
mento che avverrà dentro tor-
ri di cristalli di ossido di tellu-
rio».

Cristalli, tellurio, antichi
Romani. Forse, a proposito
del fascino ha ragione il pro-
fessore: qui sotto ce ne sono
scorte planetarie. «Abbiamo
ripulito i lingotti e poi li abbia-
mo fusi nelle forme circolari
che ci servivano, si tratta di
creare uno schermo attorno
al tellurio».

Lucia, quanto guadagna?
«Millequattro e cinquanta,
non tanto, ma non è questo il
punto. In Italia manca la cultu-
ra della ricerca, si pensa sia
una cosa da lasciare ai pazzi,
ai cervelloni o ai disadattati.
Se fai il ricercatore non vuol
dire che sei bravo, ma che
non sei riuscito a trovare un la-
voro migliore. Io sono a posto
per almeno cinque anni, ma
un giorno potrei anche inse-
gnare matematica alle me-
die, e lo dico col massimo ri-
spetto».

Sbirciare nell'universo, dal
Big Bang a tre minuti fa, co-
sta 6 milioni di euro l'anno. I
Laboratori del Gran Sasso fan-
no parte dell'Istituto Naziona-
le di Fisica Nucleare, dunque
sono un ente pubblico di ricer-
ca.

Tra i giovani con un contrat-
to di ricercatore a tempo de-
terminato c'è anche Luca Pat-
tavina, romano con laurea mi-
lanese, Erasmus a Parigi, dot-

torato a Lione, da quattro an-
ni sotto le pietre del Gran Sas-
so. Pure lui non superai 1.500
euro al mese, se fosse rimasto
all'estero sarebbero come mi-
nimo 3mila.

Materia oscura, veramen-
te. E allora, Luca, perché?
«Perché andarmene sarebbe
un compromesso al ribasso:
nel mio campo di studi, l'Ita-
lia è leader mondiale e altro-
ve imparerei sicuramente me-
no. La paga è bassa, le oppor-
tunità di ricerca altissime:
non esiste in nessun angolo
del pianeta un luogo come
questo».

Sul pannello che Luca ha di
fronte, pieno di misteriosi pul-
santi, c'è il disegno di un uo-
mo buffo che tende un arco.
«Perché l'esperimento che
stiamo preparando si chiama
Cupid ed è strettamente colle-
gato a Cuore».Ancora neutri-
ni. E quando si parla di esperi-
mento, non bisogna immagi-
nare gli alambicchi e i ricordi
del piccolo chimico, ma un can-
tiere che rimane aperto dieci,
quindici anni, per decine di mi-
lioni di euro e con l'attesa di
eventi che possono verificarsi
una volta ogni biennio o anche
meno, oppure mai. E quando
non si trova quello che si cerca-
va, quando una teoria si smon-
ta o si sgretola, non significa il
fallimento: una risposta può
cominciare anche da quello
che una cosa non è. Si va per
esclusione, e la caccia conti-
nua altrove. Luca Pattavina
tende l'arco e scocca la freccia.

«Il mio sogno? Poter dire
un giorno: ho scoperto il deca-
dimento doppio beta senza
emissione di neutrini». Cosa
sia, lui ce l'ha pure mostrato
ma è stato come dirlo a un
bambino di otto anni, e nem-
meno dei più svegli. «Tran-
quillo, glielo rispiego a Stoc-
colma quando ci vediamo per
il Nobel».

(6-continua)

GLI -L N A
In alto, il profèssorMarcello
Messina, 44 anni, napoletano:
sta curando un esperimento
per trovare la materia oscura.
I4ellafotopiccola, Luca
Patavina, ricercatore a tempo
delerwi,e< rlo.Quisopra,Lucia
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Oggi l 'ottava tappa
del Giro d'Italia
da Foligno ad Arezzo
di 186 chilometri . L'A lpe
di Poti, 800 metri, è un Gran
premio della montagna
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PIANETA MILLENNIALS /AUSTRALIA

UN SALTO DALLA MINIERA
ALL'UNIVERSITA

di Paolo Salom

S

DAZI INFINITI. I grattacieli scintillanti di Sydney -
sfondo perfetto della trilogia di Matrix - e i deserti
rossi che risuonano dei didgeridoo e delle cantile-

ne degli aborigeni. Terra di contrasti, l'Australia, il con-
tinente più antico della Terra. Dove tuttavia i ventenni
- i Millennials - hanno a disposizione una vasta scelta
per completare gli studi nelle università più "giovani"
dell'Occidente: in una lista dei iso atenei con una sto-
ria inferiore ai cinquant'anni, ben i9 hanno sede nella
patria di Crocodile Dundee. Innovazione, flessibilità,
avanguardia. Parole comuni in un Paese che tuttavia -
anche se meno in fretta rispetto al resto del mondo svi-
luppato - sta invecchiando, con un'età media che ha or-
mai raggiunto i 37 anni (ma l'Italia supera i 44).

Dunque cosa significa nascere australiani? Intanto avere
a disposizione infinite possibilità date le dimensioni e il tas-
so di sviluppo di un'economia intrecciata a doppio filo con
quella delle Tigri asiatiche. Ma attenzione. Nullaè scontato

per gli Aussie. Le famiglie più di tanto non aiutano i giova-
ni. E abitudine uscire di casa quanto prima. Ma i costi sono
proibitivi, in particolare istruzione e alloggi, dunque spesso
gli obiettivi si allontanano. Con le generazioni che si passa-
no un testimone particolare: la pelle dura. Non è soltanto
per una natura che può essere ben poco amica dell'uomo,
conlunghe siccità alternate ainondazioni apocalittiche, ser-
penti mortali o acque infestate da squali e coccodrilli.

È la tradizione che impone di crescere in fretta. Di
cavarsela da soli, il prima possibile. Magari pagandosi
gli studi universitari lavorando in miniera tre o quattro
anni. Ne sanno qualcosa le migliaia di giovani stranieri
che arrivano in Australia con i visti work&study e che fi-
niscono magari a raccogliere patate, o manghi, lavoran-
do notte e giorno, per una paga da fame. Questa è l'Au-
stralia, terra d'avventura. Una sorta di Marte domestico
dove la parola d'ordine che si apprende in tenera età è una
sola: impara a sopravvivere. •
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tLDISCO SPAZIALE
Il disco della stella HL Tau,
che indica la formazione di un
baby pianeta, fotografato da
Alma. A  destra, dall'alto,
Gianni Marconi e Violette
Impellizzeri, astronomi
all'A lma, in Cile

DAL NOSTRO INVIATO
ANTONELLO GUERRERA

DESERTO DI ATACAMA (CILE)
RA dovrete
muovervi co-
me se foste
sulla Luna.
Lentamente.

Qualsiasi cosa succeda». Intorno,
tra le montagne e i vulcani aguz-
zi, sfilano decine di antenne ciclo-
piche, bianche come la neve ca-
duta la notte prima. Sembra di es-
sere su un altro pianeta. Lonta-
no, secco, inospitale.

Invece siamo sull'altopiano di
Chajnantor, tra le Ande e il deser-
to di Atacama, nel nord del Cile,
a 5mila metri di altitudine. E biso-
gna fare attenzione. Qui c'è da ra-
zionare il poco ossigeno di questi
crateri aridi e rossi, la temperatu-
ra percepita sfiora i meno 20 gra-
di, ma soprattutto c'è Alma. "Ani-

ma" in spagnolo e del Cile, nuova
capitale mondiale della scienza.
Perché l'Atacama Large Millime-
ter Array è il più grande osserva-
torio astronomico terrestre. Co-
stato oltre un miliardo di euro do-
po un'inedita alleanza interna-
zionale tra Europa, Usa, Giappo-
ne e Cile, ha un compito straordi-
nario. E, sussurrano qui al gelo,
non più impossibile: spiegare l'in-
tera storia dell'universo.

«Tra 15-20 anni, grazie ad Al-
ma e a un'altra eccellenza dell'os-
servazione astronomica, il maxi-
telescopio ottico E-Elt (European
Extremely Large Telescope) in
costruzione sempre nel deserto
di Atacama, potremo conoscere
tutta la genesi del cosmo, fin dal-
la sua origine», conferma a Re-
pubblica Massimo Tarenghi, ce-
lebre astronomo italiano e a capo
di Alma dal 2003 al 2008. «Un
progetto straordinario che per la

`- ;Nell'occhio
c1 ic kn iGi
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prima volta ha visto quattro con-
tinenti, Europa (attraverso l'Eu-
ropean Southern Observatory,
Eso), Nordamerica, Asia e Suda-
merica, unire le forze e i loro sin-
goli progetti».

Ma cos'è Alma? Tecnicamen-
te si tratta di un interferometro,
parola spigolosa che indica un gi-
gantesco radiotelescopio compo-
sto da telescopi più "piccoli", in
questo caso 66 antenne bianche
mobili con diametro di 12 o 7 me-
tri che possono essere dislocate fi-
no a 14 km di distanza, che coor-
dinano le singole informazioni os-
servate e le fanno confluire
nell'interferometro generale. Co-
me fanno le nostre orecchie (a
mo' di antenne) con il suono. Uti-
lizzare un sistema così flessibile
al posto di un unico telescopio,
seppur enorme, ha un grande
vantaggio: uno "zoom" di osser-
vazione astronomica di lunghez-
za variabile e quindi una conse-
guente risoluzione di immagini e
rilevazioni senza precedenti, fi-
no a dieci volte più precisa di un
mostro come Hubble, il padre dei
moderni telescopi spaziali.

Tutto questo ad Alma, in fun-
zione da fine 2013, serve a studia-
re quelle briciole di "luce" invisi-
bili all'occhio umano, che arriva-
no dall'Universo freddo - per
esempio le "scorie" della forma-
zione di una stella o di una galas-
sia - che possono "illuminarci"
per spiegare da dove veniamo e
cosa c'è intorno a noi. Funziona
così: Alma studia tecnicamente
le radiazioni elettromagnetiche
"millimetriche e submillimetri-
che" che si aggirano nel cosmo,
con una lunghezza d'onda (la di-
stanza tra i due massimi della
sua "oscillazione") pari a un milli-
metro circa. Questo perché ci so-
no antiche galassie e lontanissi-
me regioni del cosmo oscure, se
ci riferiamo alla luce visibile. Ma
le stesse appaiono brillanti, e

quindi oggetto dello studio di Al-
ma, attraverso le radiazioni milli-
metrica e submillimetrica (nello
spettro elettromagnetico, tra gli
infrarossi e le onde radio).

«La settimana scorsa siamo
riusciti a misurare ad altissima
precisione questo buconero su-
permassiccio», ci mostra fiera
Violette Impellizzeri, solare
astronoma siciliana di 38 anni. È
partita da Alcamo, poi università
e dottorati a Bonn e in America
(«non ho voluto studiare in Italia
perché non mi sentivo seguita
dai professori»), infine è diventa-
ta astronoma allo statunitense
National Radio Astronomy Ob-
servatory. E ora, dopo aver invia-
to un cv, ha un posto fisso ad Al-
ma. «Ma forse la scoperta più sen-
sazionale l'abbiamo fatta un an-
no fa», continua, «è l'immagine
di un disco della stella HL Tau,

Le italiane Astaldi, Cimolai
ed Eie in prima linea
anche per l'E-Elt,
il maxitelescopio ottico

che indica la formazione di un
pianeta. Cose impossibili per
Hubble". Perché Alma ha foto-
grafato, a risoluzione mai vista,
la nascita di un corpo celeste a cir-
ca 450 anni luce dalla Terra. E tut-
te le scoperte dell'osservatorio,
dopo un anno, vengono pubblica-
te interamente sul sito, dove gli
studiosi possono attingervi sen-
za limiti, da ogni parte del globo.

Ma questo è solo un frammen-
to di uno sterminato orizzonte.
«Nei prossimi anni Alma realizze-
rà scoperte fondamentali sulle
formazioni di pianeti e stelle»,
spiega Tarenghi, «si potranno ve-
dere nitidamente anche i mate-
riali. Sarà una rivoluzione totale
nello studio dell'Universo freddo

(che non emette luce visibile,
ndr), mentre all'Universo caldo
ci penserà E-Elt. E insieme al lavo-
ro degli altri telescopi cileni, non
avremo più segreti. E sa una cosa
stupenda? L'Italia e le sue eccel-
lenze scientifiche e tecniche so-
no in prima linea».

Già, perché l'Eso, di cui l'Italia
è parte integrante, oltre ad Alma
e il prossimo E-Elt, gestisce in Ci-
le il New Technology Telescope a
La Silla e il Very Large Telescope
sul Cerro Paranal. E il 25 maggio,
a Monaco di Baviera, l'italiana
Astaldi, in un consorzio al 65% in-
sieme a Cimolai (35%) e l'Eie
Group (European Industrial En-
gineering) di Mestre, firmerà il
più ricco contratto astronomico
italiano di sempre, proprio per
l'E-Elt. Quello che entro il 2025
sarà il più grande telescopio otti-
co della Terra, sul Cerro Armazo-
nes, deserto di Atacama, 3mila
metri sul livello del mare. Coste-
rà oltre un miliardo di euro. L'Ita-
lia ne costruirà, tra le altre cose,
la struttura portante.

Ma perché vengono tutti qui
in Cile a studiare l'universo? Qui,
alla fine del mondo, come direb-
be Papa Francesco? Il Cile ha le
caratteristiche migliori del piane-
ta per questo tipo di osservazio-
ni. Altopiani molto alti e più ac-
cessibili di altri paesi, un clima in-
credibilmente secco che per un
progetto come Alma è fondamen-
tale, in quanto le radiazioni milli-
metriche sono fortemente assor-
bite dal vapore acqueo dell'atmo-
sfera terrestre, poche città nei
dintorni (e quindi contaminazio-
ni elettromagnetiche limitate) e
poi la vicinanza all'equatore, che
permette di avere l'87% di visio-
ne del cielo.

«Entro il 2020 il Cile vanterà il
70% del potenziale osservativo
del pianeta», sostiene Gianni
Marconi, mentre scendiamo
nell'osservatorio principale a

2500 metri dove alle due di pome-
riggio ci scalda un sole pallido.
Astronomo di Eso, 54 annidi Par-
ma, dal '99 in Cile, anche lui nel
team di 250 persone che oggi la-
vorano ad Alma (sezione svilup-
po) insieme a un altro italiano,
l'ingegnere Massimiliano Mar-
chesi (48 annidi Padova). Da pic-
coli sognavano di fare l'astronau-
ta e, un giorno, vorrebbero torna-
re nel nostro Paese. Ma ormai è
dura. Ad Alma si lavora meglio
(«niente contrattini di due an-
ni»), «in Italia non ci sono le stes-
se opportunità», c'è chi ha fami-
glia a Santiago. E poi tutti sanno
bene che qui faranno - e riscrive-
ranno - la storia dell'universo.
Che senso avrebbe andar via? «E
poi, pensi», aggiunge Tarenghi,
«queste persone tra un paio di de-
cenni scopriranno la vita, a oggi
sconosciuta, che c'è nello spazio.
E questo paradossalmente da un
posto come il deserto cileno, do-
ve non c'è vita. Non è meraviglio-
so?».

©RIPROOUZIONE RISERVATA

Tra le montagne e i vulcani del deserto
di Atacama alla scoperta

ilsuoeun
compito non più impossibile:

Una scommessa vinta
anche grazie all'Italia. E ai nostri scienziati
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Alma
e il più grande telescopio
per studiare l'Universo freddo

Si trova sull'altopiano

Arequipa

Moliendo

di Chajnantor nelle Ande cilene

Altitudine : 4576- 5044m

E' composto da 66 antenne
di alta precisione, di diametro
di12o7metri

Le antenne
possono essere spostate
su distanze dai 150 metri
ai 14 chilometri

Puno

Ìlo

Toquepala

acna Oruro
Arica •

Pisagua

Iquique Uyuni

Antofagasta

CILE

Very Large Telescope
,Ill

Taltal E-Elt

Caldera

Copiapo

Huasco

Alma
misura le radiazioni
elettromagnetiche
(microonde)
comprese
tra gli infrarossi
e le onde radio
per studiare
le formazioni
di stelle e pianeti
nell'Universo freddo

*La Paz



Ha creato i elettrodí che sostituiscono i sensì

«Restituisco il tatto (bionico)
a chi è rimasto senza mani»
«Attraverso i nervi, metto in collegamento il cervello con le protesi
degli amputati: così percepiscono il liscio, il ruvido e le consistenze»
.. dall'inviato a Firenze

ALESSANDRO DELL'ORTO

ENE Già la definizione ti fa so-
gnare: tatto bionico. Quando,
poi, capisci a cosa sei di fronte -
percepire forme e caratteristi-
che di un oggetto senza toccar-
lo, mettendo in collegamento
una protesi con i nervi del brac-
cio e quindi con il cervello - ti
sembra di entrare in una di-
mensione lontana che sa di fu-
turo. Ma che invece è presente.
È realtà. Perché un gruppo di
ricercatori italiani ha realizzato
qualcosa di sensazionale: ha
fatto percepire ad un amputa-
to la texture e la differenza tra
superfici lisce o rugose in tem-
po reale - come se non avesse
perso l'arto - utilizzando un di-
to artificiale connesso ai nervi
del braccio. Incredibile, sì. A
raccontarci e illustrarci i risulta-
ti di questo lavoro cui hanno
collaborato Scuola Superiore
Sant'Anna, Politecnico di Lo-
sanna, Irccs San Raffaele Pisa-
na, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore e Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma è lo
scienziato Silvestro Micera, 44
anni, coordinatore dei progetti
LifeHand e LifeHand 2 e re-
sponsabile dell'Area di Neuro-
ingegneria e delle attività relati -
ve al controllo neurale di prote-
si di mano all'Istituto di Bioro-
botica della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa.

«Piacere, Silvestro Micera».
Piacere e partiamo da qui,

dalle nostre mani: ce le sia-
mo strette per salutarci e sia-
mo entrati in contatto. In

più, ogni giorno tocchiamo
oggetti, verifichiamo la loro
consistenza, capiamo la su-
perficie , sentiamo la tempe-
ratura. È la magia del tatto.

«Che non è altro che un mec-
canismo che ci dà le informa-
zioni sul mondo esterno. La
mano è la parte del nostro cor-
po più ricca di sensori tattili.
Pensi solo a una cosa: se tocca
un oggetto e chiude gli occhi
riesce comunque a capire cosa
è, come è fatto. Se lo stringe ca-
pisce la consistenza e la forma.
Ora immagini di essere privato
di tutte queste informazioni».

Cioè di non avere più la
mano?

«Esatto, proprio quello che
accade agli amputati. Si com-
plica tutto e ci si deve affidare
solo agli altri sensi. Un bel pro-
blema».

Verissimo . Però esistono
le protesi che ci permettono
di afferrare qualsiasi cosa.

«Certo, ma solo afferrare e
non "sentire"».

E cosa può aggiungere il
fatto di riacquistare anche
un tatto base? Perdoni la do-
manda un po ' cinica: fa così
la differenza capire se un og-
getto è ruvido o liscio? Non
basta poterlo prendere?

«Cambia tutto, invece. Le in-
formazioni sensoriali aiutano a
prendere meglio. Inoltre, nella
testa dell'amputato, le info sul
tatto portano ad accettare la
propria protesi anziché rifiutar-
la».

In che senso?
«Esiste un fenomeno chia-

mato embodiment, che è la ca-

pacità di sentire l'arto artificiale
come proprio. Molti, purtrop-
po, non arrivano a questo risul-
tato e, anzi, continuano a Ave-
re la protesi come qualcosa di
esterno, avendone quasi un ri-
getto mentale. Offrire informa-
zioni sensoriali potrebbe risol-
vere questo problema».

Quindi il lavoro sul tatto
bionico nasce più per una
questione psicologica che
meccanica?

«Direi di sì. A Losanna lavo-
ro con un neurologo sensoria-
le che si chiama Olaf Blanke:
mi ha raccontato e spiegato co-
se incredibili su come agisce il
nostro cervello».

Tipo?
«Sa perché viviamo senza

sentire il tum tum del battito
cardiaco? Perché il cervello spe-
gne la percezione di quel rumo-
re per evitare di farci avere an-
sia».

Interessante . Altro?

T CCI

Sa perché non
sentiamo il «tum
tum» del cuore?
Perché il cervello
lo silenzia per non
creare ansia.
Noi grazie a degli
algoritmifacciamo
parlare la mano
con l'encefalo

«Un bravissimo clinico mio
amico, il dottor Franco Molte-
ni, con cui io e Olaf lavoriamo,
mi ha spiegato che facendo di-
segnare il proprio corpo alle
persone che hanno avuto un ic-
tus, spesso si scopre che nei lo-
ro autoritratti mancano le parti
rimaste offese. Capito? Il cervel-
lo le cancella. Senza contare
che gli amputati continuano a
sentire l'arto che non hanno
più, a volte con dolore: come
se ogni dito fosse conficcato
nella mano. Sono tutte rielabo-
razione mentali. Ma poi...».

Poi cosa?
«Senta questa. Olaf è capa-

ce, riproducendo un semplice
tocco meccanico sulla spalla di
una persona, di far sì che il sog-
getto in questione abbia la sen-
sazione di avere un fantasma
dietro di sé. Una specie di in-
ganno dei sensi».

Pazzesco . E come fa? Per-
ché ride?

«Ogni volta me lo spiega e
mi sembra di aver capito, ma
quando esco dalla sua stanza
mi rendo conto di non ricorda-
re nulla. Dovrebbe chiederlo a
lui...».



Torniamo al vostro proget-
to. Lei come si è avvicinato?

«Per caso 20 anni fa: i mie
"superiori" di oggi - Paolo Da-
rio e PatrickAebischer - aveva-
no appena cominciato il primo
lavoro sulla protesi bionica e io
mi sono aggregato. Poi sono di-
ventato il responsabile del pro-
getto LifeHand che aveva co-
me obiettivo di verificare se e
come interfacce neurali im-
piantate nei nervi periferici po-
tessero permettere di realizza-
re una mano "bionica"».

Ci siete riusciti nel 2008.
«Abbiamo sperimentato

con successo il primo controllo
diretto di una protesi di mano
mediante queste interfacce in
un paziente amputato».

Troppo difficile detta cosi.
Semplifichiamo.

«Siamo riusciti a muovere
una mano artificiale attraverso
il dialogo diretto tra protesi e
cervello, passando direttamen-
te ed esclusivamente dal siste-
ma nervoso».

Con LifeHand 2, ora, avete
aggiunto anche il tatto e sul-
la rivista scientifica eLTe di-
retta dal premio Nobel Ran-
dy Schekman è stato pubbli-
cato il vostro studio che ha
portato a far percepire a un
amputato la differenza tra su-
perfici lisce o rugose.

«Il paziente con cui abbia-
mo lavorato è un danese: Den-
nis Aabo Sorensen di 36 anni.
Nel Capodanno 2004, dieci mi-
nuti dopo la mezzanotte, gli è
esploso un petardo nella mano
sinistra ed è stato costretto al-
l'amputazione della parte fina-
le del braccio. L stato lui il no-
stro eroe».

Perché lo chiama così?
«Ha accettato di donare nu-

merose settimane della sua vi-
ta per sottoporsi, nel giro di un
mese, a un doppio intervento
chirurgico e poi è stato a dispo-
sizione di un'equipe di medici
e ingegneri per una lunga lista
di test, esercizi e prove speri-
mentali».

Ora, però cerchi di farci ca-
pire come è possibile : parten-
do dal cervello per arrivare a
muovere la protesi si passa
dai muscoli , e fin qui ci sia-
mo. Ma per il procedimento
contrario come funziona?

«Le informazioni che parto-
no dal sensore del dito artificia-
le vanno ai nervi che, sempre
secondo particolari algoritmi

che producono stimoli elettri-
ci, mandano impulsi al cervel-
lo. Che percepisce la sensazio-
ne di liscio, ruvido e le varie for-
me degli oggetti».

Ok, ma il paziente come le
avverte queste sensazioni?

«Dennis racconta di sentirle
come nell'altra mano. In realtà
le sente nella mano fantasma,
nelle dita che non ha più».

Per arrivare questo risulta-
to è stato necessario un inter-
vento chirurgico.

«Sorensen è stato operato il
26 gennaio 2013 a Roma, al Po-
liclinico Universitario Agostino
Gemelli di Roma, dal neurochi-
rurgo Eduardo Marcos Fernan-
dez con la supervisione del di-
rettore dell'istituto di Neurolo-
gia Paolo Maria Rossini. Quasi
otto ore di intervento per im-
piantare nel braccio di Denis
quattro elettrodi poco più gran-
di di un capello, su cui erano
presente più di 50 contatti utili

INC II)1;NfI:

Denis Sorensen
ha perso la mano
a causa di un
petardo.
E stato operato per
8 ore: gli sono stati
inseriti nel braccio
quattro elettrodi
poco più grandi
di un capello

alla trasmissione di segnali».
Dopo l 'operazione è stato

necessario un training?
«Sì. Sorensen ha trascorso

tre settimane al Centro ricer-
che Irccs San Raffaele Pisana di
Roma effettuando ogni giorno

diverse ore di test
per imparare a ri-
conoscere e clas-
sificare gli impul-
si elettrici».

Il passaggio
successivo?

«Io e il mio
gruppo abbiamo
sviluppato una
serie di algoritmi
capaci di trasfor-
mare in un lin-
guaggio com-
prensibile al cer-

vello del paziente le informazio-
niprovenienti dalla mano artifi-
ciale».

Poi otto giorni di test, dal
16 al 23 febbraio.

«Tantissimi e di vario gene-
re: per modulare la forza della
presa, per la consistenza degli
oggetti, per le dimensioni e per
le forme, per la posizione del-
l'oggetto sulla mano, fino ap-
punto all'informazione di li-
scio e ruvido: quest'ultimo test
con la collaborazione del dot-
tor Calogero Oddo sempre del-
la Scuola Sant'Anna».

Ovviamente Denis non ve-
deva e non sentiva.

«Indossava mascherina e
cuffie con la musica ».

È stato un successo.
«Ha riconosciuto la consi-

stenza degli oggetti duri, inter-
medi e morbidi in oltre il 78 per

cento di prese effettuate e nel-
l'88 per cento dei casi ha defini-
to dimensioni e forme degli og-
getti, riuscendo a dosare con
precisione non troppo distante
da quella di una mano natura-
le la forza da applicare per affer-
rarli».

Ora Denis , quindi, riesce a
utilizzare la protesi quasi co-
me fosse un braccio norma-
le?

«No. 1124 febbraio 2013 è sca-
duto il tennine di 30 giorni per i
quali era stato autorizzato l'im-
pianto, dunque gli elettrodi so-
no stati rimossi con una nuova
operazione. Anche per questo,
prima, lo definivo un eroe».

Già da bambino lei era in-
teressato alla medicina?

«No, ma al liceo scientifico
ho iniziato ad appassionarmi
alla fantascienza. E in particola-
re a "L'uomo da sei milioni di
dollari"».

Cioè l'uomo bionico: ecco,
allora, chi l'ha ispirata. Quan-
do potrà essere utilizzato cli-
nicamente il tatto bionico?

«Spero entro cinque anni».
Quanto costa una protesi?
«Tra i 20 e 30 mila euro».
Il tatto potrebbe aiutare gli

amputati di gambe?
«Certo. Potrebbe migliorare

la qualità del loro cammino».
Guardiamo molto avanti:

fino a che punto potremo
spingerci lavorando sul colle-
gamento nervi-cervello?

«Si potranno ottenere buoni
risultati anche in altri campi.
Per esempio nel caso di ictus o
lesioni del midollo spinale».
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Il dottor Silvestro
Micera coi sensori per
il dito. In piccolo:
Dennis Aabo Sorensen



Robot: dà lavoro
e lavora per noi

uando si parla di robot in riferimento all'oc-
cupazione, in genere lo si fa per indicare i po-
sti di lavoro che potrebbero andare persi per-
ché sostituiti dalle macchine. In realtà lo svi-

luppo eS settore crea nuove opportunità, anche in Ita-
lia, come racconta Giorgio Metta, vicedirettore scienti-
fico dell'Istituto Italiano di Tecnologia ( Iit).

QUASI UMANACome si colloca il nostro Paese in questo mercato?.
La mano«La robotica industriale è un'eccellenza del nostro roboticaPaese, la meccanica e l'automazione sono di assoluta

qualità. Abbiamo centri di alto livello (Pisa, Genova, progettata
Milano, Torino) e possiamo giocare un ruolo primario dalla Scuola
nel mercato della robotica innovativa». Superiore

Quali sono le prospettive ? Sa nt'An na
«La popolazione invecchia: la capacità di di Pisa

produrre sarà messa a dura prova dalla
mancanza di manodopera non solo nell'in-
dustria, ma anche in ospedali, centri com-
merciali e spazi pubblici. L'intelligenza ar-

sta facendo progressi notevolitificiale co- 0.,
i è li li ii d ime s ove g nvestcap to neg usa,
i d ll di i iment e gran corporat on s contanoe

sull'unità di misura del miliardo. La fusio-
ne tra meccatronica e intelligenza porterà
tra noi macchine semi-autonome sempre
più sofisticate. Il mondo del digitale tende-
rà a fondersi con quello fisico».

E come si arriva a lavorare nel campo
della robotica?
«In tanti modi. Con una laurea o, me-

glio, con un dottorato e un periodo all'este-
ro. Si può fare ricerca, ma anche applicazio-
ni. La strada non è difficile in assoluto per-
ché serve tutto: progettare, programma-
re, vendere e manutenere. La robotica sa-
rà la nuova automobile e il nuovo cellulare
combinati insieme, quindi con una diffusio-
ne di massa nella società».

Quali sono i percorsi di laurea più indicati?
«Quelli scientifici su tutti. Si va dall'ingegneria, nelle

sue tante forme, alla fisica, dalla matematica alle scien-
ze cognitive, a psicologia, design, marketing e comuni-
cazione. La robotica è il punto di convergenza di molte
competenze. t un nuovo mercato potenziale e come ta-
le avrà bisogno di tante competenze. Un messaggio po-
sitivo: le nostre Università insegnano bene, passione e
impegno fanno il resto». (luigi dell'oglio)
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A tavola, consumare il
secondo piatto prima
dei primi , come pasta e
carboidrati , aiuta le per-
sone malate di diabete a
contenere i picchi di gli-
cemia. Lo dimostra uno
studio firmato da Ema-
nuele Filice e dal team di
medicina clinica e speri-
mentale dell'Università
di Pisa. Nelle persone
che soffrono di diabete,
spiegano gli esperti, la
dieta giusta è quella me-
diterranea perché con-
sumare i cibi previsti
nella piramide «ha effetti
antinfiammatori e ringio-
vanisci-arterie». La tesi è
condivisa anche nei due
studi presentati dall'Uni-
versità di Pisa , che sot-
tolineano come il consu-
mo di alimenti contenen-
ti proteine e lipidi prima
di pasti a prevalente
contenuto di carboidra-
ti, aiuti a contenere le
escursioni della glice-
mia dopo i pasti. I bene-
fici della dieta non sono
solo quelli di controllare
il possibile aumento di
peso , ma anche quelli di
migliorare il controllo
glicemico e di prevenire
eventi cardiovascolari
riducendo i fattori di ri-
schio come i lipidi o la
pressione arteriosa.



Secondo uno studio australiano, l'uso non aumenta l'incidenza

Tumor i ce rebrali,
il ce llulare scagionato
J1 cellulare non aumenta il rischio di tumori

cerebrali. E questa la conclusione di uno
studio australiano.

Alcuni ricercatori dell'università di Syd-
ney hanno appena pubblicato sull'International
Journal of CancerEpidenziology i risultati
di una ricerca che aveva come obiettivo
quello di confrontare l'evoluzione dell'in-
cidenza di cancri cerebrali in Australia dal
1982 e lo sviluppo della telefonia mobile
dal 1987, anno della prima chiamata effet-
tuata da un apparecchio portatile.

Tra il 1982 e il 2012, oltre 34 mila tu-
mori cerebrali sono stati diagnosticati in
Australia (20 mila tra gli uomini e 14 mila
tra le donne). Nel frattempo, si è moltipli-
cato il numero di australiani in possesso
di telefono cellulare: se nel 1982 solo il 9%
dei cittadini di età superiore a vent'anni

donne, mentre le cifre reali relative al 2012 sono
rispettivamente di 8,7 e 5,8.

Secondo i ricercatori, il solo aumento signifi-
cativo riguarda gli ultrasettantenni e ha avuto
origine ben prima dell'apparizione dei telefoni

-------------------------------- ------------------------------------------------------------- --
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possedeva un dispositivo mobile, oggi la percen-
tuale supera il 90%.

La conclusione alla quale sono giunti gli au-
tori dello studio è che la frequenza dei tumori
al cervello è rimasta piuttosto stabile. Se infatti,
come ritengono i più allarmisti, l'uso del telefo-
no cellulare comportasse un aumento del 50%
dell'incidenza di tumori cerebrali, il numero di
tumori ogni 100 mila abitanti dovrebbe oggi es-
sere pari a 11,7 per gli uomini e a 7,7 presso le
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cellulari: casomai è da collegare al miglioramen-
to della diagnostica.

Le autorità sanitarie restano comunque pru-
denti e raccomandano di utilizzare il più possi-
bile sistemi a «mani libere», come auricolari o
sistemi viva-voce, così da allontanare il telefono
dalla testa, di educare i bambini a un uso non
indiscriminato e di limitare il numero e la du-
rata delle telefonate.
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