




quattromilalaurea?

F la differenza di stipendio, nei primi anni di lavoro, tra chi ha il titolo e chi no
Bili Gates e Mark Zucker-

berg, com'è noto, non hanno
concluso gli studi. Da parte
sua il creatore di PayPal, Peter
Thiel, con la sua fondazione
offre «borse» da Zoo mila dol-
lari ai giovani che lasciano
l'università, per far nascere
nuove imprese «invece di stare
seduti in classe». Sono solo tre
nomi di super ricchi tra tutti
coloro che sono diventati mi-
liardari senza laurearsi: uno su
due secondo uno studio pub-
blicato dal Financial Times.

Se dunque la laurea sembra
non essere indispensabile per
diventare tycoon, a tutti gli al-
tri, a partire dai giovani italia-
ni, continua invece a fornire
significativi vantaggi. Prima di
tutto dal punto di vista occu-
pazionale. Secondo il consor-
zio interuniversitario Alma-
Laurea, infatti, negli anni più
duri della crisi, dal 2007 al
2014, il tasso di disoccupazio-
ne dei laureati trai 25 e i 34 an-
ni è cresciuto di 8,2 punti pas-
sando dal 9,5 al 17,7 96, mentre
per i diplomati (18-29 anni) è
salito di più del doppio (16,9
punti) saltando dal 13,1 al 30%..

Se per le occasioni di impie-
go l'utilità della laurea è evi-

dente, il beneficio appare al-
trettanto eloquente una volta
inseriti nel mondo del lavoro,
quando le differenze di salario
diventano notevoli. Le ha ap-
pena misurate Od&M consul-
ting nella 21a edizione del
«Rapporto retribuzioni», che
ha sondato la sua banca dati di
16 mila giovani. «I laureati -
spiega la Ceo Simonetta Cava-
sin - hanno sempre stipendi

superiori a chi non ha lo stesso
titolo di studio, indipendente-
mente dal genere e dall'anzia-
nità professionale».

Nel 2015, infatti, la retribu-
zione annua lorda di un laure-
ato con 1-2 anni di esperienza
è stata di 27.074 euro, mentre
quella di uno con 3-5 anni di
lavoro ha toccato quota 29.270
euro. Nelle stesse fasce di an-
zianità, invece, un non latirea-

to ha incassato, rispettivamen-
te, 23.255 euro e 24.693 euro.
Come si vede, quindi, anche il
neolaureato in ingresso gua-
dagna di più di un lavoratore
senza laurea pur con 3-5 anni
di esperienza.

«Andando poi ad esaminare
le differenze di genere - ag-
giunge Cavasin - pur consta-
tando la permanenza di un
gap retributivo delle donne ri-
spetto agli uomini con lo stes-
so profilo, si vede che le neo
laureate riescono comunque a
guadagnare di più degli uomi-
ni non laureati anche con
esperienza». Mentre infatti
una laureata con soli 1-2 anni
di anzianità incassa in media
26.278 euro (contro i 27.593
del suo omologo maschio), un
uomo non laureato, pur con
un'esperienza di 3-5 anni, non
supera quota 24.980 euro. In
definitiva la laurea non solo fa
guadagnare di più, ma ha un
effetto attenuante rispetto al
differenziale retributivo di ge-
nere, perché tra i laureati il di-
stacco tra retribuzioni maschi-
li e femminili è più contenuto
di quello tra i non laureati.

Enzo Riboni
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Cento ricercatori al Politecnico
I rinforzi che mancavano da 10 anni

FABRIZIO ASSANDRI

Era da almeno dieci anni che
al Politecnico non si assisteva
a una simile chiamata di mas-
sa. Sono 151 le posizioni aper-
te, di cui 101 per nuove assun-
zioni tout court, le altre per le
"promozioni" a professore as-
sociato o ordinario. Un'iniezio-
ne di docenti e ricercatori per
tornare ai livelli pre-crisi. Con
il bando appena pubblicato si
avrà un aumento del dieci per
cento dei docenti in una volta
sola. E non è finita: nei prossi-
mi due anni si aggiungeranno
altri 140 ricercatori. In buona
parte, però, saranno precari.

La novità è possibile per lo

i professori interni
ed esterni che

diventeranno associati
o ordinari

sblocco di vari vincoli per le as-
sunzioni da parte della Legge di
stabilità e va a invertire una ten-
denza diventata emergenza. I
docenti sono passati dagli 898
del 2008 ai 795 del 2014, per il

blocco di assunzioni e turnover.
Cento in meno, che significa me-
no didattica, con corsi più con-
centrati per gli studenti, ma an-
che meno ricerca. Il tutto men-
tre gli studenti continuano ad
aumentare, dai 25mila nel 2010
ai 33.242 nel 2014.

Negli ultimi due anni la quota
dei "prof" è un po' risalita, arri-
vando agli attuali 820, per la so-
stituzione di chi andava in pen-
sione. «Con queste nuove assun-
zioni e un investimento da circa
10 milioni torniamo ai livelli di
dieci anni fa - spiega il rettore
Marco Gilli -, sperando che non
ci siano nuovi cambiamenti nel-
la legge di stabilità. Destinere-
mo i ricercatori, per quanto ri-



guarda la didattica, ai laborato-
ri». Per rendere più appetibili i
contratti, dai 1800 ai 2100 euro
di stipendio, il Poli stanzia un
"tesoretto" iniziale: 20 mila eu-
ro, ad esempio, per attrezzature
e conferenze.

C'è un rovescio della meda-
glia. «Pur essendo molto soddi-
sfatti - dice il professor Danilo
Bazzanella del coordinamento

Polito, che raggruppa ricercato-
ri e docenti -, purtroppo solo 31
posizioni dopo tre anni possono
essere stabilizzate subito: le al-
tre 70 sono precarie». Per que-
sti ultimi, al termine dei tre anni
più due, non rimane che il con-
corso (anche per questo, la metà
dei posti è riservata ai più giova-
ni). «Dipende dal fatto - dice
Bazzanella - che per i ricercato-

Verso il giugno13
Entro questa data

saranno raccolte
tutte le candidature

Poi potranno
partire

i cento e uno concorsi

ri del primo tipo servono risorse
statali e non si possono usare
fondi di cui l'ateneo pur dispone.
Noi cerchiamo di supplire alla
drammatica mancanza di ri-
cambio dei docenti, ma per un
programma più ampio e stabile
deve intervenire il ministero».

I prossimi mesi, in corso Du-
ca degli Abruzzi, saranno caldi.
Entro il 13 giugno dovranno ar-
rivare le candidature, poi do-
vranno partire gli oltre cento
concorsi. Il Poli si augura la par-
tecipazione più alta possibile, in
modo da poter scegliere i "cer-
velli" migliori. «Entreranno in
ateneo ad ottobre o al massimo
novembre», dice Gilli.
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Il documento del Mise: 150 milioni andranno ad agevolazioni per macchinari

Sud, 700 milioni a ricerca e investimenti
Carmine Fotina
ROMA

C'è un piano già pronto allo
Sviluppo economico per pro-
varca sollevare la competitività
delle aziende al Sud. Si chiama
Programma nazionale comple-
mentare Imprese e competiti-
vità 2014-2020 e fa leva su un
Fondo rotativo. Il riferimento
veloce fatto da Renzi giovedì
scorso nel corso della punta di
"Porta a porta" a «proposte
shock» alle quali lavora Calen-
da poggia in buona parte su un
documento di oltre 20 pagine e
un valore di 696 milioni.

Il Programma - che intervie-
ne in Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Puglia e Sicilia - utilizza
risorse provenienti intera-
mente dal Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche
comunitarie, nella sua cornice
è stato approvato dal Cipe lo
scorso 1° maggio (quindi du-
rante l'interim di Renzi allo
Sviluppo) ma toccherà al nuo-
vo ministro Carlo Calenda im-
plementarlo.

La quota maggiore di risorse,
pari a 355 milioni, è destinata al-
l'attrazione di investimenti, an-
che esteri, mediante lo stru-
mento dei contratti di sviluppo.
Poco meno di 15o milioni vanno
all'«ammodernamento tecno-
logico dei processi produttivi»,
145 milioni al Fondo crescita so-
stenibile per finanziare proget-

ti di ricerca, 20 milioni agli ap-
palti pubblici per l'innovazio-
ne, 28 milioni all'attività di assi-
stenza tecnica. La dotazione
finanziaria è ripartita per anno,
dal 2016 al 2020: 262,1 milioni,
105,32;107,42;109,57; 111,77, ed è
previsto anche un cronopro-
gramma di spesa fino al 2023. Il
Programma rafforza il Pon Im-
prese e competitività 2014-
2020, di cui è una costolaperché
attinge risorse dalla riduzione
del suo tasso di cofinanziamen-
to nazionale.

L'elemento forte è lavaloriz-
zazione delle agevolazioni ro-
tative del Fondo crescita soste-
nibile. Le agevolazioni saranno
concesse, attraverso procedu-
ra negoziale o valutativa, pre-
valentemente nella forma del
finanziamento agevolato. In
questo modo, si legge, «si in-
tende sviluppare un circuito
virtuoso nella gestione delle
agevolazioni, dove i ritorni dei
finanziamenti concessi per-
mettono di agevolare altre im-
prese garantendo un supporto
permanente». In particolare, in
cantiere c'è il rafforzamento di
due bandi già partiti - Agenda
digitale e Industria sostenibile -
e il finanziamento di ulteriore
due bandi: Agrifood e Scienze
della vita. Per incentivare la ri-
cerca anche attraverso la do-
manda si studiano invece ap-
palti pubblici pre-commerciali
o di innovazione che avranno
come oggetto l'acquisto di atti-
vità di R&S finalizzata a pro-
muovere la produzione futura
di beni o servizi non esistenti
sul mercato ma adatti a soddi-
sfare necessità della Pa.

Ad ogni modo laparte più co-
spicua del Programma, 355 mi-
lioni, andrà come detto all'at-

trazione investimenti: per pro-
getti di almeno 20 milioni di cu-
re, da supportare con un mix di
finanziamento agevolato e con-
tributo in conto impianti o con-
tributo allaspesa.Ladotepergli
investimenti produttivi invece,
150 milioni, punta a stimolare
l'acquisto di macchinari e beni
immateriali come software,
con combinazione di finanzia-
mento agevolato parzialmente
rimborsabile, contributo agli
interessi e rilascio di garanzia.

In attesa di dare attuazione al
piano, Calenda continua a met-
tere a punto la nuova squadra e
passa in rassegna i dossier rice-
vuti in eredità e sintetizzati dal-
lo staff dell'ex ministro Federi-
ca Guidi in un documento sui
«Due anni di attività del mini-
stero: risultati raggiunti» pub-
blicato sul sito del ministero.
Andrea Napoletano, già diret-
tore dell'Attrazione investi-
menti esteri dell'Ice, e manager
pubblico particolarmente ap-
prezzato da Calenda, è il nuovo
capo della segreteria tecnica

mentre Carlo Stagnaro passa a
capo della segreteria. Le prossi-
me nomine riguarderanno ca-
po di gabinetto, legislativo e
consigliere diplomatico.

Il nuovo ministro intanto ha
firmato tra i primi suoi atti la di-
rettiva che sblocca la Sala lettu-
ra per la consultazione dei do-
cumenti relativi al Ttip (l'ac-
cordo di partenariato transa-
tlantico per il commercio e gli
investimenti). A partire dal 30
maggio i parlamentari e i fun-
zionari governativi potranno
prendere visione dei documen-
ti riservati relativi all'Accordo
in una sala istituita al ministero.
Nei prossimi giorni a Calenda
toccherà invece entrare nel vi-
vo delle proposte del ministero
per il decreto competitività at-
teso per le prossime settimane.
Il neoministro potrebbe spin-
gere per inserire un pacchetto
di misure in chiave «Doing bu-
siness», norme di semplifica-
zione ed agevolazione per gli
investitori esteri.

Per gli incentivi
rotta su Fondi rotativi.
Via libera alla Sala di lettura
dei documenti Ttip.
Andrea Napoletano nuovo
capo della segreteria tecnica

La dote finanziaria

Ripartizione indicativa delle
risorse per ambito di intervento e
fonte di copertura

Intervento

Interventi mirati lato
offerta - Fondo crescita
sostenibile

Mfln  C
------

145,00

Attrazione investimenti
(Contratti di sviluppo) 355,00

Ammodernamento
tecnologico dei processi
produttivi

148,4()

Appalti pubblici per
l'innovazione 20,00

Assistenza tecnica 27,85

Totale 696,25
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Come docente del Politecnico di Milano ha una visione privile-
giata sulle nuove leve del mondo dell'architettura : il Bim è un lin-
guaggio " comune" fra gli studenti? E fra i docenti?

Stiamo facendo un grande sforzo per introdurre esperienze Bim nella
didattica. Da quest'anno le scuole di architettura e ingegneria edile si
sono unite in un nuovo progetto di scuola che riunisce più corsi di lau-
rea, e nel progetto della nuova scuola hanno una parte importante quel-
le che la nostra preside, Ilaria Valente, ama chiamare le "digi-skills".
Si tratta per i docenti di un cambiamento profondo, ma al Politecnico
abbiamo molti docenti che fanno ricerca sulla digitalizzazione. Su al-
cuni temi si può certamente dire che siamo tra i migliori nel mondo.

E cosa fa BuildingSmart Italia in tema di formazione Bim?
Abbiamo attivato un gruppo di lavoro, che avrà il ruolo di tenerci

agganciati al lavoro di BuildingSmart International in particolare sul
tenia della qualificazione dei profili di formazione. I livelli forinativi
non possono essere definiti dai confini nazionali, M.FÌ
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it 11C d l I ilïl z1 1i 11

11UPL"r. ?r'.1 1 I't!ClIl ili cll l la
a1iL-

ItiJai,.l1t:'  i11i 1_I J Ela dllli-
kl11e 'senlil.i 1J ir L _ iL! di
l'I I itC)llrlrilir l)eipr=rïi.-leI C
I?.ïrte ; llr  i;un.il cl.tulnle;sC

t"e I,,tl .l;! cc i La ier,rrr_ I n t

llhc ls-relJn le ,tpp,)i 11mrG9
a f rh d  i ïe  lrr 'tt,ti,  l.,,ïia_
h n:ll -i..;lll clièÏ7t.iÏ,- r1ï`:r-

ffietta dl ï teril ±i

Lli Clrt,ti e c11 1l1ll_li lc lllil_,:IS-

;C Lï Gllïi,J1C i ;:1 clit il
l e •;C t_ llLlltr+-11?t?. " IltltUa-
ii. Iac-ï: c t;i clne ï e ulLll    :li

e C l7ï C 1 _t;lteleli  i r' Ire::-
cial_:ilit<,_ riti pïu ;  1J lit11 -:al-

°v ;1llltli r c;±priIttUtYtt rlll:ll

di n L. o t_ iS LI I t, P li ; i l:'-

lli  ii Il>l>lr _i
I:1 r,1:'t2lé:'!r'p

IrurcRrricrp eir>* Par.IñrF Il s 111

Formazione sul Hm
un vuota da colmare
per non testateindetto



0

Amsterdam, mattoni E °
in vetro made in Italy
per il negozio Chanel

mv+nr.edíüz€aeterritori'o.firsole 24ose.com

Iniziative finora in ordine s arso QI enti, università e istituti à r-i

B imFormaz ione sul
e^ da mILK

un vuoto da colmare
.

per non resta re I etro
li Uffina iraf^rm téon rrle d elmne•a fn'1 S11o
ing re, sso n ei coc líce a p  ír.lti tï .  ;al si,eciC-J'

i

I nCïteVt  .  Citú1CC!C ne : -.do o1 :

strumenti la ge} bne inforrrlaLà
FIORDALISI

a fra il dire t' il fare bímignerà
l'rc1 i conti c1an trllalte quc>ttili-
ili, fra c°rli quella tlell.a forrMA-
fiorlc di 1ï1,ere praifcswionzali
ialle:;irdrit`, Il IÍk ïlílU  IlG1Cl.e11 i.C!ï

S1  £1:! 1 1ï_r ;ïiC ::Ì11 Yeilll ' e ,.C?llu t'-u].Tl i C51á1, -
,?11th_111r 11v Ile  ll 11 G  .t i. GliC l?1lS1tdIlG  7 tr 11-
]11,11C le 11110': e le,'e. lï IIiII 3(ì10.

I,t1 ;e ?. ,,- _ l:rii  1 ra.uu ,n1c? i'1ml ccni il
di irl-

t1111Latr.' I 1t t llll'  31t 11ïi +lIC TC81 1 11€I 1l 1-
l%1-1+t î le' I1: .t1stl' lì l,` piuIlr_ Ce`1"liirca?IOI1 per

che tlpel:ni('' ln 1111L1Io Isllii -- hirni , l c''•ita{i l
nu i 'r ultlin;lícn e F-'.,i111 i'r1,in,1 el. íhjm1(1 ct 'ril l>1

1 ,.;il;ililü ;ü 1 (+le,sl,rllr' i Cl1e i :pC1}ir10 i11
:'1L11Y11k_. L>1llL i- li (1V el't' llllil , 'eï 1II1Cc i'L11311t' lili llliell-
<ierit:-  :lie alte: ta delle con illaen?e   er*i ti cate

11 ,iett il l'si11t Speclali: t ,i I(;ll,I
tle 1%l.-me ..  l(Ilrr lllh,-' lei ili'.,d.-ffi 'iI ì e

11CCe:{ ;9 ,'.SÏI L 1Cïlle r.leI1,--! il. ìllllle.llr I 'i +1Le  11
edei LIt1 _h C1 LLpll1C VOiL C lilÇ? 211?Clic' l'M1lr:il
re•,nica •trllrhu ,le_ iutr l aiti hr i_ cli     ;tc_1ri1_;ili-
1'1 alill lelt*,!ì 1_ il Pilli ti"r ,c?ltllnafiolr -lrlill l i
rum Sqpí e' l;I li  _ 't w 'ltel_1C ,,  í111p )'1i c° I  -íc lti:-, i
r,-?Itleltui i Biltt 1111_?iera' e  I 1 i il, 11c1 1 i1_ L 11.ti I'.Iti-
IL'.I r er e t1;9,C C I  ?1!  IIL1i il l'ìudell ' i_?lltt

duttlrtda le aliF rla delle Ali ti, Jt1e. tl toe
'pel ,ti ;il :911cüe II il ;icl1 clie iu1 1 'itrF ;<Itcail

l rirrl . c .  - .. '4 le :11111;1 t1gnla I1c1rs;I,1-
11.IIe de11rr ',1i,-_c1 111A1ì ;Ulilelli! Flll,, pTGlllll(r11e
dei llioílelli 1Sü:u ed >ll li lliurl., :ì!Li li_url del
Pt11t 1affit  _.`1 (Llnt C  r i lir   t_1 I .? dLe ltrl
ai 1 puni   nitri__. c alelt lzllir   li r-_rsí e ipl?ï
1 ?Ii illitelltl 11C1 e  rl3elït1lU  t1 pl rIe=.tllí ïtl:itl. (1el
lLbrliïl =' Clt_11   l'1:-ti ita t ll'e c11. el `l ll- _ lli 1 1?  .._
tì   (lei delle
<rl :lllreluali° le Iul_-, e chde <<L 1 eCe.  _alu lire

.dere ilivaisti-arenti per Ll dinrlll ttl del
aert,u" e(11l:e ier I =cels Il 11". ell ` t O,.Tna1`: C,1
{11 .letlí! il _- ,1pr11e Il nc :;ii le lile ïlell' \rnce
61rrsilial !)a' 1ltyertiv ii n_ 111e 11 lill; ;lí ;lle si] h1-
C{lm Ill,i  .tl 11 C''11i1111:;S1_ilie lin(llllllt'e'

. 11?  lti. _il : ilhl  "alilcra L ltalLi - h.i  lct_ti r De
ha Ili, c'1 ?Tevolc 11t,Ilclo 1ì  11`(1.1U?lUlle i71 Str1t-

1llCLÍi f?tl 1 1.J tl ,n . i1lt  41111tí.  . 1 l 0,:7lC ,lt1ív1-

iL CclaC 1l BIllld1111 Ll.l `1111 it101 lll(?ïl,'1hIl ; 11_I-
íi1 'erllel I _ e1S e uni r.il 1tt "121 che 1e111llSCE1 le

linee di llrlllle 11l l{<11113 li 11101ì1toC I,il,lo

+1-111-1 L`r11 attlì8-r,11e, e pieve,]-,, £I11Clle Irle,,lll!tl

;t ffl tiiitellll C{1 rl' r l,e 1..'i l`1P1ìr+Va7lilll L1P;"lt(1-
1 c 1-il 1 1111Yr1

Il p1-:s:cle1ì1e ,lell'Air.e h;,  ( Ile ü;lii  iliollre,

allcer li'.1 11ilr ih :111.i l'nln,lnçrne e



EAI,ll_, dt'll r L;t 111111nt`i r'lïl l l;lldvl `11r r,- 6r 1t„i:E11.'
lì:' '.1aliC' pCl , p( r31'C LY111 11 111° Crl 71 i,i ,l

Li111> E. ;, 'nI  nc il ic I1-rrr; I: ,i t-Iatti i li PcAli
? 11 ,rlr !_Ct1 L ti all illlpll Üllle _tazlr lll f IF-
p» lt illtl 211 Í Iiil'lir r41t1 1M1 lu ltCll 11 il tuttl, ill
íCI ,p I+1-a, 'er 11 C1 1 »11ru 1 re. il 1p che + ! i ci
-;C11 Irl ;1,i 11! lli »1111 Di1 1T,.,i Cllll] I l
rn:- nli  .i»i( Irl rad Il n e I:1  .I.I,lill I :-l;+ l lln -si;l
liti deceUlli :?ll Fu llP ll \I : IN CI 11'rïdC7 »II(r 11

Linl i111 "lr 1I,11net1 nnple windil 1e ne11 »n_I +1te
de1L1 pll,-zCtt azLti'll_ dï 1tUC C _rrrl l e 1 t' Ic,1 _Ia
1`r,rrl il l,nrJp» .;1 !IU:1 I11i ,S1 d» lellaplr e  19i _lll'

íll CIc11,1C` L i II 1r'riClli 1í21i (It"1t1I i! ,-11c- I,II-
IlU 1J111,l,lll,liC . 1..1.tClìCl ` Ili 111+.1lC í 11111ij(-

rC 1i111"r(1 rtlr A-n(..'lil' l)CLí.I1t t»ItdJ 3d 3lì._Iii ti :'d

- il r IIW2 s1r  'i: i111+!111c'fi IlI'1 r„(,Il1L1lit1C11-
te Í11 l1»r  `1:'1 hel1rli9N,ilr1) Ctr1 , tr;le Il] Ili] Il-

:iilltllll.7 Illin ;11 ÿrrlr li? I isc ili 1c-f1L'i»;ir'11ee

Iln .11 O`n lU }ISe di llisllUl.icllï]Crllß CrTd1lI;Il7fl e

>tn.!-1inu11 '`lel Fc ilu 1 lut  e1 1t,1 Iillll]ittU
I%l Crc;Itrl 111179 l11rre11;1 lì l7,lcilltille d ei I;illL
(ïZ, i, T.Iì;ltll.rlllill)lllalli)i-3rr, +Jì'lll) 1111-1Ilîlatl:i (iilt

,erncr Ill It lÍr9 ,irrl r1»le ,Ilenrle 1C:llt_ t(1-
te" ;ll i ILII Che ;+tlllllí) GCI _ ill(tC, il •41 ?IliLCle ;r11---.
clic 1r- »ttivlt» di ti nltii zi1 Ait'

Fl l !Ii1c t. Ci f,lr]1J Luílrlillèl''nl'ut lt»li I I' P?L -

1 1 1 t FClìd,lt I rLt1 _ 1 t) I. Ln11 di1Lg 11LZlt - pl
c lÌUtrì(I: il ;IIr+Ì .lSrll i31 »ïlrr L)t'll'a 1 - , 1 i d t l RU-

ter7lll'( 1 i`.hllillu i ',1 c er11 1111c11 . i , , 1 , i )- p1 l ,11110-

: e LI ,li-1t iIi r  r rne_ e li[ p.il 11c;rLil e il p1-,,
»1 Linl de1L3 íïliel» delle , k) 1i11zIoIIj

;9th 1: _I„t! 1 aïlüîlrlllC t le: 'II itanr1 11i1 111?Ci tl j 'Ir)
-Inrüt

1ürel h ti o c I(ll IIT91i  d;i li] ICrilli T»}1I11i=  etll;9-

17Ar3 rlel IIIr+11it1.r tlCii;-ì I>Ii  3CIt',l. i?11C r_ delle eí,-

r;tlUzií'lll pel 11irt +IIr(?r::uC il 11i l'iir` (71 tlJtt>1 1;-i

ñliC13 111 CellrlpJ il p11í+t  ,;irr   LL C1r 1 I!1111)nu

atal'1_ lìIFCJ.lt» ili i)Il .C1.,1. 1:üClLtïtlC+ Lr+7 Iï i_`

Lclllcllll del 1'I C:=1ïLC, Fil L _,Ci1C1C ' 1li1CQ 1 r 1 i '71

(lì i_111C11L1 l31t.llllCIIU L Li1T,1 :_h C111ì13l»lF

1711 ile] F°IlU11r r, `?:11r11)1w di ll<'111eIT 1 nn_a-

—n21 Lll;:» FC1'fk111 di H»ll Ir' »;:

1i'11111 r' il', eCC 111! 1;j `I 1._I (_ïILC dl lì1<7tC';lr_7111
ii »CCnllin 1 1ü !Llila  ui11!11, dllll,i Ì nui»- +,uC.
e_1rhr,.,,  rnle ili »Ili',illi ruel-erüi lnrpr do C(1

illllï-,.r, del I;rnl. esiei111I.-1 .:Irl r-ni» ",lrlleti::
1.

11 rì1 : e l ll;;.r d! ll 1 r
.l., C_!i. ;l i ì'ca» _lh_IZ'i3t I I01Rt1C `

L1 11. 1rI Ctlir IL'lt» ï1i tutti i pltrtC,; !r_1 rlitl

clU.S üìtCIZCIP?-A LO liCl141 i_Ii. I'tt L'1r711C, 1

rr 1C, W  tyr!1_=_ ]nariLitCll_lulla e sul 111,41 ullen-
tC dl llil edltiïo. r;Il I11tC*l:u ,I tl» lrtí'r_` pCl' Gïilìdl-

`.ir.iere e r._»nliri»1C rlLlli tet'lliïi ltrl»C'el LI tur;rl

d1 , tl > :Il'e ilïíLlnl crcl)ill ' hrlt,ati s;tl  t 11ì llìl,j
it1il..üti71irll,lli L c,, So l lziçrlïe Crl' »ltl .£l

(tl Iilllll »11-11iC 1!1.I.Il;i e I111`Ji1r1

Ctl  +IIISILIüII'ri:  1lCC,,IIlihGI -

Parla la fcndatricc dell'Instrtute for Brm Ití y (Ibrmr________

Al mercato e partito :
imprese q ale st adegt ino

o saranno scavalcate»
P er .:11t19 '.N1€iri'c1€i. so

CIt1 ltfndFltore nonché
prc.ilictlte dell'lhiIIIl.

l'.iççfSCil9LiU111 ` P er t `opell'r

Rirtl ba11ci.Aa1à poco più di
1111 anno Lì. [a f-i ol;1/ioI1c
Ridi nel nostro l'.1c'se 1111 t1
Sai'.1 una pas,e<`srita: rl, 1
t 3_l»ltd+ 11111_._lrrizu.t I crti?11r'

i111111c:- c`di.li it,ili 111e Ü (ai
jr1cC _+1 . díulcn i A1,: h 11 Il Clc-
11r.i ïl_ telnll(r d1,°r 1.1t,, 11L41 t  1

111aLií,11e C011111nU!1 r>e 11011 pel
1'r'•1'lrli= rllrr.i:' l ili 1e -sC
Li1.111C11.1`r ` Ol?Cr ill 1-:•I?Citl ï1
el'e  i1el' wat1 p7e1' i 1rill r =I O-

i!C-
`l;•erllie i11 HAlln ; 11=1]l lic:il

71ïClilr"(r1C1TC1l l?rUllll;, ulu_lil

til -iro1 11U.1111,_1:11ït I r-'01LC1-

i 1r1efC ll plc'i11 O 11°; (71r r Cci11

Ilti1 ill 't+_?:ilïrlli'riti I.`eleli_

—nel L1111 i) ;;i iillï;C tutti r_r s1
l,elde tllttir- dice

iilol'c11t), clutlli S(11115 i
punti forti e quelli deboli
deile nostre imprese,',,

tlcic oelie lcIlrz[ll, per-
clic uc 11 SI C [il-(I1111 'i
"C,11i I;i trill ilR» T Ciltl-

11:'1 di »1ip ílli 11r11-l7ücì
11Ci i11!?l11 C ;l;alrl 11C1i1e-

titi_` 11 r_?111( p i_IC111_ Lï'

ni,ll Cl Il 1 lewll£L it1 11-

. Jltl» di ,  dctc. ,-.1i apr-
p.11ti ; i11ti r_i» .i ic11_le ILA
nord Euiopi Ecco
ché 1 i;n lir  li)1Ll»Ii,i  e
liallerite- ri,l 31_lÚltO_ 111
lli.(`dc, l,i r :;CIe 1t1'(?ntl
per -perue ili I;lill ìili-
clle e 1'+.,hllii1 1 -r, Crnlllll-
I erl pei I•e .°lrl udl . I;ere
C:;11 .I n;;',;1 illi'e3t!11 LC Iltl e
13r-1 1U_ 11 -Illiìl 5l e`ltCll-
] 1.! 41 tin d _ .r. i ul,rCla
I,lìÍ;111ie,1.

Come sl la a rieorto-
scel•e u11 professionist<l
del Bin1'

1!L Ditti i I ìer.i do,'e il
l'AIO :'•i C :.» ',-'111ll;pelrl
(líì lì-,'l;ü nllit- ,I 1+,ill:t
di ili`rCi;íC liC.Ille, t1ri

.e 1l^11 c IlilpiC;:e iid11P.(r illlCr;tc in l!riilli:; il iiiut
I III;I ClapJC11>i i17
íilllle (I11liCr,li

llil.l(1 ,. 1 lia- 1i1:111 1'Cl" ir 1 t111nI111 111i'!1L
i cd e.,;CI C 11.. ,; l r

l 1 1111ll 1
Ilu l.to 11141 . opl (!ttut
ti-, 1LI1L1r. :;?llg7cteltle ,Llì la-

,.I.,Sl di 17gLrilillr'1tilJne del

p.3t1i1111?11iO C1J1i111 Lile: clie 1Sr -
tlehh . I;Crrriettelci AI di`relltsl

...re llil , ufltr.2 (li 1ItCrilllCllt;' LII-
1CI11ri, ittli )iC l''eicr171l1r7 C•C
1f111-i SIr_Il:,d l;lr,pclì: ;lrrile rl
i. `C111(• r i711 U ' G 1 `: 1  i 'llc lIlt::-

tllit,i lllcïrtle I ,>r111c 1n Liul
.lítïr 1 ilru_ tt>1c, 1,1 c,: _1L1-

1,1 . t, lìi:ndir i. 11t : d(.11»
.1111iell ir_,11C iu.]lll_lli;l t° ,tr;iO1--

1111311 I '1e11ì;111)1CLri- SiI"L111e
lelteltd , +_cltt ïlcìll 1111p;1ttO
(1, 1 lurlteM;ili l' dC.=iï 7111}i31Lli
cfie F;i it'líell(1C lllili;';(i 0. 5i-
^71117U;-1 i11F. „17n1a I{1A: ,dare el-ll
illi hlCile a,ululle e 1) , m lie.l i
,AI pir=!4711 lnt 1C:.31 rvïl]( r:111
C1.

t;1s1111i liti lli pos onar pa-
lc sarsi a seguito delle llutne
regole i1it1-tlctottc dal codice
degli appalti,

l'lutll,prpo in ItCllia  I
trilìr=r Ilur, :`i: IP _,ir' r,r-L ï C1u:Ir
rlrr ,:11I(1 r'Jl'lid;11(ìT]e e llel

111i,1]1ellln
ercri chi l

IC li, ili'r en1 ilIr SI

,ile (, li cliie-

p_.Irl LC (!-

r)rrliiliitor il Lilrn 111  dCl-

lel. il 15!11ì i 1
CS].,te illl,l s;i'rl„ 1 1 ate  -

J11;9i1t1 I;r1Si C(IM1-1 liti
ct,l .• clle -;111 1 I:,rilr° per
tutti l'dLi ltr_ll» ;1•ta ,lr",nC
IpI_<Iit ilìt(_ dei C I._,ç-1ci

1111 1r11,tJ:.ti1 Ri t41 l1ì _IFI

dir di iniclulCtari; i 1C-
Ip1l:itl r.iCl r'(`11L11111tCllle
lel llr.idl111i in 1 rllnr;i l_
d'ilil err)pel.lbilìtìt tr<I i
rIlvetil 1Iil7iíell l che i

-n-'rtC il(H ii ltl r.:1(,i I.I,IIa1:r

1:rrill;i`ll e .'r1lnp ,,,11e e
7lllt?1Ci15e111 ll e dlFl IuIC 1
CïCli+ di vin» d+_1_l.'cdi1ï-
C11, r

Cosa >, 11e1•i1 e.l1hc
alle pubbliche a?11€111t11-

t1'S11.Iif111.1
'rl -r; _11IC1 Ill II 111.1.11 51

- r11 uldi  idn»re Un ;o1-
, ett r tzlZr; Che 11 pl,;;a
'='r-Iriìnl.ii e clic eIICill•r;i-
rlierlle il pi', ,e11(r e ll
1i1;1111!1í11t(i Glie .rll llelle

OL ü lí»Ì r 1? St.IIC!

li . »t , r'L'nCndCr le 1J-
1C
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w

il

- bc ;{<, rll
l r±iri ;(

C;._tl' do   1_
C`.IL=cZlG1
la . P1 a l
11 I I 1 uM i1e

Ì lït.; !vell'. lui l 1oLeItCP
17it>v-

11,ì clic il pr„  tt, —iá
:11d111 11i1?iÍe i11 un 'i'i:rlnl_l-
t indil,len:aelue dr;l : t-
t ati ne clle 1'lla enCl?Ill, e
clic 1)er1a111l' e:<ic'-
Ii_ ieilú. nelle sned;l (Illf11 si,l>i
alllï sc li „ u_ 1:reselie r
'111111o F, lnìp.'1l m!L- Cile

. ;i 1)iJbb11Lr1 J.11111 11 1 11 5 1-1'a--

7ii.inC: i.('>,>'•3! ülter.Cnile

2;lil Ill?lnllt-dlti' i;ell?. do-

-r C(_,i11 rol'1;1 i ílìtl ', n`e
" tt397liì- -ne !e l.l17 , ;ì1

rclid re di>11, uíl.ili- il
1uc dc11r_- Lini lr.a tutti ì
fi1nni Lavoii 11i ni lrffltcli-
7iolicordirlari<1 e str<io1-
dimu i,l.

Come Ibi€I1i em<I sta-
te facendo?

(.''.'n i no-1 All i v (,tC:':ai 11-

1na dei 10ll Stl`lllli+ l:!-
I11TM1ï1i! AN 11e11mv,1i:,1,e
di 1111;I 1 i1 1:^.,1 di ]l 1e11=
rlii'll.li' l(CC li_. Ci1F:',1lér': la-
_ll1 e ill .ï1111:;itu Li1ï1 Il

11 .,.sinl 1  IS..;l lra di
i_hieiaeic il riconi_+. cï-
lnsilo di lali 11g111e, Lre-
ilïe eleai_1i di ill +lès.aio -
ili,ti dAl' 1,r,enL•i1?1 _°il}-
búmli_ ülrfl[rC 1l esent<lt _

'IU. . -T.ii'alc L,•ri. 11
•unlune (di :_,;1r;íe11 1nnn,l-
re c due cusllu!1i llcl Ln-
21.'. l!ei 111t1 '  1L11e il

I;111i 11 ella llllil llltl _£1,'lï -

i1e dlhe :t1r:-1 i_11 MQ-1

, iU_'1 1  'lbbll i:'1. L•. 1 .1'ïï-.

au P 1nc'r:_1 à fmn_1-
Zli11c 1-'t`l,.- 'c)111Ciri-

kJ

neri e <Irclliretii ,ï
e °•ui 1.'11dt dellél 1e-

L.1!1ll M. Fï

Detailes! Design - _ Malys!r

Ance: sostenere
gif investimenti





Barclnisyï recupera b mensa

Unrversita,
bandi a Savona
e Salerno
per 2,8 milioni

E`,iJJ>>ta Inil t li;ilil p1o1,n
,

o1,1,1;1
cl: Olla l, C l1'."ilU , L'i'111Z 4 1 lllcl

di Iv?c111', a I1L i11d 1 111 ',a1J i lj; ''i1 di

11í111111tL:1z101Le C11e1 tiia e d1 cr.lc-
alalile11t6 .ail I '1o111ï h1  .! C11 I ie`.`e1L
z nte ul 1!di r di Aï ni,' 1:1 Al 1 h1ie1-
t lo delle -iilI I ! ae del .lnp 1_ Uni-
, ci-,it lly di , . r_nl L sli e l nellil
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L'eccellenza è a Ferrara
ma la ricerca ha pochi fondi
Inaugurato l'Anno Accademico dell'Istituto universitario di Studi superiori
Ospite il geologo Mario Tozzi: serve una sorta di "demone" per andare avanti

r a situazione dei dot-
torati e della ricerca è

_ ancora precaria, ma
oggi è comunque un giorno di
festa per il nostro Ateneo».
L'inaugurazione dell'Anno Ac-
cademico dell'Istituto Universi-
tario di Studi Superiori (luss)
dell'Università di Ferrara si è
svolta in un'atmosfera a caval-
lo tra la soddisfazione per i con-
tinui risultati positivi raggiunti
e la consapevolezza delle ende-
miche difficoltà del mondo ac-
cademico.

Ad aprire i lavori il saluto del
Prorettore vicario Giuseppe
Spidalieri, a cui sono seguiti gli
interventi di Annalisa Felletti,
Assessore alla Pubblica Istru-
zione e Formazione del Comu-
ne di Ferrara e di Massimo Col-
torti, Direttore dello luss.

Invitato a tenere la prolusio-
ne quest'anno è stato Mario
Tozzi, Geologo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
(CNR), nonché giornalista e di-
vulgatore televisivo, che è inter-
venuto sul tema "La ricerca per
migliorare la sostenibilità del
nostro Pianeta".

Il Direttore Coltorti ha spie-
gato come lo luss nell'anno

inaugurazione dell'Anno Accademico dello lussa Ferrara

2015/2016, undicesimo di atti-
vità dell'Istituto, possa vantare
dodici dottorati di ricerca e un
aumento, seppur lieve, delle
borse di studio per gli stessi.
Inoltre l'Università di Ferrara è
uno degli otto atenei italiani
che ha usufruito di un incre-
mento dei fondi ministeriali or-
dinari (FFO) per il postlaureari-

spetto all'anno precedente. Per
il triennio 2016/2018 Coltorti
ha dunque presentato alcune
riforme già approvate, riguar-
danti una maggiore operatività
e, per quanto riguarda il Consi-
glio RJSS, un aumento di esper-
ti (fino a tre) e un inserimento
di altrettanti rappresentanti
dei dottorandi. A questa breve

ma importante presentazione
riguardante un ramo importan-
te dell'Ateneo cittadino, è segui-
ta l'attesa prolusione di Mario-
Tozzi, che ha mantenuto le at-
tese. Il geologo ha esordito ri-
cordando quel necessario
"demone della ricerca" posse-
duto da chi svolge un dottorato
di ricerca, e dunque riflettuto
sul senso della ricerca scientifi-
ca nel campo della sostenibili-
tà.

Nel corso dell'iniziativa, so-
no state anche premiate le mi-
gliori tesi di dottorato, svolte
nell'ambito di diverse discipli-
ne, con il conferimento della
pergamena agli autori. Infine,
al termine della cerimonia,
presso la sede IUSS in via delle
Scienze, 41/b si è svolto un in-
contro conviviale con i nuovi
dottorandi. Ferrara e ha lo sco-
po primario di coordinare e
promuovere in ambito interna-
zionale i corsi di dottorato di ri-
cerca presso l'Università di Fer-
rara.

Obiettivi, struttura e funzio-
namento dell'Istituto sono pre-
cisati nello Statuto dello
Iuss-Ferrara1391.

Andrea Musacci





Ricercatori in partenza
-r la Silicon Valley

Grazïe all'Università
LA CONOSCENZA scientifica
c'era già. L'Alma Mater, con i
suoi corsi di laurea e poi con i dot-
torati di ricerca, ha fornito negli
anni a Marco Zibordi e soci soli-
dissime basi di ecofisiologia e geo-
statistica. L'idea, è arrivata anche
quella: «Perfrutto - spiega Zibor-
di -, è un sistema di calcolo e di
analisi che ci permette di prevede-
re le performance di un frutteto
per orientare e supportare le deci-
sioni del produttore». Cosa man-
cava? «Il coraggio e la consapevo-
lezza che, dai nostri studi e dalla
nostra idea potesse nascere un'im-
presa in grado di crescere e fattu-
rare». La marcia in più ce l'ha
messa Launch Pad, «il primo e
unico acceleratore imprenditoria-
le interamente dedicato al mondo
dei ricercatori», si inorgoglisce Si-
mone Ferriani, docente dell'Al-
ma Mater e direttore scientifico
del progetto. E siccome anche i
luoghi e i contesti hanno un valo-
re, al termine del percorso di acce-
lerazione, Ziroldi e gli altri 52 ri-
cercatori selezionati dal bando (6
i progetti presi in carico nella pri-
ma edizione) a breve partiranno
per la Silicon Valley, California,
capitale mondiale delle imprese
digitali e innovative, patria di Fa-
cebook, Google, Intel, Hp e deci-
ne di altri celebri marchi.

NEL FRATTEMPO l'Alma Ma-
ter, a partire da oggi e fino al 31
luglio, cercherà tra i propri ricer-
catori, laboratori e uffici, i parteci-
panti alla seconda edizione. Parti-
rà un nuovo percorso di dieci set-
timane, fatto di lezioni frontali, vi-

site in azienda , incontri con i ma-
nager e, al termine , un nuovo viag-
gio nella Silicon Valley alla ricer-
ca di consigli, opportunità e possi-
bili finanziatori . Di più: da que-
st'anno, grazie a un accordo sigla-
to tra l'Unibo e iStarter, agli Stati
Uniti si aggiungerà la Tech City
di Londra.
«Faremo di tutto per tirare fuori
le ricerche dai cassetti del nostro
Ateneo», assicura la prorettrice
all'imprenditorialità , Rosa Gri-
maldi, che vede il progetto Laun-
ch Pad come «l'importante tassel-

L' l Mater da ogg i a Luglio
cerca nuovi partecipanti:
stavolta destinazione Londra

lo di una strategia volta a connet-
tere i nostri ricercatori con l'ecosi-
stema imprenditoriale». Il rettore
Francesco Ubertini benedice l'ini-
ziativa: «Dopo lo Start Up day ri-
volto alle idee imprenditoriali de-
gli studenti - spiega -, Launch
Pad è un'altra spinta verso lo svi-
luppo dell'imprenditorialità e
l'auto-imprenditorialità all'inter-
no della nostra università, che re-
sta pur sempre la prima realtà ac-
cademica italiana per brevetti e la
seconda per la nascita di spin-off
produttivi». Serviva una spinta
per trasformare quelle tesi in im-
prese, quei fogli di appunti in fat-
ture incassate. Venale, ma crucia-
le, in tempi di congiuntura.

Simone Arininio



RICERCA , LA MONTAGNA
PARTORISCE IL TOPOLINO

Un miliardo di investimenti, annuncia trionfante il ministro Giannini.
Ma anche dopo il piano di Renzi, l'Italia e il Paese che spende meno

per la ricerca, Al Sud non arriva quasi niente e gli universitari emigrano

di Pietro Greco

1 governo Renzi ha varato il Piano nazionale
I della Ricerca (Pnr) relativo al periodo 2015-

2020. Il documento , reso pubblico lo scorso
2 maggio con una conferenza stampa del mi-
nistro Stefania Giannini , definisce la strategia
pluriennale dell'Italia in materia di scienza e
innovazione tecnologica . L'ambizione dichiara-
ta è di far ripartire la ricerca in un Paese che da
alcuni decenni ne fa a meno. Il Pnr prevede un
investimento di 5,3 miliardi di euro in sei anni
e l'assunzione di 6.000 giovani ricercatori. In
particolare , stanzia 2 ,429 miliardi per il triennio

2016-2018 (in pratica 800 milioni l'anno) e an-
nuncia l'assunzione nel corso di questi tre anni,
di 2.700 giovani, tra dottorati e ricercatori.
Stefania Giannini ha sottolineato, con soddi-
sfazione, due elen- enti: 1) il finanziamento più
importante (1,020 miliardi, pari al 42% degli
investimenti totali) vanno a favore del "capitale
umano", ovvero dei giovani; 2) con uno scatto di
reni il governo è riuscito all'ultimo momento ad
aggiungere 500 milioni di euro al budget iniziale,
dimostrando che la ricerca scientifica ha assun-
to finalmente quel ruolo centrale che le spetta.



Tanto rumore per poco, chiosa la Cgil. Il Piano
nazionale della ricerca ha senza dubbio qual-
che punto positivo. Tuttavia, è altrettanto certo
che non solo non ha alcuna speranza-di modi-
ficare quel modello di "sviluppo senza ricerca"
che da almeno sessant'anni, unica tra le grandi
economie del mondo, l'Italia persegue, ma con-
trariamente a quanto afferma il governo Renzi,
costituisce non un passo avanti nella giusta di-
rezione, bensì un passo indietro.
Prima di verificarne le insufficienze, tuttavia
è utile illustrare brevemente in cosa consiste il
Piano nazionale della ricerca varato dal governo.
Limitiamoci al triennio 2016-2018. Sono previsti
sei diversi capitoli di spesa.
Il primo, da un miliardo e poco pili, lo abbiamo
già ricordato: riguarda il "capitale umano". Al
suo interno questo capitolo di spesa è molto ar-
ticolato: il paragrafo più significativo, finanziato
con 391 milioni, prevede proprio l'assunzione di
dottorati e ricercatori; il secondo paragrafo, con
un investimento di 246 milioni, cerca di miglio-
rare la capacità dei ricercatori italiani di vincere
le gare europee dell'Erc, l'European Research
Council, e di consentire ai vincitori cli spendere i
g1antcontinentali nel nostro Paese.
Il secondo capitolo di spesa in ordine di investi-
menti riguarda la ricerca industriale (487 milio-
ni) con l'individuazione di 12 aree di sviluppo
nell'ambito dei Cluster Tecnologici Nazionali;

vengono poi un programma speciale per il Mez-
zogiorno (436 milioni), il Programma Nazionale
Infrastrutture, per centri come i Laboratori ciel
Gran Sasso o il Sincrotrone di Trieste (343 milio-
ni); l'internazionalizzazione (107 milioni) e infi-
ne un programma per rendere più efficiente la
spesa (35 milioni).
Non c'è dubbio ché alcuni capitoli di spesa -
come quello a favore dei giovani o quello per il
Mezzogiorno - erano assolutamente necessa-
ri. E, dunque, è stato giusto prevederli. Non c'è
dubbio che bisogna salutare positivamente il
fatto che il Cipe abbia deciso di destinare alla
ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico
quasi tutto il Fondo sviluppo e coesione (i 500
milioni "recuperati" di cui ha detto Stefania
Giannini). Ma è l'impianto complessivo del Pnr
che non convince molti: dalla Cgil a Giorgio Pa-
risi, il fisico che ha di recente lanciato il mani-
festo "Salviamo la ricerca" firmato da decine cli
migliaia di persone.
Il primo motivo è che il Pnr di Renzi gioca una
partita minore se non marginale nell'ambito
della ricerca italiana. Il nostro Paese, infatti, in-
veste in ricerca e sviluppo (R&S) all'incirca 21
miliardi di euro l'anno. Gli 800 milionilanno pre-
visti dal Piano del governo Renzi rappresentano
il 3,8% della spesa totale e meno del 10% della
spesa pubblica in ricerca, Poco, appunto. Cer-
to, è sempre stato così. Anche i piani dei gover-



ni precedenti avevano questo ruolo marginale.
Ma le cose non sono cambiate, con il nuovo Pnr.
Dunque, non c'è alcuna innovazione sostanzia-
le. Ci vuole ben altro per fare anche in Italia della
ricerca scientifica la leva per lo sviluppo.
Lo riconosce, peraltro, lo stesso documento ciel
governo. Dove si ricorda che l'Italia investe in
R&S appena 1'1,31% della ricchezza che produce
ogni anno: una percentuale molto lontana dalla
media europea (2,03%) e lontanissima dall'o-
biettivo del 3,0% indicato dall'Unione Europea.
L'Italia si è data un obiettivo modesto da rag-
giungere entro il 2020: l'1,53% di investimenti
in R&S. Ma, ricorda sempre il documento ciel
governo, siamo ancora molto lontani anche da
questo obiettivo iminimale, riconoscendo che il
Pnr varato non incide più di tanto.
Di più, aggiungiamo noi. Anche trascurando il
fatto che il 20% della dotazione (circa 500 mi-
lioni) non sono stati "trovati" dal governo, aia

Se tutto andrà bene, in tre
anni saranno assunti grazie

al Piano nazionale per
la ricerca, 2.700 giovani.

Ma nelle università i posti
perduti sono ormai quasi

un quinto : 12mila su 62mila
docenti e ricercatori

provengono dai Fondi struttura-
li europei, quei 2,5 miliardi scarsi
previsti per il prossimo triennio
costituiscono addirittura un pas-
so indietro rispetto alla dotazione
prevista dal Pnr che aveva elabo-
rato Maria Chiara Carrozza, mini-
stro della Ricerca e dell'università
nel precedente governo di Enrico
Letta. Quel piano non è inai stato

approvato dal Cipe, dunque non è mai diventa-
to operativo. Tuttavia prevedeva investimenti di
900 milioni l'anno per un totale, in sette anni, di
6,3 n}iliardi. E prevedeva l'assunzione, in inedia,
di 1.800 dottorandi l'anno, per un totale di 5.400
in un triennio e di 12.600 nell'arco di sette anni.
Certo, è stato un limite del governo Letta non
essere riuscito ad approvare il "piano Carrozza".
Ma è anche vero che il "piano Giannini" costitu-
isce un arretramento, con una perdita secca di
investimenti in ricerca eli 1,0 miliardi nei sette
anni che vanno dal 2015 al 2020. Inoltre, come
ha rilevato Giorgio Parisi, i conti non tornano.
L'elaborazione ciel Piano nazionale della ricerca
è un atto dovuto del governo. Ma il governo Ren-
zi non ha otteinperato a questo obbligo né per il
2014 né per il 2015, cosicché gli investimenti in
questi ultimi due anni sono stati quelli previsti
dal Pnr elaborato dal ministro Mariastella Gel-
mini e approvato dall'ultimo governo Berlusco-
ni: appena 600 milioni l'anno. Nel complesso,

mancano all'appello i 600 milioni in pii. previsti
dal governo Letta. Andranno perduti?
Persino rispetto all'assunzione di giovani dotto-
rati e ricercatori, il nuovo Pnr rappresenta poco
più di goccia nel arare. Se tutto andrà bene, nei
prossimi tre anni saranno assunti 2.700 giovani.
Ma nelle università negli ultimi anni sono anda-
ti perciuti 12.000 posti cii ricercatori e docenti su
62.000. I nuovi arrivi serviranno forse a coprire
le prossime partenze, non certo a colmare la vo-
ragine che si è aperta con il blocco quasi totale
del turn over.
Infine, l'investimento in ricerca per il Sud. È
certamente importante. Ma è altrettanto certo
che non basta. Tre giorni dopo l'annuncio del
varo del Pn• da parte di Stefania Giannini, un
comunicata stampa del Censis titola: «Il grande
disinvestimento: con i giovani che se ne varalo,
in dieci anni il Sud perde 3,3 miliardi di euro di
investimento in capitale umano e 2,5 miliardi di
tasse che emigrano verso le università ciel Nord».
Una ricerca del Centro Studi Investimenti Socia-
li ha infatti denunciato la "grande fuga" dei gio-
vani dalle università meridionali. Molti scelgo-
no di non iscriversi all'università. Ma tra coloro
che si iscrivono, quasi il 9% sceglie un ateneo
del Centro-Nord. Ormai gli studenti meridionali
emigrati sono 168.000. Non va meglio con i lau-
reati: in un anno 31.000 con il massimo titolo di
studio sono andati all'estero o al Centro-Nord.
Il danno, non solo economico, per il Mezzogior-
no, è enorme. Certo, non tocca al Piano nazio-
nale della ricerca risolvere questo problema di
"migrazione cognitiva". Ma è anche vero che i
145 milioni l'anno previsti dal Programma per il
Mezzogiorno sono una goccia che non trasfor-
meranno il deserto meridionale in un mare vivo
di conoscenza.
Cosa bisognerebbe, dunque, fare? La Cgil forni-
sce delle indicazioni quantitative utili: misure
aggiuntive, come sono quelle del Pnr, «devono
essere destinate a interventi che rispondono alle
emergenze del sistema ma soprattutto serve un
piano pluriennale di stanziamenti» capace di
triplicare gli investimenti dello Stato nella ricer-
ca pubblica fondamentale e applicata, reclutan-
do almeno 20.000 posti stabili per le università
e 10.000 per gli enti di ricerca. La metà dei soldi
e delle assunzioni, potremmo aggiungere ricor-
dando i dati del Censis, dovrebbe essere indiriz-
zate al Mezzogiorno. c0



LE RISORSE PER LA RICERCA
NON FINISCANO A POCHI NOTI

La senatrice a vita contesta la scelta del governo Renzi di affidare
Human Technopole, grande progetto di ricerca su genoma e Big data,

all'Iit di Genova, che già riceve ingenti fondi pubblici e li accantona

intervista a Elena Cattaneo

D a quando Napolitano l'ha nominata sena-
tore a vita, Elena Cattaneo usa il laticlavio
per sostenere la ricerca italiana, affermarne

il metodo, difenderne la necessaria autonomia.
Questo impegno la porta ora a denunciare una
scelta del governo Renzi che non condivide affat-
to. Quella di concentrare le risorse per la ricerca in
poche mani. Mani libere di agire con i criteri che
usano nel privato, efficienza manageriale innan-
zitutto, rapporti privilegiati con le grandi azien-
de, discrezionalità. «Nella scienza, così come in
tutti gli altri ambiti, i ruoli devono essere distinti
in base a obiettivi e competenze. F un bene che
il governo decida di impegnare cospicue risor-
se pubbliche in un grande investimento per la
ricerca - e sappiamo tutti quanto ce ne sia biso-
gno - ma non dovrebbe decidere tutto da solo, né
improvvisare» dice la senatrice. A ciascuno il suo
ruolo, dunque, «La politica, dopo aver acquisito
le opportune informazioni, dovrebbe scegliere gli
obiettivi da perseguire ma lasciare la selezione dei
mezzi migliori per raggiungerli alla libera compe-
tizione fra idee e proponenti. Esperienze e analisi
internazionali dimostrano che è un errore stabili-
re per legge quale progetto scientifico sostenere e
che concentrare il denaro pubblico in poche mani
produce rana resa minore, una produttività scien-
tifica inferiore, rallenta l'innovazione e ostacola
l'eccellenza scientifica. È la diversificazione com-
petitiva tra le idee, invece che la concentrazione
su una proposta, che andrebbe perseguita».
In un documento depositato In Senato, Elena
Cattaneo sostiene che l'Istituto italiano di tecno-
logia di Genova, scelto da Renzi per il dopo Expo
e che dovrebbe ricevere dallo Stato almeno 1,5

miliardi in 10 anni , non ha le competenze indi-
cate per sviluppare Hunian 'I'echnopole . E già si
comporta conia collettore di competenze ester-
ne e distributore di fondi pubblici. Quali i guasti
di tale metodo?
Dal 2003, anno in cui è stato istituito, ad oggi, in
Parlamento diverse interrogazioni chiedevano se
il governo avesse in qualche modo approvato la
trasformazione dell'Iit in agenzia di finanziamen-
to, senza averne titolo né diritto. Di fatto, l'Istituto
di Genova negli anni ha selezionato discrezio-
nalmente e proposto il finanziamento a partner
di ricerca da lui prescelti, utilizzando parte delle
risorse disponibili, che - ricordiamo - sono fondi
pubblici. Ciò ha permesso di attivare collabora-
zioni e di rinforzare la propria produzione scienti-

Il governo non dovrebbe decidere tutto
da solo . Concentrare il denaro pubblico
in poche mani produce una resa minore,
rallenta l'innovazione e ostacola l'eccellenza

fica attraverso l'acquisizione di lavori e idee di al-
tri, non sviluppandone o stimolandone di nuove.
L'aspetto che più mi preme è che, in altre parole,
lit ha "coinvolto o finanziato" studiosi che avreb-
bero titolo per competere presso la fonte delle
risorse pubbliche direttamente, essendo loro gli
ideatori della linea di ricerca, senza passare attra-
verso altri enti intermediari. Inoltre, la gestione
di fondi pubblici comporta una serie di doveri e
responsabilità: centri di ricerca come l'Iit, che
appunto nasce come fondazione di diritto priva-
to finanziata con ingenti risorse pubbliche, non
possono sottrarsi alle pubbliche rendicontazioni



e all'amministrazione trasparente, come più volte
rilevato dalle agenzie di controllo.
Hai dimostrato come I brevetti di lit siano molti
meno di quelli vantati , e come la Corte dei Conti
lia rilevato che ben 430 milioni di denaro pub-
blico siano stati accantonati da lit . Dunque si
può mettere in dubbio la stessa efficienza , priva-
tistica, dell'istituto?
Non possiamo prescindere dai fatti. Se guardiamo
ai brevetti, i dati sul trasferimento della proprie-
tà intellettuale di lit sul mercato non sembrano
provare che il "modello lit" abbia funzionato. Tra
il 2013 e il 2015, sono solo quattro le aziende, la
maggior parte di piccole dimensioni, che deten-
gono diritti per sei brevetti. Infine per quel che
riguarda il numero di brevetti di lit, va precisato
che, sebbene più volte sia stato riportato che de-
tenga oltre 300 brevetti, nella realtà si tratta in mi-
sura significativa di mere domande, depositate a
fronte di un semplice pagamento annuale e che
non ha valore di protezione della proprietà in-
tellettuale fino al momento del rilascio del corri-
spondente brevetto (quindi trattasi di brevetti po-
tenziali), Inoltre, è possibile desumere dall'analisi
del sito internet di lit che tali domande coprono al
più 180 invenzioni indipendenti (ogni invenzione
può essere coperta da diverse domande di brevet-
to, per esempio in diversi Paesi).
Se dovessi spiegare a un giovane ricercatore per-
ché le scelte del governo aiutino, cosa gli diresti?
I miei interventi sono legati anche allo svilimen-
to dei ricercatori italiani, giovani e meno giovani,

scoraggiati perché convinti che se non sei ami-
co di qualcuno che conta non riceverai il finan-
zianiento, se denunci condotte deviate rischi di
essere escluso mentre se taci potrai aspirare alla
"spartizione della torta". A questo si aggiungono i
mille difetti del sistema di finanziamento della ri-
cerca pubblica italiana; la fralmnentazione, la di-
scontinuità e la scarsa garanzia di valutazione. Le
ultime scelte operate dal governo continuano ad
andare in questa direzione. Oltre ai tagli al fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tec-
nologica del Miur e ai fondi destinati a iniziative
per la diffusione della cultura scientifica, oggi, di

La gestione di fondi pubblici comporta
una serie di doveri e responsabilità: l'Iit
non può sottrarsi alle pubbliche rendicontazioni
e all'amministrazione trasparente

fronte alla prospettiva di un investimento di oltre
un miliardo di euro in dieci anni per HT, il governo
fa carta straccia dei principi alla base del metodo
scientifico, cioè assegna denaro pubblico con de-
cisione discrezionale, senza competizione. Non è
questo il modo di favorire il merito né di stimolare
le nuove idee. E senza idee un Paese condanna a
morte la propria competitività.
Di recente, il presidente del Cnr Inguscio si è
prodotto in una strana esternazione contro le
vestali dell'etica, nel inondo scientifico . Esterna-
zione duramente e giustamente ripresa da nu-
merosi intellettuali e scienziati . Vedi un rappor-



to tra questa sparata di Inguscio, che sembrava
rivolgersi pure a te, e la politica del governo?
Non posso sapere se le affermazioni del presiden-
te dei Cnr siano state stimolate da raie dichiara-
zioni, né se abbia voluto apertamente difendere
la decisione del governo. A trio parere, ciò che
conta è la mancata comprensione dei danni che
produce al sistema italiano della ricerca l'ope-
razione che il governo sta attuando nell'area ex-
Expo, quindi la decisione di conferire a un ente
beneficiario una notevole quantità di soldi pub-
blici in modo totalmente arbitrario, che è una vera

L'Italia è tra i pochissimi
Paesi in Europa

in cui i fondi alla ricerca
sono distribuiti

dai ministeri , istituzioni
politiche. Un'agenzia

costituirebbe un ente terzo
e indipendente

CHI lÉ

Elena Cattaneo è
farmacologa, biologa e
divulgatrice scientifica.
Nominata senatrice a
vita nel 2013, è anche
membro dell'Accade-
mia dei Lincei. È diret-
trice del laboratorio
di Stem Cell Biology
and Pharmacology of
Neurodegenerative
Disease che parteci-
pa, insieme ad altri 15
laboratori di ricerca, al
progetto europeo Neu-
roStemcell, del quale
è coordinatrice. Ha
cofondato e dirige Uni-
Stern, Centro di Ricerca
sulle cellule staminali
dell'Università Statale
di Milano, e coordina
il consorzio europeo
Neurostemcellrepair.

"corruzione" dell'etica della scienza
e dell'etica pubblica. Sono soldi dei
cittadini quelli di cui si parla e giudi-
co immorale che si mettano 80 mi-
lioni di euro per legge nella disponi-
bilità di un beneficiario senza essere
sicuri che si tratti del più meritevole
e senza sapere fin da subito come
saranno spesi. Io non conosco altro
modo per stabilire chi sia meritevo-

le, se non un confronto libero e trasparente tra
ogni idea, ente e proponente.
Proponi un'agenzia per la ricerca : come potreb-
be funzionare?
Accennavo alla frammentazione delle moda-
lità con cui vengono erogati i fondi per la ricer-
ca e alla scarsa valutazione che accompagna le
assegnazioni. L'Italia, inoltre, è tra i pochissimi
Paesi in Europa, insieme a Montenegro, Polonia
e Serbia, in cui i finanziamenti alla ricerca sono
distribuiti dai ministeri, cioè da istituzioni politi-
che. L'agenzia costituirebbe invece un ente terzo
e indipendente dalla politica, cui spetterebbe-
ro la decisione sui piani di investimento, e dalla
comunità degli studiosi, a cui spetta adoperarsi
per raggiungere gli obiettivi stabiliti da governo e
Parlamento. L'agenzia deve essere competente e
trasparente. I suoi compiti andrebbero dallo svi-
luppo delle procedure per l'erogazione di denaro
pubblico al controllo sulle procedure stesse, dal-
la supervisione nella distribuzione dei finanzia-
menti pubblici competitivi al monitoraggio dei
risultati che con quei finanziamenti si intendono
raggiungere, dal monitoraggio delle aree strategi-
che della ricerca scientifica su cui investire a un
possibile ruolo di consulenza per il governo per
la politica della scienza. L'agenzia non compor-
terebbe maggiori spese per lo Stato. Basterebbe
reindirizzare finanze e risorse umane oggi fram-
mentate in più enti e istituzioni, per concentrarli
in un'unica struttura. Nello stesso tempo si po-

trebbe provvedere a una dotazione finanziaria
sufficiente a garantirne l'immediata operatività,
reindirizzando verso questo nuovo ente una par-
te dei flussi di finanziamento pubblici, classificati
dallo Stato come investimenti, ma oggi destinati
inspiegabilimente a soggetti che li trasformano
in "accantonamenti finanziari" di centinaia di
milioni di euro, come W.
Promette Giannini che il governo investirà di
più nella ricerca. Una buona novella?
È di sicuro un bene che nel nostro Paese si senta
parlare di ricerca, che si sia risvegliato un dibattito
pubblico sull'argomento e anche le intenzioni del
governo di riprendere a investire in questo settore
sono una buona notizia, ma solo se accompagna-
te da procedure competenti, rigorose e trasparenti
per le assegnazioni. Come dimostra il caso di Hu-
man Technopole, non è l'investimento in sé che
conta, quanto come si decide di portarlo a termi-
ne. La politica deve avere più fiducia nella scienza,
affidarsi al suo metodo. E gli scienziati non posso-
no pretendere il metodo scientifico "a giorni alter-
ni" dimenticandosene quando sono i diretti bene-
ficiare di fondi pubblici. Politica e scienza devono
perseguire unicamente l'interesse del cittadino.
La libera competizione tra idee, proponenti, enti
seguita da selezione terza, competente e indipen-
dente è l'unica modalità per garantire al cittadino
il miglior impiego ciel denaro pubblico. (L)

Comari irto allineo



Entro giugno il bando della Regione Lombardia per consolidare l'alleanza tra scuola e imprese

Milano spinge l'apprendistato
Gianni Trovati
MILANO

non Arriverà entro giugno il ban-
do di Regione Lombardia per fi-
nanziare l'apprendistato di ili li-
vello, quello chiamato ad attuare
l'alleanza tra formazione e lavo-
ro per gli Istituti tecnici superio-
ri (Its), i corsi dilaurea, imaster e
i dottorati. L'annuncio è arrivato
ieri direttamente dall'assessore
regionale a istruzione, formazio-
ne e lavoro Valentina Apre a, che
per questaviapunta a consolida-
re il "primato" lombardo in fatto

di attuazione degli strumenti
con cui iljobs Actvuole spingere
sul sistema «duale».

Inumeri, del resto, dicono che
proprio a Milano e dintorni le
partnership fra università e im-

Negli ultimi due anni il lavoro
congiunto tra aziende e
atenei ha portato ad attivare
più di 60mila tirocini e 271
dottorati industriali

prese per sviluppare il doppio bi-
nario anche nell'alta formazione
stanno dando le prove migliori.
L'annuncio dell'assessoreAprea
è arrivato nel corso del conve-
gno organizzato daAssolombar-
da per fare il punto sui risultati
del «Progetto università-impre-
sa», una delle 50 linee d'azione
nel pacchetto «Far volare Mila-
no» lanciato due anni e mezzo fa
dall'Associazione. Negli ultimi
due anni, dicono i dati, il lavoro
congiunto di aziende e atenei ha
portato ad attivare più di 6omila
tirocini curriculari e 271 dottora-
ti di ricerca industriale, e ha coin-
volto oltre 6mila studenti delle
scuole superiori in iniziative di
orientamento. «Questi numeri -
riflette Piero Guindani, vicepre-
sidente diAssolombarda con de-
leghe a università, innovazione e
capitale umano - fanno di Milano
uno dei poli universitari italiani
più attrattivi e attenti alla rela-
zione con il tessuto produttivo
del territorio, ma questo rappor-
to va facilitato ancora».

I modi per farlo sono illustrati

dalle due ricerche presentate ie-
ri, sui modelli di partenariato di-
dattico università-impresa e su-
gli strumenti e le risorse per l'in-
serimento professionale messe
a disposizione dalle diverse
normative.

Il concetto chiave è quello
della modularità delle opzioni,
in un ventaglio di opzioni che
dalle semplici sessioni didatti-
che in azienda fino alla proget-
tazione condivisa di cattedre e
interi corsi può offrire soluzioni
a misura di diversi livelli d'im-
pegno per imprese e università.
«La pluralità di modelli è una
ricchezza - sostiene Gianluca
Vago, rettore della Statale e co-
ordinatore dei rettori lombardi
- e l'evoluzione è continua an-
che perché nelle università è in
atto un cambio generazionale
che porta sensibilità nuove».

Le imprese ci puntano, come
spiega il presidente di Assolom-
barda Gianfelice Rocca elencan-
do le prossime mosse per svilup-
pare la competizione con gli altri
4'territori avanzati" euro-
pei: «Bisogna supportare gli in-
novatori, abbassare il livello so-
glia per aprire il partenariato a
una platea maggiore di imprese,
anche fuori dal gruppo delle
grandi, e far crescere il numero
deilaureati e deipercorsiprofes-
sionalizzanti».

gioi-,ni.trovati@ilsole214ore.com
(V RI PRO DO ZIO NE RISERVATA



DIMMI DOVE HAI STUDIATO
E Ti DIRÒ CHE FUTURO AVRAI

Non solo l'origine famigliare, anche la collocazione territoriale
in Italia si configura come un destino. Il risultato e una intollerabile

riproduzione intergenerazionale della disuguaglianza

di Chiara Saraceno

L e disuguaglianze territoriali in Italia sono una
importante fonte aggiuntiva di disuguaglian-
za, particolarmente onerosa, e rischiosa, per

i soggetti più deboli. Ciò è tanto più inaccettabi-
le se tra le cause delle disuguaglianze territoriali
vi sono le stesse politiche pubbliche: quelle che
avrebbero la responsabilità non solo di compen-
sarle ex post, ma di contrastarle ex ante e conti-
nuativamente. Il caso della povertà educativa, o
meglio dell'intreccio perverso tra carenza di ri-
sorse educative, povertà materiale e inadeguato
sviluppo delle capacità individuali, a partire da
quelle cognitive, è da questo punto di vista esem-
plare. 11 rapporto di Save the children, Liberiamo
i bambini dalla povertà educativa. A  elce punto
siamo?, attorno al quale è stata lanciata la cam-

pagna "illuminiamo il futuro" con il coinvolgi-
mento di molte associazioni in diverse città, aiuta
a mettere insieme un puzzle di cui si conoscono
singoli pezzi, ma non sempre se ne vede l'insie-
me e soprattutto le connessioni. Sappiamo dalle
indagini Pisa che i bambini e ragazzi che appar-
tengono a famiglie povere e con genitori a bas-
sa istruzione dimostrano in media competenze
di lettura e di comprensione logico-matematica
inferiori a quelle dei loro coetanei che vivono
in famiglie con più risorse economiche e cultu-
rali. Sappiamo anche che questo svantaggio è
maggiore nel Mezzogiorno, minore nel Centro-
nord. La ragione di queste differenze sta, da un
lato, nelle maggiori risorse per lo sviluppo che i
bambini dei ceti più abbienti, o comunque con



redditi adeguati e genitori istruiti, trovano nel
proprio ambiente e nella propria vita quotidia-
na. Hanno genitori che fin da piccoli ne hanno
stimolato la curiosità e il piacere della lettura; li
hanno accompagnati in visita a luoghi diversi, a
musei, al cinema, a teatro; li hanno sollecitati a
fare sport, li hanno messi in condizione di entrare
nel mondo di internet, Dall'altro lato, la ragione
delle differenze sta.nella capacità delle politiche
pubbliche, nazionali e locali, di contrastare le
disuguaglianze offrendo dotazioni educative di
qualità e accessibili, vuoi universalmente, vuoi in
modo particolare da parte di chi è più svantaggia-
to. Questa capacità in Italia sembra inversamente
proporzionale al bisogno. Sappiamo come la po-
vertà economica sia particolarmente concentrata
nel Mezzogiorno e tra i minori nel Mezzogiorno.
Ebbene, le regioni meridionali sono quelle meno
dotate di asili nido, di ludoteche, di scuole mater-
ne e dell'obbligo a tempo pieno (con l'eccezione
della Basilicata, che ha la più alta percentuale
di scuole elementari a tempo pieno), di servizi
mensa e palestre. La situazione è tutt'altro che
soddisfacente anche a livello nazionale, se è vero,
come denuncia l'Ocse, che in Italia il 59% degli
adolescenti frequenta scuole dotate di infrastrut-
ture insufficienti all'apprendimento. Ma queste
scuole sono collocate diversamente sul territorio,
all'interno di uno stesso Comune e tra regioni e
Comuni, in base anche all'iniziativa dei respon-
sabili locali, oltre che della capacità di pressione
dei genitori. In ogni caso, i genitori con maggiori
risorse economiche e culturali possono sopperire

alle carenze dell'offerta pubblica. I quartieri e le
regioni con l'offerta pubblica scolastica più ca-
rente, per altro, spesso mancano anche di altre
risorse importanti per uno sviluppo armonioso e
completo, incluso quelle di mercato o terzo set-
tore: mancano campi gioco, biblioteche, piscine;
mancano offerte di attività di gioco e appren-
dimento diffuse sul territorio, forme di estate
ragazzi e così via. Non stupisce allora che con-
siderando sia l'offerta educativa sia le capacità
di apprendimento dei bambini e ragazzi, siano
Sicilia e Campania a detenere il poco onorevole
primato nella povertà educativa, seguite a poca
distanza da Puglia, Calabria e Molise, laddove
Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giu-
lia, Piemonte e Basilicata detengono quello della

Il 59% degli adolescenti frequenta scuole
dotate di infrastrutture insufficienti
all'apprendimento . Ma Sicilia e Campania
detengono il primato nella povertà educativa

maggior ricchezza sia di offerta educativa sia di
capacità di apprendimento. Questi esiti segnala-
no che la maggiore disguaglianza negli appren-
dimenti non è dovuta solo a una concentrazione
della povertà che si fa poco o nulla per ridurre,
ma anche all'assenza e miopia delle politiche
pubbliche in campo educativo. Il risultato è una
intollerabile riproduzione intergenerazionale
della disuguaglianza. Non solo l'origine fami-
gliare, anche la collocazione territoriale in Italia
si configura come un destino. (u











Il finanziamento di 84 milioni garantito dal cantone di Vaud e dall'ateneo

Losanna amplia il campus universitario
II eccellenza nella ricerca e nella forma-

zione universitaria in Svizzera ë lega-
ta a doppio filo all 'architettura di

qualità e al concorso di progettazione . L'Uni-
versità. di Losanna (Unii), grazie al sostegno del
Canton Vaud, continua ad ampliare il suo cam-
pus in riva al Lago Lemano e lo fa affidandosi
al concorso di progettazione.

Dopo le due competizioni lanciate per am-
pliare alcuni edifici storici realizzati tra gli anni
Settanta, ed Ottanta dall'architetto Guido Coc-
chi, bandite a giugno 2015 e a gennaio 2016,
adesso si punta a realizzare un nuovo edificio
dedicato alle scienze della vita. Il luogo, come
nei due precedenti concorsi, è il campus di Do-
rigny, quartiere del Comune di Ecublens, ad
ovest di Losanna.

L'edificio è parte di un piano strategico, ap-
poggiato anche dal punto vista finanziario dal
Gran Consiglio del Cantone, che punta a dare
sostegno ad eccellenze riconosciute a livello in-
ternazionale nel campo delle scienze della vita,
ossia l'Università dì Losanna e il Centro ospe-
daliero universitario (Chuv). Entrambe le strut-
ture sono impegnate a sviluppare congiunta-
mente un programma. per migliorare le ricerche
e l'insegnamento ìn quattro discipline: le neuro-
scienze, la biologia computa.zionale, l'oncologia,

e la medicina personalizzata. Un progetto ambi-
zioso che passa per la creazione di nuove strut-
ture, tra. cui l'edificio dedicato alla scienze della
vita nel campus di Dorigny, oggetto del concor-
so appena bandito.

Il finanziamento per il nuovo edificio, fissato
in 93 milioni di franchi (84 milioni di euro) è
già assicurato dallo Stato di Vaud e dall'Ecole
polytecluúque fédérale de Lausanne, il cui cam-
pus, insieme a quello dell'Unil costituisce
un'unica città universitaria di 35mila abitanti,
che si sviluppa senza soluzione di continuità. Il
nuovo volume sarà sede dei dipartimenti di
neuu-oscienze e di microbiologia, con le relative
piattaforme cli ricerca, ed ospiterà laboratori di
chimica e di biologia, ruta caffetteria e un audi-
toriurn da 300 posti.

Il concorso è a procedura ristretta. ed anoni-
ma e si prevede l'affidamento di incarichi per
la realizzazione dell'opera. La prima fase è
dedicata alla selezione di 25 studi di architet-
tura, ai quali dovranno poi unirsi gli ingegne-
ri.

Il montepremi in palio anunonta a 426mila
fianchi (386nnila curo). Il termine per la ricezio-
ne dei dossier di candidatura scade il 24 giu-
gno. Mar.Bar.
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