
"Cer. elli in arrivo" all'Univeisità
L UNIVERSITÀ di Torino chiama a raccolta studiosi

da tutto il mondo. Lo fa con un progetto,
"I@Unito", finanziato dal ministero

dell'Istruzione e che andrà a potenziare la capacità
dell'ateneo di attrarre ricercatori. Da Roma sono
arrivati infatti 140 mila euro che si trasformeranno in
borse di studio di tre mesi per gli scienziati sotto i 40
anni e di un mese per gli over 40. In questo modo,
spiega Marco Degani, dirigente alla ricerca e alle
relazioni internazionali, «renderemo l'ateneo ancora
più aperto alle contaminazioni culturali provenienti
da altri Paesi». L'Università ha aperto le candidature
da poche ore. Nei prossimi mesi le raccoglierà, poi
avviera un processo di selezione che si concluderà
entro fine dell'anno. Dopodiché darà la possibilità ai
migliori 26 ricercatori che partecipano al bando di
trascorrere un periodo sotto la Mole per approfondire
gli studi. In questo modo si creano scambi che fanno
bene a tutti: lo studioso entra in contatto con una
realtà diversa e con colleghi che si occupano della sua
stessa materia, mentre l'Università di Torino crea
legami con altri atenei. É la direzione in cui spinge
anche l'Unione Europea, che nei suoi bandi premia
sempre di più le strutture accademiche che si
presentano in squadra.
Quest'anno un progetto simile, chiamato World Wide
Style e avviato con la Fondazione Crt, sta consentendo
all'Università di ospitare 48 ricercatori stranieri,
anche da stati remoti, come il Nepal, il Madagascar,
l'India, il Brasile, l'Argentina, le isole Comore. Questi
talenti si aggiungono ai 42 "visiting professor"
(docenti che lavorano in un altro ateneo per brevi
periodi) che via Po sta facendo arrivare in città per
alzare il livello della didattica e della ricerca. In più,
evidenzia Degani, «grazie al finanziamento del
ministero apriamo un ulteriore canale, che dall'anno
prossimo ci consentirà di incrementare ancora
l'internazionalità della nostra ricerca». (ste.p.,

Nuove borse per

attirare ricercatori
stranieri, ma 48 sono
già qui grazie alla Crt



SCUOLA
L'Università (ora) è digitale anche in Italia

Si chiama Eduopen (eduopen.org) ed è il primo portale italia-
no di corsi universitari gratuiti e accessibili a tutti (previsto
un contributo per chi si fa rilasciare la certificazione finale,
spendibile e riconosciuta). Lo rende possibile un accordo fra
14 atenei pubblici che, con l'approvazione del Miur, hanno
messo ori line oltre 6o corsi di alta qualità, in italiano e in in-
glese, frequentabili a distanza. All'estero la formazione digi-
tale coinvolge milioni di studenti e giunge dalle più presti-
giose Università, come il Mit di Boston. Ora anche quelle
italiane offrono una grande opportunità a svariate categorie
di studenti: dai liceali curiosi ai semplici appassionati, dalle
donne fuoriuscite dal lavoro ai professionisti in cerca di ri-
qualificazione. «Abbiamo pianificato l'offerta secondo due
livelli fondamentali» dice Tommaso Minerva, coordinatore
del progetto. Al primo per arricchire le conoscenze di base,
dalla matematica all'inglese; il secondo per condividere la
specificità del sapere di alcune università come corsi di scrit-
tura cuneiforme o etnografia della salute». Benedetta Verrini



11 .on di Free
Coding, Niel lancia
l'università gratuita
nella Silicon Valley

(m.sid.) Una volta dissero a Xavier Niel, il fondatore
di Free (e socio di Telecom), che era «lo Steve Jobs
francese ». Lui rispose : « E lui ad essere lo Xavier
Niel americano». Ora sappiamo che non
scherzava : l'imprenditore ha annunciato che aprirà
anche vicino alla Silicon valley un'università
gratuita di coding sul modello di quella già avviata
a Parigi nel 2013 , « L'école 42» . Sarà aperta a 10
mila studenti bisognosi ( Niel ha umili origini).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agevolazioni
anche
per gli studi
w-ww Con l'interpello i6, il mi-
nistero del Lavoro risolve in
modo estensivo la problema-
tica relativa alla concessione
dell'incentivo ai giovani ge-
nitori, previsto dal Dm del 19
novembre 2010, afavore delle
imprese che assumono geni-
tori di età non superiore a 35
anni con contratto a tempo
indeterminato. Tra gli im-
prenditori è compreso qua-
lunque soggetto che svolge
attività economica e che sia
attivo in un determinato mer-
cato, a prescindere dalla for-
ma giuridica assunta. Sono
dunque compresi tra i possi-
bili beneficiari anche gli studi
professionali.

Con l'interpello 18, invece,
il ministero qualifica il contri-
buto di assistenza contrattua-
le,talvoltarichiesto dall'asso-
ciazione sindacale, quale ele-
mento rientrante nella parte
obbligatoria del contratto
collettivo e non nella parte
economica e normativa. Per
questo «la fruizione deibene-
fici normativi e contributivi
non può essere negata all'im-
presa non iscritta all'associa-
zione firmataria del Ccnl che
intende applicare, qualora la
stessa non abbia provveduto
al versamento del contributo
di assistenza contrattuale».

Lu.Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



SiSIENA C IAP1A `INTRODUCTION TO ITALIAN' E E' UN PROGETTO GRATUITO

Università .: come diffondere l 'italiano nel mondo
SIENA

L'I N GLESE la lingua dominante nel mondo?
Sarà anche vero. Però, l'italiano resta apprezza-
tissimo da tutti, compresi inglesi e americani.
Tant'è che il primo Mooc (Massive Open On-
line Course) dedicato all'insegnamento e alla
diffusione nel mondo della nostra lingua -
ideato da un team di docenti, e per la parte tec-
nica, ossia realizzazione video, montaggio e
sottotitolazione, del Centro servizi audiovisivi
e multimediali dell'università per stranieri di
Siena - ha fatto subito segnare numeri da re-
cord.

PUR AVE N DO preso il via questa settimana, le
iscrizioni hanno infatti già raggiunto quota
45mila da oltre 50 Paesi: dagli Usa al Brasile,
dall'Australia alla Russia alla Spagna. Il corso
si chiama `Introduction to Italian', è gratuito,
impegna mediamente, per sei settimane, ed è
ospitato dalla piattaforma FutureLearn, una

delle più grandi al mondo.
E ovviamente è destinato a
chi vuole studiare la lingua
italiana dal livello iniziale.
Dunque si apprendono le
strutture base per comincia-
re a muoversi nei contesti
comunicativi principali, co-
me presentarsi, descrivere e
chiedere informazioni. At-
traverso i dialoghi di una
fiction video, si impara poi
a usare la lingua in determinati contesti. E
non mancano lezioni di grammatica, lessico,
approfondimenti culturali ed esercizi autoco-
rettivi. «L'impegno del nostro ateneo in que-
st'iniziativa - ha sottolineato il rettore di Uni-
strasi, Pietro Cataldi - testimonia ancora una
volta la nostra capacità di collocarci all'avan-
guardia tanto nella diffusione della lingua ita-
liana quanto nell'utilizzazione delle più ag-
giornate tecnologie, capaci di promuoverla
concretamente su uno scenario vasto quanto il
mondo.

IL SUCCESS O strepitoso delle iscrizioni ci in-
coraggia ad avere fiducia nella strada intrapre-
sa e nell'interesse per la nostra lingua e cultu-
ra, particolarmente significativa in alcune zo-
ne strategiche del pianeta». «Questo straordi-
nario successo - ha aggiunto l'assessore regio-
nale alla cultura e università, Monica Barni -
sottolinea la domanda di lingua italiana che
viene dal mondo. Oggi per gli utenti è impor-
tante studiare a casa propria, e il Mooc di Sie-
na risponde a questa domanda con l'uso più
aggiornato di mezzi tecnolgici e di comunica-
zione. Ora dobbiamo saper utilizzare questa
opportunità per favorire la conoscenza di Sie-
na e dell'intera Toscana, e la voglia di venire a
provare l'italiano che si è appreso».

Maurizio Costanzo



Solo il 7,,4 degli studenti
sceglie di venire da noi
Il costo della vita è alto
e mancano i corsi in inglese
Meta preferita? La Spagna

di Federica Cavadini
e Giuseppe Guastella

un mercato da un
miliardo e mezzo di
euro in crescita ogni
anno, ma delle centi-
naia di migliaia di

studenti universitari che lo
creano, muovendosi in lungo
e in largo per l'Europa con il
programma Erasmus, l'Italia
ne riesce ad attirare appena il
7,4 per cento. Sole, mare, pa-
esaggi, storia e arte non ba-
stano a posizionarci sul podio
delle destinazioni preferite:
prima è la Spagna, noi siamo
relegati al quinto posto, perla
lingua difficile, per il costo
della vita alto, per il mercato
del lavoro non brillante.

Il bilancio di 27 annidi Era-
smus parla di 3,3 milioni di
studenti partecipanti e di 3,2
miliardi di euro investiti dal-
l'Ue. Gli appena 3.244 pionie-
ri partiti da il Paesi che nel

La Spagna è anche il Paese
in grado di mandare più uni-
versitari all'estero (37.235),
l'Italia è quarta (26.331), se-
guita a distanza dal Regno
Unito dal quale partono appe-
na 15.61o studenti (quasi la
metà di quelli che entrano).
L'età media degli studenti
Erasmus è di poco superiore
ai 23 anni, il 60,2 per cento
sono donne. Per quali ragioni
non scelgono l'Italia? «C'è il
limite della lingua di studio

dice il rettore del Politecni-
co di Milano, Giovanni Azzo-
ne infatti da quando ab-
biamo più corsi in inglese gli
studenti internazionali sono
raddoppiati, fra Erasmus,
scambi e doppie lauree erano
795 dieci anni fa, sono 1.589
oggi. Incide anche il costo
della vita, qui più alto che in
Spagna, e la difficoltà nel tro-
vare alloggi, in Germania le
università hanno un sistema
di residenze strutturato che
qui non c'è. E poi frena l'im-
magine dell'Italia, che non è

II programma europeo
di scambio accademico
è un «mercato»
da 1,5 miliardi di euro
1987 sperimentarono la pri-
ma edizione del programma,
progettato per gli universitari
che vogliono compiere un pe-
riodo di studio in uno dei Pa-
esi dell'Unione, nel 2014 sono
diventati 272.497, di 28 na-
zioni e sei Paesi extra Ue. E
Bruxelles punta a coinvolgere
almeno i1 20 per cento di tutti
gli universitari entro i1 2020.

La classifica delle nazioni
più gettonate vede al primo
posto la Spagna con 39.277
arrivi l'anno (14,4% del totale)
seguita da Germania con
30.964 (11,31), Francia con
29.621 (io,8i), Regno Unito
con 27.401 e con appena
20.204 (7,41) l'Italia.

quella di un Paese a forte cre-
scita».

Il movimento di denaro
prodotto dall'effetto Erasmus
è notevole, per quanto com-
misurato alle possibilità degli
studenti. La sola Ue nel 2014
ha assegnato qualcosa come
58o milioni di euro in borse
di studio, pari a una media di

27o euro al mese a studente
per corsi che, sempre nella
media, durano intorno ai sei
mesi. Soldi che, ovviamene,
non sono sufficienti a mante-
nersi all'estero e ai quali gli
universitari devono aggiun-
gere denaro che in gran parte
arriva dalle famiglie. Ed è a
questo punto che entra in
gioco il bilanciamento tra i
costi e i benefici.

Anche secondo i dati a di-
sposizione di Uniplaces, star-
tup che ha creato una piatta-
forma Internet che mette in
collegamento gli studenti in
cerca di un alloggio con i pro-
prietari che voglio affittare

appartamenti o stanze, la
scelta cade sulla Spagna in-
nanzitutto per motivi econo-
mici.

Per quanto riguarda le cit-
tà, in base alle richieste per
l'affitto di un posto letto e al
costo medio di pasti e servizi,
Uniplaces colloca in testa alla
classifica per economicità Li-
sbona. Nella capitale del Por-
togallo, Paese che con 10.430
studenti in ingresso è all'otta-
vo posto in Europa, ma è da
mettere ai primissimi se il da-
to viene rapportato alla popo-
lazione di 10,5 milioni di abi-
tanti (un sesto dell'Italia) si
spendono in media 372 euro

al mese per un letto, 36 per
l'abbonamento ai trasporti
pubblici, 24 nella connessio-
ne Internet e llo per i pasti. Si
sale a 428 euro mensili a Va-
lencia (Spagna) per raggiun-
gere i 503 di Barcellona e arri-
vare ai 582 di Milano.

La startup calcola in 242
milioni l'indotto annuo gene-
rato da Erasmus in Spagna,
che scendono a 147 in Italia.
«Da Barcellona a Valencia la
Spagna è la prima scelta, lo è
stata per noi trentenni, io an-
dai a Pamplona nel 2008, e lo
e ancora oggi, per la qualità
della vita e per i costi. Movida
a parte, trovi una stanza a du-
ecento euro, a Milano non ba-
stano di certo», dice Carlo Bi-
tetto, organizzatore dei gio-
chi sportivi dell'Erasmus stu-
dent network che quest'anno
si sono svolti in Italia. E spie-
ga: «Milano comunque è con
Roma e Firenze fra le mete
italiane più richieste anche se
adesso tanti preferiscono cit-

tà più piccole, come Macera-
ta». Non solo risparmi. A fare
da calamita sono anche quali-
tà della vita e opportunità di
lavoro. «Le nostre università
sono di buon livello ma biso-
gna lavorare sull'accoglienza,
facilitare i giovani dice
Gianfelice Rocca, presidente
di Assolombarda . Un dato:
le start up culturali avviate in
Catalogna sono tremila, in
Lombardia sono solo 1500».

L'ultimo rapporto Ue rileva
che, oltre all'opportunità di
vivere all'estero, le principali
motivazioni che spingono i
giovani a fare Erasmus sono
la possibilità di incontrare
persone e di imparare una
lingua. «Ho scelto di trasfe-
rirmi a Lisbona dopo 9 mesi
di Erasmus trascorsi qui»,
racconta Angelica Greco, 23
anni, che ha trovato lavoro
proprio in Uniplaces. «La ca-
pitale portoghese aggiun-
ge mi ha incantato per il
clima splendido, l'oceano, il
basso costo della vita, i ritmi
rilassati, a volte fin troppo, il
sistema universitario di stile
anglosassone». Il Portogallo
poi ha dato il via a un pro-
gramma di investimenti che
incentiva le startup. «La no-
stra è un esempio di moder-
nità dal punto di vista lavora-
tivo: grande flessibilità, quar-
tier generale stile Google, età
media dei dipendenti di 25
anni, moltissimi benefit co-
me palestra, massaggi, lezio-
ni gratuite di portoghese»,
dice Greco. Ora lei, laurea alla
Cattolica di Milano con il
massimo dei voti in Scienze
della comunicazione, fa fatica
a immaginare un suo rientro
in Italia.

llafm nun uun 1'acv
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I numeri
I primi dieci Paesi per destinazione degli studenti Erasmus
39.277
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in dal primo,gior110
mi ln colpito una

C ) cosa: la fiducia che
Wi italiani h Inno nella loro
cultura». kalie (;corgina, 22
anni,in,glcse di l'ecds,
attirala da poco a Milano.
«Non ro,glio banali//are ma
così: ammiro Ic
colli binaioni che riescono a
fard con pochi in,rcdicnli,
come con il cibo e Ic
bcrande. l In'arlc. f,'apeliliro
è stato il pe o forte del mio
soggiorno». Ila qualcosa da
ridire sui lampi. l:ccessira
Ienlc/Rn. «.\l mallino,gli
ilaliani mi danno
l'impressione di Lroppa
ilassaleiia..\ mc piace
inüiarc prudo e di corsa. Mi
sono do\ ula adattare».

1- 5 DIA in Icua dei
F L iicl s, nt pacifi

c I, nspellos<I ridi
diritti di lupi, c a maggior
cagione delle donne che si
impc ,gnano. Da piccola
so,gnaro di studiata qui C
appena ho arino la possibili
l<I sono canuta ». Rv m Rejeh,
2;; anni,  , arcuala due masi
fa da Tunisi. Appassiona(a di
Ielleralura americana, a
Milano ha appro1ondilo,4li
studi umanistici. «Qui si
respira l'aria inlernaionale e
la lihcrl<i, ma anche la sfocia.
Orunquc c'cc un monumento,
l'ambiente innesca fante
curiosilnl . Adoro il cito del
caII , con la molta e
l'apcriliro». 1 difef fi? «Per
lrorarnc, dorrei darci più a
Iun, o». u„,udl 1 uu 1,1,1 1,

I primi dieci Paesi di origine

t<by'lic  ït iparare
F1lal1a11O9 111a Slde
dIsOI°galil '/,'/,ali»
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o deciso di
sludiarein Malia
pecche ro,glio

ii iiorare la lingua chc ho
sempre borato mollo ])ci la e
ricca di  punli ». karin kanlcc

, una finlandese di 22 anni.
Da ,ellcmhre studia LcIfere
n l l'UnircrsiI, i Roma : . «5ono
renula qui pecche posso
seguire una scrie di corsi chc
non ci sono in Finlandia,
coma Lelleralura italiana e
l in, uislica ». Qualche piccola
critica all'organiaionc C
alla hurocraia . « II sistema
meno o1,1 ani// ilo Iispello
alla Finlandia anche se alla
fina non ho ivUIo,grossi
problemi. li mio consiglio ad
aiIri sIudenIi: fate l'l:rasmus e
lalcloin Italia . i pclicn/a
unica». PII il, lluuu ,I I '..L

ilano  , la cilI<I
/ delle sfida una

mcl ropoli archi
/iosa chc corre e si I ra for
ma, con cantieri aprirli orun
quo, sempecin mo\imcnlo».
Mina A'idvav lana. 20 anni, è
attirala ad aprile da Mosca.
\ dispeI Io dei costi «mollo
alii» da sostenere per
mantenersi in casa, con altri
sludenli. E nonoslanle la
noslal,gia per la sorellina
\'ilaolia, l anni, lasciala in
Russia: «Mi manca mollo»,
sospira. I la fallo domanda
perl'indiri/ oin
(bmunicaiond C ncyv media

li unircc  f l Sfafnic, ruolo
impc,gnarsi al massimo: «1 lo
capito che il futuro della mia
professTione è qui».

I II il, I III 1, 1 ,,1 I 1



"Colmare la distanza
tra sapere e saper fare"

.. "" ZUNINO

ugenio Gaudio, 60 anni, da otto-
bre 2014 è rettore dell'università
La Sapienza di Roma, la più gran-

de del Paese. Medico chirurgo, nel pro-
gramma elettorale aveva, in gerarchia
alta, il rapporto tra università e lavoro.

Rettore, ci spieghi in che modo l'offer-
ta formativa della Sa-
pienza sta risponden-
do ai cambiamenti nel
mondo del lavoro.
«Innanzitutto, stiamo

aumentando l'offerta a li-
vello internazionale e in-
troducendo concorsi te-
nuti completamente in in-
glese per spingere i no-
stri all'estero e dall'este-
ro attrarre. Poi, abbiamo
istituito nuove lauree, di-
rettamente ispirate dal
mondo del lavoro. Un cor-
so in inglese su fa-
shion-moda, per esem-
pio, pieno di storia, geo-
grafia, cultura del Paese,
peculiarità artistiche. Si
parte a settembre. Oggi

un manager solo economico e giuridico è
superato, dobbiamo formarli con compe-
tenze umanistiche, psicologiche, filosofi-
che. Più contaminati e adeguati al capita-
le umano che devono gestire».

Quali le novità nell'area medica?

«E stata la prima ad adeguarsi e oggi
offre i risultati migliori. Due i pilastri: il
numero programmato, non chiuso. Pro-
grammato in maniera democratica. Con-
sente di studiare e non solo di iscriversi.
E poi tutte le lauree di area medica sono
professionalizzanti: clinici, tecnici di la-
boratorio, infermieri. Una novità è stata
la riforma delle scuole di specializzazio-
ne, prima ancora l'esame unico naziona-
le. E 60 crediti assegnati per la pratica
medica provano a chiudere quella distan-
za tra sapere e saper fare che è un limite
dei nostri laureati. Presto arriveremo
all'Esame di Stato consegnato insieme
alla laurea e i nostri universitari non but-
teranno via un anno».

La formazione medica ha una lunga
scia di concorsi fasulli , un rapporto non
aperto tra insegnante e docente.

"La cultura del "mi metto dietro al pro-
fessore e attendo" ha prodotto pessime
cose, ma è frutto delle aperture senza in-
vestimenti degli anni Sessanta. Nel
1950 in Italia, a Medicina, c'erano 400
iscritti l'anno, dal 1969 sono diventati
4.500. E l'intaso di studenti senza sboc-
chi lavorativi ha creato le file, le lauree
senza frequentare, il rapporto ottriato
professore-discente. L'esame di specia-
lizzazione nazionale ha rotto un legame
di scuola che è positivo, ma ha visto trop-
pi abusi. E così l'introduzione di soglie mi-
nime nei concorsi. C'è ancora strada da
fare».
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MILANO - UNIVERSITÀ
VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
International
MD program (P#U)

Dall'offerta formativa
dell'università italiana,
gli esempi di alcuni corsi
di Medicina, Agraria,
Veterinaria, Beni
culturali eTurismo

ROMA - UNIV. LA SAPIENZA
Tecniche
di fisiopatologia
cardiocircolatoria
e perfusione
cardiovascolare (#T)

MILANO -UNIV. DEGLI STUDI
International
medical school
(in inglese) (#U)

BARI - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI ALDO MORO
(foto sotto)
Scienze delle
professioni sanitarie
della prevenzione (#M)

CASERTA - SECONDA UNIV.
DEGLI STUDI DI NAPOLI
Terapia della neuro
e psicomotricità della
età evolutiva (anche
a Grottamiranda) (#T)

MILANO - UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Medicine and surgery
(a Roma in inglese)
(P#U)

BOLOGNA - UNIVERSITÀ
ALMA MATER STUDIORUM
Biotecnologie
mediche (doppio
titolo con l'università
di Oviedo) (#M)

TORINO - UNIV. DEGLI STUDI
Tecniche di
neurofisiopatologia (#T)

PAVIA - UNIV. DEGLI STUDI
(foto sopra)
Medicine and surgery
(in inglese) (#U)

PADOVA - UNIV. DEGLI STUDI
Medicai
biotechnologies (#M)

P = UNIVERSITÀ PRIVATE
#= CORSI A NUMERO CHIUSO
T=CORSI DI LAUREA
TRIENNALE
M = CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE
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«Sud, basta tagli alle Università:
così impossibile fermare l'esodo»
Giannola: il Parlamento non può più ignorare l'errore dei parametri

Nando Santonastaso

Sostiene Adriano Giannola che è
un errore fermare i giovani del
Mezzogiorno, cervelli o non cervel-
li, che vogliono trasferirsi altrove.
«È assurdo pensare di poter nega-
re loro la possibilità di cercare lavo-
ro laddove esistono le condizioni»,
dice. Ma poi aggiunge: «Certo, se si
riuscisse a garantire loro almeno
l'opportunità di frequentare uni-
versità competitive con quelle del
Nord perché dotate degli stessi pa-
rametri di finanziamento e di spe-
sa, se non altro si riuscirebbe a for-
marli qui: e già sarebbe un enorme
risultato».

La sfidaresta dunque il sistema
dellaformazione?
«Non è l'unica, sicuramente. Ma è
quella che si potrebbe vincere se
esistesse un pizzico di maggiore
consapevolezza da parte delle
forze parlamentari sulla
possibilità di cambiare le cose
senza grossi sforzi. Ormai
abbiamo capito, e non da oggi,
che è stato commesso un grosso
errore nell'impoverire gli atenei
del Sud: assegnare ad essi solo il
40 per cento delle risorse e
destinare il restante 60% alle
università del Nord vuol dire
scavare un solco che ben

Il nodo
«Assegnare
agli atenei
meridionali
solo il 40%
dei fondi
è una scelta
politica»

difficilmente
potrà essere
colmato».
Perché dice che
ci vuole poco a
rimettere a
posto le cose?
«Perché chiedere
al governo di
rivedere i criteri
dell'assegnazio-
ne delle risorse
per il sistema
universitario non
è come avviare

una Finanziaria. È una scelta
politica che ha un obiettivo tanto
evidente quanto concreto:
riequilibrare la spesa e impedire
che il divario formativo tra Nord e
Sud aumenti ancora».
L'Istat dice che il divario c'è e
non accenna a diminuire e che
peri giovani del Sud la
prospettiva resta complicata:
nulla di nuovo?
«Si potrebbe rispondere di si ma il
punto non è questo. L'Istat
conferma ciò che noi della Svimez
diciamo ormai da 20 anni...».
Senza essere troppo ascoltati, a
quanto pare...
«D'accordo, ma noi non siamo
contro questo o quell'altro.
Facciamo il nostro lavoro. E se
diciamo che nei due quintili dei
redditi più bassi c'è il 60% delle
famiglie meridionali contro il 20%
di quelle del Nord; e che al
contrario solo l'8% delle famiglie
meridionali si trova al vertice della
classifica dei redditi più alti vuol
dire che la situazione complessiva
del Mezzogiorno rimane
pericolosamente precaria».
L'universitàper trattenere i
laureati almeno negli anni della
formazione: e poi?
«Incominciamo da qui, perché
come ormai tutti sanno i giovani
del Sud si trasferiscono al Nord o
fuori Italia anche per seguire i
corsi universitari. Diamo almeno
loro questa opportunità. Dopo di
che riflettiamo su un modello di
sviluppo sbagliato e cerchiamo di
mettervi rimedio».
Cosavuol dire esattamente,
professore?
«Che fino alla grande crisi degli

ultimi sette anni abbiamo
celebrato un modello che di fatto
aveva smantellato le politiche di
sviluppo. Abbiamo detto e
sottolineato che l'Unione europea
avrebbe risolto tutti i nostri
problemi con la conseguenza che
abbiamo immiserito ogni
riflessione sullo sviluppo. Badi
bene, sviluppo non crescita: a
cosa serve una prospettiva di
crescita dell' 1,2 per cento, se tutto
andrà bene quest'anno, quando
al Sud serve un Pil di almeno il 2%
per iniziare a risalire?».
C'è il masterplan, ci sono i Patti
con le Regioni e le città
metropolitane : a qualcosa pure
serviranno, non trova?
«Lo spero e sono convinto che il
masterplan sia un punto di
riferimento. Ma bisogna essere
chiari: se manca una visione
precisa di ciò che vogliamo fare e
da dove vogliamo ripartire per
creare investimenti e
occupazione nessun piano potrà
fare molta strada. Qual è la visione
dell'Italia in Europa? A me pare
che sia ancora frammentaria e
non è una buona notizia per il
mezzogiorno».
Il governo stavalutando la
possibilità di incrementare
l'impiego delle risorse, anche
europee, per abbattere il costo
del lavoro con una corsia
privilegiata al Sud: la convince?
«E un'ottima idea ma perché non
dedicare sforzi almeno dello
stesso peso anche al rilancio dei
sistemi portuali di Taranto odi

L'economista
Adriano Giannola
docente universitario
di Economia è alla
guida da anni
della Svimez,
l'Associazione
per lo sviluppo
del Mezzogiorno
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La fuga
Non si può
impedire
ai ragazzi
di cercare
lavoro fuori

i

La povertà
II 60% delle
famiglie dei
Mezzogiorno
è nella fascia
più a rischio

II masterplan
Buona idea
ma all'Italia
e al Sud manca
una visione
strategica

La denatalità
L'indice è sceso
all'1,33 contro
una media
dell'1,44
del Centronord



Gioia Tauro, ad esempio? Ci sono
settori in cui si può, già da subito,
intervenire garantendo ricadute
economiche forti a intere regioni.
I fondi europei? Mi auguro che si
spendano tutti e bene già a partire
da quest'anno perché altrimenti
la maggiore flessibilità la dovremo
ricontrattare nel 2017 con
Bruxelles e non credo che sarà
semplice».
L'Istat conferma che la
denatalità al Sud sta
raggiungendo livelli da
desertificazione demografica:
che effetto le fa, professore?
«Non è neanche questa una
novità in assoluto. La Svimez è
stata la prima a lanciare l'allarme
demografico nel Mezzogiorno,
spiegando che l'indice di fertilità
al Sud è sceso all' 1, 33 per cento
mentre al Centronord è del' 1,44
per cento. Eppure ci sono regioni
coma la Campania nelle quali la
popolazione è più giovane: il
rischio che ci stiamo giocando
una rendita così importante è
fortissimo».
Torniamo al modello di
sviluppo : dove si è sbagliato?
«Siamo caduti colpevolmente
nella trappola della povertà, al
Sud. Dando un po' di spesa
pubblica anziché far crescere gli
investimenti ha di fatto
ingaglioffito la
società,
soprattutto limiti
meridionale, e «Un po'ha provocato
uno spreco di spesa
assurdo di pubblica
risorse. Nel e niente
Mezzogiorno investimentipoi la qualità
dellaspesaè Ecco l'errore
peggiorata e ci si di fondo»
è arroccati sulla
difesa dei salari.
Morale: ci siamo
costruiti un'illusione che a conti
fatti non poteva reggere. Non è un
caso che oggi si riscopre la Casa
per il mezzogiorno solo che quella
realizzava l'80 per cento delle cose
che diceva mentre la Legge
obiettivo si è fermata al 6 per
cento».
Le riforme, a cominciare da
quella costituzionale , possono
aiutare almeno indirettamente il
Mezzogiorno?
«Tagliare deputati e senatori va
bene ma di sicuro non basta.
Perché è sui territori che si
riscontra tutta la delicatezza del
momento: di fronte alla crisi
ognuno va per i fatti suoi, non si
riesce a garantire alle Regioni del
Sud uno scenario di sviluppo
condiviso, al contrario
aumentano le conflittualità tra
l'una e l'altra. Non mi pare che lo
spirito d Ile riforme sia stato colto
in pieno da tutti».
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GS SI / Il Gran Sasso Science Institute ha sede nel centro storico dellAquila . 115 gli studenti di dottorato

L'ateneo "speciale" è in crescita
Le domande di ammissione sono in costante aumento: il 50% di esse proviene dall'estero

1 Gran Sasso Science In-
I stitute (Gssi) è una nuova
università a ordinamento
speciale, con sede nel cen-
tro storico dell'Aquila. I suoi
ambiti disciplinari sono Fi-
sica astroparticellare, Mate-
matica applicata alle scienze
naturali, sociali e della vita,
Informatica, Studi urbani e
scienze regionali . È stata isti-
tuita nel 2012 come scuola
di dottorato internazionale
e centro di studi avanzati
dell'Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare (Infn) e attivata
a partire dall'anno accade-
mico 2013/2014. ' Direttore
dell'Istituto è Eugenio Coccia
dell'Università di Roma Tor
Vergata.
L'istituzione del Gssi si inse-
risce nella cornice definita
all'indomani del terremoto
del 2009 dall 'Ocse, chepropo-
neva, . come strategia di rilan-
cio socioeconomico, il pro-
getto di trasformare IAquila
in una città della conoscenza,
già forte della presenza sul
suo territorio di prestigiose
istituzioni scientifiche, qua-
li i Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell'Infn e l'Uni-
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L'aula studio open space riservata agli allievi del primo anno

Ricerca (Anvur) e, il 29 mar-
zo 2016, è stato stabilizzato
dal Governo italiano come
università permanente a or-
dinamento speciale, quinto
caso in Italia.
Il Gssi conta attualmente
115 studenti di dottorato,
provenienti da 20 nazioni
diverse. A ciascuno di loro
viene offerta una borsa di
studio. dell'importo annuale
di 16.160 euro, la mensa e la
copertura delle spese di al-
loggio. Gli allievi sono inco-
raggiati a prendere parte alla
vita sociale e culturale della
città, attraverso convenzio-
ni presso strutture sportive,
abbonamenti e biglietti per
le stagioni concertistiche di
varie istituzioni musicali e
grazie al coinvolgimento atti-
vo del Gssi in manifestazioni
ed eventi culturali rivolti alla
cittadinanza. Per l'anno ac-
cademico 201672017 il Gssi
bandisce 40 borse di dotto-
rato della durata di tre anni
equamente ripartite tra le
quattro aree disciplinari.
fattività di Fisica Astro-
particellare, coordinata da
Francesco Vissani dell'Infn,
si concentra principalmente
sugli aspetti fenomenologici
e sperimentali. Gli studen-
ti possono partecipare alle
attività di ricerca dell'Infn e
in particolare dei Laborato-
ri Nazionali del Gran Sasso,
situati ad appena quindici
minuti di auto dal Gssi.
Il curriculum di Matematica,
che ha come coordinatore

Pierangelo Marcati dell'Uni-
versità dellAquila, conduce
lo studente a confrontarsi
non solo con gli aspetti più
classici della disciplina, ma
anche con problematiche del
tutto nuove, che richiedono
lo sviluppo di strumenti più
idonei a trattare la comples-
sità, come l'analisi stocastica
e la matematica computazio-
nale. Il progetto scientifico
alla base del corso di Infor-
matica si concentra sulla
modellazione e gestione di
sistemi eterogenei all'inter-
faccia tra fisico e virtuale, per
far fronte alle sfide presenti e
future della Information and
Communication Technology.
Il programma è coordinato
da Rocco De Nicola dell'Imt.
Il dottorato in Studi Urbani e
Scienze Regionali, coordina-
to da Marco Percoco dell'U-
niveristà Bocconi, affronta le
tematiche inerenti lo svilup-
po territoriale, forte di una
prospettiva metodologica di
natura multidisciplinare, con
una combinazione di approc-
ci relativi alleconomia del
territorio, alla geografia eco-
nomica, alla pianificazione
territoriale, alla sociologia.
La scadenza per la presen-
tazione delle domande di
ammissione è fissata per il
31 agosto 2016, mentre le
selezioni avverranno tra il 7
e il 18 settembre 2016. Mag-
giori dettagli sulle modalità
di iscrizione sono dispo-
nibili sul sito www.gssi.it o
scrivendo a info@gssi.infn.it.

L'aula magna nel corso di un evento pubblico

versità dell'Aquila. Nei primi
tre anni della sua attività il
Gssi ha registrato un nume-
ro elevato e sempre crescente
di domande di ammissione
ai corsi di dottorato: 552 nel
2013, 588 nel 2014, 750 nel
2015. Di queste candidature
oltre il 50% è stato presentato
da studenti stranieri, a sot-
tolineare la forte vocazione
internazionale resa possibile
dall'adozione dell'inglese co-
me lingua ufficiale.
Ad appena un anno dalla sua
nascita, un importante ri-
conoscimento è arrivato dal
rapporto Erawatch dell'U-
nione Europea sullo stato
dell'innovazione e della ri-
cerca, secondo il quale il Gssi
può rappresentare una novità
significativa in grado di "au-
mentare il numero e la qua-
lità dei ricercatori stranieri in
Italia
Dopo la prima fase spe-
rimentale nel triennio
2012/2015, nel novembre
del 2015 il Gssi ha ottenuto
il parere positivo per l'accre-
ditamento dall'Agenzia Na-
zionale perla Valutazione del
Sistema Universitario e della



CISIM / Nato nel 2013, il Centro Interdipartimentale in Scienza e Ingegneria dei Materiali dell'Università di Pisa coniuga docenti e saperi a forte matrice interdisciplinare

La ricerca al servizio del mondo produttivo
Un ruolo chiave lo sta giocando il nuovo microscopio elettronico a scansione, acquistato grazie al contributo dell'ateneo pisano

Un nuovo microscopio
elettronico del valore di

500 mila euro a servizio della
ricerca avanzata dell'Univer-
sità e dei test e analisi neces-
sarie al mondo produttivo del
territorio; un nuovo corso di
Laurea Magistrale - in inglese
- per formare profili profes-
sionali in sintonia con la mis-
sion del Centro e, aspetto non
certo secondario, rispondente
a precise richieste di mercato.
È con queste due recentissime
novità che il Cisim, il Centro
Interdipartimentale in Scien-
za e Ingegneria dei Materiali
dell'Università di Pisa, conti-
nua ad avere un passo che lo
pone all'avanguardia nel suo
settore e continua ad alimen-
tare la propria identità e i mo-
tivi per cui è nato: promuove-
re la ricerca interdisciplinare
e la formazione nella scienza
e nell'ingegneria dei materia-
li; promuovere la collabora-
zione tra docenti dell'ateneo
pisano, tra essi e docenti e
ricercatori di altre universi-
tà, l'industria e i laboratori
espressione delle istituzioni.
È, in sostanza, una realtà stra-
tegica che si connette a una
rete che in Pisa ha uno snodo
assai importante con la pre-
senza, tra l'altro, del Cnr e del
Laboratorio Nest della Scuola
Normale di Pisa, fortemente
orientati su nanoscienza e na-
notecnologia.
Ed è proprio nelle applica-
zioni nanotecnologiche che
potrà giocare un ruolo im-
portante il nuovo microsco-
pio elettronico a scansione
(Field Emission), Fei Quan-
ta 450Esem Feg, di cui si è
dotato il Centro, grazie al
contributo di 350 mila euro
dell'ateneo, con il programma
Grandi Attrezzature Scientifi-
che e di docenti e ricercatori
del Cisim per la restante par-
te. "Lavora, oltre alle usuali
condizioni di alto vuoto, an-
che in condizioni di pressione
ambiente; la risoluzione ot-
tenibile in condizioni di alto

vuoto è dellordine di i nm
(nanometri, 10-9 metri), per-
mettendo l'osservazione di
sistemi nanostrutturati, poi-
ché si raggiungono 300-400
mila ingrandimenti'; spiega
il direttore Cisim, il professor
Andrea Lazzeri.
Acquistato dopo un attento
confronto interno e uno stu-
dio di ciò che sarebbe stato
più funzionale per il territo-
rio di riferimento (è l'unico
tra Modena e Roma), "è uno
strumento che permette di
studiare le sostanze organi-
che e inorganiche e quindi ha
un'ampia applicazione, dalle
scienze della terra all'ambien-
te medico", prosegue l'esper-
to. Inoltre, "in Toscana sono
presenti diversi microscopi
ad elevata risoluzione, non
ci sono invece microscopi,
con sorgenti ad emissione di
campo, in grado di lavorare
in modalità ambientale (cioè
a basso vuoto) e si ritiene che
questo strumento possa esse-
re di utilità, oltreché all'Uni-
versità, alle aziende e ai centri
di ricerca pubblici e privati
presenti nel nostro territorio':
È dotato di una sorgente di
elettroni ad alta brillanza
(Field Emission) e due rive-
latori per elettroni secondari
ed elettroni retrodiffusi che
permettono rispettivamente
di osservare le caratteristiche
morfologiche e composizio-
nali del campione. Include
una camera riscaldante fino
a 1.000° C, per esperimenti in
alta temperatura, oltre a una
cella Peltier per l'osservazione
di campioni ad alto contenuto
di acqua.
Per quanto riguarda la parte
analitica della configurazione
sono presenti: un rivelatore di
raggi X, che permette l'acqui-
sizione di spettri in disper-
sione di energia per l'analisi
qualitativa e semi-quantitati-
va degli elementi (Eds) oltre
che per la mappatura X e la
caratterizzazione chimica di
particelle, e un secondo rive-

latore che permette l'analisi
dellorientamento cristallo-
grafico di materiali cristallini
o policristallini (Ebsd).
«Le dotazioni di questo siste-
ma e la particolare brillanza
della sorgente elettronica
- prosegue il professor Laz-
zeri - fanno di questo stru-
mento uno dei più potenti
e sofisticati microscopi del
settore esistenti in Italia: In
modalità basso vuoto e am-
bientale (Esem), i campioni
non conduttivi osservati non
hanno bisogno di trattamenti
preliminari. Non alterandone
le caratteristiche, è possibile
quindi effettuare successive
analisi sugli stessi.
Le notevoli potenzialità ana-
litiche dello strumento sa-
ranno utilizzate per lo studio
di superfici, l'analisi prima e
dopo il loro trattamento con
prodotti inorganici e orga-
nici e specificamente per le
applicazioni nanotecnologi-
che di funzionalizzazione/

trattamento di superfici e alla
caratterizzazione di prodotti
di nuova sintesi con specifica
funzionalità. Con opportu-
ni dispositivi, sarà possibile
studiare, inoltre, fenomeni di
assorbimento , di idratazione
o disidratazione di campioni,
reazioni chimiche e relative
modifiche superficiali in situ.
L'Università di Pisa ha deciso
di dar vita al Cisim nel 2013,
un Centro cui afferiscono
docenti i cui interessi vanno
dall'ingegneria alla fisica, dal-
la chimica alle scienze della
terra, dalla biologia alla me-
dicina.



Il nuovo microscopio del Cisim

Denti umani

Occhi di zanzara

Contaminazione
batterica



AO BROTZU / Costituita dall'Ospedale San Michele a cui si sono aggiunti l'Ospedale Oncologico A.Businco" e l'Ospedale Pediatrico "A.Cao"

All'avanguardia nei trapianti di organi
Introdotta con successo la tecnica robotica con il primo trapianto di rene- in assoluto effettuato in Europa

L
Azienda Ospedaliera G.
Brotzu di Cagliari è co-

stituita dall'Ospedale San Mi-
chele a cui , dal l° luglio 2015,
si sono aggiunti l'Ospedale
Oncologico "A. Businco" e
l'Ospedale Pediatrico Micro-
citemico A. Cao' Oggi è la
più grande azienda ospedalie-
ra della Sardegna e conta circa
3.100 dipendenti.
L'Ospedale San Michele è an-
che l'unico Centro Trapianti
d'organo della Regione. Qui
vengono effettuati trapianti
di rene, cuore , fegato, pan-
creas e trapianti di cornea.
Per quanto concerne i tra-
pianti di rene, da alcuni anni
è stata introdotta con succes-
so la tecnica robotica.
"Il primo trapianto di rene
con tecnica interamente ro-
botica lo abbiamo effettuato
il 28 febbraio 2013 - raccon-
ta ancora con orgoglio il
dottor Mauro Frongia,
direttore della strut-
tura complessa di
urologia, trapianto
di rene e chirur-
gia robotica del
Brotzu -. Una tecnica
complessa, nel mondo

Mauro Frongia,
direttore della

Struttura
complessa

di urologia,
trapianto di

rene e chirurgia
robotica di

A.O. Brotzu di
Cagliari

dei trapianti, fino ad allora
applicata solo in pochi centri
di eccellenza come Chicago,
negli Stati Uniti':
Proprio a Chicago, presso il
prestigioso Centro Trapianti
della Illinois University di-
retto da un italiano, il prof.
Enrico Benedetti, Mauro

Y sistema Gisto
(Gestione
integrata
servizio
trasferimento
organi)

Frongia e la sua équipe han-
no seguito un training che ha
poi reso possibile l'effettua-
zione di un analogo inter-
vento in Sardegna. "Di fatto
- prosegue il dottor Frongia -
con quel primo trapianto ro-
botico, il primo effettuato in
Europa, abbiamo vinto una
piccola sfida continuando il
nostro cammino nell'utiliz-
zo di tecniche chirurgiche
minünvasive. La chirurgia
robotica rappresenta una
delle principali innovazioni
tecnologiche in ambito sani-
tario. Dal 1988 a oggi abbia-
mo effettuato 1.000 trapianti
di rene e siamo giunti al 200
trapianto robotico'.
Nel 2014 l'équipe del dr.
Frongia ha effettuato il pri-
mo "doppio trapianto" di
rene robotico, dimostran-
do l'importanza di af-
frontare nuove sfide per
garantire sempre migliori
risultati e positive rica-
dute sui bisogni di salute
dei cittadini.

Un successo medico
caratterizzato da un
grandissimo impe-

gno professionale e da

un costante aggiornamento
tecnologico che non riguar-
da'solo l'ambito strettamen-
te chirurgico, ma anche
quello relativo al trasporto
degli organi: "Una volta
prelevati, gli organi devono
essere infatti inviati ai diver-
si centri trapianto in sicu-
rezza, secondo le regole del
Centro Nazionale Trapianti
- interviene il dottor Franco
Deplano, coordinatore dei
blocchi operatori del Brotzu
-. Sul lato tecnico si tratta
di un aspetto molto delica-
to, che attualmente viene
affrontato utilizzando il si-
stema Gisto (Gestione inte-
grata servizio trasferimento
organi). Qui al Brotzu si
sta utilizzando da più di un
anno questo sistema ideato
da Avionord, azienda spe-

cializzata in trasporti aerei
che dispone di una divi-
sione medicale, sulla base
delle stringenti disposizio-
ni delle direttive europee e
delle linee-guida approvate
nel marzo 2015 dalla Con-
ferenza Stato Regioni, con
la finalità di standardizzare
tutti i processi della logistica
del trapianto. A partire dal-
confezionamento dell'orga-
no in contenitori apposita-
mente registrati al ministero
della Salute come dispositivi
medici, alla tracciabilità, in-
tesa come riconoscimento
univoco, con geo-localizza-
zione e controllo della tem-
peratura dell'organo, in tutto
il percorso dalla sala opera-
toria di prelievo a quella di
trapianto'.
Gisto inoltre utilizza una
piattaforma informatica che
consente la consultazione in
tempo reale dei dati relativi
al trasferimento dell'organo
agli utenti accreditati (118,
Centro Nazionale Trapian-
ti, ospedale ìn cui si trova il
ricevente , ecc.) e realizza un
report finale per ogni mis-
sione.
"Siamo ormai certi - con-
clude il dottor Deplano -
che gli altissimi standard
qualitativi nel confeziona-
mento, la conservazione, la
tracciabilità e il controllo
termico degli organi, posso-
no ridurre completamente i
rischi di perdita o danneg-
giamento dei preziosissimi
organi'.



Enti ricerca, assunzioni più fArb acili
 La riforma Pa fa saltare il vincolo della pianta >Quelli che hanno risorse disponibili potranno
organica per 20 istituti tra cui Cnr, Istat e Isfol reclutare personale in base alle necessità effettive

IL --:.11-""- I T
ROMA Gli enti pubblici di ricerca
potranno assumere biologi, fisici,
matematici o chimici con molta
più facilità. I futuri reclutamenti
saranno fatti in base ai bisogni
dell'ente e non più partendo dai
"vuoti" delle piante organiche, ov-
vero la rigida indicazione di quan-
te persone sono necessarie in cia-
scun istituto e che spesso non tie-
ne conto del reale fabbisogno.
L'unico criterio sarà quello del bu-
dget: se un ente avrà le risorse ne-
cessarie potrà assumere nuovi ri-
cercatori o tecnologi. L'assunzio-
ne definitiva arriverà - previa va-
lutazione - dopo sei anni di lavo-
ro. E poi premi ai ricercatori più
meritevoli (quelli con più pubbli-
cazioni e risultati) e giovani, con
bonus annuali fino al 20 per cento
dello stipendio. Sono diverse le
novità contenute nel decreto legi-
slativo che attua parte della rifor-
ma della Pubblica amministrazio-
ne e atteso per l'estate in Consiglio
dei ministri. Ad essere recepito è
l'articolo 13 della legge delega Ma-
dia. L'ambito, come detto, è quello
degli Enti pubblici che si occupa-
no di ricerca (Epr) come l'Istat,
l'Isfol, l'agenzia spaziale italiana,
il Cnr o l'istituto nazionale di fisi-
ca nucleare. Venti in tutto.

LE SEMPLIFICAZIONI
Il decreto, a cui lavorano Funzio-
ne pubblica e Miur, porterà diver-
se semplificazioni per gli Epr e

per rendere più facile la vita dei ri-
cercatori. Il sistema dei rimborsi
per le spese di missione (ad esem-
pio per simposi e congressi) sarà
autoregolato dagli istituti stessi
con alcuni paletti comuni. O sa-
ranno calcolate "analiticamente"
le cifre riportate su scontrini e fat-
ture oppure, in alternativa, sarà
deciso un rimborso forfettario
sulla base di un'indennità giorna-
liera. Le spese di viaggio saranno,
in ogni caso, rimborsate per inte-
ro. Per quanto riguarda gli enti,
invece, saranno svincolati dal
nuovo codice appalti se i contratti
saranno conclusi tra enti, fonda-
zioni, società e consorzi "a totale
partecipazione pubblica istituiti
per esclusivi scopi di ricerca". Me-
no paletti per la mobilità, congedi
e portabilità dei progetti di ricer-
ca. Vincoli ridotti anche per le spe-
se di manutenzione degli immobi-
li utilizzati per la ricerca: saranno
esenti dalle norme della spending
review. Tra le novità attese c'è
quella che modifica le procedure
di reclutamento. Innanzitutto, vie-
ne soppressa la terza fascia, che
oggi contiene ricercatori e tecno-
logi "semplici". Rimarranno in vi-
ta la prima e la seconda, rispetti-
vamente destinate a dirigenti e
primo ricercatore e tecnologo. Po-
tranno essere assunti a tempo per
massimo sei anni (tre più tre), al
termine dei quali l'ente dovrà de-
cidere se assumerli definitiva-
mente o lasciarli a casa.

In sostanza è il meccanismo già
in essere nelle Università, la cosid-
detta "tenure track" all'italiana
(introdotta dalla legge Gelmini
nel 2010). Inoltre, come detto, per
assumere un nuovo ricercatore
l'unico criterio sarà quello delle ri-
sorse economiche a disposizione,
entro però 1'80 per cento del bilan-
cio dell'istituto di ricerca (incluse
le risorse provenienti dal turno-
ver). La metà dei fondi a disposi-
zione per il personale dovrà esse-

re destinato ad arruolare ricerca-
tori e tecnologi. E il numero dei di-
rigenti non potrà superare il 30
per cento del totale dei ricercatori
di seconda fascia.

(PREMI
Per quanto riguarda i premi per i
meriti scientifici, questi non po-
tranno superare il 20 per cento
della retribuzione totale. La metà
dei fondi dovrà andare ai più gio-
vani, agli scienziati under 35. Infi-
ne, in via straordinaria, potranno
essere reclutati per massimo cin-
que anni e tramite "chiamata di-
retta" ricercatori italiani o stranie-
ri che avranno prodotto articoli
scientifici di "eccellenza".

Sonia Ricci
RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli enti pubblici di ricerca
RICERCATORI ETECNOLOGI
NEI 20 ENTI DI RICERCA
uomini donne
5.914 4.543

10.457

I RICERCATORI 8.109

dirigente di ricerca 812
primo ricercatore 2.175
ricercatore 5.122

DIRIGENTI NEI 20 EPR 106 Ricercatori e tecnologi suddivisi
li i i i i i i li

uomini donne
per g st tut ( pr nc pa )
íw- Cnr12 10

dirigenti

Consiglio nazionale delle ricerche

INaf

4.272

di la fascia Istituto nazionale di astrofisica 355
22

Infn
Istituto nazionale di fisica nucleare

In v

798

uomini donne
g

Istituto nazionale di geofisica
48 36 e vulcanologia 333

dirigenti
di 2a fascia

- Isfol 118

84
I TECNOLOGI 2.348

dirigente tecnologo 195
primo tecnologo 631
tecnologo 1.451
tecnologo Enea esaurimento 71

Iss - Istituto superiore sanità ,tt

s Ispra
Istituto superiore perla protezione

599e la ricerca ambientale

Istat 719
-zarrir[5eti i



@ LTNfVEláSi'1.A C 1'€'T01 I.C:A DEL L z 1 Salute, benessere e alimentazione: al centro le correlazioni, indagate con approccio multidisciplinare

Invecchiamento attivo, l'impegno della Cattolica
Ammonta a complessivamente 1,5 milioni di euro l'importo dell'autofinanziamento per i nove progetti di ricerca dell'ateneo

invecchiamento della po-
polazione è uno dei pro-

blemi più rilevanti del XXI se-
colo. Studiare come gestire al
meglio questo processo è una
priorità per le società contem-
poranee. All'invecchiamento
attivo ("healthy and active
ageing") l'Università Cattolica
dedica nove progetti di ricerca
autofinanziati, per un importo
complessivo di circa 1,5 milio-
ni di euro.
L'approccio è multidisciplinare
e parte dal quotidiano, ossia
dall'alimentazione. 11 progetto
"Diet and Animal Models of
Aging , coordinato dal pro-
fessor Paolo Ajmone Marsan,
esamina il ruolo della dieta sui
fenomeni dell'invecchiamen-
to attraverso studi molecolari
e microbiologici. Dopo aver
indagato i fattori che influen-
zano l'assunzione di alimenti
negli anziani, la ricerca ha
analizzato il legame tra l'in-
vecchiamento e le condizioni
di salute in modelli animali
murini, attraverso lo studio
del microbiota intestinale. Lo
studio ha evidenziato un peg-
gioramento delle condizioni
infiammatorie e dei parametri
correlati allo stress ossidativo
all'aumentare dell'età e di al-
cune popolazione batteriche. I
risultati potranno contribuire
allo sviluppo di interventi ali-
mentari finalizzati alla modu-
lazione del microbiota intesti-
nale, per promuovere la salute
e il benessere degli anziani.
Di nutrizione si occupa anche
il progetto "Impatto dello stato
nutrizionale sulla longevità e
sulle malattie correlate all'in-

vecchiamento" guidato dal
professor Claudio Grassi.
Le ricerche dimostrano che
diete ad alto indice glicemi-
co si associano a ridotte per-
formance cognitive; che alte
concentrazioni di rame libero
nel sangue sono correlàte a un
aumentato rischio di svilup-
pare la malattia di Alzheimer.
E che una dieta ricca di gras-
si saturi genera effetti molto
negativi sulla comunicazione
tra cellule nervose, così come
sull'infiammazione del fegato.
Lo studio fa inoltre vedere che
un ridotto apporto calorico
e, in particolare, di proteine e
leucina, si associa a una ridu-
zione della massa imi scolare
nei soggetti anziani e all'au-
mentata incidenza di fratture
di femore.
L;active ageing è affrontato in
un'altra prospettiva da una
ricerca dedicata alla perce-
zione, nell'anziano, sulla sua
corretta alimentazione: l'uni-
tà di ricerca coordinata dalla
professoressa Patrizia Catel-
lani ha dimostrato che con
una comunicazione.efficace è
possibile motivare gli anziani
non solo a preoccuparsi per
la propria salute, ma anche a
prendersi cura attivamente del
proprio benessere. Importante
è puntare sui fattori _positivi
("Se si consuma una quantità
adeguata di frutta e verdura,
la qualità della vita e il benes-
sere psicofisico migliorano") e
non spaventare l'anziano (con
suggerimenti come "Una dieta

poco equilibrata aumenta il ri-
schio di infarto, ictus, e diabe-
te'). Nell'ambito del progetto
"Crescere da Anziani, il team
coordinato dalla professores-
sa Guendalina Graffigna ha
cercato invece di indagare la
motivazione e la disponibilità
del cittadino anziano a gioca-
re un ruolo attivo nella pro-
mozione della sua salute e del
suo benessere. La ricerca ha
evidenziato come la maggio-
ranza degli anziani intervistati
tenda in realtà a un atteggia-
mento delegante e 'fatalista'
su questo fronte. E che il li-
vello di coinvolgimento attivo
dell'anziano nella promozione
della propria salute dipenda
da determinanti psico-sociali
quali la percezione di auto-
efficacia, il senso di "coerenza"
e di soddisfazione per la pro-
pria vita e l'ottimismo. Anche
le neuroscienze cognitive sono
di aiuto per fronteggiare al
meglio la sfida dell'età. Il cer-
vello possiede riserve cogniti-
ve che entrano in gioco in caso
di necessità; inoltre, è dotato di
plasticità e sa rigenerarsi, oltre
che continuare ad apprendere.
Esistono tecniche per miglio-
rare queste caratteristiche:
l'empowerment cognitivo e la
stimolazione cerebrale elet-
trofisiologica. Una ricerca,
guidata dalla professoressa
Michela Balconi, ha sviluppa-
to un protocollo di potenzia-
mento cognitivo e di stimo-
lazione cerebrale applicato su
un 'campione di 54 volontari

di età compresa tra i 65 e gli
80 anni. I risultati mostrano
che grandi sono le potenzialità
della nostra mente, se oppor-
tunamente stimolata, soprat-
tutto riguardo alle funzioni
di memoria e alla capacità di
progettare in modo organico
le azioni e le proprie attività
quotidiane. Come dire: il cer-
vello può essere aiutato a non
invecchiare. Nell'anziano, al
decadimento delle abilità co-
gnitive (per esempio, memoria
e attenzione), si abbina quello
delle abilità sociali. Queste
ultime sono fondamentali,
poiché trovano espressione in
due ambiti specifici: nella ca-
pacità di interagire con gli altri
attraverso la mentalizzazione -
cioè comprendendo sé e l'altro
con riferimento a intenzioni,
emozioni, desideri, pensieri
- e nella capacità di prendere
decisioni. L'Unità di Ricerca
sulla Teoria della Mente, co-
ordinata dalla professoressa
Antonella Marchetti, ha ana-
lizzato le competenze sociali
delle persone anziane, trovan-
do che l'autovalutazione della
capacità di mentalizzazione
peggiora con il tempo e che
questo influenza la capacità di
decidere, rendendo la persona
meno intraprendente nella vi-
ta quotidiana.
Il progetto intitolato "Non mi
ritiro", guidato dal professor
Fausto Colombo, ha infine
indagato una categoria par-
ticolare: quella dei "giovani
anziani'; le persone tra i 64

Schermata della piattaforma e-Health



e i 75 anni che svolgono un
ruolo importante nella cura
dei propri `grandi anziani" (i
genitori) e nel sostegno ai figli.
Di questa fascia di età si è sco-
perta una fortissima propen-
sione all'attività e un `grado di
dipendenza' (ossia la capacità
di dare e offrire aiuto) molto
positivo. Uno spettro di ricer-
che che alimenta la fiducia in
un processo di invecchiamen-
to più attivo.

L'Università
Cattolica del Sacro
Cuore ha in corso
ben nove progetti
di ricerca dedicati

all'invecchiamento
attivo della

popolazione

Le neuroscienze
cognitive sono
un valido
alleato per
fronteggiare la
sfida dell'età
e cercare di
mantenere
il cervello
"giovane"

Sarcopenia e matematica
Simulazioni a pc nella sede bresciana dell'ateneo

C a—inquanta milioni, in tutto
il mondo, sono le persone

che soffrono di sarcopenia, la
sindrome che causa la perdita
di forza e. massa muscolare con
l'avanzare degli anni . A  studiare
questa patologia non sono solo i
medici, ma anche alcuni mate-
matici della sede bresciana della
Cattolica, tramite simulazioni
al computer (attraverso la Mec-
canica dei Continui). Dopo aver
trovato una formula per calco-

lare quanta massa muscolare
abbia il paziente, i ricercatori -
guidati dal professor Alessandro
Musesti - sono riusciti a predi-
sporre un modello che consente
di descrivere il comportamento,
di un muscolo che ha persa for-
za e performance e di studiarne
le prestazioni sul monitor di un
pc, dando così la possibilità di
realizzare esperimenti virtuali,
che vanno a sostenere diagnosi e
terapie sempre più accurate.



Medici e infermieri:
«pieno» di offerte
in tutta Europa
Dalla Svezia alla Francia, oltre ila chance
tra poli ospedalieri, cliniche e centri di ricerca

ACURADI
Alberto Magnani

Oltre 4.200 opportunità in
tutta Europa per medici e infer-
mieri con laurea in Italia, cono-
scenzaprofessionale delle lingue
straniere e un curriculum adatto
alla carriera tra poli ospedalieri,
cliniche e centri di ricerca inter-
nazionale. Èil quadro che emerge
dall'incrocio di dati svolto dal So-
le 24 Ore sui numeri forniti dal-
l'Università Milano Bicocca-
Afol e alcuni portali nazionali per
la ricerca di impieghi nel settore
della sanità.

Quali sono le mete con più of-
ferta per i camici bianchi italiani?
Una prima "mappa" arriva dalle
1.200 posizioni individuate daEu-
res diAfolMetropolitana (l'Agen-
zia per la formazione, l'orienta-
mento e il lavoro dell'area).

A trainare la domanda, con nu-
meri e specializzazioni diverse,
sono Svezia, Inghilterra, Irlanda
del Nord, Germania e Belgio.
Stoccolma domina la rilevazione
con una richiesta di poco più di
85o profili, spartiti tra457figure di
ambito medico e 396 infermieri.
Tra le prime svetta la richiesta di
dentisti (28o), affiancati damedici
specializzati in branche come
urologia (83) e medicina della fa-
miglia (47). Virando sul Regno
Unito, l'Inghilterra è in cerca di
17o professionisti della sanità per
strutture del National health ser-
vice. Una quota di 50 infermieri è
richiesta dal solo St George di
Londra, colosso dell'healthcare
con8.5oo dipendenti elacopertu-
ra di 1,3 milioni di persone l'anno
nella Citybritarmica.

Ivincoli? Peri candidati al ruolo

di medico si richiedono la regi-
strazione con rinnovo al British
medical council, esperienze di li-
vello e una - ovvia - padronanza
dell'inglese professionale.

Più ridotte le ricerche in corso
dall'Irlanda del Nord: n infermie-
ri, selezionati trai candidati che si
registrano al Nursing and mid-
wifery council (Nmc).

Tornando sull'Europa conti-
nentale, la domanda è divisa tra
Germania (ro5 posti) e Belgio (51).
La Germania indirizza in o spe Bali
e cliniche nei suoii6 Länderunto-
tale di 22 medici e 83 infermieri. Il
requisito è la conoscenza almeno
discreta del tedesco per gli infer-
mieri e di livello professionale per
i medici, con la possibilità di svol-
gere corsi di perfezionamento
dalle strutture ospitanti.

Sempre il fattore linguistico
può incidere sulla selezione di 51
risorse in Belgio (49 infermieri e
due dentisti): l'inglese è ilminimo,

UN'EMAIL PER SEGNALARE
LE OFFERTE DI LAVORO

Le irï iprese I.l1e vogiono
se-r alare le offei le di iav,?ro
e i posti disponibili
pcssono inviare Ejna e rt aiE
all'indiri«o:
1rtvQroecorriere@i{sode24Qre,resna

ma la padronanza di francese e
olandese può aggiungerevalore al
curriculuminvistadi unaselezio-
ne per contratti a tempo determi-
nato o indeterminato nelle strut-
turebelghe.

Numeri ancora più massicci
emergono dai portali specializzati
perlaricercadi talenti delsettorein
paesi come Francia, Svizzera e Ir-
landa. In Francia, dove l'esercizio
della professione è subordinato al-
laregistrazione al Conseinational
de l'Ordre des médecins, Adecco-
medical (sezione specializzata di
Adecco) indica un totale di 1.990
posizioni aperte solo per medici e
infermieri. Sul mercato svizzero, i
dati aggiornati di uno dei colossi
nazionali dellaricercalavoro come
jobs.ch parlano di circa 90o figure
in fase di selezione tra medici se-
nior, personale sanitario e specia-
lizzandi.Proprioineolaureatiinat-
tesa del "concorsone" possono
guardare alla sanità elvetica come
alternativa alla formazione in
scuole di specialità. Differenze ri-
spetto all'Italia?I contratti sono rin-
novabili su scala annua ed equival-
gono aunrapporto di lavoro a tutti
gli effetti, con retribuzioni più ele-
vate delle borse di studio italiane.

Un caso a sé è l'Irlanda, hub in
crescita per centri di ricerca e Big
Pharma.Ilfabbisogno di164talen-
ti evidenziato da Recruit Ireland
spazia da medici, chirurghi e in-
fermieri a professionisti per l'in-
dustria farmaceutica dell'Isola
come medical information
anàlyst o specialisti di marketing.

24o.it/annunciEuropa
Tutti i contatti dovei nvi a reil curriculum
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FIGURERICERCATE : AdeccomedicaLfr
registra 1.990 posizioni aperte in
ospedali eclinichefrancesi per
medici e personale sanitario.
IREQUisITI : necessaria la
registrazione al Conseil national de
l'Ordre des medecins, il Consiglio
nazionale che provvede atta
regolamentazione del lavoro dei
camici bianchi fissando tetti orari,
retribuzioni e condizioni
contrattuali.1 posti per infermieri
sono732: tirocini, tempo
determinato e indeterminato, Si
richiede la conoscenza dei francese,
con un livello che può variare a
seconda detta strt ira e della
posizione ricoperta

FIGURERICERCATE- il portate nazionale
Recruit Ireland indica oltre 160
posizioni nette macro-categoria
"medicaland healthcare",con
possibilità Legate al personale
medico in senso stretto (medici,
odontoiatri), professionisti sanitari
e ricercatori perle aziende dei
farmaceutico (soprattutto a Dublino
e Cork). Tra le figure più ambite dai
colossi del Big Pharma spiccano
profili tecnico-scientifici come
medicai information analyst o
sales&marketing analyst
IREQUISITI per esercitare la
professione di medico bisogna
completare la registrazione al
Medical Council locate

nGURERicERCATE : secondo gli ultimi
dati di jobs.ch, la sanità svizzera è in
cerca di 699 infermieri e 201
medici. Le opportunità si aprono
anche per giovani medici e
neolaureati italiani, attratti dalla
possibilità di svolgere il periodo di
specializzazione negli ospedali della
Confederazione
icoNTRAm : rispetto alta Penisola, il
periodo di formazione si svolge con
contratti rinnovabili, assunzioni a
discrezione del primarioe una
retribuzione che prevede scatti in
base agli annidi servizio. Per un
medico assistente si può arrivare
sopra l'equivalente di 80mita cure
l'annofin dal primo contratto

FRGURERICERCATE : le ricerche per la
sanità tedesca si dividono tra 22
medici e83 infermieri, sopratutto
per cliniche e centri privati
(REQUISITI - peri candidati di area
infermieristica si richiede una
conoscenza minima del tedesco
(A2), con possibilità di migliorare
il proprio livello attraverso corsi
messi a disposizione della
struttura ospitante. L'esercizio
della professione medica richiede
un'abilitazione statale, vagliata
con compatibilità degli studi e
requisiti più elevati nella
padronanza della lingua.

€ sTIPENDioMEDIO: intorno ai 2.300
euro mensili

FIGURERICERCATE: il sistema sanitario
svedese, secondo gli ultimi dati
Eures, sta cercando un 850 risorse:
457 figure di ambito medico e 396
infermieri. Per quanto riguarda la
prima categoria, si selezionano
specialisti nette branche di
oftalmologia (7) radiologia (19),
otorinolaringoiatria (21), urologia
(83), medicina detta famiglia (47) e
dentisti (280)
I REQUISITI.- ai laureati negli atenei
delta Ue non è richiesta la
conoscenza detto svedese, ma
l'esercizio della professione è
vincolato all'ottenimento di una
licenza del NationalBoard of
Health and Welfare

FIGURE RICERCATE: si selezionano 49
infermieri e 2 dentisti. Nel caso degli
infermieri, l'offerta prevede un
contratto a tempo determinato
comprensivo di alloggio o aiuto
netta ricerca di una sistemazione,
voucher per i pasti e una serie di
agevolazioni
(REQUISITI : si richiede un titolo di
studi post secondario e una buona
conoscenza dell'inglese; francese e
olandese, a seconda detta zona, non
sono vincolanti ma rappresentano
un plus rispetto agli altri candidati.
DENTISTI: il contratto è a tempo
indeterminato e parte da una
retribuzione di oltre 2.400 curo
mensili

FIGURERICERCATE: su una domanda
di 170 figure, quasi un terzo (50)
arriva dal St George di Londra:
uno dei principali poli ospedalieri
della City, con 8.500 dipendenti.
Ulteriori posizioni sul sito dei
National health service
IREQUISITI : conoscenza
dell'inglese pari a un livello
minimo di B2. Per esercitare la
professione è necessario la
registrarsi con rinnovo periodico
al Generai medicai council
GLisTIPExoi .in media tra le 27mila
e te 34mila sterline, con picchi
oltre i 40míla per i <'clinica[
fellow", l'equivalente dei nostri
specializzandi

FIGURERICERCATE : le posizioni
segnalate si riferiscono a
infermieri
(REQUISITI : età minima di 18-21
anni e il diritto al lavoro e alla
residenza nel Regno Unito.1
candidati devono inoltre essere
registrati al Nwc (Nursing and
midwiferycouncil), l'ente
regolatore perla categoria
nell'Isola. A livello linguistico si
richiede una buona conoscenza
dell'inglese
GLI STIPENDI : in genere la settimana
lavorativa dura 38-39 ore, con
stipendi medi intorno alle 11-12
sterline l'ora.



Quindici minuti
per un paziente

C

ome funamboli in bilico tra le tirannie dei direttori ge-
nerali , le ansie dei pazienti e la dignità forte di una pro-
fessione che è il sinonimo stesso della differenza tra la

vita e la morte, la serenità e il dolore. Così sono i medici italia-
ni di questo inizio millennio , creature del tutto nuove che i
vecchi camici bianchi faticano a riconoscere. A loro era tocca-
to un mestiere magari con maggiori frustrazioni, perché far-
maci e tecnologie di soli 20 anni fa offrivano assai meno ai ma-
lati, ma di massima reputazione : loro erano i grandi guarito-
ri, quelli cui la società si rivolgeva con rispetto , che facevano
valere sopra ogni altra la ragion clinica, senza un occhiuto
amministratore di nomina politica a contargli le dosi di far-
maci o centellinargli le siringhe; o, quel che è peggio, a deci-
dere che non si può dedicare più di 15 minuti a un paziente,
sennò le prestazioni che fa non giustificano il suo stipendio.

(segue a pagina II dell 'inserto)



Ospedali
ostaggio
dei budget

DANIELAMINERVA

(segue dalla prima)
hiunque si chieda qual è la nota più do-
lente della medicina oggi non manchi di
pensare a quel 15 minuti, che ne fanno
una catena di montaggio e non un'arte

compassionevole di alta precisione. E chi vuole fa-
re il medico sappia che questa è la sua battaglia:
restare sé stesso, servire il malato e la logica scien-
tifica nonostante le follie dei budget.

Quella massima reputazione, indiscussa, però
oggi è abbattuta da una sanità cambiata dalle sue
fondamenta. L'ospedale è diventato un'azienda,
non è più un ospizio per i sofferenti nelle mani del-
la misericordia; i pazienti sono sempre più impa-
zienti, scorrazzano sul web e confrontano i medi-
ci con idee spesso balzane, sono nutriti dall'abba-
glio collettivo che si possa sempre battere la ma-
lattia e se le cose vanno male corrono dal giudice;
l'organizzazione della macchina per assistere i
malati è sempre più complessa, regolata dalla bu-
rocrazia che spesso ha la meglio sulla ragion medi-
ca, soprattutto se collegata alle strette di bilancio.

Questo mondo nuovo appare comunque ai ra-
gazzi magico, perché in effetti lo è. La medicina è
un'arte meravigliosa, mette insieme la scienza
più sottile, la scommessa rappresentata da ogni
singola persona che è diversa da quella preceden-
te, la speranza di vincere, la gioia di farcela, an-
che se non sempre. Così i giovani si affollano ai te-
st. Se state leggendo queste note, probabilmente
siete uno di quelli. E magari vi dite quanto è ingiu-
sto un esame che decide per la vostra vita. Chi scri-
ve è convinta che sia tutt'altro che ingiusto e che,
anzi, è un salvagente che impedisce di buttare an-
ni preziosi. I ragazzi pensano alla grandiosità
dell'impresa, magari immaginano guadagni da
Creso che probabilmente non arriveranno (un pri-
mario guadagna di base circa 4.500 euro al me-
se), ma di fronte a loro c'è una macchina comples-
sa che impone di frenare gli entusiasmi. E prove-
rò a delinearne gli implacabili ingranaggi.

Partendo dalle cifre. Chi si iscrive oggi si lauree-
rà tra sei anni, sempre che non rientri in quel

I

15-20% che non porta a termine il corso. Sei anni
di lacrime e sangue: e poi? Niente. Perché per en-
trare nel sistema serve la specializzazione. E qui
viene la follia tutta italiana: i posti nelle scuole di
specialità sono molti meno dei laureati. Si iscrivo-
no circa 10mila studenti l'anno, ma i posti disponi-
bili, ad esempio, nel 2015 erano 6.400 (ogni spe-
cializzando prende uno stipendio di circa 1.800
euro e le Asl sono sempre più povere). E chi resta
fuori? Pascola in attesa di riprovarci, migra tra un
ateneo e l'altro perché magari si trova un posto,
un amico, un conoscente di papà. L'Anaao (la
principale associazione di medici ospedalieri) ha
redatto un rapporto mettendo insieme pensiona-
menti, blocchi del turn over e altre variabili, e ha
concluso che sin da oggi i posti nelle scuole di spe-
cializzazione dovrebbero essere portati ad alme-
no 7.700, ma anche, e soprattutto, che si dovreb-
be chiudere il tetto delle iscrizioni a 8mila, sennò
la facoltà col migliore tasso di occupazione (fon-
te AlmaLaurea: 95% degli occupati a 5 anni dal
diploma) si trasformerà in una fabbrica di disoc-
cupati. E, aggiungiamo noi, quei sei anni così fati-
cosi, saranno stati buttati al vento.

AlmaLaurea fotografa il trend, ma la faccen-
da dei laureati senza posto ha un impatto molto
serio sin da oggi. Migliaia di giovani medici sono
fuori dai sistema: fanno le guardie, le sostituzio-
ni nel privato e - ciò che nuoce alla salute degli ita-
liani e del loro portafogli - alimentano il business
delle professioni che si conquistano con corsi e al-
tri succedanei, dall'omeopatia alla naturopatia
alla medicina estetica. Perché una cosa deve es-
sere chiara: il Ssn è l'unica garanzia di formazio-
ne adeguata, le scuole di specializzazione fanno
proprio questo. Fuori dal recinto del Ssn, è la
giungla. Dentro, invece, c'è la migliore istituzio-
ne sanitaria del mondo, vincolata dalla Costitu-
zione a servire la comunità, alimentata dallo
sforzo collettivo di sanare il dolore e offrire spe-
ranza. I medici ne sono l'architrave, con buona
pace dei burocrati e degli occhiuti e politicizzati
amministratori.



Mancheranno
dottori e infermieri
ALESSANDRA CCN ICA

eriatri e medici di medicina generale, per andare in-
contro al crescente bisogno di cure da parte di anziani
e malati cronici. E poi oncologi, ricercatori biomedici e
medici del lavoro, per rispondere all'esigenza di cura-

re i pazienti che presentano patologie correlate all'inquinamento
ambientale. Sono gli orientamenti principali che un neolaureato
in Medicina e chirurgia deve tenere in considerazione, nel mo-
mento in cui deve scegliere la specializzazione. E, quindi, il suo fu-
turo. «Quella italiana è una popolazione che invecchia, e nella qua-
le il tasso di malattie croniche è in salita: sono dati che, nella scel-
ta del post-laurea, sono da tenere in considerazione», dice Anto-
nio Carassi, preside della facoltà di Medicina dell'Università degli
Studi di Milano. «In linea generale, per un neolaureato i percorsi
sono due: l'iscrizione in una delle scuole di specializzazione, oppu-
re quella al corso regionale in medicina di famiglia».

(segue a pagina II dell'inserto)
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Le scelte possibili, in tutto, sono 56:
tante sono le scuole di specializzazio-
ne previste dal sistema italiano. La
durata, a seconda del settore, va dai

tre ai cinque anni, durante i quali i neolaurea-
ti studiano e lavorano in ospedale, retribuiti
da una borsa di studio. Nei fatti, si tratta di
una tappa formativa pressoché obbligata per
esercitare la professione medica sia nel setto-
re pubblico sia nelle cliniche o nelle strutture
convenzionate. «Le aree più appetibili per chi
è un laureando in medicina, e deve scegliere
quale strada intraprendere e in quale branca
specializzarsi, sono quelle più "vecchie", nel-
le quali il numero di pensionamenti di qui ai
prossimi anni sarà più alto», ragiona Domeni-
co Montemurro, responsabile del settore gio-
vani dell'Anaao, Associazione medici e diri-
genti del servizio sanitario nazionale. «Se si
guardano i dati dell'area medica, si prevede
che nei prossimi anni ci sarà bisogno soprat-
tutto di neurologi, medici internisti, cardiolo-
gi. Per l'area dei servizi, saranno necessari
nuovi igienisti e medici del lavoro, mentre
per l'area chirurgica ci sarà bisogno di un ri-
cambio soprattutto tra i chirurghi vascolari e
in traumatologia».

Secondo un'indagine condotta dall'A-
naao, di qui al 2020 il saldo negativo tra il nu-

mero di specialisti che usciranno dal mondo
del lavoro e quello di nuovi medici che vi en-
treranno, riguarderà ambiti come Pediatria,
Medicina interna, Chirurgia generale, Psi-
chiatria, Ginecologia, Cardiologia, Anestesio-
logia. In più, nei prossimi dieci anni sono pre-
visti circa 15mila pensionamenti fra i medici
di medicina generale, a fronte di soli Smila
nuovi medici formati. Anche questi, quindi,
sono ambiti su cui puntare dal punto di vista
delle prospettive occupazionali. «Attualmen-
te», aggiunge Ezio Casale, responsabile del
settore formazione della Federazione nazio-
nale dell'Ordine dei medici, «le specializzazio-
ni che offrono garanzie di un più rapido acces-
so al mondo del lavoro sono Radiodiagnostica
e Anestesia e rianimazione. Non dobbiamo
però dimenticare che i futuri scenari epide-
miologici e demografici, correlati all'invec-
chiamento della popolazione, cambieranno
la situazione e le necessità della popolazione.
Per questo prevediamo che ci saranno buoni
spazi occupazionali anche per i medici che si
specializzeranno in Geriatria, Malattie
dell'apparato cardiovascolare e respiratorio,
Oncologia, Radioterapia».

Il privato è quello che offre maggiori possi-
bilità: a causa del blocco del turn over nel pub-
blico, per un giovane medico è infatti più sem-
plice riuscire a trovare posto in uno studio o
clinica convenzionata. Tra le possibili strade

per i giovani c'è anche quella delle start up,
con la creazione dei nuovi studi associati aper-
ti 16 ore al giorno. Buone possibilità vengono
poi dalla telemedicina applicata alla cura dei
malati cronici. Anche il volontariato e il no
profit si rivelano, per i neolaureati, dei possi-
bili sbocchi. Ma non solo. Perché in base a uno
studio condotto dal progetto pilota "The
Joint Action on European Health Workforce
Planning and Forecasting", in totale in Euro-
pa di qui al 2020 ci sarà bisogno di un milione
di professionisti sanitari.

Tra le possibili strade per un neolaureato
c'è quindi anche l'estero: «I medici italiani so-
no molto apprezzati a livello internazionale,
grazie al buon livello della nostra formazio-
ne: lo dimostra anche il fatto che tanti stranie-
ri vengono qui in Italia per studiare nei nostri
atenei», sottolinea Gabriella Cerri, preside
dell'International medical school dell'univer-
sità degli studi di Milano. Che Oltralpe ci sia-
no delle buone prospettive lo dimostra il fat-
to che dal 2014 a oggi oltre 3mila camici bian-
chi italiani hanno fatto la scelta di emigrare
all'estero, soprattutto in Inghilterra: «Le pro-
spettive per i nostri medici sono legate in par-
ticolare alla medicina biomedica e alla medi-
cina traslazionale», dice Cerri. «Sono questi
gli ambiti su cui puntare in un'ottica di inter-
nazionalizzazione».
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BUONE PROSPETTIVE
«Le aree più appetibili

peri laureandi in
medicina sono quelle

più "vecchie", nelle
quali i pensionamenti,

nei prossimi anni,
saranno maggiori», dice
Domenico Montemurro

dell'Anaao

NUOVE LEVE
Sopra, l'Università
La Sapienza di Roma.
In alto, infermieri
italiani che lavorano
all'ospedale di
Preston, in Inghilterra



Gli infermieri?
specializzatiPiù

1 futuro della professione oggi è basato so-
prattutto sulla cura dei malati cronici, de-
gli anziani e dei disabili. L'infermiere è il
centro della rete di soggetti che si occupa-

no di questi pazienti, colui che monitora la situazione
e individua il tipo di assistenza necessaria». Barbara
Mangiacavalli, presidente dell'Ipasvi, la Federazio-
ne nazionale del collegio degli infermieri, non ha dub-
bi: «Rispetto a vent'anni fa la nostra professione è di-
versa. E stato istituito il percorso di studi universita-
rio, e le competenze si sono evolute, in funzione dei
nuovi bisogni di salute della popolazione italiana».

Questo che cosa comporta?
«Che l'attività dell'infermiere oggi è sempre più

complessa: in ospedale sono richieste competenze
specialistiche, per esempio per assistere i pazienti
nei reparti di cure palliative. Soprattutto, però, sono
necessarie competenze legate alla cura dei malati
cronici, il 30% della popolazione. Oggi la tendenza è
tenere il paziente in ospedale il meno possibile, e di
farlo prendere in carico dai servizi del territorio, do-
ve opera il medico di medicina generale. Che però
non può arrivare dappertutto: perciò è fondamenta-
le la figura dell'infermiere di famiglia odi comunità»

Qual è quindi il ruolo dell'infermiere?
«E colui che "attiva" la rete di soggetti che devono

occuparsi del paziente preso in carico sul territorio e
che ha una patologia cronica: non solo il medico gene-
rale, ma anche l'assistente sociale nel caso di un an-
ziano fragile che vive da solo, o lo psicologo per i pa-
zienti che hanno bisogno di sostegno e ascolto».

(alessandra corica)
-1-1-o-1-1-



CNR ISPA / Affronta problematiche legate alla sicurezza alimentare in fase di post raccolta e alla qualità dei prodotti, con l'intento di salvaguardare le cultivar autoctone

Biothversftàg innovazione e saline in 9i ntz,w
Costituita da 5 unità territoriali localizzate tra nord e sud Italia. La condizione ideale per la nascita di start-up hi-tech

t intrinseco rapporto tra
12 biodiversità e salute è
ampio e complesso. Evidenze
scientifiche avvalorano il ruo-
lo diretto e indiretto che l'ali
mentazione riveste per la sa-
lute e la longevità dell'uomo,
peraltro confermato dai risul-
tati del Congresso mondiale
sulla salute pubblica organiz-
zato dalla Who a Calcutta nel
2015. Nel settore scientifico
in argomento più istituti del
dipartimento di Scienze Bio-
Agroalimentari (DiSBA) del
Cnr conducono specifiche
ricerche al fine di individuare
matrici alimentari ad attività
funzionale e nutrizionale. Tra
i 9 istituti afferenti al DiSBA,
quello di Scienze delle Pro-
duzioni Alimentari (Ispa) af-
fronta problematiche sulla si-
curezza alimentare e la qualità
dei prodotti nelle diverse fasi
della catena distributiva, dal
campo al consumatore. LIspa
è costituita da 5 unità territo-
riali (Ut) localizzate adeguata-
mente nel territorio nazionale
al nord (Milano, Torino) e al
sud (Bari Lecce e Sassari).
Questa distribuzione consen-
te di conoscere e affrontare

problematiche territoriali,
fornire soluzioni e avviare
processi di innovazione tec-
nologica applicati a prodotti
tradizionali, aumentando la
competitività delle imprese
che puntano al made in Italy.
LUt della Sardegna vanta 21
dipendenti dislocati presso
l'Area della Ricerca del Cnr
a Sassari, e a Oristano come
supporto dei campi collezione
della biodiversità frutticola.
La ricerca dell'Ut verte su due
direttrici interconnesse: nella
prima sono affrontate le pro-
blematiche di fisio-patologia
degli ortofrutticoli in postrac-
colta (freschi o minimamente
trasformati) e stabilire le con-
dizioni ottimali di packaging
eco-compatibili con l'obiettivo
precipuo di preservare la qua-
lità degli alimenti e, nel con-
tempo, estendere la loro shelf-
life; la seconda linea di ricerca
riguarda la conservazione e
valorizzazione della biodiver-
sità frutticola endemica con
l'intento di valorizzare e salva-
guardare le cultivar autoctone
selezionate in oltre trent'anni
di studi. Nel settore del po-
straccolta i risultati hanno

fatto rilevare un aumento
dell'efficacia dei trattamenti di
natura fisica mirati alla ridu-
zione dell'uso delle sostanze
chimiche di sintesi. Ciò lascia
intravedere la possibilità di
ridurre significativamente i
residui di pesticidi nei pro-
dotti destinati al consumo,
con ripercussioni positive
per la salute umana, l'inqui-
namento ambientale e i costi
delle operazioni. Attualmen-
te, gli studi sulla biodiversità
frutticola hanno lo scopo di
individuare fattori di resisten-
za a stress biotiti e abiotici,
mirando a una agricoltura più
sostenibile con una riduzione
degli input chimici. La colle-
zione varietale dell'Ispa è stata
frequentemente utilizzata da
parte di altre istituzioni per
studi di archeobotanica, studi
con l'obiettivo di individuare
le scelte adottate durante l'ad-
domesticazione delle piante in
Sardegna. Lelevata variabilità
genetica delle varietà autoc-
tone disponibili connessa ai
risultati di un progetto con-
dotto sull'alimentazione degli

Test di resistenza ai patogeni; controllo (sinistra), purea di
pera autoctona (destra)

ultracentenari (BALAKea)
hanno favorito una collabora-
zione con il settore biomedico
(tra cui l'Università di Costan-
tine in Algeria) per affrontare
studi di nutrigenomica ed
etnobotanica, che hanno con-,
sentito di coinvolgere anche
imprese del settore. Purtrop-
po, va segnalato che non sem-
pre i risultati scientifici si tra-
ducono in una innovazione di
processo nelle imprese a causa
delle difficoltà tecniche che si
incontrano nell'implementa-
re i modelli o nella mancan-
za di specifiche competenze
professionali nelle imprese.
Per favorire una innovazio-
ne intelligente e affrontare le
problematiche lungo tutta la
filiera, l'Ut Ispa di Sassari col-
labora con gli Enti di ricerca
e formazione del territorio
(Agris, Laore), le Università
locali e Istituzioni nazionali e
internazionali. La nuova filo-
sofia e l'interazione fattiva con
le imprese del settore hanno
aperto nuovi orizzonti sia nel-
la ricerca di base che in quella
applicata, per creare condizio-
ni ideali per avviare start-up
di imprese high tec.

Prove di imballaggi funzionali



Fisioterapisti, logopedisti, podologí,
igienisti entali,,. La domanda resta alta,
ma non nel pubblico a causa del blocco
del turn aver. E il settore si ridisegna
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un anno dalla fine degli studi, in media tre su quat-
tro trovano lavoro. Sono i neolaureati dei 22 corsi
delle professioni sanitarie: un universo ampio,

4 che rispetto ad altri settori ha un placement lavo-
rativo alto già nei primi 12 mesi dopo la laurea. Ma che ulti-
mamente si sta ridisegnando, con uno spostamento verso il
settore privato e la libera professione, visto il blocco del turn
over e delle assunzioni negli ospedali pubblici. «Quest'an-
no», spiega Valerio Dimonte, preside del corso di laurea ma-
gistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell'univer-
sità di Torino, «la situazione si sta sbloccando grazie ai nuo-
vi concorsi. E in ogni caso negli ultimi anni gli infermieri han-
no trovato sbocchi in ambiti prima poco sviluppati, come
per esempio le strutture di cura intermedie e le residenze sa-
nitarie per gli anziani».

Il cambiamento è dovuto ai nuovi bisogni della popolazio-
ne, sempre più anziana e con una percentuale di cronici in
aumento: questo ha portato allo sviluppo di strutture che si
occupano dei pazienti non tanto durante la fase acuta della
malattia, che richiede il ricovero, ma dopo le dimissioni.
Strutture riabilitative nelle quali le prospettive sono buone
per gli infermieri ma anche per i neolaureati in Fisioterapia,
che è uno dei corsi con un tasso occupazionale tra i più alti: in
media, otto volte su dieci i neolaureati trova-
no un'occupazione in 12 mesi, secondo le ri-
levazioni condotte da Angello Mastrillo, se-
gretario della Conferenza nazionale dei cor-
si di laurea delle professioni sanitarie. «Nel
privato», conferma Patrizia Galantini,
dell'ufficio di presidenza dell'Aifi, Associa-
zione italiana fisioterapisti, l'unica ricono-
sciuta dal ministero della Salute, «si sta veri-
ficando uno spostamento verso quelle strut-
ture il cui compito è stabilizzare il paziente,
dopo le dimissioni dall'ospedale. O, anche,
in quelle nelle quali ci si occupa di malati cro-
nici. Per la nostra professione uno sbocco im-
portante è poi rappresentato dal mondo del-
lo sport, dove le prospettive sono in aumen-
to grazie alla maggiore sensibilità sul tema:
oggi anche le squadre di calcio minori alme-
no una o due volte a settimana richiedono la
presenza del fisioterapista». Quel che è cer-
to è che ci vuole creatività. E la possibilità di
investire nel privato, aprendo uno studio.
«La libera professione», nota Mastrillo, «per
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alcuni neolaureati è lo sbocco principale: si pensi agli igieni-
sti dentali, ai podologi, ai tecnici ortopedici e ai tecnici audio-
protesisti. Ci sono poi altri professionisti, come il logopedi-
sta e il fisioterapista, che hanno un profilo misto, poiché la lo-
ro attività può essere svolta sia come dipendenti sia come li-
beri professionisti».

Ma come organizzarsi per lavorare nel privato? «Si può
aprire uno studio da soli o con altri colleghi», spiega Galanti-
ni di Aifi. Attenzione, però: non tutti possono perseguire la
strada della libera professione. «I tecnici di laboratorio e di
radiologia, i neurofisiopatologi e i tecnici di prevenzione del
lavoro difficilmente riescono a mettersi in proprio», spiega
Mastrillo. «Per quanto riguarda invece gli infermieri, nel
2007 il placement era, a un anno dalla laurea, del 94%. Oggi
la media è intorno all'80, buona anche se più bassa». Di qui,
la ricerca anche di nuovi sbocchi all'estero: «I nostri laurean-
di in Scienze infermieristiche sono ambiti: molte agenzie go-
vernative inglesi fanno reclutamento in Italia», ricorda Di-
monte. «Un modo per rendersi appetibile è quello di fre-
quentare un master di primo livello, poiché sempre più spes-
so in ambiti come pediatria, cure palliative e sala operatoria
vengono richieste competenze specifiche». Mentre Ostetri-
cia è uno dei corsi di laurea con il tasso occupazionale più bas-
so negli ultimi anni, «anche se da quest'anno la situazione è
migliorata», ricorda Maria Vicario, presidente della Federa-
zione nazionale dei collegi delle ostetriche. «Le prospettive
migliori vengono dai nuovi modelli organizzativi presenti in
sempre più strutture, a conduzione "ostetrica" e che hanno
lo scopo di occuparsi a 360 gradi della salute della donna.
Sin dall'arrivo in ospedale per il parto, fino a dopo la nascita
del bambino, nella fase di accudimento e allattamento». An-
che in questo caso, le prospettive maggiori sono nel privato,
con cooperative e società di servizi.
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f. Eï l.E L11S - C E1'PAS /A Caltanissetta, nel cuore della Sicilia, all'interno della Cittadella del Cefpas - Centro perla formazione permanente e l'aggiornamento del personale sanitario

Centro d i ecc Menza 1 ---ì ® 1
Simulatori ad alta fedeltà avvalorano la didattica clinica. La mission: gestione del rischio clinico e qualità delle prestazioni

j no studio recentemente
pubblicato su Bmj da

M. Makary e M. Daniel del-
la Johns Hopkins University
School of Medicine svela che
tra le cause di morte il terzo
gradino del podio, dopo le
malattie cardiovascolari e i
tumori, è occupato dal "fat-
tore umano', non ricompre-
so nei Drg e spesso assente
dai certificati di morte. Tra
le principali problematiche
connesse: la complessità
organizzativa, la digitaliz-
zazione e le difficoltà del
lavoro in team. Proprio per
porre rimedio a queste forti
criticità è stata lanciata l'ul-
tima sfida per la gestione de-
gli scenari clinici in Medici-
na d'Emergenza - Urgenza.
È -il Cemedis, Centro Medi-
terraneo di Simulazione in
Medicina, 650 mq,, di am-
piezza nel cuore della Sicilia,
nato presso la Cittadella del
Cefpas Centro per la forma-
zione permanente e l'aggior-
namento del personale del
Servizio sanitario. Il Centro
è nato grazie all'Assesso-
rato della Salute Siciliano,
promotore del progetto "La
simulazione per il governo
clinico e la qualità in emer-
genza-urgenza", che ha coin-
volto quasi 9000 operatori
sanitari dell'area emergenza
urgenza.
Il fattore umano, dunque,
frequente causa degli even-
ti avversi è oggi la frontiera
della formazione avanzata
inter-disciplinare per gli
operatori sanitari, in grado
di integrare Ts - Technical
Skills (abilità tecniche) e Nts
- Non Technical Skills (abi-
lità non tecniche o fattori
umani).
Per gli scenari critici nei
contesti sanitari - (emorragie
post partum, sepsi, eventi
cardiovascolari etc...) è in-
dispensabile costruire team
in grado di cooperare con-
dividendo procedure, piani
assistenziali e codici lingui-
stici. Impiegata nel campo
dell'aviazione, la Simulazio-
ne, già da vent'anni, rispon-
de a quest'esigenza e ne è

avamposto strategico rive-
lando la sua duttilità didat-
tica e metodologica. Con-
sente, infatti, agli operatori
sanitari di provare ripetuta-
mente approcci e manovre,
osservarne le conseguenze,
riflettere su comportamenti
e condividere buone prati-
che operative da tradurre
in contesti reali. Inoltre, il
perfezionamento costante
delle apparecchiature di si-
mulazione e il vantaggio di
operare in assenza di danni
al paziente, hanno sollecita-
to, nel tempo, l'introduzione
dei simulatori ad alta fedel-
tà per la didattica clinica.
Il Cemedis ne ospita ben
tredici: 5 simulatore avan-
zato adulto Hal Gaumard
(hal), 3 simulatore avanzato
pediatrico (Pedie Ha1S3005
Gaumard) e 3 simulatore
avanzato neonato (Newborn
Hal S3010 Gaumard); il pri-
mo simulatore avanzato per
scienze infermieristiche che
presenta alla palpazione,
tra le altre patologie, anche
tumori mammari (Susie) e,
infine,. il simulatore avanza-
to per il parto con compli-
canze (Noelle). Il Cemedis è
inoltre dotato di due sale per
la realizzazione di scenari
di alta- simulazione, 2 sale
regia, un laboratorio per la
micro simulazione con 16
postazioni individuali au-
mentabili fino a 20, dotate
di Pc collegati in rete. La sala
è gestita da un software di
microsimulazione "Dr. Sim
Gaumard" cross-platform
in grado di configurare gli
scenari complessi in cui si
muovono gli operatori sani-
tari. Nel corso degli scena-
ri, possono essere richiesti
esami clinico-diagnostici,
ottenerne i risultati e valuta-
re i costi degli accertamenti.
I simulatori riproducono
con grande realismo segni,
sintomi e reazioni tipiche
delle differenti condizioni
cliniche. Il loro impiego,
guidato da istruttori esperti,
consente ai sanitari di acqui-
sire consapevolezza a livel-
lo diagnostico-terapeutico,

migliorando la manualità
nelle manovre. Lo Skill Lab
training è destinato all'ap-
prendimento di specifiche
tecniche cliniche come, ad
esempio, l'intubazione e
l'incannulamento venoso.
La sala di simulazione a me-
dia e bassa fedeltà è dedicata
all'apprendimento delle tec-
niche del Blsd ("supporto
di base delle funzioni vitali
- defibrillazione precoce")
ed è completa di set di si-
mulatori adulti, pediatrici,
neonatali.
Cuore della simulazione è il
"debriefing" cui il Cemedis
ha dedicato una sala com-
pleta di 50 posti a sedere e
due sistemi di acquisizione
audio video e registrazione,
nonché sistemi, software per
la simulazione . Nel Centro
sono inoltre disponibili trai-
ner per la puntura venosa
periferica eco guidata, set di
defibrillatori manuali e se-
miautomatici, teste da intu-
bazione adulte e pediatrica,
aspiratori e tavole spinali.
"Con l'apertura del Ceme-
dis, la Regione Sicilia punta
a ottenere importanti risul-
tati nel campo della pro-
mozione e della formazione
permanente rivolta priori-
tariamente alle donne e agli
uomini che operano nel
settore sanitario, per assu-
mere un ruolo di eccellenza
nei processi di qualificazio-
ne sanitaria e costituire un
punto di raccordo formati-
vo nell'area mediterranea,
all'interno della quale la
nostra isola trova la sua na-
turale collocazione storica e
culturale, prima ancora che
geografica - ha commenta-
to con orgoglio il presiden-
te della Regione Siciliana
Rosario Crocetta nel corso
dell'inaugurazione del Ce-
medis nel febbraio scorso -
Gli -obiettivi principali che,
come Governo, intendiamo
perseguire all'interno del Ssr
sono quelli di ridurre i rischi
per i pazienti e migliorare la
qualità delle prestazioni sa-
nitarie'.
L'impiego della simulazione

consente, tra l'altro, di af-
frontare a livello procedura-
le le complicanze del parto
questione che `è oggi al cen-
tro della sensibilità e delle
attenzioni della Regione - ha
dichiarato l'assessore della
Salute Baldo Gucciardi - il
futuro della Sanità, va ricer-
cato in una sempre maggiore
qualificazione degli operato-
ri basata su una formazione
permanente di alto livello e
su un processo di aggiorna-
mento continuo delle tecni-
che e delle procedure adot-
tate". Il parto, da un punto di
vista organizzativo è tempo-
dipendente e la rapida va-
lutazione e il monitoraggio
continuo delle condizioni
di rischio potenzialmente
presenti, sono fondamen-
tali per'evitare di incorrere
in quadri clinici caratteriz-
zati da infezioni (sepsi) o
dall'insorgenza improvvisa
di fenomeni emorragici.
Numerosi inoltre i casi. di
cronaca che riportano l'at-
tenzione sull'appropriatezza
nella gestione dell'assisten-
za in sala parto. Per questi
motivi, al Cemedis sono già
attivi, fin dalla sua inaugura-
zione, percorsi di formazio-
ne avanzata per la gestione
delle complicanze nel parto.
"In questo modo - ha detto
Angelo Lomaglio, direttore
del Cefpas - vogliamo sotto-
lineare l'approccio operativo
e concreto delle attività che
si svolgono al Cemedis in
ragione dell'indubbia effica-
cia scientifica della simula-
zione e nella consapevolezza
che essa rappresenti un utile
strumento per affrontare si-
tuazioni di crisi, anche com-
plesse, e mai per la prima
volta sul paziente'.



Uno dei 3 Simulatore avanzato neonato (Neri h-rn Hal S3010 (3,ìL21- ,rd)

Ingresso del Centro



ffi MI h1R / Presentato il 2 maggio scorso, il Programma Nazionale per la Ricerca spinge su una strategia sinergica per rilanciare il Paese

Efficienza acc dem'ìca e' sp-tazio ai tal
Questi i macro-obiettivi del nuovo Pnr, che mira a inserire 6 mila giovani nei progetti emergenti

j a ricerca italiana punta
. .asuTefficienza accademi-
ca e sulla valorizzazione del
capitale umano . Il Pnr (Pro-
gramma Nazionale per la
Ricerca) ha un obiettivo pre-
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dei fondi pubblici
per la ricerca

secondo il nuovo
Pnr, presentato

il 2 maggio

MILIARDI Dl EURO
Sono le risorse
a disposizione

degli atenei statali
attraverso il Fondo

di finanziamento
ordinario 2016

IIIIIIIIIIIIIIII111111111111111i111

ciso: aumentare il numero-di
ricercatori e dottori di ricer-
ca, inserendo 6 mila giovani
talenti nei progetti emergenti.
Il 2 maggio scorso il ministro
Stefania Giannini, dopo aver
ottenuto l'approvazione del
Cipe (Comitato Internazio-
nale per la Programmazione
Economica), ha presentato al
Miur il nuovo Pnr, ponendo

l'attenzione su una "strategia
nazionale per rendere com-
petitivo il Paese": strategia
possibile attraverso nuove si-
nergie tra pubblico e privato.
Tra gli elementi vincenti del
nuovo programma, le ini-
ziative volte a promuovere
la partecipazione dei giovani
ricercatori italiani alle varie
competizioni per conquistare

fondi Ue, ma soprattutto l'at-
trazione di studiosi dall'estero
in Italia, incentivando l'in-
gresso dei vincitori di Grant
europei Erc (European Re-
search Council) che in que-
sto modo saranno stimolati
a scegliere l'Italia come sede
per i loro progetti di ricer-
ca, attraverso finanziamenti
straordinari. Durante la pre-

sentazione sono intervenuti
il presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
(Cnr) Massimo Inguscio, il
presidente della Conferenza
dei Rettori (Crui) Gaetano
Manfredi e il vice presidente
di Confindustria Marco Gay.

"È un dato positivo che oggi
venga presentato un piano,
uno schema di indirizzo se-
condo il quale muoversi", ha
dichiarato Massimo Inguscio.
11 Pnr ci dà gli strumenti per
una ricerca eccellente e per
tornare a una sinergia con il
mondo universitario. E sarà
molto importante anche per
rilanciare il Sud'
Il Programma Nazionale per
la Ricerca 2016, da 2,5 miliar-
di di euro, è dunque il nuovo
inizio di un percorso volto a
concretizzare il cambiamen-
to: unopportunità che vede
come protagonista il talento.



Fino al 30 giugno è possibile
iscriversi al master in Innovation
& entrepreneurship, sviluppato da
MIP Politecnico di Milano in colla-
borazione con Solvay Brussels Scho-
ol (Belgio). Il master, della durata
di 12 mesi full time si svolgerà dal
15 settembre 2016 al 30 settembre
2017, ha come obiettivo di fornire
ai partecipanti conoscenze teoriche e
pratiche legate a temi quali impren-
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ditorialità e innovazione, all'interno
di una prospettiva economica e ge-
stionale, per operare all'interno del
mercato in modo strategico e
competitivo. In particolare, il
master è focalizzato su argo-
menti quali economia dell'in-
novazione, gestione dell'in-
novazione, sviluppo di nuovi
prodotti, finanza imprendito-
riale, presentati secondo mol-
teplici prospettive di studio.
Un elemento qualificante di
questo percorso formativo è
rappresentato dalla possibili-
tà di confrontarsi con laboratori che
operano nel settore dell'innovazione
e dell'imprenditorialità, ovvero il
Polihub , incubatore e spazio di co-
working del Politecnico di Milano, e
il Team of Solvay entrepreneurs, il
centro di imprendito-
rialità dell'université
libre de Bruxelles. Per
iscriversi e per avere
maggiori informazio-
ni, consultare il sito
web: www.mip .polimi.
it.

C'è tempo fino al I' luglio per
iscriversi al master in European bu-
siness organizzato da Escp Europe
di Torino. Il master, un percorso in
general management post univer-
sitario di un anno in due Paesi, fra
Europa e Asia , è strutturato come
un Mba dall 'approccio multicultu-
rale e altamente pratico e fornisce
una connessione con il reale mondo
del business globale. A rivolto a

laureati sia di primo che di secon-
do livello, provenienti da qualsiasi
facoltà universitaria che vogliano
posizionarsi sul mercato del lavoro
verso una carriera manageriale
d'alto profilo internazionale, seppur
non provenendo necessariamente
da un precedente percorso di studio

economico. Raccoglie al suo interno
studenti da tutto il mondo. Il cur-
riculum degli studenti del master
viene così arricchito da esperienze
internazionali , fondamentali per
ottenere un'elevata competitività

SDA IK eoI1i
School of Management
nella sfera manageriale a livello
mondiale. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito internet : www. meb.escpeuro-
petorino. it.

Scadono il 9 settembre i termini
per iscriversi all'executive master
in Finance organizzato da Sda
Bocconi. Il corso, che si terrà a
Milano dal 28 ottobre 2016 al 20
dicembre 2017, intende offrire le
conoscenze e gli strumenti opera-
tivi per immergersi nell'universo
della finanza, gestirne le sfide e
sfruttarne le opportunità. Si tratta
di un master weekend-based rivolto
a executive che vogliono dare una
spinta propulsiva alla propria car-

riera nel mondo della finanza
acquisendo un alto livello di
specializzazione in questo set-
tore e sviluppando l'attitudine
alla leadership e al networking.
I partecipanti potranno com-
prendere egestire le complessità
rappresentate dalla finanza,
un mondo che appare sempre
più complesso nella struttura,
nelle dinamiche e nelle inter-
connessioni, sviluppando le ne-

cessarie competenze specialistiche
ma anche nuovi modelli concettuali
e nuovi approcci professionali. Per
iscriversi e avere maggiori informa-
zioni, consultare il sito web: www.
sdabocconi. it.

Entro il 30 settembre
è possibile iscriversi al
master in Management
culturale organizzato da
Rome business school. Il
master, che si terrà a Roma
dal 19 ottobre 2016 all'1
giugno 2017, costituisce

un programma ideato per persone
motivate ad acquisire competenze
e a sviluppare una carriera globale
nell'ambito della gestione delle
arti e delle attività culturali. I

partecipanti al master otterranno
competenze tecniche manageriali
avanzate preparandosi , quindi,
a svolgere al meglio il ruolo di
manager culturali e di leader in-
novativi nel settore delle industrie
creative. La qualità della didattica,
gli stage retribuiti, il career-service
e il network internazionale , infine,
rendono questo percorso di specia-
lizzazione ideale per una carriera
nel mondo della gestione delle arti
e delle attività culturali. Per iscri-
versi e per avere ulteriori informa-
zioni, visitare il sito internet: www.
romebusinessschool. it.
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ROMA L'Istat ha go anni, ma in tutta la sua come è cambiata l'Italia attraverso cinque
storia, dal 1926 a oggi, l'Istituto nazionale di generazioni che costituisce la novità del
statistica non ha mai visto l'Italia colpita da rapporto 2016. Il Paese è irriconoscibile
una crisi economica così profonda e rispetto al 1926, ha fatto incredibili progressi
duratura, dice il Rapporto 2016 presentato in tutti i campi: dalla lunghezza della vita
ieri dal presidente Giorgio Alleva. Una crisi alla forza economica. Ma mantiene antiche
cominciata alla fine del 2007 e dalla quale debolezze: dalla eccessiva distanza tra Nord
solo nel 201,5 Si è cominciati a uscire, con e Sud all'arretratezza nei livelli medi
una ripresa che però è «a bassa intensità». d'istruzione, da una struttura produttiva
Quest'anno il Prodotto interno lordo caratterizzata dal «nanismo» delle imprese
crescerà dell'1,1%. «Rispetto a precedenti a un basso livello d'innovazione e di
episodi di espansione ciclica - ha ammodernamento delle infrastrutture
sottolineato Alleva nella sua relazione - la (basti pensare alla banda larga). Problemi
ripresa produttiva appare caratterizza da che nel tempo hanno aggravato la
una maggiore fragilità». Le prospettive diseguaglianza tra ricchi e poveri. In
restano incerte, anche sul fronte maniera più forte che negli altri Paesi
dell'occupazione. Che è aumentata dello avanzati, notano con una certa sorpresa i
0,89,. nel 2015 (186 mila occupati in più), ricercatori dell'Istat. L'indice di Gin! (pari a
grazie soprattutto alla decontribuzione sulle zero nel caso di una perfetta equità della
assunzioni a tempo indeterminato (102 mila distribuzione dei redditi e pari a uno nel
occupati in più) ma che continua a restare caso di totale diseguaglianza) «è passato tra
abbondantemente sotto la media europea, il 1990 e Il 2010 da 0,4o a o,51, l'incremento
con difficoltà che riguardano in particolare i più alto tra i Paesi per i quali sono
giovani e le donne. Sono 2,3 milioni i Neet, disponibili i dati». E parliamo anche
cioè i giovani che non studiano e non di Stati Uniti e Regno Unito, che sono stati
lavorano, mezzo milione in più del 2008. E il appunto raggiunti dall'Italia sul fronte della
209,. delle donne che lavorano abbandona diseguaglianza. I dati si fermano al 2010,
quando diventa madre, mentre il numero ma è possibile che il trend si sia accentuato
medio di figli per donna «continua a durante l'ultima recessione. E un fatto,
decrescere senza soluzione di continuità». per esempio, che le persone in condizioni
Era di 2,5 nella prima delle cinque di povertà «assoluta», cioè non in grado
generazioni che si sono succedute dal 1926 a di acquistare un paniere di beni e servizi
oggi, «è stimato in 1, 5 per le donne della essenziali, siano aumentate in Italia
generazione del 1970». E proprio l'analisi di da circa 1,7 milioni nel 2007 a 4,1 milioni

nel 2014, ovvero del 140. E le famiglie
jobless, vale a dire quelle in cui nessuno

diifferenze è occupato, sono passate «dal 10w.
Nel 1926 il numero medio di figli del 2oo8 al 14,29,.del 2015, corrispondenti

a 2,2 milioni di famiglie». Nel Sud sonor d nna ra 2 i rl5, pepe o e , ogg e
donne della generazione X124, .
nata nel 1970 è stimato in 1,5 Enrico Marro
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Uomini e no
Il romanzo
di Elio Vittorini
dei 1944 e
Vittorio De Sica

0 La ricostruzione
Poveri e in guerra
(e uno su dieci
non sa scrivere)

ï ra le novità del Rapporto annuale
2o16 dell'Istat, che coincide con i go
anni di studi e ricerche, c'è anche

una classificazione delle generazioni
esaminata alla luce di eventi storici
strategici che ne hanno segnato la vita. La
prima generazione , nata negli anni dal
1926 al 191,5, non vive le sofferenze della
Prima guerra mondiale, finita da 8 anni,
ma si trova a fare i conti con il fascismo, al
potere da 4, e poi rimane profondamente
segnata dalla Seconda guerra mondiale
che fa mezzo milione di morti , riduce il
numero delle nascite tra il 1940 e il'45 e
determina un netto peggioramento delle
condizioni generali. L'economia, pilotata
bloccando le emigrazioni dal regime di
Mussolini , finisce per penalizzare
soprattutto il Mezzogiorno , cui vengono
meno sia uno sfogo alla pressione
demografica che una parte delle rimesse.
Dal punto di vista demografico, la
speranza di vita è di 52,1 anni per le donne
e di 49,3 per gli uomini , 126 bambini su
mille muoiono entro il primo anno dalla
nascita. Siamo in un'Italia povera, la
malnutrizione è diffusa e le donne si
dedicano alla casa e alla cura dei figli. Tra i
problemi c'è anche l'analfabetismo: il loi
degli uomini e il 17% delle donne non
sono in grado di firmare l'atto di
matrimonio.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



0 Il baby boom

Salari su del 49%
Il record del 1964:
un milione di nati.

Fratelli d'Italia

A

M 'interno della generazione del «baby
È del 1963 , boom» (che va dal 1946 al 1965), l'Istat
di Alberto ha individuato due sottogruppi molto
Arbasino . Sotto , diversi: «la generazione dell'impegno» (nati
Claudio Villa dal `46 al `55), protagonista di grandi battaglie

(dal `56 al `65), che si connota per una
maggiore appartenenza politica o per una

sociali e delle trasformazioni culturali degli
anni Settanta, e la «generazione dell'identità»

.í visione più orientata alla realizzazione di
obiettivi personali . L'economia si

asforma: il mondo agricolo e rurale si
modernizza e si ridimensiona, mentre si

espandono industria e attività
terziarie. Questo causa grandi
migrazioni interne, dalle
campagne verso i centri urbani e da

Sud a Nord. Aumentano i consumi e la
qualità della vita: sull 'onda della crescita,
industriale , l'Italia vive il suo periodo di
boom economico e diventa il primo
produttore europeo di elettrodomestici.
Nelle case arrivano televisori e frigoriferi e
in strada iniziano a circolare Lambrette,
Vespa e Fiat 6oo, la prima auto popolare
italiana. Tra il 1958 e il 1963 il Pil cresce in
media quasi del 7% l'anno e tra il 1.953 e il
1961 i salari lievitano del 49%, mentre la
disoccupazione scende sotto il 4%, ma
lavora il 79% degli uomini contro appena il

31% delle donne. Nel 1964 nascono più
di un milione di bambini.

© RIPRODUZIONE RISERVATI.



0 La transizione

11« . Lotte e recessione
;!>"i)

Per/ I la prima volta
%//////% il Pil non cresce piú

II nome a terza generazione fotografata
della rosa dall'Istat è quella «della transizione» (i
Di Umberto IL nati dal 1966 al 1980) che segna il
Eco, del 1980. E passaggio tra il vecchio e il nuovo
Mike Bongiorno millennio. Chi vi appartiene è cresciuto tra

la fine del blocco sovietico e l'allargamento
a Est dell'Unione europea, ha completato gli
studi più tardi, raggiungendo spesso un
titolo di studio più elevato rispetto ai propri
genitori e ha ritardato l'ingresso nel
mercato del lavoro. Sempre più spesso i
giovani affrontano i problemi legati a una

0í 1 ,1 occupazione flessibile e precaria. Rispetto
alle generazioni precedenti i nati negli Anni
6o e 7o hanno scelto percorsi di vita più

diversificati e posticipato la tradizionali
tappe di vita familiare. Le lotte
operaie sono il preludio del `68
studentesco e culminano
nell'autunno caldo del 1969. Mentre
i Beatles cantano All you need is

love, si approva la legge sul divorzio e
nel 1978 quella sulI'interruzione
volontaria di gravidanza. Intanto i



i giovani lavorano
più tardi: a 20 anni
il 30% studia ancora

Va' dove ti porta La generazione ciel «Millennio»
il cuore Del abbraccia i nati dal 1980 a metà Anni go:
1994, di Susanna sono entrati nella vita adulta nei primi
Tamaro. E Paolo 15 anni del nuovo secolo. In pratica sono la
Rossi nel 1982 generazione dell'euro, della cittadinanza

europea, ma anche quella che sta pagando di
più di ogni altra le conseguenze economiche
e sociali della grande crisi. Mentre negli
Anni 5o e 6o i giovani tendevano a bruciare
le tappe, dagli 8o diviene via via più evidente
la posticipazione dei tempi di vita familiare e
lavorativa. L'entrata nel mondo del lavoro,
anche per il prolungarsi dei percorsi di

,, istruzione, avviene sempre più tardi. Cresce
la quota di individui entro i 20 anni d'età

che studiano e non hanno mai lavorato:
dal 22,5% per i maschi nati negli anni 1

5o al 27 dei nati nei 70, e perle
donne dal 18 al 33. Nel novembre

1„ `89 viene abbattuto il muro di
Berlino, poi si dissolve l'Unione Sovietica.
Finisce la «Guerra fredda» e inizia la

globalizzazione. L'euforia ha termine,
almeno nei Paesi dell'Ue, con la profonda

,r%s-iiq////Mmia



Connessi e globali
E si allunga la vita:
20 mila centenari.

Gomorra
Di Roberto
Saviano del 2006
e Samantha
Cristoforetti

cosmopoliti. C'è, però, un forte squilibrio
tra le persone che vivono in regioni

passato perché i giovani oggi sono

all'estero, magari temporaneamente, è
percepita in modo diverso rispetto al

cancellati dall'anagrafe, più della metà fra
5 e 39 anni). Ma l'idea di trasferirsi

milioni gli stranieri residenti), anche se
ha ripreso a crescere l'emigrazione (nel
2014 il picco degli ultimi lo anni: 136 mila

stabilmente terra di immigrazione (5

'
-11 2015 sono quasi 20 mila), diventa ormai

nati dopo Sl 1996 sono la generazione
«delle Reti»: ecco i figli di lnternet e
delle nuove tecnologie che da questo

humus hanno tratto linfa per tutto o buona
parte del loro percorso formativo. Sono in
prima linea nei processi di globalizzazione e
sono i più vicini alla multiculturalità, anche
perché, in questo spaccato di società, i
ragazzi di origine straniera sono una quota
dinamica e per nulla trascurabile. Il Paese,
che con Giappone e Germania è uno dei più

vecchi al mondo (gli italiani centenari nel



r ureatl ma precari, si sposano tardi
e intanto sognano di trasferirsi all'estero
Ecco l'ultima foto dei Millennials die a nostra

generazione sosp
sei giovani italiani su dieci
costretti a vivere con i genitori

MARIA NOVELLA DE LUCA

ROMA.Troppo figli e poco adulti. Drammaticamente "neet". Asse-
diati da disoccupazione e povertà. Precari e senza casa. Però, an-
che, cosmopoliti, colti, pronti a viaggiare, refrattari al matrimonio
ma non certo all'amore, surfisti del mondo delle Reti, distanti dalla
politica ma non dalla solidarietà. L'Istat racconta quanto è difficile
essere giovani oggi in Italia per i figli dell'euro e dell'Erasmus, cop-
pie ma non famiglie (ci si sposa a 34 anni) con la voglia di essere ge-
nitori ma senza il coraggio di diventarlo. Prime generazioni con
un'istruzione universitaria di massa, eppure a tre anni dalla laurea
soltanto il 72% ha un lavoro e quasi sempre precario. E dunque disp-
sti, nel 42% dei casi, ad emigrare all'estero come i loro bisnonni pur
di sopravvivere. É qui, nella descrizione dei Millennials e della "Ge-
nerazione delle Reti", i ventenni e i trentenni, il cuore del nuovo
Rapporto Istat, a novant'anni dalla nascita dell'istituto di statisti-
ca. Una storia in cifre "condensata" in sei generazioni, a partire dal
1926, da quella definita della Ricostruzione, e poi dell'Impegno,
dell'Identità, della Transizione, del Millennio e delle Reti. No-
vant'anni attraverso, anche, quattro simboliche storie al femmini-
le, da Maria, classe 1926, a Giulia, venuta al mondo nel 2015. In

mezzo la guerra, il baby boom, il benessere, e poi la crisi, che le ulti-
me generazioni stanno vivendo sulla loro pelle. E se la storia d'Italia
viene declinata al femminile, le donne però continuano a guada-
gnare meno degli uomini, (l'occupazione è al 47%) e sudi loro pe-
sa, quasi totalmente. il "lavoro di cura". Questo nonostante le ragaz-
ze Millennials e le ragazze delle Reti abbiano un grado di istruzione
mai raggiunto prima, con votazioni assai più alte dei loro coetanei,
e siano le prime a gareggiare con i maschi nelle professioni scientifi-
che. Del resto, sottolinea l'Istat, la laurea si conferma un paracadu-
te, sia sul fronte del lavoro che della speranza di vita. Se infatti tra i
laureati il calo del tasso di occupazione è stato meno grave rispetto
a quanto accaduto ai diplomati, le cifre sottolineano che chi studia
vive più a lungo. Perché istruzione vuol dire, anche, prendersi cura
di sé. I numeri confermano la denatalità, il figlio unico resta sovra-
no. Eppure nonostante i bambini siano sempre di meno nel nostro
paese, i dati sulla povertà dei minori sono drammatici. Il tasso di
"povertà relativa" era dell' 11%® nel 2011, è salito al 19% nel 2014.
Cosa vuol dire? Significa che questi bambini mangiano male, han-
no i denti malati, non fanno sport, e sono gli ultimi a scuola. Sono, in-
somma, i nuovi "esclusi".

3 RIVRO[JULONE NISkNVA fA



IL CONFLITTO E LA RICOSTRUZIONE
I nati tra il 1926 e il 1945 hanno
vissuto il fascismo e la guerra.
La loroaspettativa di vita era
di 52 anni, la mortalità infantile
del 13%. Ma sono loro i
protagonisti della ricostruzione

DAL BOOM AL'68
La generazione nata dopo la
guerra, tra il 1945 e il 1955, vive
in pieno il boom economico,
ma entra poi nella stagione
che si apre con il '68 e sfocia
nelle tensioni degli anni'70

DALLA SOCIETÀ ALL'INDIVIDUO
Sonogiovani negli anni'80, i
nati nel 1956-1966. In un'epoca
che segue l'austeritydegli anni
70,vivono il declino dei gruppi
collettivi e le spinte liberali che
premiano l'individualismo

LA FINE DEI PROGRESSI
I giovani adulti nati tra il 1966
e il 1980 sono i primi a non
riuscirea migliorare la propria
condizione sociale ed
economica rispetto alla
generazione precedente

EUROPEI MA DISOCCUPATI
I giovani dell'euro e dei l'Europa
unita - nati tra il 1981 e il 1995
- sono anche quelli che pagano
il prezzo della crisi, soprattutto in
fatto di disoccupazione. Nel
2015 è occupato i 139% dei
giovani rispetto al 50%del'93

1 RAGAZZI SEMPRE CONNESSI
I ragazzi nati dopo i11995 sono
connessi per buona parte della
loro giornata. Ma se vanno alla
ricerca di buone opportunità
lavorative, spesso sono
costretti a emigrare all'estero

Le storie
QUATTRO DONNE SIMBOLO
Per rappresentare le principali
generazioni degli ultimi 90 anni
l'Istat ha scelto quattro donne
immaginarie chiamate coi nomi
più diffusi nelle rispettive
epoche: sono una figlia
dell'altra. Abbiamo chiesto alle
nostre commentatrici
di raccontare le loro vite
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Fuori dalla crisi a piccoli passi, cresce la disuguaglianza
R[A.Un Paese dove la disuguaglianza
aumenta e dove non a tutti sono date le
stesse opportunità: addio mito dell'a-
scensore sociale, in Italia i figli stanno
peggio dei padri e la distanza fra chi vive
meglio e chi vive peggio si allarga.

E lo spietato verdetto del Rapporto an-
nuale dell'Istat sul 2016: stiamo lenta-
mente uscendo dalla recessione , ma la di-
stribuzione del reddito ora è meno demo-
cratica di prima. La statistica misura que-
sto effetto attraverso l'indice di Gini: più
il suo valore è vicino allo zero, più la socie-
tà è equa. Quel rapporto , avverte l 'Istat,
fra il 1990 e il 2010 è passato dallo 0,40
allo 0,51 : «il più alto tra i paesi per i quali
sono disponibili i dati». E a pagare il prez-
zo di questa nuova tendenza sono stati
soprattutto i minori : la loro quota di po-
vertà relativa che tra il 1997 e il 2011
oscillava attorno fra l'11-12 per cento,
nel 2014 è volata al 19.

Questione di investimenti in welfare e
di tagli alla spesa pubblica , ma anche di
scelte sbagliate . La spesa italiana (28,6
per cento del Pil ) resta superiore alla me-
dia europea ( 27,7), certifica l'istituto,
mai suoi effetti sono al di sotto degli stan-
dard : i nostri trasferimenti sociali hanno
ridotto la povertà di appena 5,3 punti,
contro la media di 9. Quindi «il nostro si-
stema di protezione sociale è , fra quelli
europei, uno dei meno efficaci» commen-
ta il rapporto e il risultato «è dovuto alla
preponderanza della spesa pensionisti-
ca».

La rete famigliare , il mito del nonno
che con la sua pensione mantiene il nipo-
te disoccupato, alla fine non paga. Per ri-
durre la diseguaglianza , suggerisce lo
studio , bisogna agire sulle cause che mol-
tiplicano le distanze di reddito: differen-
ze di genere, di età, di titolo di studio e di
posizione contrattuale ( la stabilità
dell'occupazione in primis ). Servono
quindi più asili nido, più mamme al lavo-
ro, più lauree e meno precariato . Tutte ri-
chieste davanti alle quali il Paese non si è
mosso : chi può contare su uno status di
partenza alto, in Italia può far pesare più
che altrove il suo vantaggio iniziale. Nel
Rapporto c'è un esempio che chiarisce
ogni dubbio: un quattordicenne che vive
in casa di proprietà, con genitore laurea-
to e di ruolo manageriale gode di un van-
taggio misurabile al 63 per cento rispet-
to ad un coetaneo che vive in affitto, con
genitori dal titolo di studio più basso e
dal lavoro di livello inferiore. Quel gap in
Francia è pari al 37 per cento, in Dani-
marca al 39, in Spagna al 51 percento.

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



Quattro generazioní
a confronto
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che c'era Ata
oltre la guerra
NATALIA PESI

UNQUE la guerra era perduta ma ancheo IL
L finita, il vecchio e il giovane re se ne

erano andati, eravamo diventati una
Repubblica con una Costituzione e questa no-
vità della democrazia: la notte pareva strano
poter dormire, il pane era ancora di farina di
carruba, nero e cattivissimo, i vestiti a furia
di essere rimodernati non stavamo più insie-
me: i primi film americani erano immediata-
mente tornati ("Via col vento!!") ma anche
commediole di casalinghe elegantissime col
petto a punta, il frigorifero e l'invidiata "cuci-
na all'americana". Mezzo milione di italiani
erano morti, tra militari e civili, ma da quel
dolore la vita tornava a risplendere, anche se
mutilata, impoverita e in rovine. Però il piano

VC

Marshall prometteva, per
calcolo economico, di aiu-
tare gli italiani, e poi c'era
stata quella ebbrezza del
primo voto dopo il fasci-
smo, perla prima volta an-
che per le donne, quell'il-
lusione grandiosa di po-
ter decidere del proprio
paese.

Finivano le tante coabi-
tazioni con sconosciuti, le
galline sul balcone, la
mancanza di elettricità,
la fame e la paura, e si po-
teva scegliere, dopo la dit-
tatura, in quale partito
credere: i più forti, Demo-
crazia Cristiana e Pci. I gio-
vani si esaltavano nella
politica, riempivano le
piazze, lo slancio verso la

ricostruzione era grandioso, la corsa verso
una nuova normalità, molto diversa da quel-
la che si era creduto di vivere nel ventennio
fascista. Un senso sconosciuto di libertà. Le
fabbriche ricominciavano a funzionare, c'era
il lavoro, le sale da ballo, il teatro, il cinema
italiano risorto, lo splendore delle luci, la vo-
glia di festa, di vestiti, di buona cucina di an-
dare comunque d'accordo. Poi gli altri inven-
tarono la Guerra Fredda, quasi subito e fu ne-
cessario schierarsi, incrinando la voglia di pa-
ce. Le donne che pure avevano ottenuto il vo-
to e la rappresentanza politica, si ritrovarono
di nuovo secondarie: con il vecchio diritto di
famiglia e tutto il resto, e questo per anni.

Anna e le altre
che volevano
cambiare í l mondo
CHI A SA CEN

MIEI COETANEI e coetanee, nati prima del

I 1945, probabilmente saranno un pó scon-
certati a ritrovarsi nella "generazione della

ricostruzione", insieme a chi era cresciuto du-

rante la guerra e la resistenza. Hanno parteci-
pato al movimento studentesco, alla ripresa
dei conflitti nelle fabbriche. Le donne hanno
dato vita a uno dei movimenti delle donne più
vivaci in Europa e partecipato alle battaglie
per la modifica del diritto di famiglia, per il di-
vorzio, la legalizzazione della contraccezione
e l'accesso all'aborto in condizioni sicure, co-
me se non più di quelle della generazione suc-
cessiva, che il Rapporto Istat definisce
"dell'impegno", attribuendo a quest'ultima,
appunto l'azione di rottura di equilibri consoli-

dati sul piano dei rapporti
di genere e di generazio-
ne, dentro le famiglie e
dentro i partiti e le comuni-
tà politiche, in parte an-
che dentro la Chiesa catto-
lica, con le comunità di ba-
se e le varie forme del dis-
senso cattolico. Tracciare i
confini di una "generazio-
ne" non è semplice, sia in
termini della sua ampiez-
za (venti anni sono molti),
sia, soprattutto dell'ele-
mento identificante, che
la costituisce come tale. Le
generazioni del '68 e quel-
la del femminismo in par-
te si sovrappongono e in
parte no per quanto riguar-
da il raggio di età. In ogni
caso, le generazioni invec-

chiano e ciò che le caratterizza è anche ciò che
succede "dopo". Non tutti i "trasformatori"
hanno mantenuto una coerenza nell'atteggia-
mento critico e autocritico lungo tutto il corso
della vita e la voglia di costruire un modo mi-
gliore. Ma le donne che da giovani hanno con-
tribuito a cambiare almeno un pó le regole del
gioco possono essere fiere delle condizioni mi-
gliori che hanno consegnato alle proprie figlie,
anche se la battaglia non è stata vinta del tut-
to, come mostra anche questo rapporto con i
suoi dati sulle persistenti disuguaglianze di ge-
nere a livello reddituale e nella distribuzione
dei carichi di lavoro, pagato e soprattutto non
pagato.



Francesca
l'impossibil itàe

1 avere tutto
MICHEIANURZANO

C

z HANNO insegnato che bastava "vole-
re" per "potere". Che dopo le battaglie
identitarie e politiche dei nostri genito-

ri ci si doveva solo rimboccare le maniche e
mostrare di che cosa si sarebbe stati capaci.
Che bastava impegnarsi per ottenere succes-
so e riconoscimento, bastava organizzarsi
per conciliare vita lavorativa e vita familiare.
"Tutto" e il "contrario di tutto", insomma. Ba-
stava volerlo. Prima di rendersi conto che
l'onnipotenza della volontà altro non era che
un mito. E che a forza di cercare di conciliare
e volere sempre "tutto", si rischiava di perde-
re di vista l'essenziale. Tanto più che la real-
tà, per definizione, fa resistenza. E che talvol-
ta non è colpa proprio di nessuno se le cose si

mettono diversamente.
Con quel lavoro che tanto
si desiderava e che, inve-
ce, veniva affidato a qual-
cun altro. Con quel figlio
che tanto si aspettava e
che, invece, non arrivava
mai.

Certo, noi della genera-
zione di transizione sia-
mo cresciuti con la speran-
za che, prima o poi, ce l'a-
vremmo fatta, a differen-
za della generazione del
millennio che di speran-
za, invece, non ne ha mai
avuta. Certo, abbiamo
avuto tante opportunità
da prendere al volo e tanti
sogni da realizzare. Ma co-
sa resta di tutta questa
speranza quando poi ci si

rende conto che è tutto inutile e che i sogni
non fanno altro che sbriciolarsi di fronte al
muro del reale? Con l'aggravante dei sensi di
colpa. Perché poi è sempre così che va a fini-
re. Se tutto dipende dalla volontà, non è forse
colpa nostra e del nostro poco impegno se il
successo non arriva? Non è forse colpa nostra
se la vita familiare fallisce e ci si sente all'im-
provviso persi? E allora siamo in tanti ad esse-
re passati dall'euforia allo sconforto. Talvolta
accusando i nostri genitori. Talvolta prenden-
docela con noi stessi. Invece di capire che il
problema, forse, è proprio volere "tutto". E
che è solo rinunciando a qualcosa che, poi, ci
si può anche accontentare di ciò che si ha.

ILANATIVADIGffALE

Giulia, 1
che sogna un fratello
e 1 cento ann í
MELANIA MAZZUCCO

Mi chiamano tutti principessa, e impie-
go alcuni anni a capire che è una bugia,
perché il mio regno finisce sulla soglia

di casa. Ho quattro nonni e una bisnonna: impa-
ro a temere le malattie dei vecchi prima di quel-
le che potrebbero colpire me. Sono l'unica bam-
bina del palazzo. Intorno, vedo solo capelli bian-
chi. Al parco, scopro che esistono altri bambini.
Non hanno la pelle chiara come la mia, ma so-
no i grandi a farmelo notare. I miei mi hanno vo-
luta molto e avuta tardi. Mi perdonano tutto,
perché esisto. Mio padre perde il lavoro e mia
madre considera un privilegio mantenere il
suo fin quando sarà decrepita. Abbiamo abba-
stanza, stiamo bene, ma ci consideriamo impo-
veriti. La povertà che ci circonda però è tale da

rendermi il rimpianto in-
comprensibile. Mi compra-
no anche ciò che non chie-
do. Solo un fratello non mi
danno. Lo avrebbero volu-
to, un altro figlio, ma non è
stato possibile. Cresco sa-
pendo che quel figlio solo
immaginato esiste, e che
la mia vita è anche la sua.
Perciò mi sento due volte
felice. Non fumo, non man-
gio carne pesce o latticini.
Non ho l'automobile, non
inquino e vivo in armonia
col mondo. Non eredito sol-
di (quelli accantonati dai
nonni sono stati spesi per
aiutare i miei genitori),
ma case. Le vendiamo alla
metà di quanto ci illudeva-
mo potessero valere per

mantenere il nostro tenore di vita. Le vacanze,
l'università, i master. All'estero, mi metto con
un ragazzo non italiano. Faccio un figlio in un al-
tro paese, presto, perché voglio che mi ricordi
giovane. In Italia vengo in vacanza. Poi cambio
lavoro, paese e compagno. Mi converto e faccio
altri due figli. Avent' anni mio figlio minore tor-
na a vivere in Italia in cerca delle sue radici, gli
altri due scelgono continenti diversi. I miei ni-
poti non mi assomigliano. Quando compio cen-
to anni i bisnipoti mi chiedono qual è il mio pri-
mo ricordo. La prima volta che ho usato il ta-
blet: avevo due anni. Loro non sanno di cosa sto
parlando. li futuro non assomiglia al passato -
è solo un suo vago parente.



l ICVBC I L'Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del Cnr è nato nel 2001 dalla fusione di 3 Centri; ha sede a Firenze e sezioni a Roma e Milano

La ricerca tutela e vaiorizza i beni culturali
Approccio interdisciplinare per recuperare il sito di Palmira e tutelare Pompei e Hierapolis. Tecniche antiche e moderne tecnologie

C
aratteristiche essenziali

adell'Istituto per la Con-
servazione e la Valorizzazio-
ne dei Beni Culturali del Cnr
sono la multidisciplinarietà
e la rete consolidata di col-
laborazioni nazionali e. in-
ternazionali con altri istituti
di ricerca , università ed enti
pubblici e privati preposti al-
la tutela e alla conservazione
dei beni culturali.
Icvbc è nato nel 2001 dal-
la fusione di tre Centri del
Cnr per la conservazione dei
beni artistici . La sede è a Fi-
renze, ma ha sezioni a Roma
e Milano. I suoi compiti che
comprendono la ricerca, il
coordinamento , la consu-
lenza, e la formazione sono
supportati da un approccio
interdisciplinare nel campo
della conservazione e della
valorizzazione.
«Le attività dell'Istituto, af-
ferma Maria Perla Colombi-
ni, si dipanano su due linee
di ricerca fondamentali: lo
sviluppo di strumentazione
e metodologie per la dia-
gnosi e la conservazione
del patrimonio culturale, la
valorizzazione e fruizione
sostenibile del patrimonio
culturale materiale e imma-
teriale".
La professoressa Maria Per-
la Colombini è direttore
dell'Icvbc e ricopre la carica
di professore ordinario di
Chimica Analitica presso il
dipartimento di Chimica e
Chimica Industriale dell'U-
niversità di Pisa. È una auto-
rità nel campo della chimica
dei beni culturali e viene
chiamata. molto spesso per.
consulenze e come membro
di comitati internazionali
per la conservazione del pa-
trimonio artistico.

"Nel campo della conserva-
zione, vengono affrontate le
più diverse problematiche,
che vanno dallo studio dei
materiali e delle tecniche di
esecuzione dei manufatti, al-
la individuazione delle cause
e dei meccanismi di degra-
do, alla consulenza tecnico-
scientifica per gli interventi
di restauro e conservazione,
allo sviluppo di metodolo-
gie e prodotti per il restauro.
Nell'ambito della valorizza-
zione del patrimonio cul-
turale, vengono perseguiti
approcci di promozione in-
tegrata dei siti e monumenti
nel loro contesto , di sviluppo
sostenibile del turismo attra-
verso soluzioni che rispetti-
no la qualità della vita e le
identità dei luoghi , soluzioni
per migliorare la fruizione
del patrimonio sia tangibile
che intangibile':
Dopo la riconquista della
città da parte delle truppe
governative , la grande spe-
ranza è che il progetto Pal-
mira possa ripartire al più
presto. Nel mondo scientifi-
co e della ricerca è già aperta
la discussione sui metodi di
intervento per rimediare ai
danni (tra l'altro non ancora
ben documentati nella loro
totalità) arrecati dall'occupa-
zione al patrimonio architet-
tonico e museale della città
della regina Zenobia. L'oc-
cupazione del maggio 2015
e la precedente guerra civile
avevano causato l'interruzio-
ne del progetto Palmira pro-
mosso dall'Università degli
Studi di Milano in collabo-
razione con le competenti
autorità siriane. Il progetto,
tuttora valido, si propone
di effettuare scavi nel set-
tore occidentale della città

Maria Perla Colombini,
direttore dell'lcvbc, Istituto
per la Conservazione e la
Valorizzazione dei Beni
Culturali del Cnr

romana, settore in cui solo
pochi resti affiorano dalla
spessa coltre di sedimenti
accumulatasi nel corso del
tempo. Al progetto Palmira

ha partecipato fin dall'inizio
il Cnr, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, con l'Istitu-
to per la Conservazione e
la Valorizzazione dei Beni
Culturali (Icvbc). Lattività
dell'Istituto nel progetto ha
riguardato la classificazione
dei materiali lapidei, dei ma-
teriali comprendenti pietre,
marmi, malte di allettamen-
to, intonaci ecc. impiegati
nell'architettura e l'identifi-
cazione delle cave di prove-
nienza di tali materiali. "In
sintesi, afferma Maria Perla
Colombini, le competenze
dell'Icvbc saranno ancora
utili nella nuova e si spera
imminente fase di interven-
to e di conservazione delle
strutture archeologiche di
questo importantissimo sito
del patrimonioUnesco".
Oltre a Palmira, Icvbc è
coinvolto in molti progetti di
conservazione di siti archeo-
logici tra cui possiamo ricor-



Una immagine di Palmira, città della, Siria dove è attivo
l'lcvbc con un progetto di classificazione dei materiali
impiegati nelle architetture

.dare Pompei, dove è in corso
un estensivo monitoraggio
insieme a Selex Es, e il sito di
Hierapolis in Turchia in col-
laborazione con Ibam-Cnr.
"Molte sono le opere storico-
artistiche che abbiamo stu-
diato e, spero, molte quelle
che studieremo: portare le
nostre competenze nella ri-
cerca sui materiali e sulle tec-
niche adottate, caratterizzare
i materiali inorganici e orga-
nici con metodi non invasivi
e invasivi è fondamentale,
perché non solo ci consente
da una parte di aumentare
la nostra conoscenza delle
tecniche e del know-how di
artisti e artigiani attraverso
le diverse epoche, ma ci per-

-mette anche di selezionare le
procedure e i materiali più
adatti per procedere al re-
stauro":
"Quando ád esempio lavo-
riamo su dipinti, siano essi
antichi o contemporanei, il
protocollo analitico com-
prende l'applicazione di tec-
niche di imaging, tecniche
spettroscopiche e cromato-
grafia interfacciata a spet-
trometria di massa, e mira a
caratterizzare chimicamente
e a localizzare i pigmenti, i
leganti e i prodotti di degra-
do presenti. ['obiettivo finale
è quello di far luce sulla tec-
nica di pittura e di stabilire
lo stato di conservazione dei
dipinti"

Un particolare della cattedrale di Matera: analisi colorimetriche
per valutare la potenziale dannosità dei protettivi



Oggi la tutela del patrimonio storico
italiano richiede a chi sceglie questi
studi competenze che abbinino appeal
artistico a una gestione sostenibile.
E le università calibrano corsi aoc
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estauratori, archeologi, storici
dell'arte: i binari tradizionali che
traghettano dall'università al
mondo del lavoro si sono compli-

cati con la crisi, così i neodottori si ingegna-
no e aprono nuove strade spesso esploran-
do i bordi della professione. C'è chi si inven-
ta una app, chi un blog, chi organizza tour
e aperitivi per spiegare un'opera d'arte a
chi non la conosce, chi porta piccoli gruppi
di turisti ai siti antichi con gli archeologi
che fanno da guide. Nascono spin off cultu-
rali dalle università, sul mercato si propon-
gono cooperative di giovani laureati che of-
frono servizi turistici e percorsi guidati,
gruppi specializzati nella comunicazione o
nella divulgazione. I numeri dicono che l'I-
talia ha un patrimonio artistico che il resto
del mondo le invidia: 4.588 fra musei, mo-
numenti e aree archeologiche, 12mila bi-
blioteche, una cinquantina di siti Unesco e
poi fondazioni private e gallerie. Se è vero
quel che scriveva Dostoevskij nell'Idiota,
e cioè che la bellezza salverà il mondo, i lau-
reati nei Beni culturali dovrebbero essere
l'esercito in grado di farsi carico di quella
missione. Dai libri alla realtà però le cose
non vanno esattamente così. Il mercato si
è rimesso in moto eppure sono ancora tan-
ti i neolaureati nelle materie che riguarda-
no l'ampio spettro dei beni culturali e del
turismo che faticano a trovare posto. «E un
problema che sento tantissimo», ammet-
te Sandrina Bandera, ex soprintendente



alla Pinacoteca di Brera e docente alla Sta-
tale di Milano, «Il mercato oggi chiede figu-
re capaci di gestire i beni culturali anche
da un punto di vista manageriale per quan-
to riguarda la tutela e la valorizzazione.
Serve saper leggere i numeri e migliorarli
oltre che avere una buona conoscenza del-
la storia dell'arte». Il bando per il recluta-
mento di 500 nuovi assunti preparato dal
ministero dei Beni culturali è una possibili-
tà immediata: ma per il futuro? Stefano Ba-
ia Curiom, economista, è fra i componenti
del Consiglio superiore dei Beni culturali e
paesaggistici, organo consultivo del mini-
stro Franceschini: «Bisogna distinguere
fra una condizione teorica e una effettiva.
Il mercato oggi ha bisogno di project mana-

ger in grado di pianificare e
realizzare processi complessi,
multimediali. Al musei non ba-
sta più vendere un maggior nu-
mero di biglietti, devono svol-
gere una funziona educativa e
identitaria, quindi servono re-
lazioni strette con il territorio,
progetti specifici che combini-
no un appeal artistico a uno ge-
stionale sostenibile». Il merca-
to va a caccia di queste professionalità e le
università calibrano corsi di laurea ad hoc:
«Il problema è che la rotazione all'interno
dei musei è lenta. Per tanto tempo», prose-
gue l'economista, «dentro i musei c'è stata
una netta distinzione fra gli storici dell'ar-
te e gli amministrativi. Ora qualcosa sta
cambiando e si introducono queste nuove
competenze che saranno sempre di più in
uno scenario futuro».

Con una laurea magistrale in Conserva-
zione dei Beni culturali il tasso di occupa-
zione a cinque anni è, secondo l'elaborazio-
ne di AlmaLaurea, del 70,8%, ma sale al
76,8 se la laurea è in Progettazione e ge-
stione dei sistemi turistici. Se andiamo a
vedere il tipo di occupazione troviamo che
per il 2 3,4% nel primo caso e per il 26,3 nel
secondo siamo davanti a contratti non
standard, cioè a tempo determinato, inva-
rie declinazioni. A tempo indeterminato

invece sono complessivamente il 52,4%
(dato sui laureati 2010 nei cinque anni suo-
cessivi). «Il lascito archeologico, artistico,
letterario costituisce il biglietto da visita e
l'orgoglio, anzi per qualcuno "il petrolio"
dell'Italia e degli italiani nel mondo. Se
non si ha la convinzione che ne va del no-
stro destino culturale», è il richiamo del
presidente di AlmaLaurea, Ivano Dionigi,
«lo si capisca almeno in nome della conve-
nienza, dell'investimento economico e
dell'opportunità occupazionale per i no-
stri giovani. Ce lo ricordava con preoccupa-
zione lo scrittore Giuseppe Pontiggia
quando diceva che se Roma fosse sorta nel
Texas, l'America si sarebbe comportata
ben diversamente da come fa il nostro Pae-

se». Altri ambiti a cui possono
aspirare i laureati sono i conte-
nuti internet, l'editoria e l'indu-
stria culturale in genere. «Assi-
stiamo a una crescente ricerca
di manager», interviene Anto-
nella Carù, ordinario di Econo-
mia e gestione delle imprese al-
la Bocconi di Milano. «Nel turi-
smo e nei beni culturali sono ri-
chieste figure che vanno dal

marketing all'organizzazione e in cui con-
vivono competenze manageriali e curato-
riali tenendo ben presente che le opere ar-
tistiche e culturali sono un prodotto parti-
colare che non va trattato come merce
tout court», Sandrina Bandera spiega che
a Milano alcuni giovani laureati trovano la-
voro facendo da consulenti ai collezionisti
privati nell'arte contemporanea (e non) e
suggerendo acquisti di questo o quell'og-
getto al fine di migliorare la collezione stes-
sa. Paola Fandella, docente di Economia
degli intermediari finanziari alla Cattolica
di Milano, sostiene che una professione
che deve essere più valorizzata è quella de-
gli uffici stampa: «La comunicazione, so-
prattutto nei teatri e per quanto riguarda
la musica e gli enti lirici, deve essere mi-
gliorata e anche molto».
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Archeologi
senza più scavi
Chi studia archeologia comincia sognando di la-

vorare sul campo, in uno scavo. Ma a volte i so-
gni sono faticosi da realizzare. Cinzia Dal Ma-

so, giornalista e blogger, ha una laurea in filologia e
un'altra in storia delle religioni, ma una passione di
lungo corso: l'archeologia.

Lei e Francesco Ripanti avete scritto °Archeosto-
rie, manuale non convenzionale di archeologia vis-
suta" , un'interessante raccolta di testimonianze
in forma narrativa del mestiere dell'archeologo.
Cosa avete trovato?
«Storie di chi lavora negli scavi di ricerca (per esem-

pio della Tav, ndr) o nell'archeologia sperimentale,
oppure ancora in quella preventiva. Poi c'è chi si è in-
ventato percorsi per non vendenti, c'è chi lavora nella
comunicazione, chi fa il videomaker, chi realizza docu-
mentari. E infine ci sono narratori e archeologi digita-
li. Insomma, abbiamo catalogato 34 mestieri diversi
che hanno in comune la radice archeologica. A Roma
un laureato si è inventato gli aperitivi sui siti e ha avu-
to successo: agli incontri partecipano anche 70-80 per-
sone; e ad Agrigento hanno addirittura studiato un
menù di Archeocuisine da abbinare alla visita al par-
co della Valle dei Templi».

Come vive oggi un archeologo?
«Pochi purtroppo lavorano negli scavi in progetti

delle soprintendenze. L'archeologo ora è per lo più un
libero professionista, un consulente. Gli orizzonti si so-
no parecchio allargati».

Perché diverse università soffrono di un calo degli
iscritti in questa disciplina?
«Credo per il fatto che le università offrono percorsi

tradizionali, mentre oggi questo è un mestiere che ha
bisogno di abbinare altre professionalità, che però cia-
scuno deve coltivarsi in proprio perché negli atenei,
all'interno del corso, non ci sono». (laura montanari)

VENEZIA - UNIV. CA' FOSCARI
Tecnologie
perla conservazione
e il restauro (T)

SIENA - UNIV. DEGLI STUDI
Scienze storiche e del
patrimonio culturale (T)

MACE RATA - UNIVERSITA
DEGLI STUDI
Beni culturali
e turismo (T)

MILANO - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI BICOCCA
Scienze dei turismo
e comunità locale (#T)

LECCE - UNIV. DEL SALENTO
Diagnostica
dei beni culturali (M)

(Valentina Galleri)

LEGE NDA
= CORSI A NUMERO CHIUSO

T= CORSI DI LAUREA
TRIENNALE
M = CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE



. RANKING DI LEIDEN : I RISULTATI

Matematica:
primo posto
in Europa,
sesto nel mondo
Pubblicazioni d'eccellenz : Mingìone Palatucci
in prima linea. Ateneo in 33 esi a posizione

ot Ancora una volta sono i ma-
tematici a spingere l'Ateneo di
Parma ai vertici delle classifiche
mondiali. Come sempre l'asso
nella manica è rappresentato da
Giuseppe Mingione (docente di
Analisi matematica), supporta-

Jling one:
«L'importante
è valorizzare

Ranking di Leiden: ecco cos'è
Il ranking di Leiden è ritenuto

uno dei più affidabili. Innanzi
tutto fonda la ricerca sulle ban-
che dati di ISI-Thomson Reu-
ters, non tiene conto dei fattori
emozionali (come per esempio
la fama di un ateneo rispetto a
un altro), «calcola» il numero ed
elabora i dati secondo alcuni pa-
rametri significativi, a partire
dal numero di citazioni dei sin-
goli studi e delle singole ricerche
pubblicate. E' proprio nella clas-
sifica che si ottiene guardando le
pubblicazioni ad alto impatto,
ossia quelle che cioè si trovano
nel primo 1% delle pubblicazioni
più citate, e quindi quelle che
hanno maggiormente influen-
zato la ricerca scientifica,
la matematica a Parma si piazza
al primo posto tra le università
europee, e al sesto posto in quel-
la mondiale, e diventa l'unica
università italiana a entrare nel-
le prime venti. Si tratta di un
piazzamento eccezionale, in li-
nea, tra l'altro, con le performan-
ce degli anni scorsi, che vede-
vano i matematici parmigiani
costantemente nelle prime po-

l'eccellenzato questa volta da Giampiero Pa
latucci, reclutato da Mingione
nel team di docenti del dipar-
timento di Matematica e Infor-
matica di Parma. E' grazie ai loro
studi che la nostra università
conquista la vetta e si piazza, se-
condo il ranking di Leiden, al
primo posto in Europa e al sesto
nel mondo per gli studi ad alto
impatto in Matematica, dietro a
colossi americani come l'Mit o
l'Harvard University, due tra le
più grandi e prestigiose univer-
sità del mondo.

L'importante è esserci
Degni di notai risultati ottenuti

dall'Università di Parma nel suo
insieme. In certe classifiche già
entrare è un successo. E quella di
Leiden - secondo molti una delle
più autorevoli per quanto ri-
guarda le pubblicazioni di eccel-

ovunque si trovi»

lenza - è una di queste. Nella fo-
tografia scattata tenendo conto
di tutti i settori, Parma conquista
un rispettabilissimo 171esimo
posto in Europa e un piazzamen-
to a quota 339 nel mondo (la
classifica prende in considera-
zione 800 atenei in tutto il globo,
su circa 24mila presenti). sizioni.



I risultati di Parma
Nella classifica globale, che tie-

ne conto di tutte le discipline,
l'Università di Parma si colloca in
una posizione sopra alla media al
339esimo posto (l'area delle
Scienze Umane al 301esimo po-
sto ottiene il miglior piazzamen-
to dopo Matematica con Inge-
gneria a chiudere al 470esimo).
Si tratta comunque di un ottimo
piazzamento perché la classifica
prende in considerazione solo le
università più produttive a livello
mondiale (circa 800 su 24mila).

Le eccellenze parmigiane
All'interno della graduatoria

spicca, come ormai da molti an-
ni a questa parte, Matematica. E'
lì infatti che svolge la sua attività
di ricerca il prof Giuseppe Min-
gione, il docente che, insieme al
neuroscienziato Vittorio Galle-
se, fa spesso parlare di Parma
fuori da Parma. Entrambi infatti
risultano essere i docenti più ci-
tati dell'Ateneo.

Nello specifico il risultato di
matematica si deve ad un alto
numero di pubblicazioni di ec-
cellenza, il 70-80% delle quali
«firmate» dal professor Mingio-
ne, uno dei matematici più noti
all'interno della comunità, mate-
matica mondiale. Un contributo
fondamentale è arrivato anche
dal prof Giampiero Palatucci, un
nuovo acquisto del dipartimen-
to. «Palatucci è arrivato quattro
anni fa all'Ateneo di Parma come
mio post-doc - spiega Mingione -
per collaborare a un progetto eu-
ropeo a cui stavo lavorando. Ci
siamo trovati bene, in sintonia.
Siamo felici di averlo adesso sta-
bilmente con noi. Il suo contri-
buto a questo piazzamento è sta-
to molto importante e testimonia
come sia importante, all'atto del
reclutamento, fare scelte di as-
soluta qualità scientifica, indi-
pendentemente da quelle che
possono essere altre situazioni. E'
questa un cosa molto importante
che il rettore Loris Borghi mi pa-

re abbia capito e messo in atto,
decidendo di allocare personal-
mente alcune risorse guardando
esclusivamente all'eccellenza».

II valore dell'eccellenza
Eccellenza, un mantra per

Mingione, solito viaggiare nelle
università di tutto il mondo per
tenere lezioni e seminari. «L'ec-
cellenza va valorizzata ovunque
essa sia. A Parma ce ne sono va-
rie. Solo per fare un nome, penso
a un gigante delle Neuroscienze
come Vittorio Gallese, autore di
importanti scoperte scientifi-
che, uno scienziato con una ca-
pacità di pensiero raffinato e in-
terdisciplinare. Uno studioso di
fama mondiale, un fiore all'oc-
chiello del nostro Ateneo».

L'ambito di studio
L'attività di ricerca che ha por-

tato a questi risultati riguarda
prevalentemente l'analisi quali-
tativa delle soluzioni si equazio-
ni a derivate parziali. «Dietro

questo termini complicati - spie-
gaMingione - si nascondono una
serie di problemi molto legati al-
la vita quotidiana. Queste equa-
zioni infatti servono a descrivere
la maggioranza dei fenomeni fi-
sici in natura. Il moto di un raz-
zo, lo stato di equilibrio di una
membrana meccanica, la ripro-
duzione e la ricostruzione delle
immagini su uno schermo tele-
visivo sono tutte cose che rien-
trano nella classe di problemi
che possono essere descritti con
queste equazioni. L'analisi qua-
litativa consente di approssima-
re e quindi, in un certo senso,
calcolare a meno di errori, le so-
luzioni, che altrimenti non sono
in genere esplicitamente calco-
labili. Alla base di ogni proce-
dimento di approssimazione nu-
merica c'è un apparato teorico
che consente di assicurare che le
approssimazioni funzionino e si
possano applicare alla soluzione
di problemi concreti».

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Matematici eccellenti del nostro Ateneo Da sinistra, Giuseppe Mingione e Giampiero Palatucci.



anoscienze prioritarie per la competil:ività
Ed ecco che il Cisim avvia con l'anno accademico 2016/2017 il corso di laurea
magistrale in Materials and Nanotechnology: 25 i posti a disposizione

Le nanoscienze sono esplicitamente menzionate
come una delle aree tematiche individuate come

prioritarie per la competitività dell'industria italia-
na. Secondo un recente studio di mercato condotto
da Global Information Inc., il mercato mondiale per
i prodotti incorporanti nanotecnologie è stimato in 3
mila miliardi di euro l'anno per il 2018. Consideran-
do dati provenienti da diversi studi di settore come
quello condotto dal National Nanotechnology Infra-
structure Network americano, si può stimare che la
domanda di laureati nel settore dei materiali e delle
nanotecnologie sia dell'ordine di 20 mila in Italia e
almeno 1.500 nella sola Toscana.
Sono queste alcune delle oggettive e puntuali motiva-
zioni all'origine dell'iniziativa del Cisim, diretto dal
professor Andrea Lazzeri, di dar vita dall'anno acca-
demico 2016/17 dell'Università di Pisa alla Laurea
Magistrale in Materials and Nanotechnology (Classe
LM-53), `per formare specialisti conforti competenze
scientifiche e tecniche per l'innovazione dei processi
di produzione e di trattamento e le applicazioni dei
nuovi materiali e delle nanotecnologie", sottolinea il
direttore. Il corso sarà in inglese, aperto a studenti
europei ed extraeuropei con 25 posti a disposizione.
L'ammissione sarà subordinata al superamento di
una valutazione selettiva. Gli insegnamenti saranno
tenuti da docenti dei Dipartimenti di Ingegneria Ci-
vile e Industriale, di Ingegneria dell'Informazione, di
Fisica, di Chimica e Chimica Industriale e della Scuo-
la Normale Superiore.
"Sebbene negli ultimi anni siano state istituite 15
lauree magistrali nella classe di Scienza e Ingegne-
ria dei Materiali - considera il professor Lazzeri - è
evidente una mancanza di lauree di questa classe
nell'Italia centrale, tra Modena e Roma, nonostante
la presenza in Toscana di moltissime aziende operan-
ti nel settore dei materiali e delle nanotecnologie e le
competenze di livello internazionale presenti nella
nostra università da molti anni". Uno dei punti di
forza della proposta della laurea magistrale in Ma-
terials and Nanotechnology sarà la forte integrazione
degli insegnamenti offerti in chimica e chimica indu-
striate, in fisica dei materiali, in ingegneria chimica
e meccanica, in ingegneria dell'informazione. Tale
offerta didattica si realizzerà in stretta collabora-
zione tra i ricercatori e i docenti dell'Università con
quelli della Scuola Normale Superiore. Inoltre nel
settore delle nanotecnologie è presente a Pisa una re-
altà di eccellenza come il Nest, National Enterprise
for nanoScience and nanoTechnology, che è un cen-
tro interdisciplinare di ricerca e di formazione sulla
nanoscienza dove operano fisici, chimici e biologi. Le

conoscenze sviluppate sono utilizzate per realizzare
nuovi strumenti nano-biotecnologici, dispositivi e ar-
chitetture di tipo nano-elettronico e fotonico. Il Nest
include tre diverse istituzioni: la Scuola Normale Su-
periore, l'Istituto Italiano di Tecnologia e il Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
Per questo settore sono presenti a Pisa, inoltre, sedi
distaccate di istituti importanti del Cnr: l'Istituto di
Fisiologia Clinica, Istituto di Chimica dei Composti
Organo-Metallici, l'Istituto peri Processi Chimico-Fi-
sici e l'Istituto per i Materiali Compositi e Biomedici.
Non da ultimo, la Regione Toscana ha lanciato il Di-
stretto Tecnologico sui nuovi materiali e questo da un
lato richiederà giovani laureati e dall'altro stimolerà
nuove iniziative industriali.
"Le possibilità di inserimento professionale - eviden-
zia il professor Lazzeri - sono nell'ambito della pro-
gettazione, realizzazione e sviluppo di prodotti o pro-
cessi in aziende che producono o utilizzano materiali.
Sono numerosissimi i settori nei quali il laureato in
Materials and Nanotechnology può trovare un'utile
collocazione in diversi ambiti: biomedico, biofarma-
ceutico, nanotecnologico, elettronico, ottico efotonico,
meccanico, della chimica e tecnologia dei materiali ad
alto valore aggiunto". Per quanto riguarda le prospet-
tive di lavoro, l'indagine condotta nel 2014 dal Con-
sorzio AlmaLàurea ha verificato un'alta spendibilità
della laurea in Scienza e Ingegneria dei materiali sul
mercato del lavoro, essendo rispettivamente 79,5%
e 67% la percentuale degli occupati a tre e un anno
dalla laurea. A  cinque anni, il 71.4% del campione
nazionale dichiara di possedere un lavoro stabile.



Più libertà di scienza negli atenei
urgente se plific e tagliando procedure gravose e norme soffocanti

di Roberto Cavallo Perin

sempre più importante liberare le
universitàpubbli chedapesieinu-
tili vincoli di gestione definendo
nuove regole, adeguate e peculia-

ri. La scienza è libera e libero ne è l'inse-
gnamento (articolo 33, primo comma del-
la Costituzione), sia come diritto indivi-
duale, sia in quanto attività organizzata di
scienziati e studenti. Proprio perché libe-
ra - e solo se libera - l'università è capace
di assolvere al compito di conoscenza di
cui hannobisogno tutti: individui, impre-
se ed enti pubblici.

Certo, leuniversitàsonopubbliche am-
ministrazioni - nessuna norma di legge
può negare questa sostanza -, ma sicura-
mente di una specie tutta particolare. Per
garantiretuttilalibertàdiscienzanegaan-
zituttol'assoggettamento aqualsiasiindi-
rizzo politico: del Governo, delle Regioni
o dell'Unione europea. E pertanto fonda-
ta in una norma cos tituzionale larichiesta
delle università pubbliche di essere libe-
rate da procedure amministrative ecces-
sivamentegravose conleggi, regolamenti
o anche solo conlinee guidacapacidi sop-
primere norme "obsolete o soffocanti".

Leuniversitàpossonoinnovare se stes-
se, aprendo alla trasformazione delle altre
pubbliche amministrazioni. Le università
come esempi di sperimentazione di una
nuova buona amministrazione, per diffu-
sione delle tecnologie e analisi dei flussi
negli approvvigionamenti o nei servizi,
che a propriavolta inducono a nuove for-
me di gestione, ma soprattutto alla parte-
cipazione dei lavoratori e degli studenti a
unapiùadeguatae differenziataprogram-
mazione della ricerca, della didattica o
dell'attivitàditerzamissione.Le universi-
tà come luogo elettivo della ricerca e per-
ciò dell'innovazione non solo peri profili
d'eccellenza, che da tempo ne rappresen-
tano l'identità pluralista, ma anche per la
capacità di diffondere, divulgare e ester-
nare l'innovazione medesima in ragione
dell'inscindibile connessione tra l'attività
di ricerca e d'insegnamento propria del
modello humboldtiano che ha ispirato le
università d'Europa (Corte costituziona-
le,1° febbraio 1983, sentenza n. 14).

Come organizzazioni pubbliche, fi-
nanziate dall'erario, le università trova-
no giusti limiti. Così la regola delle gare
nella scelta di coloro con cui stipulare
contratti o collaborazioni. Così la regola
del pubblico concorso come selezione
meritocratica, imparziale e aperta (arti-
coli 51 e 97 della Costituzione) utile a
«saggiare la capacità scientifica e didatti-
ca dei singoli» come s trumento p er forni-

re la culturanecessariaallibero esercizio
di uffi ci, profe s sioni e imprese (Corte co-
stituzionale, 4 febbraio 1982, sentenza n.
20). Giusti limiti che non debbono tra-
dursi invincoli e lacciuoli.

La liberazione parte prudentemente
dagli enti pubblici di ricerca, come Cnr,
Agenzia spaziale, Enea, nei prossimi me-
si oggetto di una disciplina pensata per
loro, che potrà essere estesa alle univer-
sità ove abbia dato buona prova di sé.
Molti nodi sono comuni, alcuni assumo-
no un rilievo diverso in ragione dei gran-
di numeri delle università pubbliche e
dei servizi pubblici erogati.

Nelle università s'impone anzitutto
una dematerializzazione e informatizza-
zione dei servizi che completi quanto già
approntato dal Miur (U-Gov eccetera),
conun software per lagestione delperso-
nale e dei progetti di ricerca e per l'eroga-
zione della didattica. Accedere ai propri
fondi di ricerca, disporre di acquisti e spe-
se ordinarie (missioni, abbonamenti a ri-
viste, ordini dilibri) deve essere facile co-
me per l'home banking. Per l'università
ciò deve tuttavia avvenire in modo trac-
ciato e trasparente, converifiche exposta
campione del Miur o dell'Europa. Così
l'affidamento degli insegnamenti dev'es-
sere tutto automatizzato: dal deliberato di
Dipartimento sino alla verifica della pre-
stazione. Di interesse è ipotizzare presso
Consip una sezione di servizi (per esem-
pio, traduzioni in ogni lingua) o forniture
(come le strumentazioni scientifiche) per

Oggi si impone anzitutto
l'informatizzazione dei servizi
mentre per gli appalti
perla ricerca bisogna attuare
le direttive europee
......................................... -.................. ........... .......................

l'università; per legge va legittimato l'uti-
lizzo di gare svolte da altri, sino a tre o
quattro volte il valore d'aggiudicazione.

Per gli appalti molto è già diritto vi-
gente. Sono esentati dalle gare: la coope-
razione tra enti, per obiettivi comuni e
d'interesse pubblico; i contratti stipula-
ti secondo norme internazionali; le ri-
cerche i cui risultati siano utilizzati sia
dai committenti sia dalle università;
quelle cofinanziate dall'università pro-
duttrice e da terzi. L'aggiudicazione è
s emplificata per tutti gli appalti dei "ser-
vizi di istruzione" tra cui è ricompresa
quella universitaria (allegato II B diret-
tive europee). Ciò che manca - in attua-

zione delle indicate norme europee- è la
ricognizione degli appalti o delle con-
cessioni per la ricerca, l'istruzione e la
formazione, con esenzioni esplicite per
l'università. Il favore per i contratti uni-
versitari può trovare un contrappeso
nell'obbligo di pubblicazione dell'inte-
ro procedimento sul sito ministeriale,
come vincolo di serietà.

Nellagestione dei progetti di ricercava
superato il dualismo della rendicontazio-
ne secondo norme nazionali oppure so-
vranazionali, poiché altrimenti ci sono
negati ingenti finanziamenti: per assegni
di ricerca e co.co.co., ove le istituzioni eu-
ropee obiettano lamancanza di "dedizio-
ne" al progetto (assenza d'orario e luogo
di lavoro predeterminati); per i contratti
dei ricercatori impegnati inprogetti di ri-
cerca europei ove è l'attività didattica a
non essere rendicontabile; per l'impossi-
bilità di una proroga della durata standard
(triennale o biennale) del rapporto di la-
voro dei ricercatori.

E necessario introdurre contratti tipi-
ci o norme per l'università che tengano
conto dei vincoli europei: cosìperl'asse-
gnista europeo con orario di lavoro con-
sacrato al progetto, pur nell'ambito di un
rapporto di lavoro autonomo; così per il
ricercatore con un vincolo didattico
percentualmente ridotto al finanzia-
mento europeo; così ancora per le re-
sponsabilità giuridiche (civili, penali e
amministrative) che debbono essere
unicamente per violazione di regole sul-
la ricerca universitaria che siano uniche
e certe, senza più distinzione tra ordina-
mento nazionale e internazionale.

Professore ordinorio di

Diritto amministrativo Università di Torino
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Realizzato un transistor
grande quanto un atomo

Un dispositivo elettronico basato
su una eterostruttura bidimensionale,
ovvero dello spessore di un singolo ato-
mo, è stato realizzato per la prima volta
nell' ambito di una ricerca internaziona-
le chevede protagonista anche l'Univer-
sità di Pisa.

Il minuscolo transistor, spiega una
nota dell'Ateneo, è «il frutto di una colla-
borazione internazionale tra Universi-
tà di Pisa, Cnr, Istituto catalano delle na-
noscienze e delle nano tecnologie e Uni-
versità di Tokyo». Le simulazioni effet-
tuate dall'Università di Pisa (da Teresa
Cusati, Gianluca Fiori e Giuseppe Ian-

naccone) e dal Cnr pisano (Alessandro
Fortunelli), oltre a fornire spiegazioni
sugli effetti osservati alivello macrosco-
pico, hanno permesso di prevedere il
comportamento elettrico del dispositi-
vo fabbricato. «La tecnologia sviluppa-
ta, sia dal punto di vista della fabbrica-
zione, che di quello della simulazione -
sottolinea Fiori - mette le basi per il rag-
giungimento di nuovi traguardi nel
campo dell'elettronica bidimensiona-
le, considerata sia in ambito scientifico
che industriale come una tecnologia
promettente per ottenere transistor
flessibili e a basso consumo».



Sono troppi i veterinari, che però hanno
chance nell'industria alimentare. Buone
opportunità invece per i tecnici agricoli,
a patto che abbiano esperienza sul campo

LUIGI DELL' LI

1 mondo del lavoro è destinato a restare difficile per i lau-
reati in Veterinaria, ma non mancano le opportunità
per chi punta sulle nicchie di mercato e sviluppa compe-
tenze al di là del percorso universitario. Diverso lo scena-

rio per chi studia Agraria: in questo caso i livelli di occupazio-
ne sono più elevati, ma premiano solo chi è capace di andare
oltre la sola formazione teorica.

«I numeri del mercato indicano che attualmente in Italia
ci sono 34mila veterinari, di cui 23mila liberi professionisti, e
circa 5mila alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale;
la quota restante si divide tra aziende farmaceutiche, univer-
sità e disoccupati», racconta Marco Meiosi, presidente
dell'Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italia-
ni). «Tendenzialmente il mercato è saturo, dato che le clini-
che veterinarie sono diffuse in maniera capillare su tutto il
territorio nazionale e anche il posto pubblico è difficile da con-
quistare». Una situazione che si è venuta a creare anche per-
ché in Italia le facoltà di Veterinaria sono ben 14, contro le
tre della vicina Francia. «Un settore che invece è destinato a
offrire buone opportunità occupazionali è l'industria della
trasformazione degli alimenti di origine animale», aggiunge
Meiosi. «Un comparto che molti giovani studenti conoscono
poco, ma che continua a crescere nel nostro Paese».

Dalla Fnovi (Federazione nazionale or-
dini veterinari italiani), segnalano un
concetto che si va affermando nel merca-
to, quello dell'one health, cioè la necessi-
tà di collaborare con tutte le altre profes-
sioni dell'area sanitaria che tutelano la sa-
lute pubblica nel senso più ampio, com-
prendendo l'ambiente e gli animali di
ogni specie. Da qui il suggerimento di
non pensare a occuparsi solo degli anima-
li da compagnia.

Angelo Troi, segretario nazionale del
Siveip (Sindacato veterinari liberi profes-
sionisti), avverte che i redditi dei veteri-

nari sono sensibilmente inferiori rispetto
a quelli di una professione sanitaria: «La
media supera di poco i mille euro al me-
se», aggiunge. Quanto alle competenze
più apprezzate dal mercato, Trai ricorda
che «la veterinaria, come la medicina
umana, richiede buone basi e una certa
flessibilità nell'affrontare i nuovi mezzi
della medicina».
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Da Veterinaria ad Agraria, una facoltà che offre buone op-
portunità di occupazione, a patto di non limitarsi alla teoria.
«Prima che un tecnico, l'agrario deve essere contadino. Un
concetto che spesso i laureati faticano a far proprio, ma che è
fondamentale per emergere», osserva Fabio Brescacin, presi-
dente di EcorNaturaSi. «La formazione scolastica è indispen-
sabile, ma altrettanto lo è il contatto diretto con la terra. Il ri-
schio, altrimenti, è di non avere una comprensione a tutto
tondo delle questioni da trattare, e quindi di mettere a punto
soluzioni parziali». Un pensiero condiviso da Lorenzo Benan-
ti, presidente del Consiglio nazionale dei periti agrari. «La
pratica in questo campo è fondamentale», afferma. Accanto
a questo, sottolinea l'importanza di «approfondire le questio-
ni economiche e gestionali, oltre a quelle estimative, perché
il perito non può prescindere da una conoscenza a tutto ton-
do delle dinamiche aziendali».

«La ricerca effettuata sugli annunci pubblicati dalle azien-
de sul nostro sito mostra come tra le professioni più ricercate
in ambito agrario ci siano il perito agrario, il tecnico agricolo
e il giardiniere», racconta Magda Swierczek, search & mat-
ch director di Jobrapido. «Per emergere è importante avere
una conoscenza specifica dell'ambito lavorativo, con capaci-
tà di seguire e organizzare le diverse fasi del lavoro, dalla co-
noscenza all'approvvigionamento dei prodotti, fino al rap-
porto coni clienti». Sempre più spesso, inoltre, í job profile so-
no relativi a figure con un'attitudine commerciale, «dalla ri-
cerca di nuovi clienti alla loro fidelizzazione o alla vendita ve-
ra e propria di prodotti per l'agricoltura», aggiunge. «Il setto-
re ha comunque bisogno di rimanere al passo con lo sviluppo
tecnologico, quindi è fondamentale che i candidati abbiano
dimestichezza con gli strumenti informatici, a sostegno di
tutte le attività richieste sul lavoro».
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eno zappe e più pc . Dietro il ritorno dei
giovani alle attività agricole non c'è solo
la riscoperta della terra come valore, ma

anche il profondo cambiamento che ha interessa-
to il comparto negli ultimi anni . Tant'è vero che le
possibilità occupazionali sono maggiori di altri set-
tori , come certifica la Coldiretti , che sottolinea co-
me uno su due tra coloro che hanno trovato lavoro
nel 2015 sia in possesso della laurea ( nona caso gli
iscritti ad Agraria sono cresciuti lo scorso anno del
12%). Il profilo del contadino 2.0 tracciato da una
recente ricerca di Nomisma segnala un utilizzo dif-

MODENA E REGGIO
EMILIA - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
Scienze e tecnologie
agrarie e degli
alimenti (#T)

BOLOGNA - UNIVERSITÀ
ALMA MATER STUDIORUM
Produzioni animali
e controllo della
fauna selvatica (#T)

PERUGIA - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
Economia e cultura
dell'alimentazione (T)

VITERBO - UNIVERSITÀ
DELLA TUSCIA - DAFNE
(foto sotto)
Scienze e tecnologie
perla conservazione
delle foreste
e della natura (sede
didattica anche a
Cittaducale - Rieti) (T)

fuso delle nuove tecnologie, con il 61% degli agri-
coltori che usa quotidianamente internet per le
proprie attività in campo, mentre il 95,6% utilizza
pagine web e banche dati online, oltre che le app,
per la gestione dell'azienda.

Dalla ricerca emerge poi che gli operatori del set-
tore hanno uno spiccato interesse verso i droni: il
43% li conosce e sarebbe interessato a impiegarli
per monitorare le proprie coltivazioni. A favorire
l'avvio di un'attività nel settore sono anche i finan-
ziamenti pubblici disponibili, sempre più frequen-
ti non solo a livello statale, ma anche da parte degli
enti locali. Oltre agli interventi di Ismea (Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare), che
mette a disposizione risorse economiche per i gio-
vani che intendono insediarsi in un'azienda agrico-
la nel territorio nazionale. Così come la presenza di
ridotte barriere all'ingresso, che costituiscono lo
scenario ideale per chi vuole entrare nel mercato
percorrendo la strada dell'autonomia.
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UDINE - UNIV. DEGLI STUDI
Viticoltura
ed enologia (T)

SASSARI - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
Biotecnologie
sanitarie mediche
e veterinarie (T)

TERAMO - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
Tutela e benessere
ambientale (T)

FIRENZE - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
Scienze vivaistiche,
ambiente e gestione
del verde (T)

CATANIA - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
(foto sopra)
Pianificazione
e tutela dei territorio
e del paesaggio (T)

BARI - UNIV . DEGLI STUDI
ALDO MORO
Igiene e sicurezza
degli alimenti
di origine animale (M)

MILANO - UN IV. CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
Scienze e tecnologie
alimentari (anche
a Cremona) (PT)
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Glí occhi dei neonati
svelano l'autismo

n un futuro nonlontano l'autismo potrà essere dia-
gnosticato su neonati di pochi giorni di vita con un
«test dello sguardo», un esame che consiste nel ve-

dere se gli occhi del bebè siano o meno catturati da «s ti-
moli sociali», come la vista di un viso, il movimento di
una mano, o il movimento di una serie di punti astrat-
ti su un video che "imitano" i movimenti di un braccio.
L'importante prospettiva arriva da uno studio italiano
coordinato da Giorgio Vallortigara dell'Università di
Trento, con colleghi delle università di Padova, di Exe-
ter (Gb) e dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma su
bebè di 6-10 giorni di vita: neonati ad alto rischio di au-
tismo, le cui reazioni a stimoli sociali sono state con-
frontate con quelle di neonati a basso rischio.
Secondo quanto riferito sullarivista"ScientificReports",
sono state evidenziate differenze notevoli nei com-
portamenti dei neonati a basso rischio di autismo ri-
spetto ai comportamenti dei piccoli ad alto rischio-ov-
vero bebè con fratelli maggiori autistici che, quindi,
hanno a loro volta un elevato rischio di ammalarsi in
modo conclamato o comunque di manifestare lievi di-
sturbi dello spettro autistico. «Nel nostro lavoro - rile-
vaVallortigara-per la primavoltain assoluto si studiano
le reazioni di bimbi di pochissimi giorni di vita, 13 ad
alto rischio e 16 a basso rischio di autismo». Le diffe-
renze registrate sono sostanziali: i neonati ad alto rischio
non sono interessati a stimoli sociali e perdono subito
l'attenzione verso essi; i bebè a basso rischio, invece,
prediligono in maniera evidente gli stimoli sociali, quin-
di fissano a lungo tali stimoli visivi mentre si disinte-
ressano in fretta a oggetti inanimati.



150tri
Costituiscono

il gruppo di
ricerca clinica

finanziato
dall'Ail che si

occupa di
leucemie,
linfomi e
mieloma

Ail: assistenza e ricerca
per il sangue malato
L'Ail - Associazione Italiana
contro le Leucemie, linfomi e
mieloma - Onlus, è impegnata
da più di 45 anni nella lotta
contro le malattie dei sangue.
L'Ail promuove e sostiene la
ricerca scientifica e si impe-
gna per migliorare la qualità
della vita dei pazienti emato-
logici e dei loro familiari; orga-
nizza il Servizio di Assistenza
Domiciliare e realizza "Case
di Accoglienza". Ovviamente,
tutto questo ha un costo mol-
to elevato, perché l'impegno è
crescente e i fondi mai suffi-
cienti. Per questo, il 5 per mil-
le diventa uno strumento fon-
damentale per mantenere ele-
vato lo standard dei servizio
offerto. L'ultimo contributo
impiegato e rendicontato dal-
l'Ail al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (dichia-
razione dei redditi 2012) am-
monta a 5.196.722 euro. I190%
dei fondi raccolti con il 5 per
mille sono destinati a sostene-
re i progetti delle Sezioni pro-
vinciali Ail. Sono le Sezioni,
infatti, che accolgono il mala-
to e la sua famiglia accompa-
gnandoli nel percorso della

malattia. Si occupano di orga-
nizzare i servizi di Assistenza
Domiciliare, di rendere funzio-
nali le case alloggio (che ospita-
no gratuitamente i pazienti non
residenti in provincia), di acqui-
stare farmaci difficilmente re-
peribili e di andare incontro alle
esigenze dei Centri di Ematolo-
gia di riferimento. Il restante
10% è destinato al Gimema
(Gruppo Italiano Malattie
EMatologiche dell'Adulto) per
finanziarne la ricerca scientifi-
ca. Il gruppo di ricerca clinica è
composto da 150 centri emato-
logici. Le risorse non bastano
mai, però. Ogni anno Ail desti-
na 5,2 milioni di euro alla ricer-
ca scientifica, 5,8 milioni di giu-
ro per sostenere i Centri di te-
rapia e 5,8 milioni ai servizi di
assistenza sanitaria. Ail offre
attualmente 50 servizi di cure
domiciliari. In un anno sono
stati seguiti 2.655 pazienti e
svolte a domicilio oltre 57.290
visite. Donare il 5xmille all'Ail è
un piccolo gesto che non costa
nulla, ma ha un valore inestima-
bile per sostenere la lotta con-
tro leucemie, linfomi e mieloma.
Il Codice fiscale: 80102390582


