




Migliorato il risultato di ottobre ma siamo lontani dalle potenze Germania e Regno Unito

Fondi Ue, all'Italia 1,1 miliardi (l'8,1% del totale)
Marzio Bartoloni
ROMA

Fino a marzo scorso l'Europaww_
ha messo in palio per la ricerca at-
traverso 20o bandi 14,5 miliardi
dei 77 miliardi previsti da qui ai
prossimi 4 armi nel piano Horizon
2020. E l'Italia - attraverso centri
di ricerca, università e imprese -
ne ha conquistati 1,176 miliardi,
l'8,1% del totale, migliorando di
poco le performance di ottobre
scorso (quando eravamo al 7,8%
dei fondi messi allora a bando).
Ma il nostro Paese resta ancora
lontano dalle potenze della ricer-
ca: Germania e Inghilterra ne han-
no conquistati il doppio, rispetti-
vamente 2,574 e 2,172 miliardi. C osì

come restiamo dietro aPaesi anoi
tradizionalmente piùvicini, come
la Francia (1,5 miliardi conquistati
a marzo scorso) e la Spagna (1,285
miliardi), facendoci affiancare
anche dall'Olanda (1,137 miliardi).
Un ritardo, quello italiano, che ar-
riva da lontano - anche nel vec-
chio programma Ue della ricerca
2007-2013 alla fine conquistammo
poco più dell'8°ií> dei fondi in palio
-e che civede arrancare dietro Pa-
esi più performanti e soprattutto
faticare a raggiungere il target del
1o% dei finanziamenti Ue da con-
quistare previsto dal Governo nel
Piano nazionale della ricerca
(Pnr) 2015-2020. Il Piano varato
con ritardo lo scorso 10 maggio dal

Cipe allineale strategie e le priori-
tà a quelle europee proprio per
provare amigliorarelenostreper-
formance; da qui «l'aspettativa
che il sistema della Ricerca Itali a-
no - scrive un passaggio del Pnr -
riuscirà ad aggiudicarsi circa il
lo% delle risorse stanziate».

Dai risultati delle "call" euro-
pee finora pubblicate siamo forti
in alcuni settori della ricerca in-
dustriale: dallo spazio (14,3% dei
fondi totali conquistati) ad alcu-
ne linee di ricerca sulle nanotec-
nologie (oltre il 12% degli stanzia-
menti vinti) fino ai bandi previsti
per le Pmi (al 1o%) su cui final-
mente le nostre piccole e medie
imprese hanno deciso dimettersi

in gioco. Sempre sopra la nostra
media anche i risultati sui bandi
per la ricerca agroalimentare e
quelli sui trasporti. Siamo invece
indietro nei settori su cui l'Euro-
pa finora ha investito più risorse:
dall'Ict dove abbiamo conquista-
to 135 milioni su 1,787 miliardi
messi in palio finora (il 7,6%) alla
salute (94 milioni su 1,291 miliar-
di: in pratica il 7,30/b). Andiamo
male su quella che una volta era
definita la "ricerca di base": il
Consiglio europeo della ricerca
ha stanziato finora 2,274 miliardi
per i ricercatori più bravi, ma il
budget sottoscritto dall'Italia è di
s oli 107 milioni (il4,7%).
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Oltre 1.400 chance nella sanità
I pro `? Medici, infermieri e ricercatori, ma anche figure gestionali. In tutta Europa

Professione medico, infer-
miere o anche operatore sani-
tario e ottico. Sono diverse le
opportunità di lavoro in ambi-
to sanitario anche all'estero. A
partire dalle 1.200 chance se-
gnalate da Eures, Afol Metro-
politana e l'Università Bicocca
per medici e infermieri in Eu-
ropa (www.unimib.it).

Sono ricercati centinaia di
laureandi o neolaureati, radio-
logi, dentisti e infermieri in
cinque Paesi europei (Inghil-
terra, Irlanda, Germania Bel-
gio e Svezia). Tra le posizioni
aperte spicca la Svezia che cer-
ca oltre 850 figure diverse e la
Germania con oltre Zoo posti.
Tra gli ospedali c'è anche il St.
George's, uno dei più grandi di
Londra, che cerca ,o infermie-
ri in Italia.

La mobilità lavorativa in Eu-
ropa è facilitata da Eures, la re-
te europea per l'impiego,
un'agenzia di collocamento
sovranazionale, coordinata
dalla Commissione Europea
che coinvolge la Svizzera e i
Paesi appartenenti allo Spazio
economico europeo. Da se-

gnalare a questo proposito an-
che il progetto Your First Eures
Job 4.0 gestito dal ministero
del Lavoro e delle Politiche so-
ciali che sostiene giovani dai
18 ai 35 anni che si affacciano
al mercato del lavoro o che de-
siderano cambiare, guardan-
do all'Europa.

Articolo 1 segnala poi l'aper-
tura di 35 posizioni per ottici
in diverse regioni d'Italia. So-
no necessari poi 20 operatori
socio-sanitari per residenze
per anziani e 20 infermieri
professionali in Lombardia e

Il board di GE
Healthcare
Italia. Terzo da
sinistra Marco
Campione,
presidente e
ceo di GE
Healthcare per
l'Italia e i Paesi
dei Sud Europa

Veneto (sanita@articolo1.it).
Randstad invece ricerca 8o
profili in ambiti sanitario sul
territorio nazionale. In parti-
colare le selezioni sono rivolte
a operatori socio sanitari, fi-
sioterapisti, ma anche a tecni-
ci, analisti di laboratorio, ma-
nager e operatori con ruoli di
coordinamento nei centri sa-
nitari (www.randstad.it).

Mentre sul sito dell'Huma-
nitas di Rozzano, in provincia
di Milano, ci sono 9 job vacan-
cy, tra cui un infermiere per la
terapia intensiva, un medico

di pronto soccorso, un tecnico
di laboratorio, un medico on-
cologo (www.humanitas.it;
lavora con noi).

E all'ospedale Villa Scassi di
Genova fino ala giugno è pos-
sibile candidarsi per 3 borse di
studio per laureati in infer-
mieristica (www.asl3.liguria.
it).

Infine GE Ilealthcare, la di-
visione medicale di General
Electric, è alla ricerca di 12 can-
didati per sede centrale di Mi-
lano. Le figure richieste in
questo caso sono ingegneri
clinici, specialisti di affari re-
golatori, commerciali, legali
per l'ufficio compliance, ma
anche giovani per un progetto
di alternanza scuola-lavoro e
internship.

Non mancano le opportuni-
tà di crescita all'estero, con
ruoli di responsabilità, quali
responsabile di prodotto,
marketing manager ed esper-
to di tecnologie IT (www.ge.
com/careers).

Irene Consigliere
IreConsigliere
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BORGHI:
«Facciamo
del nostro
Ateneo
il migliore
d'Italia»
Bílancì e 1 t1Vl rettore:
«La vecchia Università non esiste più .
Si al creazione di una Fondazione

er essere li eri i cci urocrat ® %,

di Luca Molinari

iventare il migliore Ateneo d'Italia.
L'ambizioso obiettivo del rettore Lo-
ris Borghi è quello di far «decollare»
l'Università di Parma, realizzando

progetti fortemente innovativi, che abbiano lo
studente come priorità. Tra questi, la creazione
della Fondazione Università di Parma, per au-
mentarelacompetitivitàdell'Ateneo eliberarlo
dai lacci della burocrazia. Ieri pomeriggio al-
l'auditorium Paganini (per l'occasione gremito
di persone) Borghi ha guidato la celebrazione
dell'anno accademico 2015-2016, un evento
realizzato per la prima volta nella storia del-
l'Ateneo, che va a sostituire la tradizionale ce-
rimonia di inaugurazione. Davanti a numerose
autorità, docenti, personale tecnico ammini-
strativo, ex alunni e amici dell'Università e del
Collegio Europeo, il rettore ha tracciato le linee
guida dello sviluppo strategico dell'Ateneo, ri-
percorrendo le attività realizzate nel corso del
suo mandato dalla fine del 2013 ad oggi. «Da
quest'anno - ha esordito - l'inaugurazione viene
sostituita dalla celebrazione dell'anno accade-
mico, prevista in un periodo diverso da quello
tradizionale. Questa cerimonia è dedicata a do-
centi, personale tecnico amministrativo, ex
alunni e amici dell'Ateneo. Il prossimo sarà
dedicato agli studenti e si svolgerà con una
grande festa al Campus organizzata dai ragazzi,
con l'aiuto dell'Università».
Il rettore si è quindi soffermato sul nuovo «mo-
dus operandi» dell'Ateneo, rappresentato con
un triangolo isoscele che ha alla base docenti e
personale, e all'apice lo studente. «Il nostro
dovere - ha dichiarato - è quello di creare le
migliori condizioni di lavoro e di sviluppo per
gli studenti». E'stato annunciato anche il cam-
bio del logo dell'Università. «Il vecchio Ateneo
non esiste più - ha ribadito più volte Borghi -. In
questi anni abbiamo rifondato l'Università di
Parma. Tra poco avremo anche un nuovo logo,
accompagnato da un motto che potrebbero
essere le parole di Socrate "Conosci te stes-
so"».
La storia millenaria dell'Ateneo non va dimen-
ticata, ma le priorità del nuovo millennio sono
lo studente e il territorio. «Per passare dalle
parole ai fatti e non vivere alla giornata - ha



rimarcato il rettore - ci siamo dotati di una serie
di strumenti operativi, tra cui lo statuto e il
piano strategico triennale». Tantissimi i risul-
tati raggiunti in questi primi anni di mandato.
«Nel complesso si trattadi 800 realizzazioni -ha
dichiarato Borghi - dalle quali si capisce chia-
ramente che l'Università è stata rifondata».
Uno dei dati più eclatanti è la crescita delle
matricole del 22,5% in due anni. «Prima del-
l'attuale governance - ha ricordato il rettore - il
calo delle matricole nel periodo 2009-2013, era
stato del 36%».
Numerose anche le assunzioni di nuovi pro-
fessori, oltre duecento in due anni, e i progetti
realizzati e promossi nel campo dell'edilizia e
della infrastrutture. Tra questi, i nuovi Poli
dell'innovazione, per ospitare le aziende del
territorio nel Campus e promuovere una sorta
di ricerca condivisa. «Nell'ambito della ricerca
- ha proseguito Borghi - nel 2014 sono stati
attratti fondi per 11 milioni di euro e nel 2015
per 22 milioni. In un anno abbiamo raddop-
piato la capacità di attrarre fondi».
Tra le attività svolte nel biennio, l'apertura
dello Csac, la costruzione del Tecnopolo, l'a-
pertura della biblioteca dei Paolotti, il raddop-
pio della biblioteca politecnica al Campus, la
creazione di una carta per gli studenti, la ri-
duzione da 18 a 9 dipartimenti e la firma di un
accordo con la marina militare. In programma
anche il recupero dell'ex carcere di San Fran-
cesco, che «sarà trasformato in una struttura
per ospitare gli studenti e professori stranieri»
ha aggiunto Borghi.
Grande il lavoro svolto a favore delle fasce de-
boli, ma anche a livello di trasparenza e sicu-
rezza. «Siamo al lavoro - ha annunciato il ret-
tore - per rendere tutto l'Ateneo libero dall'a-
mianto». I grandi risultati raggiunti «sono stati
possibili grazie alle persone- ha spiegato Borghi

. L'obiettivo finale è quello di diventare il mi-
gliore Ateneo d'Italia e tra i migliori d'Europa.
Per farlo dobbiamo aumentare la velocità e usa-
re due ali: la prima è la nascente associazione ex
alunni e amici dell'Università, la seconda la
Fondazione Università di Parma». «L'Univer-
sità pubblica, per poter competere con gli altri
atenei nel mondo - ha precisato - deve essere
libera da leggi stupide che le impediscono di
essere competitiva. Siccome la politica è lenta,
assieme ai miei collaboratori stiamo lavorando
per creare una fondazione di diritto privato, il
cui socio unico sarà l'Università e sarà presie-
duta dal rettore. In questo modo potremo fare
cose che altrimenti non potremmo fare».
Il rettore non ha dubbi, per vincere queste sfide
servono pochi importanti ingredienti: tenacia,
passione, creatività e senso di appartenenza.

libro racconta
un m illennio
di storia accademica
l- La celebrazione dell'anno accademico si è
aperta con gli interventi musicali del coro
«Ildebrando Pizzetti » dell'Università e dall'Or-
chestra dell'Ateneo. Per l'occasione è stato
presentato il nuovo volume «Università di Par-
ma. Un millennio di storia», di Mup Editore,
con un video realizzato da Lucrezia Le Moli.
L'opera, stampata in 5.000 copie , ripercorre in
modo agile e con numerose immagini - sia in
italiano che in inglese - la storia dell'Ateneo
dalle origini a oggi. I testi sono stati elaborati
da Simone Bordini , Alberto Cadoppi, Anna-
maria Cavalli e Piergiovanni Genovesi , mentre
la versione inglese è stata realizzata da Gioia
Angeletti, Gillian Mansfield e Diego Saglia. Le
fotografie sono state scattate principalmente
da Giovanni Calori. «Si tratta di un opera com-
pleta della storia dell'Università di Parma - ha
spiegato il rettore -. Si tratta di un volume che
arricchisce senza appesantire , un libro che
vuole essere un punto di partenza per un
nuovo rapporto tra l'Università e la città».
Tante le autorità presenti alla cerimonia, tra
cui il sindaco Federico Pizzarotti, Roberto Del-
signore e Paolo Andrei . C'era anche Cesare
Azzali, presidente del Collegio Europeo, che
ha sottolineato il valore dell'iniziativa. «Siamo
lieti di partecipare a un'iniziativa importante
per l'apertura dell'Università agli studenti e al
territorio».
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MONDO ACCADEM ICO

Al Politecnico è boom
dì richieste per fare
il dottorato dì ricerca

Il Politecnico di Torino si conferma «calami-
ta» di talenti e ampliail suo campo magnetico, al-
l'interno e all'esterno deinostri confini naziona-
li. Sono infattipoco sotto quotamille (inrealtàso-
no 921) i laureati che, messo in tasca l'attestato
che conclude il percorso universitario «norma-
le», vogliono continuare a crescere all'interno
dell'ambiente accademico. Si candidano infatti
ai corsi di Dottorato, registrando (...)

segue a pagina 5
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NUMER I DA RECORD

liomande di dottorato : il Polì festeggia un +22%
Si conferma ancora una volta l'appeal (anche internazionale) dell'ateneo scientifico torinese

dalla prima pagina

(...) una crescita del 22 per cento rispetto alle
candidature dell'anno scorso. Si tratta di unrisul-
tato significativo, attribuibile anche alla politica
divalorizzazione del percorso diDottorato intra-
presa dall'Ateneo apartire dal2015, conuninve-
stimento di circa 2,6 milioni di euro all'anno nel-
la quantità e nell'importo delle borse pervaloriz-
zare la formazione di terzo livello.

Il Politecnico si propone infatti di premiare in
modo ancora più concreto il merito e la qualità
dei suoi studenti e, soprattutto, di attrarre i mi-
gliori laureati da tutto il mondo: in questo senso,
una delle azioni significative messe in campo è
stato l'anticipo del bando con una prima sessio-
ne a gennaio, con la possibilità di ottenere una
borsa pre-dottorato con importo mensile pari a
quello dellaborsadi dottorato (1.300 euro mensi-
li circa), che consente di inserirsi fin da subito nel
percorso della ricerca inAteneo, ancorprimadel-
l'inizio ufficiale dei corsi; in questo modo, quin-
di, anche i laureati più brillanti che ricevono of-
ferte di lavoro interessanti subito dopo il conse-
guimento del titolo possono comunque prende-
re in considerazione l'opzione di proseguire il
proprio percorso formativo conilDottorato diri-
cerca senza dover attendere l'autunno.

Andando ad analizzare le origini delle candida-
ture, l'Iran, il Pakistan, l'India e la Cina si confer-
mano i Paesi maggiormente rappresentati tra gli
aspiranti dottorandi, ma si può osservare anche
untrend di crescita di domande dai Paesi dell'A-
merica Latina. I candidati stranieri sono com-
plessivamente circa il 47 per cento del totale.
Due terzi sono uomini.

«Siamo estremamente soddisfatti di questi ri-
sultati - dichiara il rettore del Politecnico, Marco
Gilli -. Abbiamo destinato risorse significative al
Dottorato di Ricerca, perché siamo consapevoli
che si tratta di uno degli investimenti maggior-
mente strategici per un grande Ateneo, accredi-
tato tra le migliori università europee.

MSci







Il distretto piemontese
oltre le aspettative
Esportazioni dell'aerospaziale locale in aumento del 24%
Ottime ricadute dalla maxi-commessa ottenuta in Kuwait

di Francesco Antonioli

iocodisquadranelDna,valoreaggitmto
nella ricerca applicata e nel rapporto
conl'università(sututtiiPolitecnico di

Torino), hi-tech e nuove frontiere dell'inge-
gneria con l'additive manufacturing, capacità
delle Plni di aggregarsi e muoversivelocemen-
te sui mer cati internazionali. E, non da ultimo, il
curioso eproficuo orientamentoverso «l'agro-
spazio». Ecco l'identikit delle aziende dell'ae-
rospazio del Piemonte. Nel 2015 Il valore del-
l'export del distretto-che occupa 6.173 addetti
in un centinaio d'imprese -haraggiunto quota
1,29 miliardi (quasi F24%%o sul 2014, almo in cui
l'incremento era stato soltanto del 2,1%), di cui
803,4 milioni nei P aesi extra Ue 28. In as s oluto i
prodotti risultano destinati soprattutto a Stati
Uniti (per un controvalore di 401,5 milioni),
Germania (187,5 milioni) e Regno Unito (133).

Laparte del leone viene interpretatadaLeo-
nardo-Finmeccanica, presente in Piemonte
con più di quattromila dipendenti, compresi
quelli della partecipata Thales Alenia Space,
generando nelterritorio ricavi complessivi su-
periori a1,5 miliardi.Ad aprile, il gruppo ha an-
nunciato un piano di investimenti da 900 mi-
lioni in5 anni e Zoo assunzioni entro i12o17,per-
lopiùingegneri,nelpolodiTorino.Traleeccel-
lenze produttive figurano il velivolo da
trasporto tattico C-27J e soprattutto l'Eurofi-
ghter Typhoon, il più avanzato aereo da difesa
multi-ruolo dinuovagenerazione.IlKuwaitne

ha ordinati da poco 28, con ricadute economi-
che sui quattro miliardi, quasi tutte in Piemon-
te, dove verranno assemblati e collaudati tutti i
velivoli. Lamaxi-commessagaran tiràoccupa-
zione qualificata sul territorio per diversi anni.

La società è poi impegnata nei programmi
Nato Ags (per la sorveglianza terrestre e ma-
rittima condronie sensori) e Atos (per la sor-
veglianzaaerea). Per nonparlare delprogetto
di ricerca Smat sui velivoli senzapiloti e- con
Thales Alenia Space Italia - della partecipa-
zione alle maggiori missioni scientifiche eu-
ropee (da Mars Express a ExoMars) e al pro-
gramma Orion (per le missioni post-Shuttle
con la Nasa e l'agenzia spaziale europea Esa):
realizzati aTorino la struttura e scudo di pro-
tezione dai micro-meteoriti della navicella
che andrà sul pianeta rosso.

Un supporto decisivo al distretto -a partire
dal2007-è arrivato daTorinoPiemonteAero-
space, progetto gestito dal Centro estero per
l'internazionalizzazione, su incarico del siste-
ma camerale e della Regione Piemonte, cofi-
nanziato con il Fondo di sviluppo e coesione.
Guida i buyer stranieri nel contatto con le
aziende piemontesi selezionate secondo rigo-
rosi paralnetri. Solonel2oi5hannoorganizzato
duebusiness convention, umafiera, due missio-
ni, 21 tavoli tecnici di filierae due workshop ac-
quisendo 13 commesse delvalore di 33.7 milioni
(mentre altri 134 sono in corso di trattativa).
Recenti casi di successo? L'accordo decermale
di7milioni didollari firmato inapriledaMepit

Made in Torino . Sono piemontesi la struttura,
i sistemi e lo scudo anti-meteoriti del modulo di
servizio di Orion, la navicella che andrà su Marte

(31 addetti, fatturato di 3,5 milioni ) con il leader
di mercato aerospaziale Pratt &Whitneyperla
fornitura di parti motore F135 del caccia F35.
Quattro aziende (Blu Fngine ering, Pininfarina,
Vastalla e Thales Alenia Space ) si sono aggre-
gate per allestire un modulo abitativo delle na-
vicelle Nasa. E ancora : il "cluster" Aencom,
"fabbrica verticale" di n Pini che ha realizzato
perAvioAero unprototipo di turbinainn ovati-
va (valore : un milione ); e "Lisa", nove società
che lavorano sulla progettazione di interior
d'altaganimaper elicotteri ebusiness jet.

Tutto il distretto parteciperà al Farnborou-
gh international airshow, a luglio. «Facciamo
sistema egià questa è ama cartavincente- com-
menta Toni Dealessandri, presidente del co-
mitato del Distretto aerospaziale piemontese
dal settembre 2014— Cerchiamo di unire la ri-
cercaconle applicazioniindustriali . Orasiamo
disponibili, per l'aeronautica, a partecipare a
progetti di carattere nazionale. Sullo spazio la
cabinadiregianazionale hafunzionato e siamo
intenzionati a lavorare proficuamente con
MiureMise .IlPiemontehaunospiccato orien-
tamento all'aggregazione delle Pmi del setto-
re». Interessanti, infine, gli sviluppi dell'«agro-
spazio». Le tecnologie dell'aerospazio - spie-
gano i responsabili di Torino Piemonte Aero-
space - possono trovare applicazione in
agricolturaeviceversa . C'è chi le sta studiando
e sviluppando con le tecnologie dei veicoli un-
manned per il monitoraggio delle produzioni
agricole,perlamitigazione deidisastri ecologi-
ci e per il miglioramento dell'irrigazione. Sul
versante agricolo, invece, si studiano soluzioni
che permetteranno la coltivazione di piante
sulle b asi sp aziali ; alla pr oduzione di frutta e or-
taggi si sommerà anche quelladell 'ossigeno.

- IDDZIONE RISERVATA
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Le Pmi dell'automotive devono aprirsi maggiormente ai mercati

I big cercano know-how all'estero
MODENA

Diversificazione della base
clienti, internazionalizzazione,
sviluppo di competenze interne
di R&D nelle tecnologie emer-
genti: sono le tre traiettorie che i
ricercatori di Alix Partner lascia-
no come input alla fitta rete di for-
nitura della filiera automotive
emiliana. Una filier a trop p o fram-
mentata, troppo concentrata sul-
la meccanica vecchio stile, dove
mini aziende flessibili collabora-
no con i locali Oem (Original
equipment manufacturer) su
produzioni di piccola serie, chiu-
se però al mondo e senza alcuna
autonomia interna itmovativa.

«Le Pini dell'automotive non
hanno avuto fin qui l'esigenza di
fare il salto, a differenza di un di-
stretto vicino come la ceramica di
Sassuolo. Ora quel momento è ar-
rivato e o iniziano, anche ifornito-
ri, ad aprirsi ai mercati esteri, a
cercare cli entiinaltriPaesiper ar-
ricchirsi di competenze e tecno-
logie o noi committenti dovremo
andare a prenderci quel know-
how fuori dal territorio». Nonusa

giri di parole Roberto Fedeli, di-
rettore tecnico Alfa Romeo e Ma-
serati intervenendo al convegno
"L'Emilia dei motori. Un modello
per la crescita". «Già oggi noi pe-
schi amo il50%siaintermini dinu-
meri di persone che di ventaglio
di competenze fuori dalla Motor
valley, perché per la meccanica

I progettisti italiani battono
quelli tedeschi e inglesi
per visione di sistema
Ma per l'elettronica le aziende
guardano a Stoccarda
...........................................................................

qui si trovatutto, ma per l'elettro-
nicaeperle soluzioniinternebus-
siamo in Germania o in Usa», ag-
giunge Fedeli, che nel centro ri-
cerche di Modena dàlavoro a Soo
tecnici di alto profilo e prevede di
arrivare amille in umpaio d'anni.

AllaHpe Coxa, gioiello mode-
nese per la progettazione di mo-
tori e hi-tech automotive su 200

dipendenti, i4o sono ingegneri.
«Negli ultimi tre anni ne abbia-
mo assunti So, il 5o% arriva da
fuori», affermail dgAndreaBoz-
zoli confermando la fame di spe-
cialisti nel distretto.

«Nessuno pretende che i neo-
laureati siano preparati per il la-
voro inazienda,noi Oemdelterri-
torio siamo tutti attrezzati per fa-
reformazione interna. Quello che
chiediamo - conclude Hannes
Zanon, direttore marketing diPa-
gani Automobili, 40 vetture extra
lusso costruite nel 2015, 6o milioni
di fatturato ero dipendenti, metà
autoctoni e metà forestieri - sono
giovani progettisti con una visio-
ne di sistema, che sappiano inte-
graretecnologiespeciftcheerico-
struire il puzzle. In questavisione
sistemica il laureato italiano batte
il tedesco e l'inglese. Ma noi per
primi quando servono compe-
tenze specialistiche, su elettroni-
ca soprattutto, andiamo a Stoc-
carda ed è con le loro università
che collaboriamo».

I. Ve.
0 RII RO DII ZIG NE RISERVATA.
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Bonus di 500 euro , i docenti
possono pagarsi l 'università
Ciò che conta che la spesa sia stata fatta nell anno 2015116
Ciò che conta, ai fini

della validità della
spesa, è che sia stata effet-
tuata nell'anno scolastico
2015/2016 a nulla rilevando
che il titolo della medesima
avrebbe potuto essere ma-
turato in data precedente a
quella dell'effettiva spedita
della relativa somma.

Antimo Di Geronimo

Anno di prova e rapporto
difficile con il preside

Sono una docente di scuo-
la primaria neo immessa in
ruolo in fase C all'inizio del
corrente anno scolastico.

Poiché sin dal primo gior-
no di scuola i rapporti con
il dirigente scolastico sono
risultati difficili, temo che
ciò possa influire negativa-
mente sul superamento del
periodo di prova.

È un timore fondato an-
che se mi risulta che il co-
mitato per la valutazione
sarebbe orientato a for-
nirgli un parere positivo?
Può il dirigente scolastico
interferire negativamente
negandomi il superamento
del periodo di prova?

lettera firmata

Il suo timore è compren-
sibile stante il disposto

dell'art. 13, comma 4, del
decreto ministeriale 27 otto-
bre 2015, n. 850 secondo cui
il parere del comitato per
la valutazione dei docenti è
obbligatorio, ma non vinco-
lante per il dirigente scola-
stico, che può discostarsene
con atto motivato.

Il successivo art. 14 di-
spone, infatti, che il dirigen-
te scolastico deve procedere
alla valutazione del docente
in periodo di formazione e
di prova sulla base di una
istruttoria da compiere,
con particolare riferimento
a quanto disposto dagli ar-
ticoli 4 e 5, e al parere del
comitato. La decisione fina-
le dovrà esserle comunicata
dal dirigente scolastico en-
tro il prossimo 31 agosto.

Franco Bastianini

Grave handicap
in famiglia , si al congedo

Ho 64 anni di età essen-
do nato il 25 aprile 1952
e posso dare valere ai fini
pensionistici 39 anni e sei
mesi di contributi, età e
contributi non sufficienti
per accedere al trattamen-
to di quiescenza. Una dif-
ficile situazione familiare
non mi consente più, già
dai prossimi mesi, di con-
tinuare a prestare servizio.
Sarò probabilmente co-
stretto a licenziarmi senza
aver maturato il diritto a
pensione. Tenuto conto del-
la mia situazione familiare
qualcuno mi ha parlato di
un diritto ad un congedo
straordinario di due anni
retribuito e utile ai fini
pensionistici. Se la notizia
ha qualche fondamento po-
tete indicarmi quali norme
consentono l'esercizio del
diritto?

Il congedo straordinario
retribuito per un perio-
do massimo di due anni
nell'arco della vita lavorati-
va è disciplinato dai commi
da 5 a 5 quinquies dell'art.
42 del decreto legislativo
15112001 ed è finalizzato
all'assistenza di un parente
disabile in stato di gravità.
Il suddetto congedo è utile
sia per il raggiungimento
del diritto a pensione che
per la determinazione della
misura della stessa.

Può fruirne il docente per
assistere la moglie convi-
vente disabile in situazione
di gravità o, in assenza del
coniuge, per assistere un fi-
glio convivente disabile.

Se lei si trova, come mi
sembra di capire leggendo
integralmente il suo que-
sito, nelle predette condi-
zioni, piuttosto che chiede-
re di cessare dal servizio
può chiedere al dirigente
scolastico la fruizione di
tale congedo per i periodi
strettamente necessari per
assicurare l'assistenza al
parente disabile.

Nicola Mondelli

© Riproduzione riservata

Antimo Perrone
Caserta



E
retro ii 31 agosto dobbiamo pre-
sentare la rendicontazione delle

spese effettuate utilizzando il bonus
per i docenti di 500 curo. Le spese
per la formazione (ad es . l'iscrizio-
ne ad un corso di laurea ) coperte
con il bonus possono anche essere
scaricate in sede di dichiarazione
dei redditi?

lettera firmata

í*fonsiderato che le spese non hanno
gravato sul reddito imponibile, ma

su una somma derivante da una sorta
di erogazione liberale con onere modale
da parte dello stato, è ragionevole rite-
nere che la somma spesa per l'iscrizione
al corso di laurea non possa rientrare tra
quelle deducibili o detraibili.

Antimo Di Geronimo

ono un docente di ruolo iscritto
Sad un corso di laurea in filoso-
fia e vorrei coprire le spese con il
bonus di 500 curo. Ho effettuato (in
ritardo e quindi con relativa mora)
l'iscrizione per l' anno accademico
201412015 nel mese di dicembre dei
2015 . Sulla ricevuta dei pagamento
ovviamente è riportata la data in
cui ho effettuato l'operazione (di-
cembre 2015), ma viene riportata
come scadenza della rata il mese
di marzo 2015 e come anno di iscri-
zione il 201412015 (che tra l'altro
termina nel febbraio 2016). Ai fini
dell 'accettazione della documenta-
zione da parte dei revisori dei conti,
questa incongruenza tra pagamento
e scadenza rata potrebbe costituire
un problema?

Marco Di matteo Salerno
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Manager in aula, il «Financial Times» premia Sda Bocconi e Mip
Nel 2016 la Sda Bocconi si classifica sesta al
mondo peri suoi corsi su misura per manager e
decima in Europa nel ranking complessivo
"Executive Education" del Financial Times,
secondo il giudizio di manager e imprese. Mentre,
per restare nei corsi su misura, il Mip Politecnico
Milano è al 77° posto e la Escp Europe- presente
anche in Italia - al 27°. 1 ranking valutano la qualità

dei migliori 85 corsi a catalogo e su misura. E la
Luiss business school ha ricevuto l'accreditamento
Equis (European Quality Improvement System)
attualmente riconosciuto a 150 istituzioni sulle
15.000 censite nel mondo, di cui fanno parte per
esempio anche Bocconi e Politecnico Milano.

I. Co.
0 RIPRODUZIONE RISERVA'A
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Biblioteche aperte fino a mezzanotte
Mille posti in sala studio aperti finoa mezzanotteinvia Zamboni edintorni. Ëil nuovo
tassello del progetto di riqualificazione della cittadella universitaria promosso
dall'Università di Bologna. A rendere possibile l'apertura serale delle sale studioèil
sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Quattro le strutture
coinvolte nel progetto: La Biblioteca di Discipline Umanistiche, la Biblioteca giuridica
"Antonio Cicu", la Biblioteca "Walter Bigiavi"e la Sala studio di Palazzo Paleotti



I manager bocciano i sistema formativo. Ora nuovi percorsi

Di EmANuEiA Micucci

J manager bocciano il sistema
formativo italiano e scendo-
no in campo per progettare
insieme con il mondo acca-

demico percorsi di studio di qua-
lità. Perché entro il 2025 in Ita-
lia servirà il 68% di dirigenti in
più. Punta a sviluppare sinergie
fruttuose tra università e mondo
delle attività produttive l'accordo
siglato nei giorni scorsi tra Mana-
geritalia, la federazione nazionale
dirigenti, quadri e professionale, e
Universitas Mercatorum, l'ateneo
telematico delle Camere di Com-
mercio. Tra 9 anni, infatti, in 28
Paesi d'Europa la Cedefop, agenzia
europea per l'istruzione e la for-
mazione professionale, prevede un
aumento del 15% di posti di lavoro
per i dirigenti, percentuale che in

Italia arriverà al +68%.
Ma la richiesta di manager

e dirigenti formati per affronta-
re i cambiamenti del mondo delle
imprese e sostenere la competiti-
vità della nostra economia rischia
di rimanere insoddisfatta. I ma-
nager infatti bocciano il sistema
formativo italiano. Da una recen-
te indagine di AstraRicerche per
Manageritalia emerge che secondo
il 68,5% di un campione di quasi
1.200 dirigenti italiani del setto-
re privato la scuola italiana non
è meritocratica, non premia, non
valorizza e non mette in evidenza
le qualità degli studenti migliori.
Non solo. Per il 40% il sistema
formativo italiano non prepara i
giovani in modo valido né, per il
37,1%, secondo le necessità del
mondo del lavoro.

Per questo motivo i mana-
ger chiedono con forza più

dialogo tra il mondo della scuo-
la e dell'università e il mondo
del lavoro per seguirne meglio
le esigenze (97,7%) e maggiore
qualità dei docenti (97,1%). Così,
tra i punti rilevanti dell'Accordo
siglato da Manageritalia e l'Uni-
versitas Mercatorum c'è proprio
la consultazione di Manageritalia
nella fase di interlocuzione con
le parti economiche e sociali (Dm
270/2004) per la progettazione dei
percorsi di studio dell'Universitas
Mercatorum e l'offerta ai manager
di corsi di perfezionamento e alta
formazione e master di I e II livello
anche personalizzati. «Avendo ben
chiare le professionalità richieste
dal mondo del lavoro grazie anche
alla presenza del network camera-
le», spiega il presidente dell'ateneo
Danilo lervolino . «Ciò rappre-
senta un vantaggio per le imprese
che avranno risorse qualificate e

formate secondo i loro standard e
maggiori opportunità per i nostri
laureati».

Previsto , inoltre, il poten-
ziamento del sistema di place-
ment dell'ateneo con interventi in
aula di manager, visite in azienda
dei giovani e affiancamento sul
lavoro, fino all'utilizzo di XLabor,
agenzia per il lavoro di Manage-
ritalia, per l'attivazione in favore
dei giovani di tirocini curriculari
e extracurriculari o di percorsi di
apprendistato di alta formazione e
ricerca. L'università si avvale della
collaborazione e dell'esperienza di
Pegaso, ateneo telematico per ec-
cellenza. Sinergie «a favore dell'in-
gresso dei giovani nel mondo del
lavoro, della crescita professionale
dei manager e competitività delle
imprese», sottolinea Guido Carel-
la, presidente Manageritalia.

Riproduzione riservata



CONVEGNO ESPERTI A CONFRONTO SULLE POTENZIALITA' NEL RISPETTO DELLE SINGOLE CARATTERISTICHE

I musei dell'Ateneo : un «puzzle»
ricco e prezioso da valorizzare
Lucia Brighenti

11 Il Sistema museale dell'Università di Parma è
un patrimonio prezioso che deve essere va-
lorizzato, conciliando gli aspetti di ricerca, di-
dattica e le esigenze espositive. Ê quanto è
emerso durante il convegno «Collezioni scien-
tifiche e paesaggi culturali. Prospettive di va-
lorizzazione del Ssistema museale dell'Univer-
sità di Parma», promosso dall'Ateneo parmi-
giano in occasione della Giornata internazio-
nale dei musei. Tra gli aspetti trattati dai re-
latori, responsabili scientifici degli otto musei
compresi nel Sistema museale universitario,
sono emersi anche alcuni problemi da risol-
vere relativamente alla catalogazione e rior-
ganizzazione di alcune collezioni. «Il Prof. Al-
do De Poli per vari anni è stato l'organizzatore
di questa giornata che ritualmente ricorda
l'importanza delle strutture museali, non solo
universitarie ha osservato il prof Luca Tren-
tadue, delegato del rettore per il Sistema mu-
seale -. Quest'anno il convegno ci vede per la
prima volta soci dell'Icom (Internationa Coun-
cil of Museums, ndr.), quindi riveste un'im-
portanza particolare».
«Tutto il sistema museale deve essere portato
in luce e valorizzato - ha aggiunto il rettore
Loris Borghi -. Il progetto è in parte già ab-
bozzato, l'idea è creare quattro o cinque poli
visitabili con un biglietto unico. Inoltre biso-
gna trovare sinergie con gli altri musei del
territorio».
Marcello Tomaselli ha spiegato che l'Orto bo-
tanico di Parma, di cui è responsabile scien-
tifico, «partecipa al network degli orti botanici
mondiali allo scopo di cooperare per la con-
servazione delle varietà vegetali. I semi raccolti
sul territorio emiliano ci sono richiesti da altri
centri che stanno creando delle vere e proprie
banche. Inoltre, con la ricerca possiamo con-
tribuire a una più approfondita conoscenza del
nostro territorio».
La dottoressa Stefania Monica ha fatto le veci
di Federico Bergenti, responsabile scientifico
del Museo di Matematica e Informatica, spie-

gando le attività di divulgazione portate avanti
dal centro, specie per le scuole secondarie: «Il
computer più antico che abbiamo è del 1965,
per arrivare, attraverso alcune tappe fonda-
mentali, sino alla tecnologia che si diffonderà
nei prossimi cinque anni».
Molti i progetti attuati negli ultimi dieci anni
per valorizzare, in termini scientifici e di ri-
cerca, il Museo e Biblioteca Storica Museale di
Biomedicina, come ha illustrato il responsa-
bile scientifico Roberto Toni: «Grazie a una
rete di collaborazioni nazionali e in parte in-
ternazionali, è nato il Progetto Tenchini per lo
sviluppo di tecnologie di realtà virtuale im-
mersiva. Sono state riprodotte in 3D, ad alta
definizione, parti anatomiche e preparati a sec-
co delle nostre collezioni, che ora possono es-
sere visibili on-line».
Ferdinando Gazza, ha parlato di storia e pro-
spettive future del Museo Anatomico Veteri-
nario Alessio Lemoigne, nato nel 1845 per de-
creto di Maria Luigia, in cui sono conservati i
preparati anatomici fatti da Lemoigne e dai
suoi allievi: «In futuro si potrebbe pensare al
procedimento della plastinazione, che consen-
te di avere preparati e parti anatomiche as-
solutamente inodori».
PaolaMonegatti, responsabile scientifico della
Sezione Paleontologica del Museo di Fisica e
Scienze della terra, ha messo in rilievo il pro-
blema della dislocazione delle collezioni che al
momento non hanno un'unica sede: «Questo
materiale spiega l'evoluzione del nostro ter-
ritorio, un aspetto che andrebbe messo in ri-
salto, cosa impossibile finché i reperti sono
dislocati in luoghi diversi».

Aldo De Poli, responsabile dell'Università di
Parma per Icom Italia ha presentato il progetto
pilota di Energie Park e del MuPe, parco-museo
del Petrolio di Fornovo di Taro, «una realtà che
non solo racconta la storia della ricerca petro-
lifera nella Val Taro ma che prevede laboratori
per l'educazione ambientale, nella prospettiva
delle energie alternative». Per la Sezione mi-
neralogica del Museo di Fisica, e Scienze della
Terra, il problema da risolvere è quello della
catalogazione: «A causa di vari traslochi, sono
state perse le etichettature originali di parte del-
le collezioni - ha spiegato il responsabile scien-
tifico Mario Tribaudino -. Dal 2013, abbiamo
iniziato un'opera di catalogazione ed etichet-
tatura, scoprendo anche una collezione di me-
teoriti adesso in esposizione. Tuttavia il lavoro
non è finito, e il personale sta diminuendo».
Tra gli ultimi nati, il Museo di Cristallochimica,
creato in occasione della mostra «Cristalli!»
che nel 2014 ha avuto più di 12.000 visitatori.
«Visto il successo dell'iniziativa - ha ricordato
la responsabile scientifica Alessia Bacchi - ab-
biamo deciso di creare un museo permanente,
in cui vengono mostrati anche gli aspetti più
curiosi dei cristalli, le loro applicazioni nell'a-
limentazione, nei farmaci, nella tecnologia».
Di esigenze di restauro e riorganizzazione ha
parlato Cristina Menta, responsabile scienti-
fico del Museo di Storia Naturale: «Alcune
collezioni sono chiuse in magazzino da anni,
abbiamo intenzione di rivalorizzarle e di pen-
sare a una riorganizzazione generale, che con-
senta una catalogazione completa, la creazione
di percorsi multimediali e sensoriali, e l'or-
ganizzazione di attività didattiche».
Quanto allo Csac, che da ormai un anno ha
aperto un percorso espositivo presso l'Abbazia
di Valserena, la presidente Francesca Zanella
ha parlato di come conciliare l'attività di ri-
cerca con la conduzione del museo: «Lo Csac
non è nato come museo tradizionale ma come
centro di ricerca sulle arti contemporanee. Ora
abbiamo ripensato quel modello: la nostra sfi-
da è potenziare l'attività didattica e il rapporto
con il pubblico»



Il polo aeronautico
ïn attesa di risposte
di Katy Mandurino

1 polo aeronautico di Venezia, nato nel
1947 al Lido con le Officine Aeronavali

- della Nicelli e poi passato dagli anni Ses-
santa negli spazi dell'aeroporto Marco Polo
a Tessera, dà lavoro a circa 8oo dipendenti,
non solo di Leonardo-Finmeccanica e della
partecipata Superjet International, ma an-
che di diverse piccole aziende. Le principali
realtà produttive garantiscono le manuten-
zioni di sicurezza degli aerei della Nato, tra-
sformano gli Atr per la Guardia Costiera,
montanoglielicotteriNh9odiAgusta,rif ni-
scono gli interni e commercializzano gli ae-
rei passeggeri da Zoo posti di Superj et Inter-
national, costruiti in Siberia dalla Sukhoi.
Ma sono esse stesse a determinare l'incer-
tezza sul futuro del polo veneto.

Se la Divisione elicotteri di Leonardo-
Finmeccanica (che ha assorbito le attività di
AgustaWestland) è impegnata da quattro an-
ni nel montaggio di elicotteri militari Nh9o,
per i quali ci sono ordini di lavoro sicuri per i
prossimi due anni,preoccupa,invece,lasitua-
zionerelativaall'exAlenia, chehapoche com-
messe - l'ultimo Awacs, aereo-radar militare
dellaNato, è in fase di consegna- e che ha de ci-
solacassa integrazione per almeno4olavora-
tori (il resto dei 13o addetti sarà invece impe-
gnato nella manutenzione di 22 C13o militari).
E ancor più preoccupalo scenario cheriguar-
daSuperj et International- la so cietàitalo-rus-
sanataperlacommercializzazione deijetdel-
larussaSuldhoi, cheperi151%facapo aLeonar-
do-Firnneccanica e per il 49% è detenuta da

Sukhoi Civil Aircraft Company- che impiega
a Tessera circa 250 lavoratori. In questo caso
le commesse non mancano, 30 velivoli sono
in preparazione perlalnterjetMessico, altri is
saranno allestiti per la Cityjet Irlanda (i primi
due aerei saranno consegnati alla compagnia
irlandese proprio oggi), ma gli ordini hanno
tardato ad arrivare: il progetto italo-russo ha
avuto una lunga fase di start-up, Leonardo-
Finmeccanica ha investito circa 400 milioni
di euro (comprensivi di due simulatori di volo
da n milioni per l'addestramento dei piloti),
manonhaavuto adeguatiritorni.E ora siteme
che la società italiana, che ha giàridotto la sua
presenza nelle quote di Scac (Sukhoi Civil
Aircraft Company) dal25 a15,5%e oraavrebbe
intenzione di ridurre anche il 51% in Superjet
International a un logo, voglia uscire dal pro-
getto. In ballo, però ci sono anche i rapporti
commerciali e politici conla Russia, che l'Ita-
lia non intende mettere a rischio.

Interrogazioni parlamentari han no posto
il problema all'attenzione del ministero del-
le Infrastrutture e di quello dello Sviluppo
economico. «Ad oggi non c'è nessunarassi-
curazione in merito al futuro del sito di Tes-
sera- dice Stefano Bos chini, Fim-Cisl di Ve-
nezia, che assieme alle altre sigle ieri ha in-
detto uno sciopero dei lavoratori -. Temia-
mo che Leonardo-Finmeccanica non abbia
le risorse per ricapitalizzare una società che
è in perdita da anni. Ma il lavoro non manca,
dal2o14gli ordini sono aumentati e alvelivo-
lo cominciano ad interessarsi anche le gran-
di compagnie occidentali».

In RI PRO DD ZION E RISERVATA
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Paolo
Bricco

Il territorio
parametro
per ispirare
la forni ione

a bene. Ma potrebbe
andare benissimo.
Ancora una volta, la

Via Emilia esemplifica
perfettamente - nella sua
versione virtuosa - il
passaggio stretto del
capitalismo italiano. 1400
ingegneri ultraqualificati di
cui ha bisogno il sistema
manifatturiero che si
dispiega fra Reggio Emilia,
Modena e Bologna sono
soltanto un assaggio delle
pietanze succulente che, sulla
tavola del capitalismo
produttivo più avanzato,
potrebbero - dal punto di
vista occupazionale e delle
performance - venire
imbandite. Sappiamo tutti
che, in tempi di carestia,
potrebbe risultare quanto
mai irrituale cercare il pelo
nell'uovo. Ma, certo, quello
che è buono per l'Emilia
Romagna, in particolare nel
segmento dell'automotive
industry e nel comparto
allargato della meccatronica,
è buono per l'Italia. E,
dunque, è bene non adagiarsi
sugli allori.

Il capitalismo italiano - in
Emilia Romagna, ma non solo
- ha funzionato bene negli
anni Sessanta grazie a una
ricetta precisa: gli istituti
tecnici sfornavano periti
meccanici e elettronici, i quali
andavano fin dalle loro prime
estati post-adolescenziali a
lavorare in fabbrica, per poi
lasciare il posto da
dipendente e fondare una
propria impresa che iniziava
come subfornitrice e, poi,
provava a operare in

autonomia rispetto alle
società più grandi. Era una
dinamica di territorio pura e
semplice. Tutto si svolgeva
nel giro di pochi chilometri. Al
massimo, di solito, il mercato
era nazionale. Adesso questa
dinamica è stata del tutto
destrutturata dalla
globalizzazione, che ha
tagliato le radici delle imprese
rispetto ai territori di
appartenenza e le ha
agganciate alle reti
transnazionali definite Global
Value Chains.

Questaproiezione
internazionale delle imprese
migliori - ovunque, anche in
Emilia Romagna- ha allentato
i legami con la subfornitura,
che invece un tempo era una
parte vivente e indispensabile
dell'organismo industriale
allargato. Se, poi, si aggiunge a
questo fenomeno esogeno il
fenomeno endogeno della
crisi della formazione tecnica
-e probabilmente della
necessità di un miglioramento
strutturale delle competenze
degli operai specializzati e dei
quadri intermedi con
mansioni operative e
progettuali "di fabbrica" - si
coglie perfettamente come, a
questo punto, sia necessario
non adagiarsi sui risultati
ottenuti, ma occorra
ripensare all'idea e alla pratica
del territorio. Perché il piatto
buono possa diventare una
pietanza eccellente. E, in
particolare in Emilia
Romagna, notoriamente gli
ingredienti ci sono tutti.

U RI PROOUZIC NE RISE RVAT A.



SOTTO LA LENTE
di Gigi Donelli

L 'astronau ta
Nespoli: «Io,
metalmeccanico
in orbita»

aolo Nespoli sarà il
prossimo astronauta
italiano a bordo della

Stazione spaziale internazio-
nale: volerà nell o spazio a
maggio 2017 e starà sulla Ssi
circa cinque mesi. La scelta,
annunciata dal presidente
dell'Agenzia spaziale itali aria
(Asi) Roberto Battiston, è
stata presa in collaborazione
con la Nasa nell'ambito del
protocollo d'intesa del 1997 tra
le due agenzie spaziali, grazie
al quale l'Italia ha fornito
moduli abitativi logistici
(Mplm) per la Ssi in cambio di
opportunità di volo e di speri-
mentazioni da effettuare a
bordo della Stazione spaziale.
Nespoli il prossimo anno avrà
6o anni e tornerà nello spazio
per la sua terza missione. Lo
abbiamo raggiunto alla Città
delle Stelle di Mosca dove
prosegue l'addestramento.

Maggiore Nespoli, qualile
caratteristiche della mis rione?

In realtà non c'è nulla di
straordinario in questa missio-
ne, perché fa parte proprio del
lavoro ordinario dimanteni-
mento in orbita della struttura.
Il nostro primo compito è
proprio quello di curare la base,
di renderla vivibile, dove non
c'è ossigeno, né acqua, né
gravità. Dobbiamo verificare e
riparare le cose: mi piace
pensare di essere un lavoratore
dello spazio, unmetalmeccani-

co in orbita. Certo, il prossimo
anno sarò anche l'unico astro-
nauta con esperienza in orbita e
credo che anche questo abbia
contribuito all a scelta.

C'è ancora spazio per
l'imprevisto nel vostro lavoro?

Direi di sì: penso aLuca
Parmitano che durante la sua
"passeggiata spaziale" ha avuto
un'emergenza acqua nel casco.
O a Samantha Cristoforetti, che
ha dovuto ritardare il rientro
sulla Terra per un doppio grave
problema tecnico. Gli imprevi-
sti ci sono ed è per questo che
servono gli esseri umani. Siamo
più duttili dei robot. D'altra
parte negli ultimi 15 annihovisto
grandi cambiamenti. Unavolta
pervolare dovevi essere quasi
un Superman, mentre oggi puoi
essere un turista. Siamo vicini al
tempo in cui lo spazio sarà solo
normalità.Adesso mi sto adde-
strando alle attività extraveico-
lariin orbita (Eva) e ho notato
che il protocollo dellaNasa è
stato molto alleggerito. D'altra
parte, le cosiddette "passeggiate
spaziali" somigliano sempre più
aunturno in miniera: sono
faticosissime, c'è moltissimo da
fare. Lo spazio cambia.

L'Italia nello spazio: quali
le ricadute industriali di
questa storia senz'altro
importante?

L'Italia è un Paese che dopo
la guerra si è trovato con
un'industria aeronautica ben
sviluppata, che poi si è riversa-
ta nello spazio. La collabora-
zione con gli Stati Uniti ci ha
permesso di crescere. Negli
ultimi 20 anni, però, ho visto un
rallentamento. L'Agenzia
spaziale italiana fa il suo lavoro
ma molti progetti internazio-
nali sono quasi spenti. Molte
aziende del settore sono
passate di mano, sono andate
all'estero. Io dico che l'Italia
deve stare attenta: oggi stiamo
ancora raccogliendo i frutti di
scelte fatte più di io anni fa. Il
progetto Mplm (moduli
italiani per la Ssi) ci ha apertole
porte ad anni di missioni. Ma
non diamo le cose per scontate.



Nespolí: lavoratore
dello spazio
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Terza missione . Paolo Nespoli tornerà nello
spazio il prossimo anno

di Gigi Donelli

opo gli anni della Luna ora ci av-
viciniamo a quelli della missio-
ne su Marte. Quanto manca?

Quando ero un astronauta alle prime
armi tutti dicevano: «Tra 15 anni potre-
mo andare su Marte». Oggi siamo allo
stesso punto. Potrei dire che ci servono
altrii5 anni, e soprattutto penso che serva
un impegno politico di grandissima por-
tata. Forse questo è il principale proble-
ma. Andare suMarte saràpossibile quan-
do verràvarato un programma sostenuto
daunaforte motivazione politica. D'altra
parte uno dei risultati più grandi della Ssi
- in orbita ormai da i8 anni - è proprio
aver mostrato come persino nazioni co-
me Russia e Stati Uniti possano trovare il
modo dilavorare insieme. Lamissione su
Marte dovrà probabilmente essere un
progetto della "nazione Terra", e non sto
fantasticando. A meno che i cinesi...

Cosa consiglia a un giovane che so-
gna di far parte del primo equipaggio
europeo inviato verso il pianeta rosso?

Di crederci. Non è una carriera sem-
plice: ci sono pochipostie c'èmoltacom-
petizione. Ma non è un obiettivo impos-
sibile.Ilfuturo daràpiù spazio alle attivi-
tà commerciali in orbita e tra i pianeti.
Pensate a quello che fa Elon Musk: sicco-
me nessuno voleva portarlo su Marte lui
sta costruendo, da solo, i suoi razzi. For-
se è una questione di filosofia di vita.
Certo io sono contento di averlo sogna-
to, lo spazio, quando ancora ero un ra-
gazzetto della Brianza. Tanto lavoro, ma
una grande soddisfazione.

O RI PROO UZIO NE RISERVATA



a Alle imprese modenesi dell'automotive servirebbero almeno 400 laureati all'anno ma il territorio ne offre appena un terzo

iaLa motorvalleyacaccia di in2'e2neri
Il cluster hi-tech «vale» 10 miliardi di fatturato e compete con i colossi tedeschi

Ilaria Vesentini
MODENA

Alle imprese modenesi del-
l'automotive servono almeno
400 laureati ogni anno tra inge-
gneri e progettisti, mailterritorio
ne offre appena un terzo (l'uni-
versità di Modena e Reggio ne
sforna 130). Un gap di risorse
umane che sipuò stimare raddop-
pi allargando lo sguardo a tutta la
Motor valleye miliana e s i traduce
in un gap competitivo che rischia
di allontanare sempre più il polo
emiliano dai grandi cluster euro-
pei dell'automotive - Stoccarda e
Monaco in primisinun'epocadi
accelerazione tecnologica, tra di-
gitale e sensoristica, incuile com-
petenze umane e lavelocità di re-
azione sono i driver che falmo la
differenza sui mercati.

È questo il dato più eclatante
che emerge dallo studio di Alix
Partners presentataieri aModena
nel convegno "L'Emilia dei moto-
ri. Un modello per la crescita".
Una ricerca promos sa da Confm-
dustriaper capire plus e minus del
distretto è diventata ieril'occasio-
ne per lanciare un progetto di si-
stema capace di unire gli attori e
valorizzare il ruolo della via Emi-
lia, con epicentro aModena,come
polo d'eccellenza della filiera au-
tomobilistica in Europa I numeri
sono piccoli, se paragonati ai 9o
miliardi di fatturato e ai 2oomila
addetti del sistema industriale del
Baden Wuerttemberg o ai 19 mi-
liardi e 9omila addetti del polo di
Torino, ma non scalfiscono l' allu-
re internazionae del polo, forte di
una specializzazione nel pre-
mium senza pari al mondo: attor-
no aiquattro grandi brand Ferrari,
Maserati, Alfa Romeo e Pagani
(cinque se si considera anche
Cnh) si creaun fatturato di 6,6 mi-
liardi che salgono a 7,3 con le 190
aziende dellasubforniturapercir-
ca uniila addetti complessivi. Si
arriva a 2omila addetti e a circa 1o
miliardi di giro d'affari con La1n-
borghini, Ducati, Dallara, Toro
Rosso, tutti nomi che non hanno

bisogno di presentazioni e che
gravitano sulla via Emilia, non a
caso chiamatalaTerra deimotori:
laregione contribuisce alto%%o del-
l'export italiano di auto moto , il
segmento in più forte crescita di
tutto il manifatturiero emiliano
(Unicredit e Prometeia proiet-
tando un+1o,5% di fatturato e un
18=3% di Ebitda per l'automotive

inEmilia-Romagnada qui a12oi7).
Numeri di un connubio straor-

dinario tratradizione e tecnologia
cheaffondanelterritorio einvirtù
del quale sono arrivati investi-
mentidigrandimultinazionalico-
meAudi e Bosch che nonbastano
però al polo emiliano per stare se-
duto sugli allori e guardare con se-
renità al futuro globale. «Abbia-
mo dato per scontato troppo a
lungo il valore aggiunto della no-
stravocazione nell'automotive, la
materia prima non ci manca ma
scontiamo una frammentazione
produttiva e uno scollamento tra
aziende e università che mina la

Lanciato ieri il progetto
di una Academy del veicolo
perfare di Modena un polo
di aggregazione hi-tech
di competenze sui motori

Iltermine Motorvalley èstato
coniato una quindicina d'anni fa a
Modena da Piero Blondi per
indicare ilterritorio della via Emilia
che va dalla Dallara di Parma agli
autodromi di Misano e Imola, noto
anche nel mondo come "Terra dei
motori" per l'alta concentrazione di
miti motoristici, tra aziende, musei
e circuiti. Il cuore pulsa attorno ai
marchi Ferrari, Ducati, Maserati e
Lamborghini. Da 12 anni è un
marchio registrato della Regione

nostra capacità competitiva con i
grandi distretti europei», sottoli-
nea Valter Caiumi, presidente di
C onfindustriaModena, che assie-
me a Camera di commercio, Fon-
dati one C ariModena e Fondazio-
neDemocenterhafinanziato lari-
cercaehalanciato ieri la proposta
di un tavolo permanente dell'au-
tomotive conRegione, Comune e
Università. «Un tavolo che signi-
fica fare sistema per trasformare
Modena nell'hub dei motori e
punto attrattivo a livello mondia-
le non solo di imprese ma di com-
petenze»,rbadisceilprimo citta-
dino Giancarlo Muzzarelli.

Proprio per plasmare tali com-
petenze è stata proposta ieri dal
rettore dell'UniMoreAngelo An-
drisano 1"`Academy del veicolo",
«un sistema formativo perma-
mente con percorsi didattici non
solouniversitari,tracorsitrienna-
li, master, dottorati, ma anche
un'offertapost diplomaper istitu-
ti tecnici». Perché quello che più
manca nel territorioèlacinghiadi
trasmissione tra innovazione e
impresa: «Le attività di ricerca
congiunta università e Oem sono
limitate ad ambiti specifici, non
sono strutturate, neppure com-
plementari e soffrono di investi-
menti inferiori rispetto all'este-
ro»,rileva AlixPartners citandola
partnership Arena2o36 traatelleo
di Stoccarda, u aziende automoti-
ve e istituti indipendenti. Macera-
ti ha concentrato a Modena il più
grande centro R&D (80o ricerca-
tori) ma lo ha fatto in solitaria.

«La Motor valley eccelle nel
segmento premium ma questo
implica in prospettiva una foca-
lizzazione sempre più spinta sul-
l'agglomerazione e non sulla sca-
la, sull'allineamento continuo di
linguaggi, specializzazioni e
competenze per creare innova-
zione e trasferirla alla produzio-
ne. Solo come sistema integrato
Modena avràtitolo per diventare
leader diunprocess o aggregativo
a livello nazionale ed europeo e
candidarsi per una Academy di
ingegneria e dei motori così come
Parma sul food», conclude Patri-
zio Bianchi, assessore regionale
Università, ricerca e lavoro .

C9 RIPRODD ]RIONE RISERVATA



La meccanica made in Italy invidiata nel mondo

LA MAPPA DEL "LUSSO " HI-TECH

C 2i

Dallara

Magneti
Marelli

EMILIA
ROMAGNA

INTERNAZIONALITÀ DELLE IMPRESE *
Quota export su fatturato totale (%) Quota personale R&D su organico totale (%)
INE Mercato interno Export E Personale non R&D Personale R&D

Lavorazioni meccaniche lavorazioni meccaniche
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Fonderie Fonderie
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F*) Dichiarazioni dei responsabili a alleazienoeintervistate estrapolate in funzione delsettore di appartenenza
Fonte: Database Camera di Coro ner!io di Modena; interviste conca m pio ne di imprese



Le strade dello spazio sono lastricate
(anche) dï tecnologie italiane
di Leopoldo Benacchio

annelli solari ad alta efficienza, ra-
dar sofisticati, antenne dei sistemi
di telecomunicazione per lo spazio

profondo, camere fotografiche ad altissi-
ma risoluzione: il nostro sistema solare è
pieno di tecnologie italiane montate a
bordo di satellitidell'Agenziaspaziale eu-
ropea, Esa, ma non solo. Un esempio: sen-
za il sensore di assetto stellare A-STR,
Autonomus StarTracker, prodotto daLe-
onardo-Finmeccanica, la sonda New Ho-
rizons di Nasa non avrebbe mai capito
quale strada prendere per arrivare e sor-
passare Plutone nel 2015, a 6 miliardi di
chilometri dalla Terra. Di queste partico-
lari "bussole" cosmiche negli anni ne so-
no state vendute più di loo.

Ma in Italia c'è anche la capacità di co-
ordinare, assemblare e testare un siste-
ma complesso: in questo momento è in
volo verso Marte Exomars 2016, che arri-
verà a ottobre e sgancerà sul pianeta ros-
so attrezzature sviluppate in gran parte
nel nostro Paese. Tutta la fase di assem-
blaggio e test del complesso, satellite più
lander, è stata gestita a Torino da Thales
Alenia Space (azienda partecipata al
33°i° daLeonardo-Finmeccanica e al 67%
dalla francese Thales).

Il pianeta più studiato, sorvegliato e ser-
vito dallo spazio è comunque il nostro.
L'Italia, con la propria costellazione di sa-
tellitiradarCosmoSkyMed, diuso sia civi-
le che militare, ha quattro occhi che osser-
vano continuamente ilpianeta (permotivi
diprevenzione e soccorso) grazie airadar,
tecnologia in cui non abbiamo rivali. Im-
portante la partecipazione italiana nella
nuova costellazione di satelliti europei

per il telerilevamento Sentinel, dove ci
siamo con gioielli tecnologici come i ra-
diometri, capaci dimisurare la temperatu-
ra degli oceani al decimo di grado da 8oo
chilometri di altezza. Epoic'è Galileo: il si-
stema digeoposizionamento europeo per
fine anno avrà 18 elementi in orbita e Tele-
spazio (di cui Leonardo-Finmeccanica ha
la maggioranza) partecipa alla gestione
del flusso di dati ed è inpole positionper il
mercato, che si preannuncia ricco, delle
applicazioni commerciali per treni, aerei,
trasporti e altro. L'orologio atomico (i se-
condo di errore ogni 3 milioni di anni), che
è il cuore del sistema e sfrutta anche lateo-
ria della relatività, è un prodotto di punta
sempre di Leonardo-Finmeccanica.

C'è tecnologia italiana anche nella Sta-
zione spaziale internazionale, Iss, il ma-
nufatto più grande mai costruito dal-
l'umanità: ioo miliardi di dollari il suo co-
sto e più dil miliardo il contributo italiano
complessivo. Impegnativo, ma le com-
messe sono arrivate: più del 50% della
parte abitabile dagliastronauti è statarea-
lizzata (principalmente a Torino) da
Thales Alenia Space, che grazie all'espe-
rienza acquisita si è aggiudicata anche
l'ordine di 6 moduli Cygnus, sempre per
lalss, daparte della Orbital, una delle ditte
private che vanno fortissimo in Usa.

Oggipoivengono venduti (per 256 mi-
lioni) pacchetti di io voli con il vettore
Vega, sviluppato nel nostro Paese; tra i
clienti c'è anche Google, con i suoi pic-
coli satelliti per il mapping della superfi-
cie terrestre.

L'Italia è fra i primi io Paesi al mondo
per impegno finanziario nello spazio, il
terzo in Europa; nel 2o15 ha partecipato ai
programmi europei diEsa con512 milioni,

un contributo inferiore solo a quelli di
Germania e Francia. La nostra Agenzia
spaziale, Asi, può contare su più di 700
milioni all'anno, che diventeranno 8oo
nel 2017. Un aumento non scontato di
questi tempi, che dà conto dell'interesse
del governo per la "space economy", la
nuova frontiera per l'economia Usa, par-
tita dalla California, la terra della new
economy. Tanti, ma proprio tanti, i mi-
liardi investiti dai privati in Usa in questo
settore (tra gli investitori Bill Gates, Elon
Musk, Jeff Bezos, Larry Page).

A livello italiano si calcola per l'econo-
mia legata allo spazio un giro d'affari di 1,5
miliardi nel 2014, ma si può fare molto di
più. Questa la convinzione che ha portato
il governo a istituire una cabina di regia
presso la Presidenza del Consiglio, con
Asi e Regioni, per coordinare investimen-
ti e politiche. I numeri di Asi dicono che i
euro investito nello spazio diventapoco di
più nel caso in cui l'investimento sia sulla
scienza, necessaria comunque per au-
mentare la conoscenza e provare tecnolo-
gie; ma si può arrivare a 6 euro in ambiti
particolarmente remunerativi, come le te-
lecomunicazioni.

Seimila gli addetti nel settore spazio in
Italia, che fanno capo per la maggior par-
te alle imprese già citate, ma anche ad al-
tre aziende. Come la Elv (partecipata da
Avio e Asi), che si occupa del lanciatore
Vega, e laArgotec, societàtorinese del ci-
bo in orbita, nota perla macchina per fare
l'espresso italiano nella stazione spazia-
le. Non sipensi che sia facile fare l'espres-
so in orbita, dove non c'è gravità. E non è
neanche facile berlo, ma unbuon caffè un
sacrificio lo merita.

ORI PRODUZIONE RIS ER VA A
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Lombardia al top nell'export
grazie a « big» e Pmi hi-tech
Vendite oltreconfine raddoppiate rispetto al periodo pre-crisi - Aziende in allerta sul riassetto di Leonardo

di Luca Orlando

1 doppio. La migliorsintesi dellacapa-
cità competitiva dell'aerospazio lom-
bardo èneivaloridell'export,raddop-
piati rispetto al periodo pre-crisi.Una
performance superiore di 20 punti

percentuali rispetto a quanto realizzato dal
comparto nel resto d'Italia, di 70 se il con-
fronto è con la media dell'export nazionale,
lievitato nello stesso periodo del 25%.

Oltre un terzo delle vendite oltreconfi-
ne italiane di aerei, elicotteri, satelliti e re-
lativa componentistica proviene dal di-
stretto lombardo, che vede nella provin-
cia di Varese il proprio cuore produttivo.
Sviluppato attorno ai grandi player nazio-
nali del polo Finmeccanica (ora Leonar-
do), con Alenia-Aermacchi, Agusta We-
stland e Selex Es (ora divisioni di Leonar-
do-Finmeccanica) a fungere da trampoli-
no verso i mercati globali.

Il settore ha saputo trovare un momento
di sintesi e coordinamento nel distretto ae-
rospaziale lombardo (dal 2014 Aerospace
cluster), aggregazione nata nei2009 e ora in
grado di raccogliere oltre 8o soci che colla-
borano per iniziative strategiche legate alla
ricerca, allo sviluppo, alla penetrazione
commerciale oltreconfine. Un distretto ca-
pace di produrre beni per 4,6 miliardi di cu-
ro, con 22o aziende che danno lavoro a quasi
i6mila addetti, in parte inseriti nella rete lo-
cale delle Pmi. Agganciate alla filiera Leo-
nardo-Finmeccanica (6.700 addetti in Re-
gione tra produzione di elicotteri, velivoli,
sistemi di difesa, sicurezza, avionici e spa-
ziali) ma in grado di conquistare spazi cre-
scenti anche oltreconfine, spesso con com-
messe prestigiose.

I sistemi di missione dell'F35, ad esempio,
vengono prodotti per tutto il mondo daAe-

rea a Turate, alle porte di Milano, nel qua-
dro di una commessa che vale un miliardo
di dollari in 20 anni. «Ogni lotto - chiarisce il
presidente Silvano Mantovani - viene co-
munque messo in gara, noi dobbiamo esse-
re in grado di dimostrare di volta in volta le
nostre capacità».

Anche per questo l'azienda, che dispone
di ordini in grado di saturare più di due anni
di produzione, arrivata al nuovo record di
ricavi, ha investito 6o milioni per un nuovo
sito produttivo, in grado di ospitare fino a
25o addetti, ioo in più rispetto ad oggi.

Crescita continua anche per la varesina
Secondo Mona (altro socio fondatore del
cluster comeAerea), azienda di componen-
tistica hi-tech che ha continuato a svilup-
parsi a dispetto della crisi grazie soprattut-
to anuove commesse ricevute daibigmon-
diali del comparto.

«Dopo Boeing - spiega l'imprenditrice
Claudia Mona - anche Airbus ci ha scelto
per alcuni componenti dei carrelli di atter-
raggio: questo non solo è importante in ter-
mini di ricavi ma è soprattutto un riconosci-
mento alla nostra qualità».

Alle aziende consolidate (Aerea è nata
nel 1927, Secondo Mona oltre un secolo fa) si
aggiungono perfortuna anche nuove realtà,
come D-Orbit, nata nel 2011ma già sul mer-
cato con i propri sistemi di decommissio-
ning per satelliti. L'azienda, che si è aggiudi-
cataunfinanziamento Ue da due milioni nel
programma Horizon, è già arrivata a 32 ad-

detti con nuovi innesti previsti a breve. «I
primi contratti sono già stati firmati - spiega
il fondatore LucaRossettini-e siamo in trat-
tativa per ordini da una decina di milioni.
Ecco perché nei 250 metri quadri attuali
non ci stiamo più, stiamo traslocando in una
sede dieci volte più grande».

L'orizzonte non è però del tutto sgombro
da nub i. Fre nata dei Paesi emergenti, rallen-
tamento della richiesta di elicotteri del
comparto Oil&Gas, contrazione deibudget
militari nel mondo occidentale rappresen-
tano incognite rilevanti dal lato della do-
manda, mentre su base nazionale a preoc-
cupare numerose Pmi del distretto è il rias-
setto di Leonardo-Finmeccanica, con le ex-
società operative diventate ora divisioni.

Lentezza nelle decisioni, blocco degli or-
dini, pagamenti differiti anche oltre i i8o
giorni sono alcuni dei temi sollevati da nu-
merose imprese. Tra le più strutturate, c'è
chi ipotizza uno stop delle forniture, «per
non mettere a rischio l'equilibrio finanzia-
rio e la continuità aziendale». «Noi fatturia-
mo una manciata di milioni - aggiunge un
imprenditore - e avere svariate centinaia di
migliaia di curo di arretrati è un serio pro-
blema, anche le banche ormai faticano a
scontare queste fatture». «Qui sul territo-
rio - aggiunge un altro partner del distretto -
ormai nessuno decide più nulla».

La sensazione diffusa è che si tratti co-
munque di una fase di transizione, con di-
sagi in parte prevedibili alla luce del rias-
setto di Leonardo.I cui prodotti, dagli eli-
cotteri Agusta-Westland ai velivoli Ale-
nia-Aermacchi, sono acquistati in tutto il
mondo anche grazie alla filiera locale di
fornitura, Pmi spesso in grado di conqui-
stare spazi di mercato anche con i colossi
globali del settore.

Velivolo da addestramento. L'M-346 prodotto da Leonardo-Finmeccanica. Sul sito ciel Sole 24 Ore
(24ore.ty,"Infahhric ')ilvideo«Unannoperspiccareilvolo.Comenascel'addestratoreAlenia-
Aermacchï M-346»



i nci tecnici a rischio
con la laurea abilitante

DI ANGELA IULIANO

S

i incrina la riforma dei diplomi professionalizzan-
ti voluta dal governo Renzi . La crepa al sistema
disegnato solo lo scorso anno con la legge 107 si
è generata in parlamento, e più precisamente al

senato, dove, in sede di approvazione del disegno di legge
di conversione in legge del decreto sulla funzionalità del
sistema scolastico, è passata la norma che taglia i diplomi
degli istituti tecnici e degli Its dai titoli utili per accedere
all'esame di stato per la professione di perito industriale.
È necessaria la laurea, almeno triennale, recita il provve-
dimento così come modificato da un emendamento del rela-
tore e ora all'esame della camera per il via libera definitivo
(oggi potrebbe essere posta la fiducia). L'emendamento
originario era più ampio e richiedeva la laurea anche per
geometri e periti agrari, che poi invece sono rimasti fuo-
ri. Garantita una fase transitoria di 5 anni che fa salvi i
percorsi già avviati.

«Tutto questo comporterà solo un percorso di studi
più lungo e più costoso, a differenza di quanto avviene
all'estero, dove i titoli professionali garantiscono l'ingresso
nel mondo del lavoro«, attacca Luigi Gallo , deputato M5S
in commissione cultura alla camera. «E assurdo», com-
menta Sandra Castellucci , docente dell'ITIS G.Galilei,
«il nostro è un diploma abilitante che, con la riforma, dà
ai nostri studenti conoscenze e competenze in uscita molto
alte. I docenti delle università di Firenze e Siena, ad esem-
pio, ce l'hanno riconosciuto osservando che sono maggiori
conseguite nel biennio dell'università». Una formazione
incrementata nella parte tecnica. «Delle 32 ore settimanali
i nostri studenti ne fanno 8 di laboratorio in III, 9 in IV
e 10 in V». A cui si aggiunge con l'obbligo dell'alternanza
scuola-lavoro 400 ore di stage in azienda.

«Solo con una laurea triennale il professionista
italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo e
solo così potrà mantenere quell'autonomia e quella capa-
cità di progettare che è il cuore della professione», è la po-
sizione di Giampiero Giovannetti , presidente Cnpi, «dal
momento che la formazione tecnica di livello secondario,
tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre
più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata
e non in linea con le norme europee».
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