
Limiversità cambia rotta
Iscritti cli nuovo in crescita
Il rapporto Anvur: ma pesano i tagli alla ricerca

giovani italiani dimostra-
no di nuovo fiducia nel-
l'università, dopo un lugo

periodo di calo sono in au-
mento le immatricolazioni
(+1,6% nell'ultimo anno). Ma
più che una fiducia vera sem-
bra di assistere ad una strada
a senso unico, una scelta pri-
va di alternative.

L'università infatti ha
sempre gli stessi problemi.
L'Italia rimane in fondo alla
classifica europea per nume-
ro di laureati (24% contro il
37% della media Ue e il 41%
della media Ocse). Cresce la
quota di diplomati del Mez-
zogiorno che si iscrivono in
un ateneo del Centro-Nord
(da circa il 18% dello scorso
decennio al 24%). E non si ar-
resta la «fuga di cervelli» in
proporzioni superiori a quel-
le fisiologiche.

Eppure avere un'istruzio-
ne universitaria rappresenta
ancora un vantaggio notevo-
le per inserirsi nel mondo del
lavoro. Tra il 2007 ed il 2014
lo scarto tra il tasso di disoc-
cupazione dei neolaureati e
dei neodiplomati è passato
da 3,6 punti a 12,3 punti a fa-
vore dei neolaureati. Trovare
un posto grazie alla laurea
non vuol dire sempre avere il
lavoro dei propri sogni ma al-
meno si inizia ad avere uno
stipendio in tasca.

Sono questi gli atenei ita-
liani raccontata nel secondo
rapporto Anvur sull'univer-
sità e la ricerca.

Non aumentano solo gli
iscritti ma migliora anche la
regolarità dei percorsi sia dal
punto di vista di chi termina
gli studi nei tempi previsti sia
della diminuzione di coloro
che non proseguono al secon-
do anno. I tassi di abbandono
più bassi si registrano nelle
aree di Farmacia e Medicina

(6-7%) mentre sono ancora
troppo elevati gli abbandoni
tra gli studenti degli istituti
professionali (44-48%).

I ricercatori italiani han-
no una produttività pari a
quella della Francia e supe-
riore a quella della Germa-
nia ma il progressivo calo
dei fondi sta provocando la
perdita di un'intera genera-
zione di ricercatori che sta
abbandonando l'Italia in
proporzioni superiori a
quelle fisiologiche.

Il diritto allo studio non è
garantito come dovrebbe es-
sere. Alcune regioni, oltre a
non investire risorse proprie,
hanno utilizzato i fondi desti-
nati agli interventi a favore de-
gli studenti capaci e meritevoli
per altre finalità.

Così come non si fa molto
per incoraggiare studenti e ri-
cercatori, anche la spesa in ri-
cerca è sviluppo resta su valo-
ri molto inferiori alla media
dell'Unione europea e dei
principali Paesi Ocse: con
1'1,27% della quota rispetto al
Pil l'Italia si colloca solo al
18mo posto.

«Negli ultimi anni l'univer-
sità e la ricerca si sono sotto-
poste a procedure trasparenti
di valutazione, tuttavia questo
impegno non sempre ha trova-
to un adeguato sostegno so-
prattutto dal punto di vista
delle risorse» ha spiegato il co-
ordinatore del Rapporto Da-
niele Checchi. E il presidente
di Anvur, Andrea Graziosi, ol-
tre a sottolineare l'opportunità
di sostenere con più decisione
il diritto allo studio e le pro-
spettive di carriera dei miglio-
ri giovani studiosi, ha invitato
a riflettere su un ampliamento
dell'offerta didattica anche in
direzione tecnico-professiona-
le e non solo universitaria.
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Lo stato _`.' , iverslta In Europa Solo la Turchia conta meno laureati dell 'italia
(23,8% dei giovani contro 24 ,2%). Nel Regno Unito sono il 45,8%

Atenei tra ripresa e vecchi malanni
Le matricole sono in crescita, ma troppi ragazzi abbandonano i corsi

di Marzio Bartoloni
e Gianni Trovati

1 leggero aumento dei nuovi ingressi al-
l'università che sièregistrato nell'ultimo
anno accademico può essere qualcosa di

- _più di un segnale psicologico, anche per-
ché inverte una tendenza che si andava con-
solidando negli anni precedenti, ma è decisa-
mente troppo esile per modificare un dato di
fondo: inEuropal'Italiaè infondo per quel che
riguarda il numero dei laureati, che nella fa-
scia di etàfrai25 e i34 anni sono il 24,2 per cen-
to. Solo laTurchia (23,8%) fapeggio di noi, ma
le dinamiche demografiche e non solo fanno
intravedere già un possibile sorpasso in cor-
so, mentre i concorrenti classici del Paese si

LIMITI
Apesare sui risultati ci sono
anche i tagli ai finanziamenti,
il blocco del turn over dei docenti
e i pochi percorsi di studio
brevi e professionalizzanti

attestano ad altrilivelli: nella media europea i
laureati superano il 37% dei giovani fra 25 e 34
anni, arrivano al 41,5% in Spagna, sfiorano il
45% in Francia e toccano il 45,8% nel Regno
Unito. Alle origini della distanza che separa
l'Italiadalresto d'Europacisono treproblemi
strutturali: troppi giovani che abbandonano i
libri dopo il diploma, troppi studenti che la-
sciano l'università prima della laurea e pochi
over 25 che decidono di iscriversi per migli o-
rare il proprio curriculum.

Numeri e cause sono al centro delle analisi
sull'accademia italiana diffuse dall'Anvur,
l'Agenzianazionaledivalutazione delsistema
universitario che ieri a Roma ha presentato il
proprio rapporto biennale sullo stato di didat-

ticaericerca.L'agenzia,però,fadipiù,eindivi-
duaunfilo rosso che legai nodi strutturali del-
la nostra università «Nell'offertaformativa-
spiega l'agenzia guidata da Andrea Graziosi -
sono pressoché assenti percorsi di studio bre-
vi e professionalizzanti, e senza rafforzare
questo tipo diformazione difficilmente l'Italia
potrà avvicinarsi alla media europea».

In un quadro come questo, allora, il leggero
aumento degli immatricolati (+1,6%, trainato
soprattutto dal +3,2% registrato al Nord men-
tre nel Mezzogiorno il quadro è ancora stati-
co) èpocopiù di unapremessa, per quantopo-
sitiva. Per avere effetto deve superare un altro
difetto strutturale del nostro sistema univer-
sitario, che inmediariesce aportare allalaurea
meno di 6 immatricolati su 10. Da questo pun-
to di vista, l'agenzia registra qualche passo in
avanti, e nel momento più "critico" della car-
riera universitaria, rappresentato dal passag-
gio dalprimo alsecondo anno, calcolauntasso
di abbandoni sceso al14%frachi hainiziato nel
2012/2013, contro il 17,5% registrato dieci anni
prima. Anche in questo caso, sitrattadipiccoli
passi, che hannobisogno di una spinta ulterio-
re per trasformarsi in effetti reali.

I modelli non mancano, a partire da quello
tedesco, con l'idea che il ritorno di un filone
terziario legato più direttamente alle profes-
sioni tecniche di livello alto possa incrociare
meglio le esigenze di studenti e imprese.
Quello dei titoli di studio troppo leggeri nei
curricula dei giovani italiani è infatti un pro-
blema su entrambi i fronti: per gli studenti si
traduce in minori chance occupazionali (nel
2014 il tasso di occupazione dei laureati è più
alto di 12,3 punti rispetto aquello dei diploma-
ti mentre nel 2007, prima della crisi, la distan-
za era del 3,6%), per le imprese rappresenta
un ostacolo in più nella ricerca delle profes-
sionalità qualificate.

A pesare comunque sull'emorragia di stu-
dentiè stato anche iltaglio aifinanziamenti su-
bìto dagli atenei, circa un miliardo dal 2010 (il

15%).A cui si aggiunge, trablocco del turnover
e risorse col contagocce, anche un dimagri-
mento del corpo docente calato da 62mila del
2008 a5omilade12o15.Uno scenario che hape-
sato anche sui fondi per le borse di studio, con
la quota di idonei che percepisce laborsa che è
-avverte l'Anvur-ai livelli di dieci anni fa: cir-
ca 12omila studenti. Il diritto all o studio oggi è
finanziato in parte dallo Stato tramite il fondo
integrativo e dalle regioni con fondi propri e
soprattutto attraverso le tasse pagate degli
studenti (che sono basse rispetto ai paesi an-
glosassoni ma elevate rispetto agli altri Paesi
europei). Il Fondo integrativo dopo il picco
del 2009 in cui valeva 246 milioni da allora è
sceso per attestarsi a 16o milioni, anche se l'ul-
timalegge di stabilitàha stanziato 5omili oniin
più che faranno risalire aoltre2lomilioniifon-
diper leborse dal prossimo anno accademico.
11 problema del diritto allo studio non è solo la
cronicamancanza di risorse per pagare le bor-
se,maanche la differenza di accessotraRegio-
ni: se al Nord e al Centro si garantisce laborsa
al 9o% degli idonei, al Sud la riceve solo uno
studente su due che ne avrebbe diritto. Infine
l'Anvur nel suo report dedica uno spazio an-
che allaricerca: l'Italia nonostante le poche ri-
sorse riesce a difendersi.La produttività dei
nostri ricercatori è addirittura superiore a
quella dei tedeschi e pari aquellafrancese. Ma
un ecosistema poco attraente, per la carenza
dei fondi e per la difficoltà ad accedere a una
carriera universitaria, continua a far registra-
re una "fuga di cervelli" in proporzioni supe-
riori a quelle fisiologiche.

«Dobbiamo lavorare per una maggiore in-
ternazionalizzazione dei percorsi di studio e
per un collegamento più forte con il mondo
del lavoro. Lo faremo», ha assicurato ieri il
ministro dell'Istruzione Stefania Giannini.
Che ha ricordato come l'ultima legge di sta-
bilità abbia finalmente «cominciato a inver-
tire la rotta sulle risorse».

T) RIPRODDZION E RISERVATA



Il confronto

Distribuzione percentuale della popolazione,
in classe di età 23-34 anni, in possesso di un
diploma di istruzione terziaria (Isced 2011,
livelli 5/8) per paese. Anno 2014

Cipro 54,0

Lituania 52,6

Irlanda 50,8

Svizzera 46,0

Svezia 46,0

Regno U. 45,8

Francia

Olanda

Spagna

Grecia

Austria

Ue 15

Ue 27

Portogallo

Bulgaria

Rep. Ceca

Germania

Romania .................................................. 25,4

Italia 24,2

Turchia 23,8

Fonte: Eurostat -Education a nd training statistical database





l'Università
i prof invecchiano
gli iscritti crescono

ROMA. L'agenzia universitaria
Anvur ha consegnato al
ministro di riferimento,
Stefania Giannini, un rapporto
biennale sui 90 atenei italiani
(61 pubblici, 11 telematiche)
che in un mare di problemi
avvista alcuni aspetti positivi e

in controtendenza: tornano a
crescere le matricole (+2,4 per
cento tra i giovani sotto i
vent'anni ), migliora la
puntualità degli studenti nel
chiudere gli esami, il tasso di
disoccupazione dei laureati è
migliore di quello dei diplomati
di 12,3 punti. Il rapporto medio
tra pubblicazioni e ricercatori,
ancora, è 0,61, il più alto tra
dodici paesi presi in
considerazione. Crescono le
accademie artistiche: il numero
degli studenti è raddoppiato
negli ultimi quindici anni.
Nel rapporto Anvur si
sottolinea, però, come
l'università sia stata il

comparto pubblico più tagliato
nelle ultime stagioni e come
molti progetti di ricerca non
vengano finanziati. Nella
ricerca l'Italia è 18a nel
rapporto investimenti/Pil,
abbiamo pochi studenti che
fanno esperienze all'estero,
pochi stage in azienda mentre
l'età dei docenti invecchia: la
media, oggi, è a 53 anni. (c.z.)

-R0fJNZIGNERiSE}, ATA



RAPPORTO ANVUR

Uiìíversìtà, npartono le iscrizioni
Continuala fuga dei ricercatori. La laurea marcia in più per il lavoro
1 ROMA

Riprendono le innnatricolazio-
ni (+1,6% nell'ultimo anno) an-
che se l'Italia rimane in fondo
alla classifica europea per nu-
mero di laureati (24% contro
37% inedia Ue e 41% media
Ocse); cresce la quota di diplo-
mati del Mezzogiorno che si
iscrivono in un ateneo del Cen-
tronord (da circa il 18% dello
scorso decennio al 24%); si re-
gistra una «fuga di cervelli» in
proporzioni superiori a quelle
fisiologiche.

È una fotografia che mette
in evidenza luci e ombre di un
sistema in grande cambiamen-
to quella che emerge dal cor-
poso secondo rapporto Anvur
sullo stato dell'Università e
della Ricerca presentato ieri a
Roma.
Iscrizioni. Nell'ultimo anno si
registra una prima inversione
di tendenza, con un incremen-
to dell'1,6% degli iscritti che sa-
le al 2,4% tra gli under 20. Mi-
gliora anche la regolarità dei
percorsi di studio sia dal pun-
to di vista di quanti terminano
gli studi nei tempi previsti sia
della diminuzione di coloro
che non proseguono al secon-
do anno. I tassi di abbandono
più bassi si registrano nelle
aree di Farmacia e Medicina
(6-7%) mentre sono tantissimi
gli abbandoni tra gli studenti
degli istituti professionali
(44-48%).
Laurea, marcia in più, Avere una
laurea in tasca continua a for-
nire un vantaggio consistente:
tra il 2007 e il 2014 lo scarto tra
il tasso di disoccupazione dei
neolaureati e dei neodiploma-
ti è passato da 3,6 punti a 12,3
punti, a favore dei primi. Per-

r fotografia
Università Italiana, anno accademico 2015-2016

I..;MATRICOLAZI NI LAUREA
E LAVORO

MediaLLItalia +1,6°!®

Media giovani +2,4°!

Nord ;entro Mezzogiorno

Valori in percentuale
*pari o minori di 20 anni

Fonte: secondo Rapporto Anvur

mangono tuttavia problemi di
non corrispondenza tra aspira-
zioni individuali e utilizzo del-
le proprie competenze nel
mercato del lavoro.
Ricercatori in fuga. A fronte dei
buoni risultati raggiunti a livel-
lo internazionale dalla produ-
zione scientifica dei nostri do-
centi e ricercatori (nonostante
il progressivo calo dei fondi),
l'Italia sta perdendo in modo
massiccio una generazione di
ricercatori. L'incertezza asso-
ciata alle prospettive di carrie-
ra induce fenomeni preoccu-
panti come la "fuga di cervelli"
in proporzioni superiori a
quelle fisiologiche.

Tasso di disoccupazione
neolau reati /neodi pio mati

2007
2014
`Cifre in punti

DOCENTI

Totale Età media

46 á r»54.977
anni r-n

2008 2015 1988 2015
ANSA c2.r 'matri

Diritto allo studio. La principale
criticità del diritto allo studio
non è soltanto la cronica ca-
renza di risorse pubbliche ma
anche la sua eterogeneità. Al-
cune regioni, oltre a non inve-
stire risorse proprie, hanno uti-
lizzato i fondi destinati agli in-
terventi a favore degli studenti
capaci e meritevoli per altre fi-
nalità.
Poche spese in ricerche . La quo-
ta del Pil dedicata alla spesa in
ricerca e sviluppo resta su valo-
ri molto inferiori alla inedia
dell'Unione europea e dei
principali Paesi Ocse: con
l'1,27% l'Italia si colloca solo al
18° posto.













Il credito d'imposta possibile anche per investimenti infragruppo - Il provvedimento forse già lunedì in consiglio dei ministri

Il bonus ricerca si apre alle multinazionali
Nel decreto competitività lo sblocco degli sgravi del 30% per il rientro di cervelli e talenti

Carmine Fotina
ROMA
Il bonus ricerca "aperto" alle
multinazionali e lo sblocco de-
gli sgravi per il rientro dei cer-
velli potrebbero essere le ulti-
me novità in arrivo con il prov-
vedimento "Finanza per la cre-
scita". All'esame c'è anche un
meccanismo di agevolazione fi-
scale degli investimenti in ri-
cerca che non sia più legato
esclusivamente all'incremento
di spesa, ma in questo caso lava-
lutazione della copertura finan -
ziaria sarà decisivaper capire se
rinviare il discorso alla prossi-
ma legge di stabilità.

Per quanto riguarda il varo
del decreto, nelle ultime ore si
starebbe accelerando e se si
chiuderanno in tempo i testi il
provvedimento potrebbe ap-
prodare al consiglio dei ministri
già lunedì prossimo, tra l'as-
semblea di Confindustria e
quella di Banca d'Italia. Ricapi-
tolando, il cuore del provvedi-
mento resta la detassazione per
agevolare gli investimenti delle
famiglie in bond aziendali tra-
mite Piani individuali di rispar-
mio, ma si studiano anche inter-
venti sulle startup e unpacchet-
to di semplificazioni fiscali.

Bonus ricerca
Con una norma interpretativa il
ministero dello Sviluppo eco-
nomico si prepara ad estendere
il credito d'imposta per investi-
menti in ricerca attualmente in
vigore anche «alla ricerca com-
missionata da un impresa non
residente aun'impresaresiden-
te». Tradotto: via libera anche
agli investimenti effettuati dal-
le multinazionali tramite le loro
società italiane, cancellando
una limitazione che finora ha
colpito operazioni infragruppo
per importanti investitori con
presenze significative in Italia,
spesso in settori ad altatecnolo-
gia. Nei mesi scorsi erano state
numerose le richieste di chiari-
mento in questo senso inoltrate
all'Agenzia delle Entrate, che
però non aveva potuto che con-
fermare il carattere restrittivo
della misura.

Per riassumere, l'attuale cre-
dito d'imposta, istituito dalla
legge di stabilità 2015 e valido fi-
no al 2019, si calcola sull'incre-

mento di investimenti rispetto
alla media 2012-2014. Il benefi-
cio fiscale è del 25% (fino ad un
importo massimo annuale 5 mi-
lioni per ciascuna impresa, a
condizione che siano sostenute
spese in R&S per almeno
3omila euro). Ma il credito sale
a15o% in due casi: speseperper-
sonale altamente qualificato
impiegato e spese relative a
contratti di ricerca con univer-

IL CALCOLO DEL BENEFICIO
Sulle spese per personale
altamente qualificato e
ricerca extra muros si studia
il passaggio dall'incremento
alvolumetotale

sità ed enti di ricerca e startup
innovative. Ed è proprio per
questa doppia tipologia che il
ministero dello Sviluppo vor-
rebbe abbandonare la base di
calcolo incrementale per pas-
sare a quella "volumetrica",
considerando dunque tutto
l'intero ammontare di investi-
menti in ricerca effettuati nel-
l'anno. La copertura finanziaria

È il credito di imposta
riconosciuto alle imprese che
investono in ricerca e sviluppo.
Varato dalla legge di stabilità
2015 ha trovato piena
attuazione a luglio del 2015
con l'emanazione del decreto
del ministero dello Sviluppo
economico. Fissato di base al
25% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media
del triennio 2012-2014,
raddoppia al 50% nel caso di
spese effettuate per
partnership con università, enti
di ricerca e startup innovative
(oltre che per costi relativi a
personale altamente
qualificato).

di questo intervento resta però
un punto da verificare.

Rientro dei cervelli
Il settore della ricerca, al cen-
tro ieri della giornata dell'In-
novazione industriale organiz-
zata dall'associazione Airi,
aspetta anche lo sblocco del
nuovo bonus per il rientro dei
cervelli previsto dal Dlgs 147
del 2015 ma ancora fermo ai
box. Anche in questo caso, le
disposizioni decisive potreb-
bero entrare nel prossimo de-
creto competitività colmando
il vuoto di un decreto attuativo
che doveva essere emanato en-
tro lo scorso anno per coordi-
nare la nuova misura con
un'agevolazione analoga isti-
tuita con la legge 238 del 2010.

Il «regime speciale per lavo-
ratori rimpatriati» si rivolge ai
lavoratori altamente qualifi-
cati, compresi top manager.
L'agevolazione vale il 30% in
termini di riduzione del reddi-
to imponibile, per lavoratori
dipendenti e lavoratori auto-
nomi o imprenditori che rive-
stono ruoli direttivi o hanno
una «qualifica per la quale sia
richiesta alta qualificazione o
specializzazione». I benefi-
ciari devono essere stati resi-
denti all'estero nei cinque anni
precedenti e devono impe-
gnarsi a restare in Italia per al-
meno due anni.

«Pir» e startup
Il capitolo centrale del decreto
resta la detassazione completa
sulrisparmio che si orientaver-
so piani di investimento a me-
dio-lungo periodo in imprese
con un fatturato fino a 300 mi-
lioni. L'esenzione di imposta
sui rendimenti (oggi al 26%)
varrà per investimenti fino a30
mila euro l'anno, per un massi-
mo cumulato negli anni di
15omila euro. Secondo le stime
preliminari dell'Economia, i
Pir potrebbero veicolare alle
Pini fino a 1o miliardi di euro
l'anno. Resta nel menù dei pos-
sibili interventi anche uno
sgravio per le società quotate
che acquisiscano una parteci-
pazione - si pensa al 20% - in
startup innovative con non più
di cinque annidi vita.

RI PRO OU ZIO NE RISERVATA



Decreto competitività : le misure in arrivo

Con una norma interpretativa
il ministero dello Sviluppo
economico si prepara ad
estendere il credito d'imposta
per investimenti in ricerca
attualmente in vigore anche
«alla ricerca commissionata da
un impresa non residente a
un'impresa residente».
Tradotto: via libera anche agli
investimenti effettuati dalle
multinazionali tramite le toro
società italiane, cancellando
una limitazione che finora ha
colpito operazioni infragruppo
per importanti investitori con
presenze significative in
settori ad atta tecnologia

Il settore della ricerca
aspetta lo sblocco del nuovo
bonus per il rientro dei
cervelli previsto dal Dlgs
147 dei 2015 ma ancora
fermo ai «box». Le
disposizioni decisive
potrebbero entrare nel
prossimo decreto
competitività colmando il
vuoto di un decreto
attuativo che doveva essere
emanato entro lo scorso
anno. Il «regime speciale
per lavoratori rimpatriati» si
rivolge ai lavoratori
altamente qualificati,
compresi top manager.

Il capitolo centrale dei decreto
resta la detassazione
completa sul risparmio che si
orienta verso piani di
investimento a medio-lungo
periodo in imprese con un
fatturato fino a 300 milioni.
L'esenzione di imposta sui
rendimenti (oggi al 26%)
varrà per investimenti fino a
30 mila euro l'anno, per un
massimo cumulato negli anni
di 150mila euro. Secondo le
stime preliminari
dell'Economia, i Pir
potrebbero veicolare alte Pmi
fino a 10 miliardi di euro
l'anno.

Resta nel menù dei
possibili interventi anche
uno sgravio per le società
quotate che acquisiscano
una partecipazione - si
pensa a una quota del 20%
- in startup con non più di
cinque annidi vita.
L'obiettivo è incentivare
l'equity in progetti
imprenditoriali ad alto
potenziale innovativo.
Tuttavia, questo intervento
sarebbe tra quelli oggetto
di più approfondite
valutazioni in riferimento
all'impatto finanziario in
termini di copertura.



Ajani: `í oe
anti urocr ia
Torino apripista"
JACOPO RICCA

pIù RICERCA, meno buro-E la
crazia. L'Università di To-
rino si candida a fare da

apripista perla sperimentazio-
ne di una pubblica ammini-
strazione più snella per gli ate-
nei italiani. Ieri a Roma una de-
legazione della Crui, la confe-
renza dei rettori, è stata ascol-
tata dalla commissione mista
di Camera e Senato che si occu-
pa del progetto di semplifica-
zione delle norme della pubbli-
ca amministrazione. All'audi-
zione, presieduta dal deputa-
to Bruno Tabacci, sono interve-
nuti anche il presidente Crui e
rettore di Napoli, Gaetano
Manfredi, e il suo omologo di
Bari, Antonio Uricchio.

Il rettore dell'ateneo torine-
se Gianmaria Ajani ha presen-
tato un suo documento con
una serie di proposte operati-
ve, pensate insieme con Rober-
to Cavallo Perin, il docente e
avvocato ammínistrativista
che si sta occupando dell'argo-
mento e che è il delegato per il
decentramento amministrati-
vo. Tra queste l'informatizza-
zione di tutti i servizi degli ate-
nei italiani, la semplificazione
del linguaggio dei bandi e la ra-
zionalizzazione degli appalti
pubblicati: «Le università so-
no amministrazioni "diversa-
mente pubbliche' - dice Aja-
ni - Come abbiamo spiegato
ai parlamentari, gli atenei han-
no esigenze specifiche che
non possono essere tutelate
con le norme che si applicano
agli altri enti pubblici».

Tra le richieste avanzate la
possibilità di utilizzare per i
servizi gli appalti di servizi già
approvati da altre università,
una semplificazione dei bandi
per la ricerca e la possibilità di
esentare dall'attività didatti-
ca quei docenti che hanno vin-
to dei progetti europei: «Ci sa-
rebbero risparmi di risorse
economiche che potremmo de-
stinare ad altro. Speriamo che
queste proposte siano accolte
per tutti gli atenei, Spesso le
norme attuali ci penalizzano
nella concorrenza con le uni-
versità degli altri Paesi dell'U-
nione Europea. Anche quando
i nostri progetti sono i migliori
ricevono meno fondi di altri
perché non possiamo destina-
re del personale unicamente a
quelle attività» conclude Aja-
ni.
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Sui giovani laureati
l'Italia ha già fallito
gli obiettivi del 2020
di Gianna Fregonara

I ragazzi tornano nelle
Università: dopo annidi
calo, l'anno scorso le

immatricolazioni hanno
segnato un +1,6 per cento
che fa comunque sperare.
E gli studenti sono più
ordinati e studiosi: cresce
infatti la percentuale di
ragazzi che si laurea in
tempo o con un anno di
ritardo. Ma l'abbandono e
l'ancora basso numero di
laureati restano i due
problemi principali
dell'Università italiana.
L'allarme è dell'Anvur,
l'agenzia nazionale di
valutazione del sistema
universitario e della ricerca,
che ieri ha presentato il
secondo rapporto curato da
Daniele Checchi, una
«fotografia» di mille pagine
sullo stato degli atenei.
Difficile curare i «mali»
tradizionali del sistema
italiano: il divario crescente
Nord-Sud; troppi pochi
corsi in inglese non la
rendono attrattiva per gli
stranieri; gli studenti
italiani ancora faticano a
partire per scambi all'estero
(meno del 5 per cento); il
blocco del turn over ha fatto
crescere l'età media dei
professori a 51 anni. Ma il
dato più preoccupante
riguarda gli studenti:
continuando così l'Italia
non riuscirà a raggiungere
l'obiettivo europeo per il
2020 e cioè che il Io per
cento dei giovani si laurei.
Ancora troppo poche
iscrizioni (poco più del
40%) e un tasso di
abbandono che supera il

30%: finisce per laurearsi un
ragazzo su quattro. A
lasciare gli studi sono
soprattutto gli studenti
degli istituti tecnici: uno su
due si perde. Uno spreco di
talenti e di risorse
insopportabile. «Si
dovrebbe pensare ad
ampliare l'offerta didattica
in direzione tecnico
professionale», consiglia il
rapporto Anvur: in altre
parole esplorare strade
parallele alla laurea, i
cosiddetti corsi
professionalizzanti, come
gli Its, che sono formazione
terziaria, ma di durata
minore e con un obiettivo
ristretto che serve per il
mondo del lavoro.

LI RIPRODUZIONE RISERVATA



Le pensioni di vecchiaia
Dati in euro

da 1.500 a 1.740,09

da 1.750 a 1.999,99

Nell'incontro di ieri non si è entrati nel merito. Ma il piano del
governo sulle pensioni, che dovrebbe essere formalizzato nella
legge di Bilancio da approvare dopo l'estate, è abbastanza defini-
to. La misura che ha più probabilità di arrivare al traguardo della
Gazzetta ufficiale è l'Ape, l'anticipo pensionistico. E cioè la pos-
sibilità di lasciare il lavoro fino a un massimo di tre anni prima
del previsto, accettando però un assegno più leggero. Il primo
anno sarebbero coinvolti i nati fra il 1951 e il 1953, con un taglio
dell'assegno fino al 4% per ogni anno di anticipo, variabile a se-
conda del reddito. L'Ape dovrebbe costare intorno al miliardo di
euro l'anno. C'è poi l'ipotesi di un aumento delle pensioni mini-
me, forse sotto forma di estensione del bonus da 8o euro già pre-
visto per i lavoratori dipendenti. Costo dell'operazione tra i 2,3 e
i 3,5 miliardi di euro l'anno. In aggiunta c'è l'idea di uno sconto
sugli anni di contributi per chi svolge attività usuranti, che
avrebbe per lo Stato un costo difficile da quantificare, ma molto
più contenuto. E anche la possibilità di rendere flessibile il ri-
scatto della laurea che sarebbe praticabile solo da chi ha fatto
l'università ma per lo Stato avrebbe costi praticamente pari a ze-
ro.

L. Sal.
©RI PRO DUZ10NE RISERVATA

Che cosa cambia
peri nati nel `51, 65 e `53
Penalizzazione prevista
del 4% per ogn o
di anticipo. lavori usuranti

Fonte: Rapporto n. 16 R(S,
settembre 2015 Ines d'Arco



Contributi
Versamento volontario
per gli anni defuniversita

ROMA È una specie di flessibilità fai da
te. E avrebbe il vantaggio, importante,
di non richiedere una vera e propria
copertura, cioè risorse fresche stanzia-
te dallo Stato. Le novità sul riscatto
della laurea potrebbero arrivare con
un collegato alla legge di Bilancio, cioè
un provvedimento da approvare in un
secondo momento ma con dei princi-
pi da fissare subito. Come funziona
oggi? Chi vuole riscattare la laurea
decide di versare i contributi anche
per gli anni passati all'università in
modo da avvicinare il momento della
pensione. Qual è il problema? Il calco-
lo dei contributi viene fatto sulla base
dello stipendio che si prende al mo-
mento della domanda. Quindi, chi fa
questo passo quando è vicino alla pen-
sione, si vede presentare un conto
molto alto perché alto è lo stipendio a
fine carriera, almeno in media. E ri-
scatto sarebbe meglio chiederlo quan-
do si è appena iniziato a lavorare: si
guadagna meno e l'operazione è più
conveniente. Ma sulla previdenza i
previdenti sono stati pochi, almeno
finora. L'ipotesi sul tavolo è quella di
sganciare il calcolo dei contributi dallo
stipendio attuale. Uno potrebbe deci-
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dere di versare quanto vuole, natural-
mente accettando le conseguenze sul
suo futuro assegno previdenziale, per-
ché più alto è il monte dei contributi
più alta sarà la sua pensione e vice-
versa. Ma sarebbe una scelta volonta-
ria che potrebbe attirare chi preferisce
lasciare il lavoro con qualche anno di
anticipo anche incassando qualcosa in
meno. Attenzione. Già oggi è possibile
il riscatto parziale della laurea: cioè
versare i contributi non per tutti gli
anni del corso universitario ma per
alcuni. Anche per il riscatto parziale,
però, il calcolo viene fatto sulla base
dello stipendio percepito al momento
della domanda.

Lorenzo Salvia
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C Assegni*
Per chi fino a 501,89 e uro
possibile «bonus» da 80

ROMA Cosa potrebbe succedere a chi
prende la pensione minima, l'assegno
che per quest'anno è stato fissato a
501,89 euro al mese. La principale ipo-
tesi allo studio è quella di estendere
anche a loro il bonus da 8o euro al
mese, introdotto dal governo Renzi per
i lavori dipendenti del settore privato
con un reddito al di sotto dei 26 mila
giuro lordi l'anno. Quanto costerebbe?
Dipende. Le pensioni minime - cioè
quelle integrate dallo Stato perché i
contributi versati non sono sufficienti
a raggiungere la soglia dei soi euro -
sono circa 3 milioni e mezzo. L'esten-
sione del bonus a tutti questi assegni
avrebbe un costo di circa 3 miliardi e
mezzo di euro l'anno. Non poco se si
considera che sul capitolo flessibilità
in uscita il governo è pronto a mettere
sul piatto un miliardo di euro mentre
sul taglio strutturale del cuneo fiscale,
cioè delle tasse sui nuovi contratti sta-
bili, la dote si aggira sul miliardo e
mezzo. La platea dei benificiari, però,
potrebbe essere ristretta alle sole per-
sone che hanno un reddito da pensio-
ne inferiore al minimo, lasciando fuori
chi dall'lnps incassa altri assegni, co-
me ad esempio la pensione di reversi-

bilità. In questo caso il bonus andreb-
be a 2,3 milioni di persone, per una
maggior spesa di 2,3 miliardi di giuro
l'anno. In realtà c'è anche un'altra ipo-
tesi: lasciar perdere il numero magico
8o, che però il premier ha molto a cuo-
re. E adeguare tutte le pensioni mini-
me ma con un aumento più contenuto.
Una scelta che consentirebbe di limare
anche la copertura necessaria. Insieme
all'intervento per le pensioni minime
viaggia anche quello per i lavori usu-
ranti, come quelli nelle cave o nelle
miniere. Qui l'idea, ancora tutta da
verificare, è prevedere uno sconto sul
numero di anni necessari per maturare
il diritto alla pensione.

L. Sal.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Autonomi Dipenden ti
`C 'ano, " Impiegato,

classe 1952 60 ' a e uro l'anno
e taglio del 60/0 Lo sconto è efi'8%

Titolare di una avviata officina meccanica, in
cui vi lavora da 38 anni (i primi 4 era collabora-
tore del padre) il signor Leonardo, oltre al fi-
glio che l'aiuta, ha un dipendente ed un ap-
prendista. Al Fisco dichiara un reddito d'im-
presa netto pari a 28 mila giuro. Conta di anda-
re in pensione nel gennaio del 2019, al
compimento di 66 anni e 7 mesi di età, dopo
aver accumulato più di 42 anni di contribuzio-
ne, non sufficienti per la pensione di anzianità
(nel 2019 per l'anzianità saranno richiesti 43
anni e 2 mesi di contributi). inoltre, se fosse
stato un dipendente del settore privato, avreb-
be almeno potuto usufruire dell'agevolazione
che la riforma Monti-Fornero ha riservato alla
«classe 1952», ossia il pensionamento all'età di
64 anni e 7 mesi. Ma torniamo all'Ape (Antici-
po pensionistico). Pure il nostro meccanico
pensa di aderire al pensionamento anticipato,
che gli consentirebbe di provvedere alla can-
cellazione dall'albo degli artigiani evitando
così l'ulteriore versamento di circa 6.5oo euro
all'anno di versamenti all'hzps. Ma vediamo
quanto gli costerebbe l'anticipo di due anni
(gennaio 2017 anziché gennaio 2019). Conside-
rando che si tratta di un reddito decisamente
inferiore a quello del suo coetaneo ingegner
Bianchini, la riduzione si limiterebbe al 6.

D. Co.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ingegner Bianchini, impiegato in una
azienda industriale con la qualifica di «qua-
dro», appartiene alla classe 1952. Avendo ri-
scattato la laurea (ingegneria, 5 anni), oggi può
contare su una anzianità complessiva di 40
anni. Il suo stipendio annuo lordo è di 6o.ooo
euro, corrispondente a poco più di 3 mila euro
netti al mese. La data del suo pensionamento è
prevista per il luglio 1919, all'età di 66 anni e 7
mesi, dopo aver accumulato oltre 42 anni di
contribuzione, non sufficienti però per la pen-
sione di anzianità. L'ingegner Bianchini non è
in buoni rapporti con la sua ditta. Lamenta
infatti la mancata promozione a dirigente, più
volte promessa e mai avvenuta. Decide pertan-
to di accedere al pensionamento anticipato,
ben consapevole che così facendo subirà una
riduzione della quota retributiva dell'assegno
dell'Inps. Vediamo quindi quanto gli costerà
l'anticipo di due anni (luglio 2017 anziché lu-
glio 2019). Considerando che si tratta di un
reddito elevato, il Bianchini dovrà metter in
conto l'aliquota massima del 4%- Per cui la sua
rendita, per la quota retributiva, verrà decurta-
ta dell'8%. Sta a lui dunque decidere se il prez-
zo da pagare per mollare prima l'azienda, sia
sufficiente a lenire il rammarico perla manca-
ta promozione.

Domenico Comegna
E RIPRODUZIONE RISERVATA



Commercialisti, dottorato
valido per la formazione

Il corso di dottorato di ricerca universitario vale
ii fini del riconoscimento dei crediti formativi dei
commercialisti . Tale attività , infatti , può essere
compresa tra gli eventi non accreditati dall 'ordine,
na comunque idonei per la formazione professiona-
.e continua . Lo afferma il Consiglio nazionale dei
lottori commercialisti e degli esperti contabili, in
in pronto ordini in risposta all'ordine di Ancona
"n. 11212016 ), in merito al riconoscimento di crediti
ormativi professionali per la frequenza di un dot-
torato di ricerca in materie specifiche sulla libera
3rofessione . Il Cndcec parte dal presupposto che la
ormazione continua , come stabilisce il regolamen-
to all 'art. 1 , si realizza esclusivamente mediante
.a partecipazione ad eventi formativi accrediti dal
,onsiglio nazionale, ovvero tramite lo svolgimento
li attività formative definite particolari ed elen-
mte dall'art. 15, comma 1 del regolamento sulla
ormazione continua dei commercialisti entrato in
vigore a marzo scorso . Tra questi , le relazioni agli
sventi formativi approvati dal Consiglio nazionale,
.e pubblicazioni di natura tecnico -professionale su
argomenti compresi nell'elenco delle materie ogget-
to delle attività formative , la partecipazione alle
assemblee degli ordini territoriali per l 'approva-
done del bilancio e così via . Un altro pronto ordini
;8112016) sempre in tema di formazione professio-
.ale continua , riguarda una richiesta di chiarimenti,
la parte dell 'ordine di Trento e Rovereto , in merito
all'applicabilità dell 'istituto dell 'esenzione dallo
svolgimento della formazione professionale conti-
.tua per «malattia grave debitamente documentata
lel coniuge , dei parenti e degli affini entro il primo
rado e dei componenti il nucleo familiare», pre-

visto nel regolamento . Il Consiglio nazionale pre-
nette che la malattia grave debitamente documen-
tata del coniuge , dei parenti e degli affini rileva ai
fini dell 'esenzione dall 'obbligo formativo soltanto

qualora determini l'in-
terruzione dell'attivi-
tà professionale per
almeno sei mesi. Tut-
tavia , il Cndcec ritiene
che l'ordine , tenendo
conto che due iscritti
all'albo interrompo-
no l'esercizio della
professione in con-
seguenza della grave
malattia del figlio,
decida discrezional-
mente sulle istanze
di esonero presentate
da entrambi i genito-
ri, sulla base di valu-
tazioni di opportunità.
Infine, un terzo pron-
to ordini (n. 2112016)
riguarda la possibilità
di accogliere , da par-
te dell'ordine territo-
riali , una domanda di
trasferimento dall'al-
bo all 'elenco specia-
le presentata da un
iscritto a carico del

quale è pendente un
procedimento disci-
plinare aperto, e ri-
sulta sospeso ex art.
20 del regolamento
per l'esercizio della
funzione disciplinare
territoriale. Secon-
do il Cndcec, l'ordine
può accogliere la ri-
chiesta dell'iscritto
previa verifica della
eventuale sussistenza
della situazione di in-
compatibilità , perché
in ogni caso , il profes-
sionista continuereb-
be a essere sottoposto
all'azione disciplinare
dell'ordine anche dopo
il trasferimento senza
alcuna soluzione di
continuità.

Gabriele Ventura



La seconda Silicon Valley
sta nascendo a Toronto

Università iper-competitive , incubatori per start-up e cervelli internazionali
La metropoli canadese si rivoluziona con la ricerca, dalla medicina all'AL

ÚABRIFLE BECCARIA
IN VIATO A TORONTO

Q

uando ti fanno acco-
modare davanti alla
sua figura imponente,

capisci che ci sono luoghi
del mondo dove le utopie si
avverano.

«Io sono la prova dell'in-
ternazionalizzazione di que-
sta università e di come il Ca-
nada mi abbia attratto qui, ol-
tre 30 anni fa». Chi parla è un
signore che si chiama Moha-
med Lachemi. t presidente e
«vice chancellor» della Ryer-
son University. Il luogo è To-
ronto, nella provincia del-
l'Ontario. Nato in Algeria, ar-
rivato in Canada come stu-
dente, ha fatto il ricercatore e
il professore, percorrendo
tutta la scala sociale e acca-
demica e ora è ai vertici di un
ateneo prestigioso, in una
metropoli del Nord America
che progetta di trasformarsi
in una seconda Silicon Valley.

Eccolo, il futuro. Un intrec-
cio di visioni e progetti, messi
insieme da un pezzo di uma-
nità che si gioca la sfida con le
regole dell'intelligenza e del
merito. t facile farsi prende-
re dall'entusiasmo, quando
approdi a Toronto, ma è com-
prensibile per chi è italiano,
abituato all'opacità di un
mondo allergico alle rivolu-
zioni dei XXI secolo. Toronto
dà corpo e significato a una
parola abusata come «inno-
vazione», ma fondamentale
per chi partecipa alla partita
della globalizzazione. «Il 50%
di chi vive in questa area è na-
to altrove», spiega Lachemi.
La logica della sua università
- aggiunge - è la stessa che in-
segue il Canada, rappresen-
tato da due icone, il giovane
premier Justin Trudeau e la
fascinosa ministra della
Scienza Kirsty Duncan: pun-
tare a un modello di sviluppo
sempre meno dipendente
dalle risorse naturali (il legno
e il petrolio dei suoi stermina-
ti territori) e sempre di più

dal «capitale umano». Vale a
dire cervelli attratti da tutto
il mondo, formati secondo i
principi «Stem», «science, te-
chnology, engineering, and
mathematics».

Un esempio è Bala Venka-
tesh, originario dell'India e
professore di ingegneria: di-
rettore del «Centre for Ur-
ban Energy» della Ryerson,
ha organizzato un laborato-
rio con 68 ricercatori che stu-
diano come proiettare le città
nell'Arcadia della sostenibili-
tà. I suoi 27 progetti - sottoli-
nea - sono tasselli di una pro-
spettiva ad ampio raggio.
Coinvolgendo accademici,
istituzioni e aziende, realizza
batterie per l'accumulo e il ri-
lascio programmato di ener-
gia, oltre che infrastrutture
flessibili, votate all'elimina-
zione degli sprechi. E le inse-
risce in realtà dove le abita-
zioni sono a basso impatto e
le auto elettriche e ogni ele-
mento del puzzle urbano dia-
loga grazie alle «smart grid»,
le reti capaci di gestire le ne-
cessità dei cittadini. Dal 2012

ha già incubato 21 start-up.
Alla base - spiega Lachemi -

c'è la proprietà intellettuale.
«Ogni idea e ogni prodotto che
la genera appartengono all'in-
ventore. L'università dà il sup-
porto, ma non interferisce. Il
successo degli studenti è il no-
stro». Concetto condiviso dal-
la University of Toronto, di-
ventata uno dei poli di una me-
tropoli da 4 milioni di abitanti.
Judith Wolfson, uno dei vice
presidenti dell'ateneo, elenca
con orgoglio i numeri dell'asce-
sa: 1.1 miliardi di dollari (cana-
desi) raccolti in un anno per fi-

nanziare la ricerca biomedica,
1100 brevetti in 60 settori e
200 studenti impegnati a mo-
dellare start-up. Al punto che
la University of Toronto tallo-
na Harvard: è la numero 2 al
mondo per pubblicazioni.

«Gli studenti sono incorag-
giati all'approccio dell'interdi-
sciplinarità», dice Wolfson: la
fascinazione che il business
made in Usa prova per i ragazzi
e le ragazze forgiati in Canada
ha molti motivi. Uno è racchiu-
so nel neologismo «coop»: i
programmi di studio persona-
lizzati prevedono un intreccio
di acculturazione accademica
ed esperienze di lavoro, con un
focus sull'imprenditoria. Se
hai una buona idea - ripetono
nelle aule - devi realizzarla.
D'altra parte la University of
Toronto vanta un esempio glo-
rioso: nel 1921 Frederick Grant
Banting scopre l'insulina, l'an-
no successivo la sperimenta
sull'uomo e nel 1923 vince il No-
bel. Una rapidità, dalla scintilla
dei neuroni alla cura dei mala-
ti, che ha del miracoloso. Quel-
la ricetta - ricorda Cynthia
Goh, direttore del «Centre for
Innovation and Entrepreneur-
ship» - rappresenta un caso
studio: come creare da zero,
puntando dritti all'obiettivo.

Ci provano in molti, nel 2016.
Basta entrare in un palazzo
con la facciata gotica e una
struttura modellata come un
grattacielo: lì c'è «MaRS Inno-
vation», incubatore dove si of-
frono consulenze agli studenti,
si incoraggia il «venture capi-



tal», si forgiano partnership.
La massa di dollari in circolo è
arrivata a quasi un miliardo e
mezzo e - spiega Keith Tho-
mas, uno dei tanti che ha crea-
to la propria azienda - «qui c'è
il giusto ecosistema». La sua
Vive Crop Protection, specia-
lizzata in agrofarmaci «verdi»,
prospera e la sede non è lonta-
na dalla galassia «MaRS».

Intorno al palazzo, di gusto
vintage e intriso di hybris con-
temporanea, si sta ridisegnan-
do un quartiere, il «Discovery
District». L'ultimo gigante
planato con i suoi camici bian-
chi è il «JLabs». Si tratta di un
laboratorio della John-
son&Johnson. A suscitare
tanta eccitazione è il fatto che
sia il primo a nascere al di fuo-
ri degli Usa e che funzionerà
da crisalide con altre 22 socie-
tà, focalizzate su nuove tera-
pie e servizi d'avanguardia per
pazienti e ospedali: su una su-
perficie di 4 mila metri qua-
drati ospiterà 50 start-up. I
migliori studenti sono invitati.

Studenti (e professori) che
condividono l'ammirazione
per l'uomo che definiscono «il
nostro guru». E Geoffrey Hin-
ton. Prof alla University of To-
ronto, trascorre molto tempo a
Mountain View, in California,
nel quartiere generale di Goo-
gle, dove, ultrasessantenne, è
stato reclutato come il genio
nel posto giusto al momento
giusto. È lui ad aver perfezio-
nato il «deep learning», i siste-
mi di Intelligenza Artificiale
che imitano il cervello. Se Goo-
gle vincerà la battaglia dell'AL,

sarà anche grazie a Hinton.
Che, scendendo la scala del-

l'età, è solo il nome più famoso
di una lista. I signori dell'uni-
verso digitale statunitensi van-
no infatti a caccia di questi cer-
velli made in Canada. Un indi-
rizzo è la University of Water-
loo, a un'ora e mezza da Toron-
to. «Ci definiamo il Mit canade-
se», si dice nel campus, enfatiz-
zando una doppia natura: tan-
ta ricerca, declinata nelle ap-
plicazioni high-tech. Qui hanno
visto la luce l'ape per la mes-
saggistica Kik e il marchio di
orologi smart Pebble. Qui ha
studiato Mike Lazaridis, cofon-
datore di BlackBerry.

«Flessibili e non convenzio-
nali»: così si presentano i corsi,
dove proliferano i laboratori. E
dove ex studenti arruolano ra-
gazzi e ragazze di qualche anno
meno di loro per progetti ete-
rogenei. Lo dimostra Frank
Gu. Professore in ingegneria
chimica, si è imbarcato nello
studio di un farmaco contro il
glaucoma, di un sensore per i
patogeni e di un sistema per il
trattamento delle acque inqui-
nate. Accanto a uno dei suoi al-
lievi più brillanti, Tim Leshuk,
conferma il trend: «Anche que-
sta università valorizza i mi-
gliori, a cominciare da chi arri-
va dall'estero». Innovare e in-
tegrare. Toronto occupa la sce-
na, ispirata da una frase di Ein-
stein cara a Hinton: «Se sapes-
simo cosa stiamo facendo, non
la chiameremmo ricerca. Non
è forse così?».

I -Continua
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Kirsty Duncan , ministra della
Scienza del Canada , Geoffrey
Hinton, professore alla University of
Toronto e ((guru )) dell'intelligenza
Artificiale, e Mohamed Lachemi,
rettore della Ryerson University



. Ripresa impossibile senza un ritorno agli investimenti

Manca una politica
per il diritto allo studio

di Alessandro Schiesaro

1 secondo rapporto biennale curato da
Anvur sullo stato dell'università e della
ricerca in Italia restituisce un quadro in

_continuità rispetto al recente passato:
sono in lieve ripresa le immatricolazioni
post-crisi maresta alto il tasso di abbandono;
la qualità dellaricerca e la produttività scien-
tifica sono buone; il corpo docente è in calo; i
fondipubblicisiattestanobenal disotto della
media Ocse dell'i,5%del Pfl. È difficile preve-
dere miglioramenti abreve senza una ripre-
sa decisa degli investimenti, che occorre
concentrare prima di tutto sugli studenti.

Una serie di dati fotografa infatti sia l'as-
senza di una seria politica per il diritto allo
studio, sia più in generale quella di una pro-
spettiva di sistema fondata sulle esigenze e
le aspirazioni degli studenti. Le immatrico-
lazioni, appunto, tornano al s egno più, anche
se inmisura diversanellevarie parti delPae-
se; nel frattempo però continuano aperdersi
per strada senza colpo ferire generazioni di
allievi degli istituti tecnici, e soprattutto di
quelli professionali. Oltre un quinto dei pri-
mi e quasi il 3o% dei secondi abbandona gli
atenei e verosimilmente non ci rientra mai
più, visto che il tasso di iscritti maturi è bas-
sissimo e non accenna a migliorare. Si tratta
di studenti (non sono certo i soli) che per
iscriversi e per restare iscritti avrebbero bi-
sogno non solo di incisive azioni di orienta-
mento in entrata, quanto piuttosto di una in-
tegrazione strutturale delle competenze ne-
cessarie per affrontare gli studi universitari
conbuone probabilitàdi successo. Le strate-
gie sono poche e note, maimpongono scelte
politiche molto coraggiose e poco remune-
rative sul fronte mediatico. Osi moltiplica-
no gli Istituti Tecnici Superiori, che dove
esistono funzionano bene, o si creano gli
strumenti p er rafforzare le possibilità di suc-
cesso negli studi universitari degli studenti
meno attrezzati in partenza, o tutt'e due. Se
invece ci si accontenta che i laureati conti-
nuino ad essere in gran parte iliceali (il loro
tasso di abbandono è dell'8%), mentre si la-
scia languire il settore terziario non univer-
sitario, si escluderanno per sempre dagli
studi avanzati molti studenti in gamba che
hanno fatto scelte diverse alo anni per moti-
vi che spesso nullahanno ache fare conlelo-
ro capacità. Lo stesso vale per un'altra cate-
goria in forte crescita, i maturi italiani di ori-
gine straniera. Sono passati dal 2% al 9% dei
diciannovenni in soli dieci anni, e in pochi
proseguono gli studi: impossibile ignorarli.
Visto che ormai anche Oxford e Cambridge,
per esempio, offrono articolati percorsi di
rafforzamento delle competenze nel pas-
saggio tra secondarie c università (il prezio-
so ` foundationyear") sarebbe saggio affron-
tare la questione in modo proattivo anziché
perseverare nell'esiziale darwinismo impli-
cito che caratterizza da sempre il sistema.

Qui si tocca con mano la totale inadegua-

tezza del sistema di diritto allo studio, la cui
riformaè peraltro ferma da anni senzamoti-
vo. Una parte consistente dei fondi per le
borse deriva tuttora dal contributo che gli
studenti stessi pagano sotto forma di tassa
regionale, e in alcune regioni, conferma il
rapporto, perfino quei fondi sono dirottati
verso tutt'altri obiettivi. Quand'anche non
lo fossero le poche migliaiadi euro assicura-
ti dalle borse non consentono, in assenza di
aiuti daparte delle famiglie, né unaveramo-
bilità autonoma né un vero impegno a tem-
po pieno negli studi; senza contare, poi, che
il meccanismo invigore scarica interamen-
te sugli atenei, con scontate disparità geo-
grafiche, l'onere di far fronte al mancato in-
troito delle tasse di chi ha diritto all'esenzio-
ne. La Fondazione per il merito doveva offri-
re sostanziose borse di mobilità basate sul
merito oltre che prestiti agevolati, però è
stata affossata per motivi politici senza che
nulla prendesse il suo posto e sgravasse al-
menoinpartelefamiglie degli onericonnes-
si alla mobilità. Urge insomma un cambio di
paradigma, che assicuri una regia unitaria
del sistema a livello nazionale, renda le bor-
se sufficienti a garantire l'impegno a tempo

L
Le poche migliaia di euro
assicurati dalle borse
non consentono né mobilità
autonoma né un vero impegno
a tempo pieno negli studi

pieno, elimini dai bilanci degli atenei l'alea
del minor gettito, riapra senza pregiudizi la
questione prestiti (se poi i prestiti restano
tabù il rimedio è semplice, basta aumentare
numero e consistenza delle borse).

Lamobifità, s'intende, è sempre e solo asen-
so unico, eccezion fatta per i pochi sposta-
menti in senso inverso determinati dai bene-
meriti test nazionali di ammissione aMedici-
na.Dal2oo3 al 2013 è raddoppiato fi numero di
studenti delle isole che si spostano al Centro-
Nord per studiare; quelli del Sud sono cresciu-
ti della metà. Questi sono flussi migratori che
poco hanno a che fare con la qualità, reale o
percepita, dell'offerta universitaria nelle re-
gioni di origine; piuttosto, le famiglie reagi-
scono in anticipo alla crisi del mercato del la-
voro locale investendo da subito su una ri-
collocazione geografica L'introduzione del
costo standard per studente consente ungra-
duale riequilibrio nel finanziamento pro capi-
te, ma solo se nel frattempo gli atenei del sud
non si svuotano mentre quelli del nord sigon-
fian o a dismisura Per ora, in assenza se non al-
tro del complemento indispensabile delcosto
stan dard, cioè un limite massimo al finanzia-
mento diciascunasede, questepatologie sono
destinate a diventare ogni anno più acute.

T) RIPRODUZIONE RISERVATA



' . La formazione professionale post-diploma continua a essere uno degli anelli deboli del sistema

Modello francese e risultati tedeschi
I elle Fachhochschule tedesche (le

università delle scienze applicate)
studiano 8oomila giovani, negli

fra Assolombarda e università milanesi (più
Pavia) ha prodotto in due anni 60.744 tirocini
curriculari e 271 dottorati diricercaindustria-
le. Sulla stessa scia si iscrivono le convenzioni
con gli ordini professionali, e la laurea trien-
nale per i periti industriali prevista nel decre-
to scuola all'esame della Camera.

Il punto, ora, è di passare dai casi al siste-
ma. Il futuro identikit delle lauree profes-
sionalitzzanti italiane, sulla base dei pro-
getti in cantiere, potrebbe essere articolato
in un annodi teoria, un anno dilaboratorio e
un anno on the job.

A spingere sull'introduzione delle lauree

professionalizzanti sono ormai un po' tut-
ti: «Questa è la vera sfida del Paese e i tempi
sonomaturiperché c'è il consenso delmon-
do universitario e del sistema delle impre-
se», avverte il presidente della Conferenza
dei rettori, Gaetano Manfredi. Proprio la
Crui ha lavorato nelle settimane scorse a un
documento di proposta sulle lauree profes-
sionalizzanti. E al ministero dell'Istruzione
è iniziato un primo lavoro tecnico per prova-
re a introdurre questa riforma che comple-
terebbe il percorso 3+2 che ha visto di fatto
un mezzo flop per le lauree triennali. Per i
rettori i modello da seguire - senza invadere
quanto già fanno gli Istituti tecnici superiori
(gli Its) -è un p o' quello degli Istituti univer-
sitari di tecnologia francesi (incardinati ne-
gli atenei ma dotati di forte autonomia) e un
po' le nostre lauree per le professioni sanita-
rie. Con l'obiettivo ambizioso, appunto, di
riuscire areplicare nel medio-lungo periodo
i risultati conquistati in Germania dalle Fa-
chhochschule: « In Italia sui percorsi univer-
sitari tradizionali, i13+2 ele magistrali, abbia-
mo all'incirca il numero di studenti della
Germania, quello che ci manca in Italia - ri-
corda Manfredi - è il numero di iscritti alle
università tecniche che rappresentano i13o-
40% dei laureati tedeschi».

Mar.B.
G.Tr.

C) RIP RODD ZIO NE RISERVATA

Istituti tecnici superiori, che sono
la via italiana alla formazione professionale
post-diploma, ci sono iomila iscritti. In questi
due numeri- che si spiegano con la storia, per-
chégliItsitaliani sonodifattonellalorofasedi
lancio - c'è tutto il divario che l'Italia deve re-
cuperare per stare al passo con i concorrenti.

Per (ri)portare il collegamento diretto fra
studio e lavoro anche all'università per il mo-
mento silavora "dal basso", coniniziative ter-
ritoriali come quella che grazie all'alleanza



CRESCE DOPO 10 ANNI IL NUMERO DELLE MATRICOLE IN FACOLTÀ . MAI DOCENTI SONO SEMPRE PIÙ ANZIANI

Ricerca italiana, la Liguria fa da traino
L'lit, l'Università e i laboratori genovesi del Cnr alla base del successo secondo i dati Anvur
FRANCESCO MARGIOCCO.................................................................................................... investimenti pubblici, fa una

figura dignitosa. Nel periodo
2011-14, le pubblicazioni
scientifiche italiane hanno
coperto il 3,5% della produ-
zione mondiale. Una fetta in-
feriore al 4,2% francese o al
6,5% britannico per non par-
lare del 23,4% degli Stati Uni-
ti. Ma se calcoliamo il rap-
porto tra il numero di pubbli-
cazioni scientifiche e il nu-
mero di ricercatori, ci
scopriamo più produttivi di
Germania, Francia e Regno
Unito. Segno che se avesse
più mezzi a disposizione la
ricerca italiana potrebbe
giocare alla pari con i pesi
massimi mondiali.

Il ministro dell'Istruzione
Stefania Giannini ha com-
mentato con soddisfazione i
risultati del rapporto: «I dati
sulla qualità della produzio-
ne scientifica dei nostri ri-
cercatori sono significativi e

incoraggianti. Ora dobbiamo
lavorare per un collegamen-
to più forte con il mondo del
lavoro».

E qui veniamo alle ombre
del sistema universitario. La
percentuale è nota da tempo,
il rapporto dell'Anvur si li-
mita a ricordarla: solo il 24%
della popolazione tra i 25 e i
34 anni in Italia ha la laurea.
La media Ue è del 37%, la me-
dia Ocse de141 %. E poi ci sono
gli investimenti in ricerca:
l'1,3% del Pil italiano investi-
to in ricerca è ben poca cosa
rispetto al 2,85% del Pil della
Germania. E il pur incorag-
giante 1,34% ligure è la dimo-
strazione che la Liguria non è
così disastrata come spesso
la si dipinge, ma è un risulta-
to da cui partire per crescere
ancora. Senza dormire sugli
allori.
margiocco@iIsecoloxix.it

IN UN CONTESTO nazionale
che non brilla, la Liguria può
dirsi moderatamente soddi-
sfatta. È una delle cinque re-
gioni, con Piemonte, Lazio,
Emilia-Romagna e Friuli-Ve-
nezia Giulia, che investono
in ricerca e sviluppo una
quota del prodotto interno
lordo regionale, l'1,34%, su-
periore alla media nazionale.
Il dato, fornito dall'Istat, è
contenuto nel nuovo Rap-
porto biennale sullo stato del
sistema universitario e della
ricerca in Italia. Dietro quel
dato c'è la storia di successo
dell'Istituto italiano di tec-
nologia ma ci sono anche le
ricerche dell'Università di
Genova, dei laboratori geno-
vesi del Cnre delle molte pic-
cole e medie aziende hi-tech
che compongono il tessuto
imprenditoriale della regio-
ne.

Il rapporto stilato dall'An-
vur, l'Agenzia nazionale che
valuta la produttività scien-
tifica e la qualità di atenei e
centri di ricerca, contiene
anche qualche altra buona
notizia. Per la prima volta
dopo dieci anni di crisi inin-
terrotta, gli iscritti alle uni-
versità del Paese sono leg-
germente aumentati rispet-
to all'anno accademico pre-
cedente, con un +1,6% di
immatricolazioni nel 2015-
16 sul 2014-15. Il rapporto
Anvur registra anche l'au-
mento dal 2007 al 2015 degli
studenti che si laureano fuo-
ri regione, +4%. Una mobilità
di cui hanno tratto beneficio
al Nord soprattutto le uni-
versità del Piemonte, dove
l'incidenza degli studenti da
fuori regione è salita dal 12%
al 26%. Anche in termini di
produttività scientifica l'Ita-
lia, nonostante i pochissimi

Spesa in R&S delle regioni italiane
(espressa come percentuale del Pii regionale)
Piemonte
Lazio
Emilia Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Italia
Campania
Lombardia
Toscana
Trentino -Alto Adige
Veneto
Sicilia 89
Abruzzo 0,86
Puglia 0,84
Umbria 0,83
Marche 0,83
Sardegna 0,77
Molise 0,73
Basilicata 0,57
Calabria 0,55
Valle d 'Aosta 0,40

2,03
1,64 ---------- -----------
1,64

1,53
1,34
1,31
1,31

1,30
1,26
1,24

1,13

+4%

Gli iscritti negli atenei d'Italia L'aumento dal 2007 al
nel 2015 -16 rispetto all'anno 2015 della quota di
precedente. Si ferma il costante studenti che si laureano
calo degli ultimi dieci anni fuori regione

Quote percentuali
sul totale delle
pubblicazioni
scientifiche
mondiali
nel quadriennio 4,2%
2011/14

3,5%
Rapporto tra il numero di
pubblicazioni scientifiche e
il numero di ricercatori nel 2013

0,61 0,32°%

.0,40%° 0,29%°

Laureati tra i 25 e i 34 anni

24% 37% 41%
Italia Media UE Media Ocse

Quota di Pii investito in ricerca

1,27% 1,92% 2,35%
Italia Media UE Media Ocse



Ricerca, tempo prezioso
L'INIZIATIVA

C

hi pensa che l'orologeria sia
solamente una questione di
ruote e lancette, di misura-
zione del tempo, sbaglia di
grosso.

La storia di tante marche,
come pure di alcune tra le più im-
portanti orologerie internaziona-
li, è in realtà segnata da qualcosa
di ben diverso che non la scansio-
ne in ore e minuti delle nostre
giornate. La collaborazione con al-
cune tra le più importanti associa-
zioni umanitarie internazionali,
come pure l'impegno in realtà lo-
cali, è il segno chiaro e tangibile di
chi avverte la necessità di essere
presente non solamente al polso,
ma anche nella vita reale di tante
persone.

Lo hanno ben capito Francesco
Hausmann e Benedetto Mauro
che guidano la celebre orologeria
Hausmann & Co. di Roma e alla
stessa maniera lo ha compreso
Laura Gervasoni, che dirige la fi-
liale italiana di Patek Philippe. Lo
hanno assimilato così bene da far-
lo entrare nel loro stesso Dna, co-
me conferma l'arrivo puntuale - e
non potrebbe essere altrimenti vi-
sta la provenienza orologiera - del-
la quarta edizione dell'omonimo
premio dedicato ai giovani talenti
che si sono particolarmente distin-
ti nel corso dei loro studi. "Ogni
tradizione ha un suo inizio" così il
premio che sarà assegnato stasera
alle 19.30 presso l'Aranciera di
San Sisto.

genetiche e rare.
Più in particolare parliamo di

tre giovani studiosi - cresciuti sot-
to le ali del professor Bruno Dalla-
piccola direttore scientifico
dell'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù - il cui cammino è fatto di la-
voro silenzioso, di bambini malati
per i quali non solo non esiste una
cura, ma non si conosce neanche
la malattia. Per noi, che siamo il
"mondo di fuori", sapere che esi-
stano persone così è una garanzia
per sperare in un futuro migliore,
per i ragazzi, per i bambini che ne-
cessitano delle loro cure e della lo-
ro ricerca, possono trasformarsi
nell'unica speranza per il futuro.
«La stragrande maggioranza delle
malattie che noi definiamo rare
sono in effetti ultrare - specifica
Maria Lisa Dentici, uno dei tre pre-
miati - si calcola che solo una mi-
noranza di malattie ha una fre-
quenza di circa uno su duemila,
che è l'incidenza oltre la quale una
malattia può essere definita rara,
ma tutte le altre, oltre cinquemila
e forse più, hanno una frequenza
inferiore a uno su di un milione.
Tante sono malattie orfane, pato-
logie in cui il meccanismo biologi-
co molecolare che le determina
non è ancora conosciuto».

Attenzione però, non stiamo par-
lando di numeri astratti, ma di
realtà, di persone, "piccole" perso-
ne.

LA BATTAGLIA
Per il 2016 il riconoscimento si è ri-
volto alla ricerca medica, destina-
ta ad una nicchia di pazienti, stia-
mo parlando della Fondazione
Bambino Gesù di Roma, che pro-
muove la campagna di comunica-
zione sociale Vite Coraggiose, in-
centrata sulla lotta alle malattie

I PROTAGONISTI
«Giorgia è una bambina affetta da
una sindrome dello sviluppo - rac-
conta Marcello Niceta, un altro tra
i premiati - la sua famiglia ha atte-
so quindici anni prima di conosce-
re il nome della sua malattia gene-
tica. Inoltre, a causa delle limitate
conoscenze scientifiche, gli ap-
procci diagnostici erano stati fino
a quel momento dispendiosi e po-
co esaustivi. Le più moderne tec-
nologie molecolari presenti al
Bambino Gesù hanno oggi per-
messo lo studio del suo genoma
per comprendere le cause moleco-
lari di questa rara condizione e og-
gi la malattia di Giorgia ha un no-
me (sindrome di Aymé-Gripp) e
un gene mutato responsabile, ma
soprattutto le basi su cui sviluppa-
re nuovi approcci terapeutici».
«Qualsiasi tipo di iniziativa in cui
si parli di malattie rare è, secondo
me, fondamentale - sottolinea la
terza premiata, Francesca Roma-
na Lepri - I nostri sforzi convergo-
no tutti su malattie rare, poco co-
nosciute, che necessitano di tanta
ricerca perché solo capire i mecca-
nismi che ne sono alla base riesce
ad aprire la strada per cercare una
cura. Per questo, per i nostri pa-
zienti e per le loro famiglie, è im-
portante che la sensibilità verso
questi argomenti aumenti e che ci
siano sempre più finanziamenti
per i progetti di ricerca». Patek
Philippe e Hausmann & Co. lo
hanno capito.

Paolo Gobbi
© RIPRODUZIONE RISERVATA



IN PRIMA FILA
Francesco
Hausmann e
Benedetto
Mauro
(Hausmann&-
Co), a destra
Laura
Gervasoni
(Patek
Philippe)

L'a allsta

Marcello Niceta
tutto sul genoma
Formato in Italia, perfezionato in
Inghilterra , è volutamente
ritornato a Roma per
contribuire alla ricerca
d'eccellenza italiana nel campo
della genetica medica. Al centro
del suo lavoro le più recenti
tecnologie per lo studio del
genoma umano , nell'ambito
delle malattie genetiche rare
senza nome o senza causa, ed è
svolto «dal bancone di
laboratorio al letto del paziente».

L'ideatrice Clinical manager

Francesca Romana Lepri Maria Lisa Dentici
e la sindrome di Noonan sui mali dismorfici
Dopo un lungo tirocinio presso
l'istituto Mendel diretto dal
professor Dallapiccola, dal 2005
inizia a lavorare sul progetto
per l'identificazione di nuovi
geni della sindrome di Noonan e
delle sindromi correlate. Nel
2011 è all'ospedale pediatrico
Bambino Gesù dove mette a
punto un protocollo
diagnostico per lo studio della
suddetta sindrome e di altre
malattie genetiche.

CON L E I'U MODERNE
TECNOLOGIE

L L I
S i PUO COMPRENDER E

CAMB IACOME
IL GENOMA

Palermitana di nascita e di studi,
si è specializzata in Genetica
Medica nel 2009 presso la
Sapienza. Entra a far parte del
Bambino Gesù nel 2011, dove oggi
è Dirigente Medico presso la UO di
Genetica Medica. Si focalizza sulle
patologie genetiche dismorfiche
rare, inoltre è Clinical Manager
del progetto Telethon "Malattie
non diagnosticate", che miraa
individuare le cause non in
famiglie selezionate.

PATEK PHILIPPE
Il nuovo
Calendario
Annuale in
oro bianco



Costi alti
per le analisi
e assistenza
difficile

IPROBLEMI
ettecentomila in Italia so-
no colpiti da malattie ra-
re. Quelle definite così per-
ché la loro prevalenza, in-

tesa come il numero di casi
presenti in una popolazione,
non supera una soglia stabili-
ta. Nella Ue questo "tetto" è fis-
sato a allo 0,05% della popola-
zione, 5 casi su 10.000 perso-
ne.

Parliamo di 275 malattie in-
dividuali e 47 gruppi di patolo-
gie come si legge nel rapporto
del Centro nazionale malattie
rare dell'Istituto superiore di
sanità. Alcuni nomi scono-
sciuti ai più: amiotrofia spina-
le, epidermolisi bollosa, ane-
mie ereditarie, malattia di
Startgard, sindrome oculo-ce-
rebro-cutanea, distrofie mu-
scolari. L'80% di queste malat-
tie (riguardano soprattutto i
bambini) è di origine genetica
e spesso si tratta di patologie
croniche e potenzialmente
mortali. Fenomeni molto com-
plessi anche per la grande va-
riabilità dei sintomi e dei se-
gni.

LA STRADA
Un fardello pesante da soste-
nere anche per la difficoltà ed
i costi delle cure, tanto che il
58% delle famiglie con un pa-
ziente di questo tipo in casa di-
chiara di avere problemi eco-
nomici. Da noi il 25% dei pa-
zienti rari attende da 5 a 30 an-

ni per ricevere conferma di
una diagnosi ed uno su tre de-
ve spostarsi in un'altra Regio-
ne per averne una esatta.
Lunga è la strada verso la dia-
gnosi e difficile è il cammino.
Dal momento che le risorse
farmaceutiche mirate per que-
sti pazienti sono poche e, spes-
so, i continui tentativi di cura
creano condizioni di frustra-
zione e sconforto. «In dieci an-
ni - parole del presidente di
Farmindustria, Massimo Scac-
cabarozzi - a 2.400 farmaci è
stata riconosciuta la designa-
zione di farmaco orfano per le
malattie rare e 1.600 sono stati
approvati. Inoltre, nel nostro
Paese oltre il 25% delle speri-
mentazioni cliniche è proprio
mirato a queste malattie». Ma
le difficoltà, oltre quelle econo-
miche, come denuncia l'ulti-
mo rapporto nazionale sulle
malattie rare MonitoRare, ri-
guardano l'assistenza. I cen-
tri, infatti, sono distribuiti in
modo disomogeneo sul terri-
torio.
Da qui, la necessità delle fami-
glie di unirsi e farsi sentire: 93
le associazioni che si unisco-
no sotto il cappello di Uniamo
(www.uniamo.org). «Possia-
mo essere soddisfatti - fa sape-
re il presidente di Uniamo Ni-
cola Spinelli - della recente pri-
ma approvazione della legge
che prevede gli screening neo-
natali per le malattie metaboli-
che rare e della legge sul "do-
po di noi"».

Carla Massi
RIPRODUZIONE RISERVATA

PER SUPERARE
LE IFFI LT®
L'ORGANIZZAZIONE
"UN IAMOC I"
CON 9 3 ASSOC IAZION I
FAMILIARI



ITALIA 1/IL CENTRO DI LODI DEL
CREA ha messo a punto un nuovo
strumento, basato sulla tecnologia
della spettrometria near infra red,
per misurare la composizione chimica
del parmigiano-reggiano senza aprire
la forma. Per determinare l'umidità,
il grasso, le proteine e il coefficien-
te di maturazione di campioni di
Parmigiano -reggiano di ciascun lotto,
sarà sufficiente mettere a contatto lo
spettrometroNirportatilecon la crosta
della forma per 200 milliseeondi. Lo
strumento è pensato per consentire al
Consorzio di tutela di eseguire in modo
rapido e affidabile analisi aggiuntive
rispettoall'espertizzazionedelle forme
coerentemente con l'esigenza dell'ente
d'intensificare l'attività di controllo.

ITALIA 2/L'ENEA HA PRESENTATO
al palazzo di vetro dell'Onu a New
Y ork la tecnologia Venus. Consiste in
uno sciame di pesci-robot in grado di
monitorare grandi volumi di mare
e, in particolare, d'acquisire dati

sensibili su acidificazione, salinità,
temperatura, velocità e direzione delle
correnti e di fornire informazioni affi-
dabili e dettagliate su clima locale e
globale. Particolarmente innovativo è
il sistema di comunicazione wireless,
in via di brevetto, che integra modem
acustici e ottici. Grazie ai sensori inte-
gra bili, Venusswarni riescea correlare
variazioni termiche, geoclimatiche
e bioclimatiche della massa acquea
con le osservazioni atmosferiche e di
superficie e soprattutto permette d'ac-
quisire informazioni utili con rapidità
e a costi contenuti per intervenire con
tempestività in materia di pesca, in-
quinamento, urbanistica, protezione
della salute e turismo. Il loro primo
impiego in mare potrebbe essere nella
laguna di Venezia.

DANIMARCA / SCIENZIATI
DELL?UNIVERSITÀ DI AARHUS stanno
testando una nuova pratica per in-
crementare la resa dei frutteti biolo-
gici. Consiste nel far insediare nidi di

rmiche nei frutteti della penisola di
Djursland . Obiettivo dei ricercatori
e che le formiche, i primi insetti a
riprendere l'attività con l 'arrivo della
primavera, sicibinodelle larved 'inset-
ti nocivi. In test effettuati le formiche
si sono cibate della carpocaspa del
melo che riprende l'attività quando
ancora nel frutteto ci sono pochi suoi
antagonisti.

FRANCIA /RICERCATORI FRANCESI
hanno individuato un metodo per
ridurre le emissioni d'ammoniaca e
per abbattere il cattivo odore degli
allevamenti suini. Consiste nel versare
40 1 d'acqua per animale nel fondo
della fossa prima di far entrare nel
porcile i suinetti e di nuovo dopo il
cambio d 'alimentazione quando rag-
giungono i 65 kg di pesa Il metodo è
stato testato in due porcilaie da 60
suini ciascuna (una di controllo) e ri-
petuto una seconda volta in situazioni
climatiche differenti.Lacqua evita la
sedimentazione della frazione solida
delle deiezioni sul fondo delle fosse e
facilita l'evacuazione degli effluenti
durante lo svuotamento, favorendo la
diruzione dell'ammoniaco dell 'urina e
delle feci. Le emissioni d'ammoniaca
si sono cosi ridotte di un 21-24%  e
quella degli odori di un 2501k

SPAGNA /LA VALENCIANA PAIMED,
controllata del gruppo Projar specia-
lizzato nella gestione del verde urba-
no, ha individuato un trattamento
efficace e sostenibile per neutralizzare
il punteruolo rosso, infestante delle
palme. Consiste nell 'iniettare nel tron-
co degli esemplari infestati dell'ema-
meetina, un insetticida ottenuto dalla
fermentazione di un microrganismo
normalmente presente nel suolo. É
sufficiente un solo trattamento l'anno
con tale sostanza, che viene comple-
tamente assorbita dalla pianta, per
avvelenare le larve di punteruolo rosso
nel momento in cui queste si ciberanno
della polpa della pianta.

Michela Achilli



La scienziata che
«Così creo la c
di Anna Meldolesl

la prima donna ad ag-
giudicarsi il Millen-
nium Technology Pri-
ze. L'equivalente del
Nobel per la tecnolo-

gia che viene assegnato dalla
Finlandia, un anno sì e uno no,
alle innovazioni capaci di mi-
gliorarci la qualità della vita.
Frances Arnold, classe 1956,
vince un milione di euro e la
soddisfazione di entrare in un
club prestigioso, che in passa-
to ha celebrato avanzamenti
come le cellule staminali in-
dotte e il world wide web.

Vita in laboratorio
Scienza e tecnologia
rappresentano una
carriera meravigliosa,
ricca di gratificazioni

La scienziata del California
Institute of Technology è la
pioniera di una tecnica detta
evoluzione diretta, che si ispi-
ra alla natura per rendere l'in-
dustria chimica più verde. Ha
studiato ingegneria a Prince-
ton quando le donne in questo
campo erano una rarità. Ed è
stata la prima ricercatrice a es-
sere nominata in tutte e tre le
accademie scientifiche ameri-
cane.

Raggiunta telefonicamente
a Helsinki dal Corriere, ci affi-
da il suo messaggio per le ra-
gazze che devono decidere co-
sa fare da grandi. «Le donne di
talento possono fare quello
che vogliono, ma scienza e tec-
nologia rappresentano una
carriera meravigliosa, ricca di
gratificazioni, viaggi, incontri
stimolanti. Mi piacerebbe che
le ragazze ne approfittassero
quanto i ragazzi».

Esistono barriere sociali e
psicologiche che ostacolano
l'ascesa delle scienziate ma
l'approccio di Frances al diva-
rio di genere è all'insegna del-
l'entusiasmo piuttosto che
delle rimostranze. La sua spe-
cialità, spiega, è costringere le
molecole a fare sesso in labo-
ratorio. L'evoluzione ha inven-

11 ita la natura
ca verde»

tato il sesso per miscelare il
Dna degli organismi, Arnold
fa lo stesso con le sequenze
delle proteine, senza i vincoli
che limitano la riproduzione
naturale.

La sua ricetta per l'ingegne-
ria genetica sfrutta la creatività
del caso e dell'evoluzione. Nel-
le provette mette una bella
manciata di pensiero
darwiniano e anche la fantasia
di Jorge Luis Borges. Lo scrit-
tore argentino ha immaginato
una libreria di Babele compo-
sta da tutti i libri che si posso-
no ottenere mescolando le let-
tere dell'alfabeto. La scienziata
lavora con le librerie di protei-
ne: crea un numero fantasma-
gorico di molecole ricombi-
nanti che poi seleziona e ri-

r

Nessuna distinzione
Sono con-vinta che
tm'intelligenza brillante
e il duro lavoro contino
più del genere

il d( o al pianeta
Ho scalato da poco
il Machu Picchu.11 mio
regalo l'ho avuto, è ora
di farne uno al mondo



VC. _ 1
Frances Arnold
è una
scienziata
del California
Institute of
Technology
(meglio nota
nel mondo
come
«Caltech»)
che ha sede
a Pasadena

combina ancora e ancora fino
a ottenere il risultato desidera-
to. Ovvero degli enzimi che si-
ano superiori a quelli presenti
in natura, perché ottimizzati
per risolvere i problemi del-
l'uomo.

Se dovessimo progettare
queste molecole a tavolino
non sapremmo come proce-
dere, non conosciamo abba-
stanza bene le regole che go-
vernano ïl caotico mondo del-
le proteine. «L'evoluzione però
ha risolto il problema per noi,
ha avuto 4 miliardi di anni per
sperimentare». Emulandola,
questo filone di ricerca ha già
contribuito a migliorare pro-
dotti di uso quotidiano come i
detersivi e persino un farmaco
per il diabete.

Forse non è un caso che sia
stata una donna a sviluppare
una variante così anticonven-
zionale dell'ingegneria geneti-
ca: esiste un modo femminile
di fare scienza? Frances ride:
«Per rispondere dovrei sapere
che cosa significa pensare da
uomo. Ma sono convinta che
un'intelligenza brillante e il
duro lavoro contino più del ge-
nere».

Di sicuro a lei piace sfidare
lo status quo. I suoi tre figli la
chiamano «mamma hippie» e
la scienziata ricorda con diver-
timento i turbolenti anni Set-
tanta. In parte li ha passati a
Milano, dove è arrivata a 19 an-
ni ottenendo il suo primo im-
piego da ingegnere in un'in-
dustria del settore nucleare.
Nel 2013 è tornata per ricevere
l'Eni Award per il suo impegno
nelle energie rinnovabili. «Se
il prezzo del petrolio riflettes-
se anche i costi dimenticati,
quelli del riscaldamento glo-
bale e del degrado ambientale,
le alternative offerte dalla bio-
logia sarebbero già attraenti».
Una parte del premio appena
vinto lo userà per pagare gli
studi dei figli ventenni («sono
una mamma single»). Il resto
lo investirà nella company di
uno studente, che punta a so-
stituire i pesticidi con i fero-
moni, delle fragranze non tos-
siche che confondono gli in-
setti. Nessuno sfizio per lei?
«Sono appena stata in Perù a
scalare il Machu Picchu. Il mio
regalo l'ho avuto, è ora di farne
uno al mondo».

II processo
Il metodo di

Frances Arnold
-scienziata di
59 anni, fresca
vincitrice del
Millennium
Technology
Prize 2016 -
consiste
nell'indurre
mutazioni
casuali nel Dna
(come succede
in natura)

In seguito i
ricercatori
selezionano le
mutazioni
adeguate e
ripetono il
processo,e
così via fino a
raggiungere
l'obiettivo
richiesto dal
settore di
applicazione
(dai
biocarburanti
alla carta fino ai
farmaci)

L'idea di
Arnold ha
stravolto e
facilitato il
processo di
modifica delle
proteine: il suo
metodo che
«ingegnerizza»
gli enzimi è
impiegato nei
laboratori e
nelle aziende e
ha permesso lo
sviluppo di
processi più
efficienti perla
produzione dei
medicinali
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L'omaggio
di una scienziata
all'intefl i enza
femminile

R
ita Levi Montalcini era una
grande sostenitrice dell'intel-

ligenza femminile . Creò l'Ebri
(European brain research institu-
te) anche per promuovere le ri-
cercatrici, spesso emarginate dal
mondo scientifico . E diede vita a
una Fondazione per far studiare le
donne africane.

Era quindi doveroso dd:-dicu-rr a
lei il Brainforum «Ha un sesso il
cervello?», che ha avuto luogo il
20 maggio scorso a Roma presso
il Tempio di Adriano , durante il
quale la giovane neuroscienziata
israeliana, Daphna Joel, ricercatri-
ce preso la Sagol School of Neu-
roscience della Tel Aviv Universi-
ty, ha dibattuto I risultati sorpren-
denti e anche controversi della
stia ricerca innovativa su cervello
maschile e femminile con alcuni
scienziati italiani: Simona Argen-
tieri, medico psicoanalista, Fio-
renzo Conti e Martine Ammassa-
ri Teule, neurobiologi, Antonio
Fantoni, genetista , Alberto Carra

ra, nL:,arocLiu.a esperto in neuro-
scienze, Silvana Greco, sociologa.

Il Brainforum è stato organiz-
zato da BrainCirdeltaiia, un'asso-
ciazione no-profit nata nel 2010
sotto l'egida di Rita Levi Montalcl-
ni, che ne à stata presidente ono-
rario , e da Ebri , fondato dal pre-
mio Nobel nel 2002 e presieduto
oggi da Pietro Calissano , con il pa-
trocinio dell 'Accademia dei Lin-
ceL

«I Brainforum nascono con
l'obiettivo di portare al pubblico
anche non specialistico - spiega
Viviana, Kasam, fondatrice e presi-
dente: di Br ainCircleltalia - i temi
innovativi della ricerca sul cervel-

lo, che riguardano e influenzano la
nostra vita quotidiana . Dopo aver
trattato le malattie neurode
rative, il funzionamento del cer-
vello, la creatività , il rapporto tra
cervello e computer , mi è sem-
brato fosse giunto il momento di
aprire il dibattito ad argomenti
che coinvolgono anche la cultura
e il sentire sociale . In marzo a Mi-
lano "Il cervello e la violenza" d1-
scuteva le basi biologiche del
comportamenti criminali, tema
molto controverso. Oggi un altro
convegno che mette in discussio-
ne idee diffuse e consolidate sul-
l'identità di genere».




