
poli tecnologici ora fanno squadra
X

• Sïlicon ' afley<< v ogamo la
Pisa, il presidente Dì Benedetto.- « unico brand per competere»

Claudio Laudanna
PISA

COSTA toscana come la Sili-
con Valley. I poli tecnologici di
Navacchio, Lucca, Pontedera e Ce-
cina-Rosignano pronti a lavorare
insieme per portare il meglio del
`Made in Tuscany' in Italia e in
Europa. Tecnologia, innovazione
e sviluppo sono le parole d'ordine
di un ambizioso progetto che coin-
volge tutti i partner pubblici e pri-
vati dei quattro centri di ricerca e
che potrebbe muovere i primi pas-
si già nelle prossime settimane.
«Quello che vogliamo fare è dare
maggior respiro a quanto si fa in
tutta la Toscana costiera - spiega
Andrea Di Benedetto, numero
uno del Polo di Navacchio e vice-
presidente nazionale di Cna -. Vo-
gliamo gettare le basi per una colla-
borazione che ci consenta di mette-
re assieme competenze e risorse
per aumentare il nostro peso speci-
fico sul mercato europeo».
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Insomma , l'unione la for-
za...

«Esatto. Tutti insieme i quattro po-
li della costa toscana mettono assie-
me oltre cento aziende e più di un
migliaio di addetti. Quello che ci
proponiamo di fare è, pur manten-
dendo le singole differenze, mette-
re assieme competenze e professio-
nalità per presentarci uniti dietro
a un unico brand».

Serve un so etto unico
peri poli tecnologici
toscani per presentarci
anche oltre i nostri confini

Questo cosa significa nella
ratica?

«fiuti noi, pur occupandoci di
campi differenti che vanno dalla
chimica, alla robotica, alla mecca-
nica, affrontiamo lo stesso tipo di
problemi. Quotidianamente ci
dobbiamo confrontare e proporre
le nostre idee a università e centri
di ricerca, ma anche a grandi inve-
stitori e importanti gruppi indu-
striali. In tutti questi casi presen-
tarsi isolati è una grande debolez-
za. Se invece riuscissimo presen-
tarci come un soggetto unico po-
tremmo giocare tutte le nostre car-

te su scala continentale e confron-
tarci anche con realtà importanti
come Berlino, Parigi o Monaco di
Baviera».

Quanto bisognerà attendere
perché questo progetto co-
minci a camminare con le -

rie gambe?
« ntro fine mese dovrà essere fir-
mato un protocollo d'intesa tra Re-
gione e tutti i soggetti pubblici
coinvolti. Il passo successivo sarà
riunirci attorno a un tavolo e butta-
re giù un accordo di programma
che speriamo di avere entro l'esta-
te. Infine ci servirà un anno o due
per iniziare ad aggregare pin pia-
no i servizi».

Come funzionerà e come sa-
rà organizzato questo nuovo
soggetto?

«Al momento non lo abbiamo de-
ciso. L'obiettivo finale è quello di
avere un brand unico per i poli tec-
nologici toscani. Per fare ciò si po-
trebbe creare un consorzio tra le
varie società o, addiritura, arrivare
a una sola governane».



Cattolica, Anelli confermato rettore
È al suo secondo mandato. Tra gli obiettivi il nuovo campus

ENRICO LENZD
Mmiu' o

ranco Anelli è stato confermato rettore del-
l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Per il
docente ordinario di Diritto privato alla fa-

coltà di Giurisprudenza, è il secondo mandato qua-
driennale. A ufficializzare la nomina è stato il Con-
siglio di amministrazione dell'ateneo dei cattolici
italiani, che si è riunito ieri pomeriggio nella sede
milanese dell'ateneo.
«Ringrazio sentitamente il Consiglio di amministra-
zione, il Senato accademico e tutti i docenti dell'ate-
neo che mi hanno confermato la loro fiducia per con-
tinuare insieme il lavoro intrapreso nel quadriennio
appena trascorso -ha commentato Franco Anelli do-
po la conferma nell'incarico -. Dopo avere compiuto
un passo importante con l'impegnativo riassetto del-
le attività di assistenza sanitaria svolte dal Policlinico
Gemelli, siamo ora nelle condizioni di concentrare le
nostre forze sullo sviluppo strategico e organizzativo
dell'Università, a partire dall'obiettivo di realizzare,

Franco Anelli

La nomina ratificata dal
Consiglio di amministrazione

dell'ateneo . Il suo nome
indicato all'unanimità in tutte
le terne delle dodici facoltà

`Grazie perla fiducia e
continuiamo insieme il lavoro»

grazie al protocollo d'intesa sottoscritto per l'acquisi-
zione della ex Caserma Garibaldi, il più grande cam-
pus urbano della città di Milano. Proseguiranno, nel
contempo, gli sforzi per accelerare i processi di ag-
giornamento e internazionalizzazione dell'attività for-
mativa e di ricerca, nonché per rafforzare le strutture
organizzative dell'ateneo. I prossimi anni, inoltre, ci
vedranno impegnati a rendere l'Università Cattolica
una voce ancora più significativa nel panorama cul-
turale italiano e internazionale».
La decisione del Cda è stata preceduta nelle scorse
settimane dalle votazioni effettuate in tutte e dodici
le facoltà dell'ateneo per la formazione dalle terne di
nomi da inviare al Senato accademico. Quest'ultimo,
presa visione delle dodici votazioni, stila una cinqui-
na di nomi da sottoporre al Cda, che appunto proce-
de alla nomina vera e propria. La «macchina eletto-
rale» della Cattolica si era messa in moto lo scorso 13
aprile proprio con le votazioni di facoltà, che aveva-
no vista una designazione sostanzialmente unanime
per il rettore uscente, il cui nome era presente in tut-
te e dodici le terne di facoltà.
Giàprorettorevicario dal 2010 al 2012, FrancoAnelli
è rettore dal 1° gennaio 2013. Laureatosi in Giuri-
sprudenza nello stesso ateneo (1986), dopo il dot-
torato di ricerca in Diritto commerciale, è divenuto
nel 1993 professore associato di Istituzioni di Dirit-
to privato presso la facoltà di Economia e Commer-
cio, e nel 1996 professore straordinario nella facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Par-
ma, dove ha insegnato Diritto di famiglia. Nel 1997
si è trasferito presso la facoltà di Giurisprudenza del-
l'Università Cattolica, dove è ordinario di Istituzio-
ni di Diritto privato. E componente del Consiglio di
amministrazione di Avvenire.
Il professor Anelli, nato a Piacenza il 26 giugno 1963,
è l'ottavo rettore nella storia dell'ateneo fondato da pa-
dre Agostino Gemelli nel 1921, che ricopri la caricafi-
no al 1959, anno della sua morte. Gli subentrò Fran-
cescoVito (1959-1965). Nell'incarico si sono poi suc-
ceduti Ezio Franceschini (1965-1968), Giuseppe Laz-
zati (1968-1983), Adriano Bausola (1983-1998), Sergio
Zaninelli (1998-2002) e Lorenzo Ornaghi (2002 -2012).



<<uova attenzione all'università»
Convegno Cei per i cappellani degli atenei

innovare l'attenzione al tema dell'e-
- a e fare rete sul territorio. So-
no due delle linee su cui si muoverà il con-
vegno nazionale dei cappellani universitari
e dei direttori di collegi e residenze univer-
sitarie, promosso dall'Ufficio nazionale per
l'educazione, la scuola e l'università della Cei
e dal Servizio nazionale per lapastorale gio-
vanile della Cei. I lavori, che si aprono que-
sto pomeriggio a Milano, si svolgeranno pres-
so il collegio Marianum dell'Università Cat-
tolica. Il convegno, che si concluderà doma-

ni mattina, si pone, come spiegano i pro-
motori, lungo la linea tracciata dal Convegno
ecclesiale nazionale di Firenze del novembre
scorso, nel quale il cardinale Bagnasco, pre-
sidente della Cei, ha posto tra le priorità, u-
na nuova attenzione al mondo della scuola
e dell'università. I cappellani e i direttori dei
collegi si interrogheranno proprio sul tema
«Una nuova attenzione per l'università», con-
dividendo nel dialogo e nel confronto le e-
sperienze maturate sul campo.

© RIPROOUZJONE RISERVATA
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Grazíe alle rette
píU' basse
il Piemon te
I d
universitari

-1 ,J.-CICK:A.

TASSE più basse che nelle al-
tre università del Nord e
un diritto allo studio che,

esclusa la parentesi della ge-
stione Cota, garantisce più ser-
vizi. La ricetta degli atenei pie-
montesi per contrastare il decli-
no dell'università è un mix tra
politiche di attrazione degli stu-
denti da altre regioni e garan-
zia della qualità della didattica.

I risultati dello studio della
fondazione Res, per la ricerca
economica e sociale, sulla situa-
zione degli atenei italiani rac-
conta di un Paese a due veloci-
tà e di un Piemonte che spicca
come "isola felice".

S EGUE A PAGINA V



V-S ILILit] eu nivers i
Le rette più basse
lanciano il Piemonte
al top fra gli atenei
Sono i dati migliori in Italia per immatricolazioni
"Da esportatori passiamo a importatori dì studenti"

«RFGUEDAL%A PRIMA PAGINA
JACOPO RICCA

LA VOSTRA regione spicca
perché ha dati migliori,
soprattutto per imma-

tricolazioni e capacità di attrazio-
ne, tanto da essere passata da re-
gione "esportatrice" a "importa-
trice" di studenti», spiega Gian-
carlo Viesti che ha curato il volu-
me che raccoglie i dati dello stu-
dio, "Università in declino". II do-
cente di economia ieri mattina,
in un incontro al campus Luigi Ei-
naudi, ha presentato il testo con i
rettori di Università e Politecni-
co, Gianmaria Ajani e Marco Gil-
li. La ricerca esamina gli indicato-
ri degli ultimi dieci anni e mostra
un'inversione di tendenza del
Piemonte che nel 2004 "esporta-
va" universitari verso le altre re-

gioni, mentre nel 2015 ne 1m-

porta": se infatti dieci anni fa i
piemontesi che andavano a stu-
diare fuori erano 1382 in più ri-
spetto ai ragazzi che si immatri-
colavano nelle università sabau-
de, ora il dato è esattamente op-
posto, il saldo tra arrivi è parten-
ze parla di un +1208.

Uno dei segreti di questi nu-
meri sta nella "politica" delle tas-
se: le rette in Italia sono cresciute
di oltre il 60 per cento in dieci an-
ni, mentre la crescita per i due
atenei più grandi del Piemonte è
stata più contenuta, 28 per cento
all'Università e 25 per cento in
corso Duca degli Abruzzi: «II Poli-
tecnico è terzo ateneo per cresci-
ta di immatricolazioni e sempre
fra i primi 9 scelti dagli studenti
provenienti dal Sud - aggiunge
Viesti - Mentre l'Università ri-
sulta fra le prime 10 scelte in ben

Au mento delle tasse universitarie dal 2004 al 2015
+25% + 60%
Piemonte Media

nazionale

AUMENTO DEGLI STUDENTI
IN ARRIVO DA ALTRE REGIONI

Piemontesi Che vengono
che se ne vanno da altre regioni
3.267 2.944 1.885 4.152

2004 2015 2004 2015

i 7339 18.625

cinque regioni meridionali». Que-
sto nonostante la riduzione, e le
incertezze, sulle risorse che ogni
anno mettono in difficoltà i retto-
ri: «La riforma dell'Università fat-
ta dalla Gelmini non è una vera ri-
forma. E i dati presentati dallo
studio lo dimostrano», attacca
Ajani, che del contenimento del-
le rette per i redditi più bassi ha
fatto uno dei punti forti del suo
mandato. All'incontro hanno par-
tecipato anche il direttore della
fondazione Agnelli, Andrea Ga-
vosto, e molti dei ricercatori pre-
cari dell'Università: «Le difficol-
tà nel reclutamento e nella ga-
ranzia della qualità dei docenti
sono uno dei problemi che cer-
chiamo di affrontare. Vogliamo
essere attrattivi anche per i pro-
fessori e non solo per gli studenti

dall'estero», ragiona il rettore
Gilli. Proprio il Poli è quello cre-
sciuto di più come immatricolati
negli ultimi anni: «Gli investi-
menti sul diritto allo studio van-
no potenziati perché non riuscia-
mo a essere competitivi con le
università straniere. Non c'è so-
stegno sufficiente da parte del
pubblico alla necessità di costrui-
re spazi nuovi per le aule» conti-
nua il magnifico del Poli. Da Aja-
ni poi arriva l'appello a un cam-
bio di rotta da parte dei governi
sulla questione università: «Ci
vuole un progetto politico di vera
riforma dell'università, bisogna
capire se la politica considera l'in-
vestimento in ricerca e nell'uni-
versità pubblica come un costo
da tagliare o un investimento a
lungo termine».

VROOULONENISERVAIA



università piemontesi
Le uniche in crescita
iii un'Italia in declino
Matricole in aumento, boom di studenti fuorisede

n tutta Italia gli studenti
calano, in Piemonte cre-
scono. Dieci anni fa gli

studenti piemontesi andava-
no spesso in altre regioni, og-
gi i nostri atenei sono poli
d'attrazione. Anzi, sono i pri-
mi per appeal.

Il «tasso di attrattività» è
passato dal 12 al 25%, l'Uni-
versità e il Politecnico sono

tra i più ambiti. Rispetto al
2008 gli immatricolati calano
del 20% in Italia, in Piemonte
aumentano, anche se solo di
qualche punto. A trainarlo è
soprattutto l'exploit del Poli-
tecnico: +32,4% dal 2003,
mentre l'Università ha regi-
strato un lieve calo. Dati posi-
tivi, specie nel contesto nazio-
nale, descritto in modo elo-
quente fin dal titolo dell'inda-
gine presentata al Campus Ei-
naudi dalla Fondazione Res:
«L'università in declino». Sia-
mo ben lontani infatti dai livel-
li europei. Per dare un'idea: il
nostro Paese ha speso per il fi-
nanziamento dell'Università
7 miliardi di euro, la Germa-

KtYUfí 1 -

nia 27. Un contesto da «fanalino
di coda» che si riflette anche sul
virtuoso Piemonte. «Un esem-
pio: i premi non si traducono in
un aumento dei fondi, ma in una
riduzione dei tagli», spiega
Gianfranco Viesti, curatore del-
l'indagine nazionale. «L'Univer-
sità di Torino, che pure ha indi-
catori positivi, ha visto calare
del 15% i finanziamenti naziona-
li». La conseguenza è che au-
mentano le tasse, salite in 10 an-
ni anche in Piemonte: del 28,9%
al Poli e dei 25% all'Università.
Comunque, molto meno della
media nazionale, sul 60%.

«Attirare tanti studenti dal
Sud - ha detto il rettore del-
l'Università Gianmaria Ajani -
non è un buon segno per il Pae-
se, indica squilibrio, alla lunga
avrà un impatto negativo anche
sul Nord. Il rischio è che ci siano

Il tasso di
attrattività,

cioè l'appeal
esercitato

dalle
università

piemontesi
sugli studenti

provenienti
da altre
regioni

è passato
dal 12%
del 2008

al 25%
Sale il numero

complessivo
delle immatri-

colazioni
grazie

soprattutto
al +32,4% del

Politecnico

atenei di serie B e di serie C, e
non di serie A». Ma perché To-
rino ha una situazione più rosea
rispetto al resto del Paese? «Un
mix di qualità urbana e qualità
dei corsi - risponde Viesti - ma
si deve fare di più, ad esempio
per attrarre studenti dall'este-
ro». E ci si scontra con problemi
nazionali . «Il finanziamento
agli atenei deve tornare ai livelli
del 2008, serve un miliardo in
più», ha aggiunto Marco Gilli,
rettore del Poli, che ha anche
denunciato le carenze del dirit-
to allo studio. «Le borse per gli
studenti sono molto basse e im-
pediscono di attrarre talenti
dall'estero». I ricercatori la-
mentano la precarietà, e poi c'è
il blocco del turn over «fatto in
maniera dissennata e difficil-
mente recuperabile», dice Gilli,
ma i problemi riguardano an-
che questioni elementari come
le aule: «Per alcuni progetti edi-
lizi chiediamo aiuti alle fonda-
zioni, ma non può funzionare
così, deve intervenire lo Stato».

O BY NC NDALCUNI DIRITTI NSERVATI





II ruolo delle Università in Italia

Da Nord a Sud: un declino
che va assolutamente fermato
Immatricolazioni in calo, offerta formativa in disa rmo. I due rettori
torinesi indicano la via: «Premiare l'eccellenza per attrarre gli studenti»
Andrea Feltrinelli

I numeri non lasciano
spazio a grandi ragionamenti o
voli pindarici: il mondo univer-
sitario italiano non sta bene,
pernulla. E se Torino, di per sé,
può confortarsi con perfor-
mance e premi che ne testimo-
niano la qualità dell'offerta for-
mativa complessiva, è indub-
bio che un discorso a parte va-
da fatto nel momento in cui si
passa al setaccio la situazione
dell'intera penisola, tra eccel-
lenze e situazioni più disastra-
te.

Se n'è parlato ieri proprio a
Torino, negli spazi del Campus
Einaudi, in occasione della pre-
sentazione della ricercail cui ti-
tolo era già tutto un program-
ma: «L'Università in declino.
Un'indagine degli atenei da
Nord da Sud». A questo punto,
non ha stupito scoprire che le
immatricolazioni sono gene-
ralmente in calo e che il nostro
Paese si trova a occupare i ban-
chi in fondo all'aula europea
per quanto riguarda il numero
di laureati. E fuga di matricole
generalizzata, in tutte le regio-
ni. Anzi, in alcuni casi rimostra-
no dei fenomeni di «cannibali-
smo» universitario, secondo i
qualigli studenti di certe regio-
ni snobbano le strutture vicine
a casa preferendo trasferirsi

lontano, a caccia di offerte rite-
nute migliori. Ed ecco che, per
esempio, si genera il fenome-
no per cui il Politecnico di Tori-
no ha visto migliorare le pro-
prie immatricolazioni dall'an-
no accademico 2003/2004 al
2013/2014, entrando tra le no-
veuniversitàpiùrichieste inlta-
lia, soprattutto per quanto ri-
guarda Sicilia e Sardegna.
L'Università di Torino, dal can-
to suo, pur registrando un lieve
calo di immatricolazioni nello
stesso decennio, resta la meta
preferita in almeno cinque re-
gioni del nostro Paese.

Maun altro problemanon da
poco riguarda il tanto sbandie-
rato diritto allo studio. Il princi-
pio per il quale spesso si metto-
no in discussione test d'ingres-
so e numeri programmati. Ma
a pesare, soprattutto, rischia-
no di essere le tasse universita-
rie, che sempre nell'ultimo de-
cennio sono aumentate del 60
per cento. Come tutte le medie,
finiscono nel calderone situa-
zioni anche molto distanti tra
loro, ma Torino - dal canto suo
- ha osservato comunque un
aumento delle spese a carico
degli studenti pari al 25-30 per
cento. Poco da eccepire, se nel

contempo fossero migliorati i
servizi offerti alla popolazione
universitaria, i corsi di studio e
via dicendo. Invece no: inparal-
lelo, i corsi di studio sono anda-
ti in picchiata. E anche i soldi
cheilnostroPaese sceglie diin-
vestire nella formazione acca-
demica non sono proprio da
standingovation: secondolari-
cerca, infatti, se in Germania si
spendono 27 milioni circa, da
noi si arriva a fatica a quota 7.

Quadro desolante, c'è poco
da dire. Anche se i «padroni di
casa», ovvero i due rettori degli
atenei torinesi, GianmariaAj a-
ni (perUniTo) e Marco Gilli per
il Poli, hanno una loro ricetta:
«Temo che la questione del di-
ritto allo studio sia ancora peg-

d't'ßVN,r o,,ampusEinaii  iÚiTorino

giore rispetto a quanto emerge
dalla ricerca - ha detto Gilli -:
spesso ci troviamo a compete-
re con atenei stranieri che offro-
no condizioni decisamente mi-
gliori alle nostre. Così è difficile
essere attraenti nei confronti
degli studenti». Senza conside-
rare le strutture (mancano au-
le elaboratori) e ilpersonale do-
cente (congelato dal blocco del
turnover). Secondo Ajani, l'er-
rore sta nella scelta degli inve-
stimenti «La differenza non sta
tra Nord e Sud, ma nella capaci-
tà, finora mancante, di saper se-
lezionare le eccellenze, gli ate-
nei di serie A. Le università e lo
studio sono un investimento
per il futuro, non un costo da
sforbiciare».



ELEZIONI : IL CONFRONTO CON IL TIRRENO

Rettore, tum contro mancarellatutti
Tre dei quattro candidati si coalizzano per battere il favorito

i candidati e il direttore del Tirreno Monestier IN CRONACA
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Raid punitici ncilc scuole

Corw al Rettorato, -
\tancarella resta Milo
aAllcali contro di lui»



Corsa al Rettorato,
Mancarella resta solo
«Alleati contro di tui»
Aquaro, lannaccone e Tu 111 si dicono pronti a far convergere
i loro voti su chi avrà maggiori chance al secondo turno

di Mario Neri
ì PISA

Sono usciti allo scoperto. Non ci
sarà bisogno di attendere il bal-
lottaggio, quindi il terzo turno
in programma fra il 21 e il 23 giu-
gno, per conoscere il nome del
nuovo rettore dell'Università di
Pisa. I tre anti-Augello sono
pronti ad allearsi contro Paolo
Mancarella . L'informatico fino
a pochi mesi fa nella squadra di
governo con l'incarico di proret-
tore alla didattica resta solo. Chi
fra i suoi avversari, dopo il pri-
mo turno in programma dal 6 al
9 giugno, mostrerà di avere
maggiori chance di batterlo, ot-
terrà il sostegno degli altri. Tutti
contro di lui, insomma.

Sono gli stessi Donato Aqua-
ro, Giuseppe Inanaccone e
Mauro Tulli ad annunciarlo nel
dibattito pubblico organizzato
dal Tirreno ieri pomeriggio al
Polo Cannignani, in Piazza dei
Cavalieri. Un incontro fra i can-
didati in corsa per la guida
dell'ateneo moderato dal diret-
tore del giornale Omar Mone-
stier che si infiamma proprio
sul finale. «Non c'è dubbio, in
questa sfida c'è un fronte di go-
verno rappresentato da Manca-
rella e un fronte della disconti-
nuità. E io ne sono parte. Se dal
primo turno emergerò come il
più forte chiederò agli altri due
colleghi di sostenermi, altrimen-
ti mi metterò a disposizione», di-
ce Aquaro. E gli altri due non si

fanno pregare: «Finora mi sono
speso perla discontinuità e lo fa-
rò ancora», dice il grecista Tulli.
«Io mi sono battuto per il cam-
biamento e credo di rappresen-
tare al meglio le istanze di chi
chiede un'inversione di rotta,
ma credo che al secondo turno
sia possibile una convergenza»,
dice lannaccone. In serata i tre
chiariscono con un comunicato
i termini dell'asse: «Serve di-
scontinuità nelle politiche di go-
verno dell'ateneo. Pur nella loro
diversità, i nostri programmi in-
dicano la direzione di un radica-
le cambiamento. Riteniamo
possibile una convergenza dei
nostri elettori sulla soluzione
che offrirà le migliori prospetti-
ve di successo al secondo tur-
no». Dunque non è detto che sa-
rà chi prenderà più voti fra i tre
ad essere lo sfidante nell'even-
tuale testa a testa con Mancarel-
la. E lui l'uomo da battere. Per
passare il primo turno, è neces-
sario raccogliere almeno il 10%
dei voti degli aventi diritto. Per
affermarsi nel secondo, in pro-
gramma dal 13 al 16 giugno, ba-

sta il 50%® dei votanti. Certo, a
Mancarella, considerato l'erede
di Massimo Augello, un annun-
cio così aperto di una fronda
non è piaciuto per niente. An-
che perché era stato l'unico a ri-
spondere alla domanda su pos-
sibili cordate, mentre gli altri ini-
zialmente l'avevano elusa. «Io
non mi alleerò con nessuno -
spiega - Ma in queste settimane
sono stato oggetto di attacchi
concentrici». E dopo, di fronte
alla dichiarazione dei tre, sbot-
ta: «E buffo che si mettano tutti
contro di me, qualcuno, prima
di candidarsi, mi aveva perfino
proposto un'alleanza», la butta
là il prof senza specificare chi. E
ancora: «Basta con questa storia
della continuità e della disconti-
nuità. Sono parole vuote. Mi sa-
rei augurato alleanze nate sulle
idee, invece ereditiamo le peg-
giori prassi della politica. Ma
non importa. Se sarò io avince-
re, il giorno dopo girerò pagina
e sarò il rettore di tutti».

E pensare che il dibattito era
cominciato con le proposte dei
quattro sfidanti sull'edilizia.
Con Mancarella che promette-
va proprio un cambio di rotta:
«Finora ci siamo concentrati su
grandi progetti per esigenze di
cui non potevamo non tener
conto, rna ora basta grandi ope-
re. Pensiamo alle aule e ai labo-
ratori. Serve un piano condivi-
so». La condivisione è un refrain
dell'informatico. Forse perché
la precedente amministrazione
è vissuta come accentratrice?
«Rispondo volentieri - gongola
Aquaro - Con Augello siamo
passati dal bilancio sociale al bi-

lancio oscuro. Il nostro patrimo-
nio edilizio vale 400 milioni, e
nel consuntivo 2015 ci sono 57
milioni di beni in alienazione in
un periodo in cui il mercato è
fermo. Nonostante questo si
pensa di spenderne altri 8 per
acquistare la seconda parte del-
le ex Benedettine sul lungarno.
Perché non riqualifiare ciò che
abbiamo?». «Ci sono aule e labo-
ratori al limite del dignitoso», è
il succo del discorso di Tulli e
lannaccone, «la priorità va data
a quelli. E poi alle sedi di Veteri-
naria e Biologia».

Tutti d'accordo sulla necessi-
tà di istituire la scuola di Medici-
na e di difendere i medici uni-
versitari dagli "attacchi"
dell'Azienda ospedaliera che
vorrebbe scindere l'orario di la-
voro in corsia da quello dedica-
to a didattica e ricerca. «Guai a
farlo», è il mantra, «l'inscindibi-
lità delle tre attività per il ruolo
degli universitari va tutelata». E
«stop ad ospedalieri promossi
come professori straordinari e
associati», dicono tutti. Ma so-
prattutto tutti e quattro promet-
tono: il nuovo rettore parlerà
con la politica regionale e nazio-
nale per costringerla a cambiare
verso. Perché finora il vento del-
le risorse ha tirato solo da una
parte. «A Firenze si fa campagna
acquisti di grandi luminari men-
tre Pisa è sempre più in secondo
piano». E c'è un'onta che anco-
ra in ateneo nessuno ha digerito
e fa da metafora di questo sbi-
lanciamento: il passaggio del su-
per oculista Stanislao Rizzo da
Cisanello a Careggi.

ORI PRODUZ ON E RISERVATA



Aquaro , il prof Mancarella, l'erede
dall'eloquio tonante «in discontinuità»
Donato Aquaro, 64 anni,
direttore di ingegneria civile e
industriale e ordinario di
ingegneria nucleare . È da sempre
molto critico con la gestione
Augello e con Paolo Mancarella,
che ritiene un suo erede. Crede
abbia fatto poco perla didattica,
anzi che addirittura l'abbia
svilita. il suo refrain è autonomia
decisionale ai dipartimenti, sulla
gestione delle risorse e sulle
assunzioni . Dialettica
funambolica, immancabile ciuffo
ribelle, è ormai conosciuto per i
suoi interventi "tonanti" e
savonaroliani in favore della
discontinuità col passato.

Paolo Mancarella , 56 anni , prof di
Informatica, ex prorettore alla
didattica . Dialettica flemmatica e
pacata , Mancarella sa sempre cosa
dire e come dirlo. Basta non farlo
arrabbiare . E lo fa arrabbiare
dirgli che è l 'erede di Augello. Non
ne vuol sapere . «Continuità e
discontinuità sono parole vane,
un'elezione segna per forza una
discontinuità», ha detto . Se verrà
eletto, fra le altre cose , istituirà la
figura dello "studente parziale".
Non è una minaccia, mala
possibilità per gli studenti
lavoratori di dare meno esami,
pagare meno tasse e non essere
considerati fuori corso.

ILA MIA

iannaccone : CC isa? Tulli, la voce aulica

Più di C bri e» che tira pugni
Giuseppe lannaccone , 47 anni,
ordinario di ingegneria
dell'Informazione, è un
elettronico . È il più giovane in
corsa. Pensiero fisso:
innovazione , risorse da
rastrellare anche dai privati, e far
diventare Pisa come Cambridge,
piccola città in grado di attrarre
investimenti perla ricerca e
essere in cima alle classifiche fra
gli atenei del mondo. Si è
presentato con una verve
vagamente rottamatoria . Gira in
bici, zaino in spalla , sposato con
figli, prof giovane e smanettone.
Se l'elezione di un rettore si
giocasse sui social , avrebbe già
vito da mesi.

Mauro Tulli , 57 anni , direttore del
dipartimento di Filologia , lettere e
lingue. I suoi consiglieri ( letterati,
storici , filosofi) ci hanno provato
in tutti i modi : « Mauro devi essere
meno ingessato , ogni tanto metti
qualche cravatta rossa magari,
colorati un po'». Niente , lui è un
grecista . Dunque, dialettica
felpata e aulica , voce lieve e
pacata. Ma il suo messaggio tira
pugni : invertire la rotta , perché in
questi anni PUniPi è stata portata
su una china pericolosa, condotta
al «declino». A parte alcune e
isolate concessioni (ad esempio
l'impegno sulle tasse eque) di
Augello butterebbe giù quasi tutto
ciò che ha fatto dalla Torre.

Da sinistra, i candidati d urante il dibattito organizzato c-. turenoaannaccone, Tolli, Aquaroe Manca, ella ; sotto, loro insieme al direttore dei tirreno Omar Monestier (foto Fabio Muzzi)



«CAMBIARE MENTALITA' «ABBIAMO PERSO TERRENO
E RENDERE DIGNITOSI RISPETTO AD ATENEI COME
AULE E LABORATORI» PADOVA E BOLOGNA»

- FACCIA A FACCIA CON G I US E PP E IANNACCONE

,,,, navigare vista
toril iambïzic so»,,.,neo

di TOMMASO STRAMBI

Nel poco tempo libero infila le scar-
pette e corre. Una passione, quella
per lo jogging, che è anche una filo-
sofia di vita, non per nulla a 24 an-
ni si è laureato in ingegneria e in
breve tempo è diventato ordinario
di elettronica, sposato con tre figli,
a ottobre scorso Giuseppe lannac-
cone ha giocato in contropiede e ha
lanciato, primo fra tutti, la sua can-
didatura alla guida dell'ateneo.
Una decisione che ha spiazzato un
po' tutti all'interno dello Studium
Pisano e che gli ha fatto conquista-
re il titolo di outsider nella sfida al-
la successione del rettore Massimo
Augello il quale, nel segno della
continuità, appoggia la candidatu-
ra di Paolo Mancarella. Non a caso,
proprio ieri lannaccone, insieme
ad altri due sfidanti, Donato Aqua-
ro e Mauro Tulli, ha siglato un pat-
to che ribadisce in sostanza la con-
divisa «esigenza di una forte discon-
tinuità nelle politiche di governo
dell'ateneo, nella direzione di un ra-
dicale cambiamento». Motivo per
cui i tre candidati fanno sapere che
al secondo turno «sarà possibile
una convergenza dei nostri elettori
sulla soluzione che offirà le miglio-
ri prospettive di successo».

Professore qual è oggi la sfi-
da prioritaria peri' Ateneo pi-
sono?

«L'Università di Pisa ha perso ter-
reno rispetto alle migliori grandi
università italiane. E necessario
che l'Università ritrovi l'ambizio-
ne di essere un'istituzione guida in
Italia e riparta con un forte rilancio
della ricerca, della qualità della for-
mazione e del rapporto con la socie-
tà. Un'università di Pisa di nuovo
ambiziosa è il senso della mia pro-
posta».

Perché si è determinato que-
sta situazione?

«E mancata una visione strategica
dell'Università e ci si è concentrati
sulla gestione ordinaria trinceran-
dosi dietro le necessità dettate dalle
emergenze. Abbiamo navigato a vi-
sta mentre abbiamo bisogno di un

disegno chiaro e un piano plurien-
nale basato su un'idea alta della no-
stra Università».

Solo colpa dei tagli ministeria-
li o c'è una minor capaci ° di
puntare e investire in ricerca?

«I tagli ministeriali hanno senz'al-
tro inciso su tutto il sistema univer-
sitario nazionale, sia per la riduzio-
ne del fondo di finanziamento ordi-
nario sia per la riduzione dei finan-
ziamenti per la ricerca erogati dal
ministero su bandi competitivi.
Ma c'è di più: l'Università di Pisa
ha perso terreno rispetto ad altri
atenei grandi e simili al nostro per
tradizione e carattere, come Pado-
va e Bologna. In questo caso è evi-
dente che la differenza è dovuta al-
le diverse politiche adottate dagli
atenei».

Eppure ad ascoltare il rettore
uscente, Massimo Au elio,
grazie alle politiche degó ulti-
mi anni si possono avvia

politiche es ansive.
«Le entrate de l'ateneo sono dimi-
nuite, ma sono diminuite ancora di
più le spese per il personale come
effetto di due fattori: i pensiona-
menti non sono stati compensati
da nuovi ingressi per il blocco del
turn over imposto a livello naziona-
le (Pisa ha perso più del 20% del
personale docente); il secondo è il
blocco degli scatti di anzianità del
personale docente imposto di anno
in anno dalla legge di stabilità e il
mancato rinnovo del contratto del
personale tecnico e amministrati-
vo. A questi fattori è dovuta la di-

sponibilità di bilancio, per cui chia-
marla politica espansiva mi pare ec-
cessivo».

Nei prossimi mesi ci saranno
200 assunzioni?

«La comunicazione istituzionale
tende a confondere le promozioni
(che saranno la maggioranza) con
le assunzioni di personale nuovo.
Probabilmente si vuole amplifica-
re un'impressione di creazione nuo-
vi posti di lavoro nei confronti
dell'opinione pubblica».

Scuola Normale e Scuola
Sant'Anna hanno una gran-
de capacità attrattiva di inve-
stimenti . Questo finisce per
penali a l'Ateneo?

«No, non è un gioco a somma zero.
Abbiamo invece bisogno di valoriz-
zare Pisa come area di eccellenza
nella formazione e nella ricerca e
governare perché l'Università di Pi-
sa recuperi il ruolo di guida e di
centro in questo sistema. Solo così
vinceremo tutti. L'Università di Pi-
sa deve essere una guida per capaci-
tà di proposta e di esecuzione, per
ricchezza di temi e di discipline,
per dinamicità nella risposta alle ri-
chieste della società».

Eccessivo accentramento dei
poteri decisionali , quale auto-
nomia per i singoli Dipartì-
mentì?

«Abbiamo bisogno di potenziare la
struttura tecnica e amministrativa
dei singoli dipartimenti, e di coin-
volgere tutti i dipartimenti nella de-
finizione di un piano di sviluppo
pluriennale dell'Ateneo, basato su
obiettivi condivisi e strategici per
la mia visione di università forte,
inclusiva e dinamica. I dipartimen-
ti riceveranno risorse che sceglie-
ranno come impiegare con autono-
mia e responsabilità per l'eseguire
il piano di sviluppo condiviso e ri-
ceveranno fiducia sulla base del rag-
giungimento degli obiettivi».

Come intende impostare il
rapporto tra Università e isti-
tuzioni locali?

«Dobbiamo ristabilire la centralità
della Conferenza Università-Terri-
torio per discutere tutte le questio-
ni che riguardano la vita degli stu-
denti a Pisa, il diritto allo studio e



le interazioni università-città. E im-
portante che ci sia un luogo chiaro
e unico in cui discutere tutti i temi
e prendere impegni. E il modo mi-
gliore di mantenere il filo di un dia-
logo robusto con le istituzioni loca-
li e gli studenti».

Negli ultimi anni c'è stata
una forte espansione immobi-
liare. Ci sono strade del cen-
tro occupate quasi per intero
dall'Universtta, con r'cadu
sulla vita sociale . Come si
può intervenire?

«Abbiamo bisogno di cambiare to-
talmente priorità e di concentrare
gli sforzi sul mettere in condizioni
dignitose e in sicurezza le aule di le-
zione, le aule di studio e i laborato-
ri».

Qualì sinerg ie possono nasce-
re per le gestione di proble-
matiche alla vi de-

li studenti?
« redo o che anche in questo caso la
Cut sia il luogo del dialogo e delle
sinergie. Nella Cut l'Università
può fare la propria parte per difen-

ere il diritto allo studio degli stu-

È LI a
Valorizzare Pisa come area
di eccellenza nella
formazione e nella ricerca e
governare perché
l'Università di Pisa recuperi
il ruolo di guida

Dípa rtìment í
Riceveranno risorse che
sceglieranno come
impiegare con autonomia
e riceveranno fiducia sulla
base del raggiungimento
degli obiettivi

denti, contribuendo alla soluzione
del problema mense e alloggi, co-
me del resto ha già fatto in alcuni
casi. Credo che anche nella Cut si
possa trovare la risposta alla dupli-
ce esigenza di garantire da un lato
spazi di aggregazione e svago agli
studenti e dall'altro decoro e sicu-
rezza agli abitanti del centro.
L'Università può contribuire orien-
tando in tal senso l'uso di alcuni
spazi nella propria disponibilità, i
finanziamenti per le attività studen-
tesche e favorendo un maggiore
coinvolgimento del Centro Univer-
sitario Sportivo».

Laurea a 24 anni in
ingegneria, facoltà al
cui interno ha svolto la
sua carriera fino a
diventare
ordinario di elettronica.
Sposato, tre figli,
Giuseppe lannaccone è
considerato l'outsider
nella sfida-rettore

•La priorita
È necessario che
l'Università ritrovi
l'ambizione di essere
un'istituzione guida in
Italia e riparta con un
forte rilancio della
ricerca, della qualità
della formazione e del
rapporto con la società

Città e territorio
Ristabilire la centralità della
Conferenza Università
-Territorio su questioni
come la vita degli studenti a
Pisa, il diritto allo studio e
l'interazione città-ateneo

strategica»
«È mancata una visione
strategica dell'Università e
ci si è concentrati sulla
gestione ordinaria
trincerandosi dietro le
necessità dettate dalle
emergenze. Abbiamo
navigato a vista , ma servono
un disegno chiaro e un piano
pluriennale basato su
un'idea alta della nostra
Università».

C'e L'accordo fra tre concorrenti
ACCORDO tra Donato Aquaro (a destra ), Giuseppe
lannaccone e Mauro Tutti (a sinistra ). I tre sfidanti
rilevano che «i nostri dibattiti pubblici con tutte le
componenti detta comunità universitaria hanno
fatto emergere l'esigenza di una forte discontinuità
nelle politiche di governo dell'ateneo. Pur nella
toro diversità, i nostri programmi indicano la
direzione di un radicate cambiamento. Riteniamo
dunque che sia possibile una convergenza dei
nostri elettori sulla soluzione che offrirà le migliori
prospettive di successo al secondo turno».



L'unïvemïtàsï prende i primariati
Così a oculistica,
otorino, pneumologia
L'azienda sempre
meno "ospedaliera"

SEMPRE più un'azienda universitaria e sempre meno
"ospedaliera". L'asse Calama-Dei sta cambiando
faccia a Careggi, in favore dell'anima legata
all'ateneo. Il direttore generale e il rettore stanno
facendo passare tutti i primariati in mano a professori.
Alcuni arrivano da fuori, come il cardiologo Carlo Di
Mario, altri sono medici ospedalieri che ottengono
l'abilitazione e vengono arruolati anche come docenti
e ovviamente trasformano anche lo status delle unità
operative che dirigono. E' avvenuto ad esempio con
Stanislao Rizzo, arrivato da Pisa e diventato da alcuni
mesi associato. Riguardo alla cardiologia, era stato
preparato un reparto per Leonardo Bolognese,
ospedaliero di Arezzo. Quando si è saputo che era
indagato è stata bloccata l'operazione e ora nasce
un'unità operativa universitaria per Di Mario. Tutto il
settore, quando nel 2019 andrà in pensione il primario
ospedaliero DavidAntoniucci, sarà in capo all'ateneo.
Anche il cardiochirurgo Pierluigi Stefàno è da tempo
in predicato per passare all'Univerisità. Ad otorino
invece c'erano due reparti, che sono stati accorpati
(non senza alcune polemiche interne). Quale è
rimasto? Quello diretto da un universitario, cioè il
professor Oreste Gallo. Stessa operazione, più o meno,
è avvenuta quando sono state accorpate le
pneumologie. E quando è andata in pensione la
genetista ospedaliera Francesca Torricelli Calamai ha
inizialmente pensato di sostituirla con una collega
universitaria, proveniente dalla neurologia. Per ora
quell'operazione è ferma riguardo al nome ma non si
sa niente dello status di chi succederà a Torricelli. E'
diventato da non molto universitario, anche lui
associato, anche Domenico Campanacci, già
responsabile del trauma al Cto e ora a capo
dell'oncologia ortopedica. Anche il chirurgo toracico
Luca Voltolini, arrivato da Siena, ha fatto da poco lo
stesso percorso. E le operazioni di questo tipo
potrebbero non essere finite. Del resto assegnare le
unità operative agli universitari è più semplice, spesso
non c'è nemmeno bisogno di concorso.

(mito.)
@RIPROGUZIONERISER-



AREZZO
Con l'inizio delle preiminatri-
colazioni ai corsi dell'Univer-
sità di Siena entrano nel vivo
le attività di orientamento:
sono tanti gli incontri e le ini-
ziative organizzati dall'Ate-
neo durante tutto l'anno per
supportare le necessità infor-
mative dei ragazzi e delle lo-
ro famiglie nel momento del-
la scelta del percorso univer-
sitario.
Ad Arezzo, presso la palazzi-
na dell'Orologio nel campus
universitario del Pionta (via-
le Cittadini), è attivo uno
sportello di orientamento, at-
traverso il quale pianificare
colloqui con i docenti e visite
alle strutture didattiche. Ci si
può rivolgere allo sportello
dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13, il martedì e il giovedì
anche di pomeriggio, dalle
14,30 alle 17.
Ad accogliere gli studenti e
le loro famiglie ci sono i pro-
fessori, il personale universi-
tario e i tutor, studenti esper-
ti iscritti all'Università già da
qualche anno. Qui si posso-
no ritirare le guide universita-
rie e altri materiali informati-
vi sui corsi, i servizi, le agevo-
lazioni economiche (borse di
studio, alloggi e mense) e sul-
le opportunità (Eraslnus, stu-
dio e lavoro all'estero, sport).
Per un'informazione'da stu-
dente a studente', i tutor so-
no disponibili anche in chat

Nel campus, alla palazzina dell'Orologio, uno sportello per l'orientamento
Pubblicato il calendario estivo degli incontri individuali con i docenti

Scegliere l'Universi
a1 Pionta informazioni

e colloqui con i professori
sul profilo facebook apposi-
tamente predisposto "Tutor
Scelta universitaria Unisi",
dove rispondono a doman-
de e dubbi dei loro coetanei,
mentre il calendario estivo
dei colloqui individuali con i
docenti tutor è stato pubbli-

cato proprio in questi giorni
ed è consultabile online nel
sito di Ateneo wwwtu7isi.it.
Gli studenti che frequentano
l'ultimo anno delle scuole su-
periori e i ragazzi già diplo-
mati possono preimmatrico-
larsi ai corsi di laurea e di lau-
rea magistrale a ciclo unico
non a numero programmato
dell'Università di Siena se-
guendo la procedura ori line
nel sito dell'Ateneo, alla pagi-
na https://segreteriaonline.
unisi.it/Home.do. Fino al 20
luglio è possibile preimmatri-
colarsi e successivamente sa-
rà on line la procedura di im-
matricolazione vera e pro-
pria (scadenze diverse, indi-
cate nei relativi bandi, sono
previste per i corsi a numero
programmato).
Nella sede di Arezzo si posso-
no frequentare i corsi di lau-
rea triennale in Lingue per la
comunicazione intercultura-
le e d'impresa e in Scienze
dell'educazione e della for-
mazione e quelli magistrali
in Scienze per la formazione
e la consulenza pedagogica

nelle organizzazioni e in Sto-
ria e Filosofia. In teledidatti-
ca, si possono seguire anche
i corsi di laurea di Economia
e quelli per alcune professio-
ni sanitarie.
Per ulteriori informazioni si
può telefonare al numero ver-
de 800 221644 (gratuito da
rete fissa), al centralino di
Arezzo 0575 9261 o scrivere
a orientamento ä)unisi.it.
Per le date specifiche dei col-
loqui di orientamento con i
docenti del Dipartimento di
Arezzo si può consultare an-
che il sito wwwdsfuci.unisi.
it.

1 tutor sono disponibi
anche in chat
sul profilo facebook
"Tutor scelta
universitaria Unisi"

cw7 l1 di Sr,¡7a,
rrlrstarr7 a niai.it
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I vantai per chi decide entro il20 luglio: orientamento personaliLzato, corsi di inglese, sconti sulle tasse e altri servizi

Ci si può già preimmatricolare ai corsi dell'Ateneo
AREZZO

Sono tanti i vantaggi per chi decide
di preimmatricolarsi. I ragazzi sono
subito contattati da uno studente tu-
tor che offrirà loro supporto e aiuto
personalizzato, per favorire la cono-
scenza del sistema universitario e un
immediato inserimento nel percorso
di studi.
A chi si preimmatricola viene offerta
l'opportunità di seguire un corso in-
tensivo di lingua inglese gratuito e di
accedere alla piattaforma USiena
Strategic English, per l'auto-appren-
dimento della lingua, con la possibili-
tà di sottoporsi a test di livello, simu-
lare prove e interagire su social
network con studenti di lingua ingle-
se. Al momento della preimma trico-

lazione gli studenti verseranno 200
curo, come anticipo sulla prima rata
di tasse universitarie. Gli studenti
preimmatricolati che conseguiranno
la massima votazione alla maturità
usufruiranno di uno sconto di 204
curo sull'importo della terza rata del-
le tasse e dei contributi universitari.
Per chi si preimmatricola alle lauree
magistrali sarà disponibile anche un
servizio di orientamento professio-
nale personalizzato, attraverso un
colloquio individuale orientato a co-
noscere gli sbocchi professionali del
percorso di studi scelto e a fornire
un'idea più chiara delle opportunità
future e delle competenze da acquisi-
re per la realizzazione del proprio
progetto.

L'Università di Siena per l'anno acca-
demico 2016/2017 propone oltre 60
corsi di laurea, di cui 32 triennali e 29
magistrali (oltre a 5 corsi di laurea a
ciclo unico), distribuiti in tutte le
aree disciplinari, con importanti no-
vità rivolte all'internazionalizzazio-
ne. Ad Arezzo, durante tutto il perio-
do delle preimmatricolazioni, è atti-
vo il punto informazioni al campus
del Pionta, presso la palazzina dell'
Orologio (dal lunedì al venerdì). Si
può anche scrivere all'indirizzo di po-
sta elettronica immatricolazioni(a
unisi.it.











Favorito l'incontro tra domanda e offerta

Patto tra Luiss e Cisl
per l'occupazione

Favorire l'incontro tra gli stu-
denti e Il mondo del lavoro sotto Il
segno dellaformazione, dellaricer-
ca e della didattica A questo punta
l'accordo siglato ieri tra la Luiss e la
Cisl che lavoreranno insieme con
iniziative come la creazione di os-
servatori a tema, seminari di studio,
consulenze, ricerche, stage e tiroci-
ni per studenti e lezioni tenute dai
rappresentanti del sindacato.
«Questa intesa - ha detto la presi-
dente dell'ateneo intitolato a Guido
Carli, Emma Marcegaglia- rappre-
senta l'avvio di un nuovo percorso
di contaminazione diidee, concetti,
visioni e know-how tra due realtà
chehannoacuorelaformazionede-
gli studenti di oggi, che saranno i la-
voratorididomani».Conquestoac-
cordo «si promuove l'interazione
traduerealtàstorichedelpanorama
italiano: da un lato la Cisl, un'orga-
nizzazione sindacale al passo con i
tempi,edall'altrolaLuiss,l'universi-
tà a vocazione internazionale per
eccellenza, cap ace di aprir si ai cam-
biamentinel mondo del lavoro con

risposte sempre innovative».
«La formazione dei giovani - ha

sottolineato la segretaria genera-
le della Cisl, Ann am aria Furlan - è
uno dei fattori più importanti per
la competitività del nostro siste-
ma economico e per il futuro del
paese. Per questo siamo convinti
che questa collaborazione costi-
tuisca un arricchimento comune
e possa aiutare i giovani studenti a
comprendere meglio i cambia-
menti e le nuove esigenze del
mondo del lavoro». «Speriamo
anche - ha aggiunto - che questa
convenzione possa servire a far
conoscere l'importanza di un sin-
dacalismo responsabile e non an-
tagonistico nel nostro paese». Il
direttore generale della Luiss
Giovanni Lo Storto ha sottolinea-
to infine come per gli studenti che
faranno i tirocini nella Cisl sarà
l'occasione «non solo per vivere
un'esperienza professionale, ma
anche per vivere da vicino le atti-
vità cruciali di un sindacato».

C) RIPRODl1ZICN E RISERVATA



Villa Gerrietto doveva diventare il laboratorio del mai decollato ateneo del Libero pensiero

Ateneo del Cay: palla al piede
Non serve ma zavorri conti del mattone di Berlusconi

DI ANDREA GIACOBINO

a storica Villa Gernet-
to a Lesino (Monza e
Brianza), che doveva
"diventare il laborato-

rio dell'Università del Libero
Pensiero di Forza Italia, con-
tinua ad appesantire i conti
del mattone di Silvio Ber-
lusconi.

Lo si vede dal bilancio 2015
di Fininvest Gestione Servizi
(che raggruppa alcune pro-
prietà immobiliari premier in
carico per 84,3 milioni), che si
è chiuso in perdita per oltre
6,2 milioni di euro rispetto
al passivo di 8,2 milioni del
precedente esercizio. Il rosso
è stato coperto attingendo
alle riserve.

Il tutto a fronte di ricavi
che anno su anno sono ri-
masti piatti a 6,4 milioni, col
monte-affitti sceso da 2,8 a 1,8
milioni di euro. «Il patrimonio
immobiliare», dice la relazio-

ne sulla gestione, «sconta in
particolare lo sfitto del princi-
pale asset, rappresentato dal
complesso Villa Gernetto, per
il quale non si intravedono
nel breve periodo possibilità
di adeguato impiego».

A complicare il quadro
ci si è messo pure un inve-
stimento poco accorto in un
fondo immobiliare delle Assi-
curazioni Generali.

Il fondo è quello Scarlatti
che peraltro fra i suoi sotto-
scrittori ha anche Massimo
Moratti , ex patron dell'Inter.
Il patron del Milan, dal canto
suo, ha dovuto svalutare le
71 quote del fondo per 423
mila giuro.

Va poi segnalato che Fi-
ninvest Gestione Servizi,
che possiede fra l'altro il
fabbricato dove è sito il ci-
nema milanese Odeon, ha
messo in vendita a Roma il
fabbricato Embassy, ex sala
cinematografica dei Parioli,

oggi sfitta, e nella Capitale
detiene anche gli immobili
che ospitano i cinema Fiam-
ma, Giulio Cesare e King. Ma
per l'Embassy il percorso è in
salita: «I numerosi contatti
finalizzati alla cessione non
hanno avuto a oggi concreta
possibilità di definizione», re-
cita sempre la relazione sulla
gestione 2015.

Male anche il complesso
immobiliare a Olbia, in Sar-
degna, raggruppato nella con-

trollata Edilizia Alta Italia, in
perdita per 356 mila euro: «I
terreni posti in fascia costie-
ra sono gravati da stringenti
vincoli urbanistici e ambien-
tali», viene sottolineato.

E tuttavia al vertice della
holding del Biscione al mat-
tone ci credono ancora, visto
che sono stati spesi 27 milioni
di euro per comprare (grazie
a un mutuo di 1,5 milioni ero-
gato da Bnl-Bnp Paribas ) tre
unità immobiliari a Roma per
pure «finalità di trading» e il
48% dell'Immobiliare Leonar-
do, che possiede aree edifica-
bili a Basiglio, alle porte di
Milano.

Mentre la società ha otte-
nuto di vedere l'affittuario ac-
quisire il diritto alla ristrut-
turazione del cinema Odeon a
Milano. Il tutto anche grazie
al finanziamento di 25,9 mi-
lioni di finanziamento conces-
so dalla Fininvest.

Riproduzione riservata



L analisi (Iella riforrrca dellaprocedura di accesso alla libera professione di geoiiietra

Chiarezza sui percorsi di laurea
In vi ore le norme per accedere all esame dì abilitazione

DI MAURIZIO SAVONCELLI*

I intensificarsi della
r discussione in me-

rito alla riforma dei
percorsi di accesso

alle varie professioni tecni-
che di primo livello rischia di
ingenerare confusione: oppor-
tuno, quindi, fare chiarezza.
Nel 2014, appena insediato,
l'attuale Consiglio nazionale
geometri e geometri laurea-
ti fu tra i primi a esprimere
pubblicamente la volontà di
andare nella direzione auspi-
cata dalla direttiva europea
36/2005 puntando a un per-
corso di riforma pionieristico,
caratterizzato da requisiti dif-
ferenti da quelli previsti dalla
legge n. 75/1985 e dall'articolo
55 del dpr 328/2001: un cor-
so postsecondario a valenza
di laurea triennale abilitante
all'esercizio della professio-
ne, da svolgersi all'interno
dell'istituto tecnico costruzio-
ni, ambiente e territorio di
provenienza, in convenzione
con le università e focalizza-
to sull'insegnamento delle
materie che caratterizzano
la professione del geometra,
distinguendolo da profili limi-
trofi come l'architetto o l'inge-
gnere. Nel biennio successivo
questa formulazione, condivi-
sa con il ministro dell'istruzio-
ne Stefania Giannini nei suoi
aspetti politici (in primis la
possibilità di far coincidere
il termine degli studi curri-
culari con l'inserimento nel
mondo del lavoro in virtù
dell'abilitazione conseguita
con il superamento dell'esame
di laurea) e con la competente
struttura tecnica del Miur per
quelli operativi (propedeutici
all'avvio dell'imminente iter
legislativo), ha stimolato la
nascita di una piattaforma di
dialogo all'interno della rete
delle professioni tecniche, for-
nendo un contributo costrut-
tivo su un tema portante: la
differenza tra lauree triennali
propedeutiche alle magistrali
e lauree triennali professio-

nalizzanti. Le prime sono ca-
ratterizzate da un percorso di
studi più generalista, mentre
le seconde, nelle parole del
presidente della Conferenza
dei rettori Gaetano Manfredi,
«per un terzo come formazione
formale, per un terzo come for-
mazione tecnica, per un terzo
on the job». Ciò significa che
ciascun percorso attribuisce
agli studenti competenze tra
loro differenti: nel caso delle
lauree triennali professiona-
lizzanti, quelle necessarie per
svolgere una professione e, nel
caso specifico delle professio-
ni tecniche, quelle richieste ai
profili di primo livello. Cito,
in proposito, alcune inizia-
tive promosse da università
e istituti tecnici per avviare
corsi universitari triennali in
classe settima, ispirandosi al
progetto di riforma della pro-
fessione presentato dalla Ca-
tegoria. Sebbene non si possa
ancora parlare di sperimenta-
zione (manca, per esempio, il
requisito fondante dell'essere
lauree abilitanti, pur consen-
tendo l'accesso all'esame per-
ché comprensive di tirocinio),
sono tentativi apprezzabili di
avvicinare gli studenti a una
visione del percorso univer-
sitario sovrapponibile alla
nostra, che prevede lo studio
approfondito di materie che
caratterizzano una specifica
professione. Esplicitare con
chiarezza le competenze che
il percorso scolastico (non
solo di livello universitario)
garantisce agli studenti, è
una responsabilità etica che
i consigli nazionali devono
assumere non per supplire
a eventuali mancanze delle
istituzioni, ma per affiancar-
le nelle operazioni di orienta-
mento, sin dalla fase più de-

licata: la scelta della scuola
secondaria di secondo grado.
In questa direzione, l'impegno
della Categoria è notevole: su
impulso del Consiglio nazio-
nale, la Fondazione geometri
italiani ha attivato il progetto
«Georientiamoci» e lo studio
«Diplomati Cat e competen-
ze in materia di progettazione
strutturale». Il primo è una
campagna didattica rivolta
a tutte le classi II e III delle
scuole secondarie di primo
grado italiane e agli studenti
degli istituti tecnici Cat, che
supporta gli insegnanti nel-
la descrizione delle diverse
opportunità formative, alla
luce dell'assetto voluto dal-
la riforma Gelmini. Grazie
a esso è stato possibile, negli
ultimi due anni, invertire il
trend del calo delle iscrizioni
verificatosi nell'ultimo quin-
quennio, in corrispondenza
del passaggio dal vecchio Itg
al nuovo Cat (che, per inciso,
ha innescato una reazione a
catena che ha portato alla
contrazione del numero dei
candidati all'esame di abilita-
zione). Il secondo, realizzato
dal Centro studi Plinivs-Lupt
dell'Università degli studi di
Napoli Federico II, definisce
le competenze dei diplomati
Cat in materia di progetta-
zione strutturale, partendo
dalla valutazione scientifica
delle caratteristiche e dei li-
miti geometrico-meccanici
delle «modeste costruzioni
civili improntate a carattere
di semplicità strutturale» in
muratura, cemento armato,
legno e acciaio (si veda altro
articolo in pagina). La neces-
sità di guardare al futuro non
distoglie il Consiglio nazionale
geometri e geometri laureati
dagli obblighi di rappresen-
tanza assunti nei confronti de-
gli studenti oggi iscritti al Cat,
che si traduce nel ribadire in

ogni sede utile la piena vigen-
za delle disposizioni normati-
ve che disciplinano gli attuali
percorsi di accesso all'esame
di abilitazione, messa talvol-
ta in dubbio da fonti esterne
al Miur: il dpr n. 88/2010,
«regolamento recante norme
per riordino degli istituti tec-
nici», prevede il raccordo tra
vecchio e nuovo ordinamen-
to anche ai fini dell'accesso
alla professione. A conferma,
il parere reso a settembre
2015 dall'Ufficio legislativo
del Miur e ribadito con l'or-
dinanza ministeriale per gli
esami di abilitazione all'eser-
cizio della libera professione
di geometra e geometra lau-
reato, sessione 2016.

* presidente del Consi-
glio nazionale geometri e

geometri laureati



Erasmus ai professionisti
Il programma europeo Erasmus per giovani imprenditori
si apre agli studi professionali della Lombardia. Lo scorso
16 maggio è stato infatti firmato l'accordo di collaborazione
tra la Fondazione Politecnico di Milano e Confprofessioni
Lombardia per promuovere e agevolare la partecipazione
e il coinvolgimento di liberi professionisti nel programma
europeo Erasmus for Young Entrepreneurs, che incentiva
collaborazioni tra aspiranti professionisti o neoprofessio-
nisti e liberi professionisti esperti di diversi paesi europei
finalizzate allo scambio di competenze manageriali e pro-
fessionali e know-how. «L'intesa siglata con la Fondazione
Politecnico di Milano rappresenta un'opportunità per va-
lorizzare lo start-up professionale in Lombardia e favorire
l'internazionalizzazione e l'aggregazione di studi anche di
piccola o media dimensione», ha commentato il presidente di
Confprofessioni Lombardia, Giuseppe Calafiori. «Con il pro-
gramma Erasmus i vantaggi saranno non solo per i nostri
colleghi più giovani ospitati all'estero, ma anche dei colleghi
più esperti che ospiteranno in Lombardia i giovani colleghi
europei. Il nostro obiettivo», ha aggiunto Calafiori, « ê quello
di dar spazio e valore al confronto con altri sistemi, anche
di organizzazione e gestione della professione, gettando le
prime basi concrete per la creazione di reti internazionali».
Il programma dà a giovani e aspiranti professionisti la pos-
sibilità di trascorrere un periodo di collaborazione, da uno
a sei mesi, presso un professionista con esperienza in un
altro paese europeo. L'obiettivo è acquisire le competenze
necessarie a creare do gestire una propria impresa. Ci sono
vantaggi anche per i professionisti ospitanti, che grazie alla
collaborazione con il giovane professionista portano nuova
linfa al business. Confprofessioni Lombardia promuoverà
il programma Erasmus for Young Entrepreneurs a livello
regionale, coinvolgendo in particolare i propri associati e gli
ordini professionali, affinché sensibilizzino i giovani profes-
sionisti, disposti a partire all'estero, ma anche i professioni-
sti lombardi più esperti a ospitare i giovani professionisti
europei; sopporterà la Fondazione nell'individuazione e va-
lutazione dei profili dei professionisti, sia giovani che esper-
ti, al fine di garantire la qualità degli scambi; organizzerà
delle giornate informative per promuovere il programma e
incentivare le adesioni, in coordinamento con la Fondazione;
si impegnerà in attività che consentano ai professionisti di
mantenere i benefici ottenuti dallo scambio.









Arriva `«osso bionico»
e si stampa in 3 D
Brevetto rivoluzionario

none notizie per chi soffre
di problemi alle cartilagini

e alle ossa: grazie agli studi
dell'Università di Milano-Bicoc-
ca e dell'Imperial College di
Londra è stato brevettato un
nuovo materiale autoriparabile,

biocompatibile e dinamico chle promette una
svolta epocale nella rigenerazione in ortopedia.
Ë un «osso bionico» che si stampa in 3D e potreb-
be rigenerare il tessuto osseo e cartilagineo dan-
neggiato da traumi e patologie. La sua formula-
zione prevede sia una componente inorganica a
base di silicio sia una matrice organica mai utiliz-
zata in precedenza. Il risultato è un materiale
elastico che resiste alla compressione e alla tra-
zione, e che è in grado di auto-ripararsi in caso
di fratture o alterazioni cartilaginee. Da poco bre-
vettato, il nuovo materiale non ha ancora un'ap-
plicazione clinica diretta, ma sicuramente è mol-
to promettente. Si tratta di una vera rivoluzione.
A oggi, infatti, per la riparazione della cartilagine
abbiamo potuto utilizzare solo materiali morbi-
di, che diventavano più consistenti solo grazie ai
processi biologici e, quindi, con il passare di un
certo tempo e con risultati più o meno soddisfa-
centi da paziente a paziente.

Il nuovo materiale, invece, è una struttura soli-
da, una sorta di bio-vetro che ha le capacità di
rigenerazione del materiale organico. Senza
trionfalismi, ma sicuramente con fierezza per
quanto raggiunto anche grazie alla ricerca italia-
na, possiamo dire che uno degli scenari più so-
gnati inizia a concretizzarsi. Nell'ambito della
ricostruzione delle ossa e della cartilagini la ricer-
ca continua a percorrere anche altre strade, a
iniziare da quelle che vedono in prima linea l'im-
piego delle cellule staminali. Chi arriverà per pri-
mo a tagliare il traguardo di un materiale perfet-
tamente capace di mimare ü comportamento di
ossa e cartilagini? Alla ricerca va la risposta.

»Specialista in Ortopedia e Traumatologia
(www, corradobait. com)




