
Preparaisi a diventare
ingegneri rinascimentali

Ld ONTANA

osa possono avere in comune
uno scrittore, un consulente
che lavora alle risorse umane
in un grande gruppo assicura-

tivo, la responsabile al bookshop di un
museo e l'addetto stampa di una socie-
tà che organizza crociere per il mondo?
La formazione universitaria: una radice

che si chiama studi umanistici e che si
srotola in corsi di laurea che vanno dalla
filosofia alle scienze della comunicazio-
ne passando per le letterature, le filolo-
gie, lo studio delle lingue, la storia, la
geografia, l'archeologia. I dati Alma-
Laurea dicono che dopo la magistrale a
cinque anni il 72,3% dei dottori trova la-
voro in ambito letterario, il 78,2% nell'a-
rea insegnamento, l'80,2% in quella lin-
guistica (contro il93 degli ingegneri e il
95,4 dei medici). Bisogna poi vedere
quante sono occupazioni stabili. Con
questi numeri in giro è meglio ingegnar-
si e cercare di cogliere le opportunità o
costruirsele con percorsi mirati: «Me-
glio se dopo la triennale chi studia in am-
bito letterario sceglie delle specializza-
zioni verticali», spiega Gianluca Gioia,

manager di Mcs, società che si occupa
di ricerca del personale , formazione e
consulenza per lo sviluppo. «Il mercato
chiede posizioni di marketing e nelle ri-
sorse umane».

Latinista, ex rettore dell'università
di Bologna, il presidente di AlmaLaurea
(il consorzio delle università che moni-
tora cosa fanno i neolaureati nel mondo
del lavoro ) Ivano Dionigi si smarca: «Se
guardiamo le statistiche , vediamo che
fra coloro che hanno un impiego a cin-
que anni dalla laurea il 32% lavora nel
pubblico, il 66% nel privato e con meno
soddisfazione , significa che forse non
fanno lavori coerenti con gli studi. Ma
siamo sicuri che è colpa della laurea e
non di un mercato sclerotizzato? Non di-
ciamo che siamo nell'era della flessibili-
tà e della conoscenza? Allora io penso
che la laurea in lettere sia oggi fra le più
idonee». Uno scienziato esperto di robo-
tica come Paolo Dario , della Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa, parla del bi-
sogno di "ingegneri rinascimentali",
cioè non soltanto di tecnici , ma di un sa-
pere che incroci conoscenze scientifi-
che e umanistiche.

(segue all 'interno dell'inserto)
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(segue dalla prima dell'inserto)
el 1996, il rettore di Harvard
Derek Bok si rivolse ai suoi
studenti per dire a proposito
dei cambiamenti sul mercato
del lavoro: «Noi possiamo in-

segnarvi a diventare capaci di imparare,
perché dovrete reimparare continuamen-
te». Se un tempo chi diventava dottore in
queste discipline aveva come sbocco natu-
rale l'insegnamento, adesso - complici an-
ni di lentezza nel reclutamento nella scuo-
la e nell'università - i laureati di queste
aree si muovono su un orizzonte molto più
ampio e la cattedra resta soltanto uno dei
possibili obiettivi.

C'è chi sceglie questo indirizzo di studio
perché ha già in testa cosa fare: per esem-
pio, vivere di scrittura. Alessandro Raveg-
gi è partito da una laurea in filosofia (a Fi-
renze) e da un dottorato (a Bologna) per
arrivare al post doc in italianistica a Città
del Messico: oggi di mestiere fa lo scritto-
re. Ha pubblicato da pochi giornill grande
regno dell'emergenza (Liberaria Editri-
ce), una raccolta di racconti sulle catastro-
fi che fa seguito al saggio su David Foster
Wallace: «Scrivere è stato un bisogno e
uno sbocco naturale al mio percorso forma-
tivo: ho cominciato con i testi per il teatro,
poi è venuta la narrativa», spiega Raveggi.
«Assieme all'attività di scrittore combino
una serie di altri lavori: insegno in alcune
università americane di Firenze e tengo

conferenze e laboratori di scrittura, istru-
zioni ed esercizi per gli artigiani che ma-
neggiano le parole».

Voleva lavorare con le parole, ma in
tutt'altro ambito, anche Davide Barbano,
che oggi è uno dei manager dell'area me-
dia relation di Costa Crociere e che ha se-
guito negli anni che precedevano il boom
un corso di comunicazione all'università
di Torino: «Mi sono laureato nel 1998»,
racconta, «e per me non è stato difficile
trovare lavoro. Ho cominciato con uno sta-
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ge dopo il master in comunicazione d'im-
presa e sono sempre rimasto alla Costa.
Va detto che la situazione, diciotto anni
fa, era diversa, i corsi di comunicazione an-
cora pochi e il mercato era interessato a
quelle figure professionali».

Oggi molti laureati lavorano nella rete,
come media manager di aziende, creatori
di contenuti multimediali, curatori di pro-
fili web. Cercare "nuovi" lavori è stata una
necessità per molti: se per tutti trovare un
posto, una collaborazione, un contratto, è
difficile, "lo è ancora di più per chi possie-

de una laurea generalista", è il ritornello
che ripetono i reclutatori delle società di
consulenza. Allora per essere pronti, me-
glio presentarsi a caccia di un posto con so-
lide base culturali e poi scegliere un ma-
ster mirato. Katia D'Addona, 25 anni, si è
laureata in Filosofia alla Cattolica, poi ha
seguito un master e ha lavorato alle risor-
se umane in una società di assicurazione:
«Ma non mi piaceva, era troppo distante
dalla mia formazione, ora sono al Mudec,
il museo delle culture di Milano, mi occu-
po del bookshop, ho contatti con gli artisti
che vogliono esporre qui e con un ambien-
te culturale». Alle risorse umane di una so-
cietà di consulenza lavora Massimiano
Crobu, 27 anni: «Cosa ho fatto dopo la lau-
rea in filosofia? Ho seguito un master in or-
ganizzazione del personale alla Bocconi e
ho trovato subito lavoro: mi occupo di valu-
tazione e miglioramento delle performan-
ce nell'ambito delle risorse umane. Non è
poi così lontano dalla mia tesi su Adam
Smith...».
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NOTE II voto finale è la media dei punteggi ottenuti
da ogni ateneo nelle 5 dimensioni valutate su una scala
compresa tra 66 (valore minimo) e 110 (valore massimo):

I == ,, i.. 3'lrsas

Al

,i, ,:Er':7c:,. 9rui.%I:ü'x.
!a/.,,,./,,,'_,/ 6 !(,  .,`.woZ%,:;

$oii.e ;'{:'i i.i

(..(.0 i,.l%2
ln

. .. . . _..,i____.
l,l`/

N'iCi

I Bologna 81 99 88 104 98 94.0
2 Padova 85 92 85 95 87 88.8

3 Firenze 92 82 79 97 90 88.0
4 Pisa 96 90 75 90 78 85.8
5 Roma Sapienza 72 106 72 94 82 85.2

6 Palermo 78 80 84 109 72 84.6

7 Torino 76 81 73 104 81 83.0

8 Milano 71 76 79 95 80 80.2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Bari 83 87 74 84 71 79.8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Napoli -Federico -11 68 79 74 88 70 75.8

11 Catania 72 71 66 88 68 73.0

íNFOGRAFICA ANNALISA VARLOTTA

i veruoia 8e 94 94 íiu 9U 9s.Ë 1 Trento 93 102 103 108 93 99.8----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Pavia 88 96 97 93 97 Si ,2 2 Siena 100 107 99 98 93 99.4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Calabria 110 95 81 91 73 90.0 3 Sassari 82 85 110 104 98 95,8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Parma 81 86 94 99 84 88.8 4 Trieste 91 89 103 90 95 93.6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Genova 82 81 94 90 90 87.4 5 Marche 85 90 100 101 80 91.2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Cagliari 82 94 80 86 80 84.4 6 Brescia 89 83 99 101 79 90.2

------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Verona 77 86 83 88 86 84.0 7 Modena e Reg. Emilia 82 86 91 98 87 9818---------- ----------- ----------------------- ------ ------ ------ - ------ -------
8 Roma Tor Verg ata 71 79 92 85 84 82.2 7 Udine 91 83 89 94 87 88.8
9 Milano Bicocca 72 77 82 96 80 81 .4 9 Salento 98 95 90 76 75 86.8

---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Salerno 86 73 86 90 72 81.4 10 Urbino Carlo Bo 101 83 76 82 81 84.6
11 Roma Tre 71 73 75 85 82 77.2 11 Venezia Ca' Foscari 77 89 77 88 91 84.4--------- - ---- - - ------------------- ------- ------ ------ ------ -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Messina 70 76 89 81 69 77.0 12 Bergamo 84 87 69 97 83 84.0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 L'Aquila 74 81 66 85 75 76.2 13 Ferrara 71 85 83 90 85 82.8---------- ---------- - ---------------------- ------ ------- ------ ------ -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Chieti e Pescara 72 81 71 85 70 75.8 14 Piemonte Orientale 74 83 91 86 78 82.4

15 Napoli-Il 66 74 74 75 71 72.0 15 Catanzaro 75 67 69 88 68 73.4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Napoli L'Orientale 73 66 69 71 84 72.6

17 Napoli Parthenope 80 66 72 66 66 70.0

1 Camerino 98 109 102 98 90 99.4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Foggia 79 110 74 96 86 89,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Macerata 85 80 97 91 91 88 . 81
4 Teramo 69 83 104 103 83 88.4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Tuscia 72 79 99 85 83 83.6

6 Basilicata 77 98 92 77 71 83.0

7 Cassino 71 86 75 100 80 82.4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Insubria 72 73 83 83 79 78.0

8 Reggio Calabria 73 88 75 83 71 78.0

10 Molise 69 82 84 82 69 77.2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Sannio 66 78 88 73 75 76.0------------------------------------------------------------------------------------
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2 Venezia luav 77 88 91 88 110 91.8----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Torino 71 96 77 99 103 89.2

TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA DIDATTICA
DELL'UNIVERSITA ITALIANA,
DETTAGLIATE PER RAGGRUPPAMENTI
DI CLASSE DI LAUREA, SONO SUL SITO
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4 Bari 92 91 88 90 72 86.6



Dalle classifiche del Censis per Repubblica

TRENTO
ATENEI MEDI

SIENA
ATENEI MEDI

CAMERINO
ATENEI PICCOLI

SASSARI
ATENEI MEDI

PERUGIA
ATENEI GRANDI





























Subito 8 mila euro l'anno
con 25 mila euro di reddito

Per avere un'idea di quanto, secondo le regole
attuali, aumenti il costo del riscatto della laurea,
ecco tre esempi messi a punto dal patronato Inca-

Cgil sulla base delle migliaia di richieste di calcolo che
ogni anno arrivano dai lavoratori. I quali, nella
maggioranza dei casi, rinunciano al riscatto perché,
ricordandosi di questa possibilità solo quando stanno
per andare. in pensione , scoprono che dovrebbero
pagare tantissimo . Questo accade per il meccanismo di
calcolo. Che prevede due quote . La prima relativa ai
periodi di studio che si collocano prima del primo
gennaio 1996 (il sistema di calcolo delle pensioni era
per tutti il retributivo) e la seconda per quelli dopo i131
dicembre 1995, quando fu introdotto il sistema
contributivo.
il primo esempio riguarda un laureato che ha appena
compiuto 3o anni e che lavora da tre come impiegato con
un reddito annuo lordo di 25 mila euro. Se presentasse
domanda di riscatto oggi, pagherebbe 8.250 euro per un
anno e 41.250 euro per cinque anni. Un costo non
trascurabile. Che raddoppierebbe nel caso in cui questo
stesso lavoratore volesse fare il riscatto fra 35 anni, con un
reddito nel frattempo salito a ,5o mila ero. Gli costerebbe
16.5oo euro per un anno e 82.500 peri cinque anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA In attesa di convocare di nuovo Cgil, Cisl e
Uil per avviare il confronto su pensioni e occu-
pazione, il ministro del Lavoro, Giuliano Polet-
ti, ha confermato, anche intervenendo a Porta a
Porta, quanto aveva scritto il Corriere della Se-
ra, sull'intenzione del governo di rendere meno
costoso il riscatto della laurea ai fini della pen-
sione. Modificare le regole, spiega Poletti, «non
è costosissimo per lo Stato ed è giusto». Oggi la
spesa per riscattare gli anni di laurea cambia
profondamente se l'operazione si fa quando si
comincia a lavorare oppure alla fine. In que-
st'ultimo caso il costo si impenna. Farlo «sul-
l'ultimo stipendio è molto oneroso», riconosce
Poletti, che aggiunge: «Poi ci vuole flessibilità.

In 35 anni la spesa
sale da 57 a 115 mila euro

Vediamo ora che cosa succede a un giovane
ancora di 3o anni, di nuovo con ,5 anni di laurea
da riscattare e che, come il precedente, lavora da

tre anni. L'unica differenza rispetto al primo caso è il
lavoro svolto: non da semplice impiegato, ma da
quadro intermedio. Il nostro lavoratore è stato più
fortunato o ha già fatto carriera e guadagna 35 mila
euro lordi l'anno, anziché 25 mila. Se volesse riscattare
oggi la laurea, dovrebbe versare all'Inps 11.550 euro per
un anno di studi e 57.75o euro per l'intero corso. li
lavoratore potrebbe giudicare. già eccessivo il costo,
sopratutto in una fase della vita nella quale le esigenze
di spesa sono maggiori, per esempio per mettere su
famiglia. E quindi rinunciare. Ma, fra 35 anni, nel 2051,
arrivato a 65 anni, potrebbe ripensarci e prendere in
considerazione l'idea di riscattare. 5 anni di laurea per
avere altrettanti anni di contributi in più e irrobustire
la sua pensione o lasciare prima il lavoro (requisiti
permettendo, visto che verranno periodicamente
adeguati alla speranza di vita). In 35 annidi lavoro, si
ipotizza che il nostro quadro avrà raddoppiato la sua
retribuzione lorda, che sarà, nel 2051, di 70 mila euro.
Bene, ma anche il riscatto gli costerebbe il doppio:
23.100 euro per un anno, 115.500 euro per cinque.

© RIPRODUZIONE RISERVA TA

Se hai bisogno di due anni ne riscatti due, non
quattro». Rendere. più flessibile e meno costoso
il riscatto consentirebbe di raggiungere più fa-
cilmente i requisiti contributivi e quindi di an-
dare in pensione prima. Va detto però che la mi-
sura interesserebbe solo una minoranza di la-
voratori, quelli laureati. Per gli altri servirebbe
comunque una modifica delle regole della ri-
forma Fornero. Sul tavolo c'è la proposta del go-
verno denominata Ape, anticipo della pensione
che potrebbe chiedere chi è a meno di tre. anni
dai requisiti per la pensione normale. Che subi-
rebbe comunque una penalizzazione.

Enrico Marro
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il costo aumenta del 100%
se raddoppia lo stipendio

Impiegato

L'onere di riscatto
3 annidi contributiversati maschio (o femmina),
tmt .gRato. con, eckiito 25.QQOeuro ; e "d crini

E

d ecco, infine, di nuovo un giovane trentenne che
lavora da tre anni, ma che con la sua brillante
laurea, magari seguita da un master all'estero, si

ritrova occupato in una grande azienda con la
posizione da dirigente e la rispettabile retribuzione
annua di 5o mila euro lordi. Come nei precedenti due
casi, ipotizzando un'evoluzione dello stipendio che lo
raddoppi nel corso dei prossimi 35 anni di lavoro,
anche il costo del riscatto aumenterebbe del 100 i. Il
nostro dirigente, infatti, se facesse l'operazione oggi
dovrebbe pagare 16.500 euro per riscattare un anno,
che salirebbero fino a 82.500 euro per far valere ai fini
pensionistici tutti e cinque gli anni del corso di laurea.
Ma questa stessa cosa, fatta non a 3o anni ma a 65 anni
farebbe lievitare la spesa a 33 mila euro per riscattare
un anno e a 165 mila euro per l'intero corso. Fare il
riscatto laurea quando si comincia a lavorare ha anche
un altro vantaggio. Il montante contributivo che si
versa (poniamo gli 82.500 euro oggi) si rivalutano
annualmente (in questo caso dal 2016 in poi) sulla base
del Pil. Il riscatto fatto a ridosso del pensionamento no.
E questo vale anche per i casi precedenti. Altra regola
generale: le somme per il riscatto sono sempre
deducibili dall'imponibile Irpef.

Quadro

L'onere di riscatto
3 annidi contributi, maschio (o femmina), quadro,
crn redd; i., $,QQQ eu t o, età 34 anni
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Dirigente

L'onere di riscatto
ñ 3 annidI contributi versati maschio (o femmina),
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IL PRIMO TURNO L'EVENTUALE SECONDO
DELLE ELEZIONI Si SVOLGERA' TURNO Si SVOLGERA'
DAL6 AL 9 GIUGNO PROSSIMI TRAIL13E16GIUGNO
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«Urgente ripartire dalla ricerca
celo così salveremo l'Ateneo»

di TOMMASO
più di un delicato momento, ha

-STRAMBI
penalizzato le tante discipline che
registrano conquiste di grande

DA GRECISTA, il professor
Mauro Tulli, è abituato a pesare
le parole, anche perché ne cono-
sce il significato profondo. Ma in
questi anni ha maturato anche
una capacità di gestione che lo ha
portato a diventare direttore del
Dipartimento di Filologia. E tra
il `delfino' del rettore uscente
(Paolo Mancarella) e i due inge-
gneri (Donato Aquaro e Giusep-
pe Iannaccone) spera di converge-
re su di sé i tanti malcontenti che
animano i corridoi dell'Antico
Studium pisano. Di certo c'è che
con Aquaro e Iannaccone ha tro-
vato un'intesa per far confluire i
consensi «sulle migliori prospetti-
ve di successo» sin dal secondo
turno delle elezioni per il nuovo
rettore, che «comunque - afferma
- dovrà essere di rottura rispetto
agli ultimi sei anni».

Professore qual è oggi la sfi-
da prioritario per l'Ateneo pi-
sano?

«Senza dubbio un poderoso rilan-
cio della ricerca. Purtroppo un
concreto declino colpisce il presti-
gio accumulato nel tempo dal no-
stro Ateneo. Il regime di autono-
mia indica nella ricerca la base im-
prescindibile per ottenere risorse.
Più di un bando in Europa è un
volano prezioso per la ricerca, per
la diffusione di ogni suo prodotto
e in generale per lo sviluppo del
nostro Ateneo. Dalle conquiste di
risorse in Europa discende il pos-
sibile incremento di risorse per la
programmazione del personale».

Perché si è determinata que-
sta situazione?

«L'impegno pur non marginale
profuso da colleghi da tempo inse-
riti nel governo del nostro Ateneo
vede un limite nel generale indi-
rizzo fondato sulla didattica. Pur-
troppo la scelta della didattica, in

spessore. La di per sé debole rispo-
sta del nostro Ateneo al sistema
della valutazione voluto dalla leg-
ge 240 e guidato dall'ANVUR
giunge in ritardo nel panorama
italiano e internazionale. Un risul-
tato che ha palese ripercussione
per la tenuta stessa della didattica
in campo tecnologico, in campo
scientifico e in campo umanisti-
co».

Eppure, ad ascoltare il retto re
uscente,Massimo Au ello,

zie alle politiche deg i ulti-
mi anni si possono avvia re

politiche espansive.
«Frutto di opportune strategie di
prudenza, il positivo bilancio pa-
trimoniale del nostro Ateneo ha
la forza per un rilancio della ricer-
ca. Il Rettore attuale annuncia un
poderoso movimento per il perso-
nale docente, per il personale tec-
nico e per il personale dell'ammi-
nistrazione. Lo salutiamo con gio-
ia, ma un dubbio è inevitabile.
Perché ora? Il clima elettorale del
nostro Ateneo, con la tensione
che ne deriva, non è conciliabile
con processi decisionali di così
grande rilievo. Perché non pri-
ma? Se la distribuzione di contrat-
ti da RTD senior giunge ora, è na-
turale chiedersi perché il positivo
bilancio patrimoniale del nostro
Ateneo non ha permesso un pode-
roso movimento per il personale
docente già nel 2015 o nel 2014,
perché il governo del nostro Ate-
neo per così lungo tempo ha soffo-
cato la speranza di un personale
docente già riconosciuto dai giu-
dizi di abilitazione pronto per un
ruolo di responsabilità piena».

Nei p ssii mesi ci sa ranno
200 assunzioni?

«Un tetto, 200, difficile da imma-
ginare nei prossimi mesi, se non
altro perché il tempo dei processi
decisionali, fra Dipartimenti e
consiglio di amministrazione,

con valutazione dei candidati e, al
termine, chiamata dei vincitori, è
ben più lungo. Ma credo inevita-
bile distinguere fra le progressio-
ni di ruolo e le assunzioni».

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

«t palese purtroppo il deteriora-
mento del rapporto con il CNR,
con le scuole di eccellenza, la
Scuola Normale, la Scuola
Sant'Anna, che registrano da tem-
po un successo nella ricerca e un
alto livello di attrazione sia nel
contesto italiano sia nel contesto
internazionale. Un deterioramen-
to che dovrà presto lasciare spazio
alla condivisione di obiettivi, an-
che per escludere ogni pericolo di
nefasta interpretazione del nostro
Ateneo quale complesso di strut-
ture di servizio per la didattica di
base».

Eccessivo accen tramento dei
poteridecisionali : quale auto-
nomia per i singoli diparti-

enti?
«Nel periodo ultimo, un eccessi-
vo accentramento ha condiziona-
to le notevoli energie dei Diparti-
menti e frenato lo sviluppo di pro-
getti. Bisogna rivendicare al dibat-
tito nei Dipartimenti la piena fa-
coltà di scelta sulla programma-
zione del personale, sulle politi-
che opportune per le singole disci-
pline che dei Dipartimenti costi-
tuiscono l'articolazione: per la
piena facoltà di scelta, è giusto im-
maginare nei Dipartimenti la ge-
stione dei punti organico, che il
Consiglio di Amministrazione as-



segnerà senza entrare nel merito
delle singole discipline, ma con
trasparente criterio di distribuzio-
ne».

Come intende impostare il
rapporto traUniversità e isti-
tuzioni locali?

«Il nuovo Rettore dovrà uscire
dal palazzo per la creazione di
ponti con la ricerca nel mondo,
un continuo impegno diplomati-
co per garantire al futuro del no-
stro Ateneo un profilo adeguato e
più vasta collocazione internazio-
nale. Ma dovrà uscire dal palazzo
anche per il rilancio di un concre-
to impegno sul territorio, in posi-
tivo rapporto con la Regione To-
scana e con l'amministrazione del-
la città. Da un concreto impegno
sul territorio deriva la speranza di
favorire la terza missione, di supe-
rare il modesto bilancio nel trasfe-
rimento tecnologico, indispensa-
bile per il tessuto economico e so-
ciale del territorio. Un simile im-
pegno è da immaginare nel conte-
sto italiano, se il nuovo Rettore
vorrà entrare in rapporto fruttuo-
so con le strutture ministeriali,
con il Parlamento, con l'AN-
VUR, per un contributo di stimo-
lo se non di egemonia, fornito
con successonel passato».

Prospett ive
Al nuovo Rettore dovrà
uscire dal palazzo perla
creazione di ponti con la
ricerca nel mondo, un
continuo impegno
diplomatico per
garantire al futuro del
nostro Ateneo un profilo
adeguato»

L%t r r
«Bisogna rivendicare al
dibattito nei
Dipartimenti la piena
facoltà di scelta sulla
programmazione del
personale, sulle
politiche opportune per
le singole discipline che
vi afferiscono»
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«Più di un bando in Europa è
un volano prezioso per la
ricerca Dalle conquiste di
risorse in Europa discende il
possibile incremento di
risorse per la
programmazione del
personale»

«Il Rettore attuale annuncia
un poderoso movimento per
il personale docente, per il
personale tecnico e per il
personale
dell'amministrazione»

Perché ora?
«Perché ora? Il clima
elettorale del nostro Ateneo,
con la tensione che ne
deriva, non è conciliabile con
processi decisionali di così
grande rilievo»

Perché prima.
«Perché non prima? Se la
distribuzione di contratti da
RTD senior giunge ora, è
naturale chiedersi perché
non sia avvenuto già nel
2015o nel 2014»

Attratt ìvìta
«Serve un poderoso
rilancio della ricerca.
Purtroppo un concreto
declino colpisce il
prestigio accumulato
nel tempo dal nostro
Ateneo, Il regime di
autonomia indica nella
ricerca la base per
ottenere risorse»



IL FUTURO DELLO HUMAN TECHNOPOLE

Roberto Cingolani , direttore lit, alla presentazione del progetto

I rettori contro lo sbarco
dell'Iit nell'area Expo
«Inopportuno dare potere a un solo soggetto»

FRANCESCO MARGIOCCO....................................................................................................

GENOVA. L'euforia del debut-
to, quando l'Italia sembrava in
corsa sfrenata verso il futuro,
cede il posto a una maggiore
prudenza. Lo Human Techno-
pole, che stando alle previsio-
ni iniziali sarebbe sorto entro
il 2016, vedrà la luce, sì, ma
con più calma. Lo ha detto
chiaramente ieri il ministro
dell'Agricoltura Maurizio
Martina, nel suo ruolo di re-
sponsabile del futuro delle
aree Expo a Milano. «Questo è
un progetto di medio periodo:
all'idea di avere tutto pronto
entro due anni dico di no. Farsi
prendere dall'ansia è folle:
nessun Paese sarebbe capace
di creare un'infrastruttura si-
mile in un anno. Lavoriamo
secondo i tempi adatti a
un'ambizione così alta».

Human Technopole è il
nuovo centro di ricerca che
dovrebbe sorgere in una parte
dell'area Expo e che l'Istituto
italiano di tecnologia ha pro-
gettato su incarico del gover-
no. Nel disegno dell'Iit, guida-

to da Roberto Cingolani, sarà
una struttura complessa in
cui confluiranno diverse
branche della scienza: onco-
logia, neuroscienze, big data,
computazione. Il progetto ha
però attratto le critiche da
parte del mondo accademico
e non solo. La prima è stata la
neuroscienziata e senatrice a
vita Elena Cattaneo, cui poi si è
aggiunta anche la voce auto-
revole dell'ex presidente
Giorgio Napolitano. Affidare
direttamente all'Iit il proget-
to, questa in sintesi la critica, è
stato un errore: sarebbe stata
opportuna una gara pubblica.

A queste critiche si affianca
ora anche la Crui, la conferen-
za dei rettori universitari
d'Italia. E' «inopportuno»,
scrive la Crui, «attribuire go-
verno e direzione di un tal
progetto ad un unico soggetto
, di natura privata e individua-
to senza alcuna valutazione
comparativa». Per questo,
scrive la Crui, «devono essere
adottati metodi, criteri e re-
gole .... riassumibili in un con-
cetto chiave: la valutazione
competitiva dei migliori pro-
getti e candidati».
margiocco@iIsecoloxix.it
©BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Lina rete per il futuro
ENRICO LENII

ccoglienza, dialogo,
camminare insieme.

kIn una parola "incon-
trarsi". Ecco alcune parole
chiave per la pastorale uni-
versitaria Nessunabacchetta
magica, ma la consapevolez-
za che la ricetta non prescin-
de dallapresenzadi questi in-
gredienti. È quanto emerso
nella seconda e conclusiva
giornata del convegno nazio-
nale promosso dagli uffici Cei
per la scuola e la pastorale gio-
vanile svoltosi a Milano, alla
Cattolica Una mattinata per
scambiare esperienze, pro-
poste e osservazioni e «avvia-
re un cammino comune» di-
cono all'unisono Ernesto Dia-

Gli uffici di pastorale
giovanile e della
scuola della Cei:

«Cammino comune»

co direttore dell'Ufficio na-
zionale Cei per l'educazione,
la scuola e l'università e don
Michele Falabretti responsa-
bile del Servizio nazionale Cei
per la pastorale giovanile.
Dal dibattito, aperto dal sa-
luto del vescovo Claudio Giu-
liodori, assistente ecclesia-
stico generale della Cattoli-
ca, è emerso un quadro con
molte iniziative che al mo-
mento stentano a fare rete e

a volte ad arrivare agli stu-
denti, primi destinatari di un
impegno che la Chiesa italia-
na pone sul tavolo. Eppure,
sottolinea don Luca Peyron
di Torino, «ci confrontiamo
quotidianamente con un
mondo lontano se non osti-
le e siamo chiamati a met-
terci in gioco con il mondo
laico». Confronto che «può
tornare utile anche perla pa-
storale che viviamo nelle no-
stre comunità». Ma la parola
riecheggiata piu volte nel di-
battito è «incontrare»: lo stu-
dente, il docente, il persona-
le amministrativo. In causa
sono state chiamate anche le
comunita di provenienza, in
particolare degli universitari
fuori sede. «Spesso il legame

si spezza o fatica a restare vi-
vo», hanno commentato in
molti. Non meno importan-
te creare legame con le co-
munita in cui gli atenei sono
presenti, anche perché, sot-
tolinea Falabretti, «ci rivol-
giamo agli stessi giovani e
non possiamo considerli di-
versamente a seconda del
luogo in cui li incontriamo».
Coinvolti anche collegi e re-
sidenze universitarie, luoghi
privilegiati per l'incontro con
i giovani. Ovviamente non
siamo all'anno zero. Molto si
fa e si progetta. A cambiare,
sembra essere il messaggio
del convegno nazionale dei
cappellani universitari, è il la-
vorare insieme, in rete.

® RIPRODUâONE RISERVATA



«L'università ha bisogno
di più attenzione dalla politica»
RomA

università «attende un cam-
- bio di prospettiva», infatti

«non va considerata più come
voce di spesa, ma come investimento».
Lo ha evidenziato monsignor Nunzio
Galantino, segretario generale della Cei
e vescovo emerito di Cassano all'Jonio,
intervenendo al Convegno Nazionale
"Università 2020", promosso dall'Asso-
ciazione italiana docenti universitari
(Aidu), in corso presso l'Università di
RomaTre. «La situazione dell'università
- ha osservato il presule - è la situazio-
ne di qualsiasi realtà che in questo mo-
mento attende: attende dei segnali, at-
tende un'attenzione maggiore come
tutta quanta la ricerca, perché penso
che finché la voce ricerca e la voce wel-
fare saranno considerati come voci di
spesa e non come voci d'investimento,
di passi in avanti se ne faranno molto
pochi». L'università quindi «è una delle
realtà in attesa di segnali forti da parte

Al convegno nazionale
dell'Associazione italiana

docenti universitari, il
segretario della Cei riflette

anche sui valori della ricerca

di chi governa: segnali positivi cene so-
no, e bisogna anche riconoscerli, però
se si dice che questo basta è pericolo-
so». Nella sua riflessione monsignor Ga-
lantino ha osservato che sono i valori
gli «anticorpi» su cui «bisogna investire
per aiutare l'uomo postmoderno - e
quindi ognuno di noi - ad uscire dal fa-
talismo nel quale sembriamo troppo
spesso rifugiarci». «Il recupero di questi
valori - ha aggiunto - passa attraverso
il rifiuto del modello di uomo a una di-
mensione e il recupero di una conce-
zione integrale dell'uomo, alla quale sia-

mo stati richiamati esplicitamente da
Papa Giovanni Paolo II, da Papa Bene-
detto XVI e ultimamente, a Firenze, dal-
lo stesso Papa Francesco». A questo pro-
posito il segretario della Cei ha suggeri-
to una sorta di decalogo per un'antro-
pologia integrale, fatto di «una serie di
valori per lo più minoritari, svalutati,
censurati e dimenticati intorno ai qua-
li, però, l'uomo contemporaneo deve
imparare a ritrovarsi». E cioè «la preser-
vazione della memoria del passato», «la
salvaguardia della pro-tensione verso il
futuro», «la difesa della cultura», «la co-
scienza dell'invisibile», «il senso del li-
mite», «la coscienza della pluralità e del-
la relatività dei nostri modelli di com-
portamento», «lavirtùdell'umiltàel'ar-
ma dell'ironia per reagire alla ybris, alla
stupidità che sempre insidia l'agire u-
mano», «il rifiuto di privilegiare un uni-
co linguaggio», e infine «l'impegno po-
litico per debellare l'ingiustizia e l'op-
pressione». (G.C.)

m RIPRODUZIONE RISERVATA



SE PERDE L'UNIVERSITÀ
CITTÀSTUDI
RISCHIADI MORIRE
::: ALBERTO BUSACCA

INIENE Sul futuro della zona Expo le idee
non sono ancora molto chiare. È una gran-
de sfida e una grande occasione, dicono
tutti, ma bisogna lavorare parecchio. Per il
momento sul tavolo c'è il progetto dell'Hu-
man Technopole, polo di ricerca dedicato
alla medicina predittiva, ma anche in que-
sto caso i nodi sono tutt'altro che sciolti.
Attualmente il progetto è in fase di revisio-
ne da parte di esperti internazionali, e il
ministro Maurizio Martina ha messo le
mani avanti: «È sbagliato farsi prendere
dall'ansia folle per cui tutto deve essere
pronto in un mese, nessun Paese può far-
lo. Servono metodo e una tempistica ragio-
nevole».

L'Human Technopole, comunque, do-
vrebbe occupare circa 40mila metri qua-
dri su un milione. Di spazio, quindi, nell'ex
area Expo ce n'è ancora parecchio. Una
parte sarà dedicata al verde, va bene, ma
poi? In questo periodo di campagna eletto-
rale l'argomento toma spesso. Si è parlato
in più occasioni della possibilità di fare un
grande campus universitario della Statale,
dove spostare le facoltà scientifiche come
Fisica, Veterinaria, Agraria, Chimica e In-
formatica. L'università manterrebbe la sto-
rica sede di via Festa del Perdono, ma il
progetto, che avrebbe un costo che si aggi-
ra intorno ai 400 milioni, prevederebbe il
trasferimento di oltre 18 mila persone tra
studenti e professori. Non solo. Si è ipotiz-
zato anche un possibile trasferimento del
Politecnico, creando così, di fatto, una nuo-
va Città Studi. Idea suggestiva, senza dub-
bio, ma viene un dubbio: se si crea una
nuova Città Studi, cosa si farà, poi, cori
quella vecchia, nella zona est di Milano?
Non si corre il rischio di «tappare un buco»
nell'area Expo per creame un altro in mez-
zo alla città?

La realtà è che il quartiere si basa ancora
in maniera non irrilevante sulle università
(e in particolare sugli studenti). Basta vede-
re come si svuota, cambiando faccia, non
appena finiscono i corsi. Se il campus nel-
l'area ex Expo si dovesse fare sul serio, la
Statale dovrebbe vendere gli immobili di
proprietà che non utilizzerebbe più. E allo-
ra servirà un piano anche per l'area ex Cit-
tà Studi.

9ilann0 E ' po, la Regione si »>ieen
I on si roU un óuro di 101 miIioein
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Lo dice Vincenzo Zara, rettore
dell'Università del Salento, citando,
tra le altre, le attività pro ovicoltura
e di valorizzazione territoriale

DI ENRICO SBANDI

a Puglia negli anni più recenti ha impresso una decisa
accelerazione sul versante dell'innovazio-
ne. «E una delle chiavi per competere in
un contesto internazionale sempre più

complesso», spiega Vincenzo Zara, rettore
dell'Università del Salento: «Questo può essere
decodificato e "gestito" solo grazie alla cono-
scenza e al trasferimento tecnologico».
Domanda . Che ruolo hanno oggi gli atenei
in Puglia nella promozione dell'innovazio-
ne?
Risposta . Alle tradizionali missioni di didattica
e ricerca, l'Università è da alcuni anni chiamata
ad attività di terza missione per la crescita dei territori di ri-
ferimento, e non mancano attività di coordinamento anche
a livello regionale e tra i centri ILO. I nostri ricercatori con-
ducono attività che rispondono, da un lato, e sollecitano,
dall'altro, Enti, aziende e organizzazioni che hanno bisogno
di puntare sulla qualità e su soluzioni innovative a basso im-
patto ambientale e ad alto tasso di innovazione. Non manca
una spiccata spinta alla cultura d'impresa, con la creazione
di numerosi spin-off. E di fondamentale importanza anche
la divulgazione scientifica per diffondere uno spirito dinami-
co e pronto a cogliere l'innovazione.
D. In che misura l ' innovazione che si sviluppa nel-
le università va e andrà a contaminare i settori più
tradizionali di attività pugliesi, come l ' agricoltura,
la manifattura , il turismo?
R. Le collaborazioni sempre più numerose e qualificate con
le organizzazioni di imprenditori e con singole imprese fan-
no ben sperare: occorre un maggiore sforzo per un dialogo
bi-direzionale nel verso di una virtuosa contaminazione delle
competenze. Nel Salento il settore agricolo sta attraver-
sando un periodo difficile per l'olivicoltura, a causa della
diffusione della Xylella fastidiosa: come Ateneo cerchiamo
di esser vicini ai produttori per contenere questo flagello e
per la diffusione di buone pratiche. Nel turismo contribuiamo
alla valorizzazione del territorio attraverso ricerche, scavi e
l'ideazione di percorsi. In quest'ambito, un'interessante spe-
rimentazione è presso la Facoltà di Economia, dove opera
un incubatore focalizzato proprio su questo tema.



Nella foto qui sopra, un ingres-
so di Palazzo Codacci-Pisanelli.

sede storica dell'Università.
A lato, il Dipartimento di Studi

Umanistici



Con i fina nziamenti Por Fesr
la Regione mobilita i privati
e mette il alla ricerca
Grazie ai primi 35 milioni sono stati finanziati 40 progetti:
dalle cure genomiche al packaging intelligente. L'Unibo fa il pieno

di Gaetano Cervone

i primato per la qualità dei
progetti se lo contendono il
Rizzoli di Bologna e il Centro
delle cellule staminali e me-
dicina rigenerativa (Cidstem)

dell'Università di Modena e
Reggio Emilia. Punteggio in
graduatoria: 103. Finanziamento
ottenuto: quasi un milione di
euro a testa. Obiettivo: realizza-
zione di tessuti e protesi diverse
a seconda del paziente (Rizzo-
li); diagnosi precoce e terapia
genomica per la cura della ma-
lattia dei «bambini farfalla»
(Cidstem). E l'area Agroalimen-
tare però a registrare le perfor-
mance migliori, con 13 progetti
finanziati e quasi 11 milioni di
euro a disposizione per nuovi
prodotti o sistemi di produzio-
ne. E poi un kit per convertire
le auto in mezzi elettrici, droni
e sensori che consentono irri-
gazioni su misura o l'esplora-
zione di fondali marini, oggetti
di casa «trasformati» in dispo-

sitivi medici. Il tutto realizzato
in sinergia con le imprese, al-
l'insegna di quel binomio pub-
blico-privato su cui la Regione
ha deciso di puntare inserendo-
lo tra le sei priorità (Assi) nel
documento di programmazione
del fondo europeo di sviluppo.

Sono i cosiddetti Por Fesr
2014-2020, che per l'Asse «Ri-
cerca e Innovazione» mettono a
disposizione 14o milioni di eu-
ro, una boccata d'ossigeno per
atenei e laboratori della Rete
Alta Tecnologia che infatti han-
no partecipato al bando per i
progetti di ricerca industriale
strategica in 5 aree: agroali-
mentare, edilizia e costruzioni,
industrie culturali e creative,
salute e del benessere, mecca-

È l'area con più progetti
finanziati: raccoglie
11 milioni di euro
per nuovi prodotti

tronca e motoristica. Risultato:

i AX il
iog progetti presentati, g8 ap-
provati, 4o quelli finanziati con

Milioni una prima tornata di 35 milioni
Sono le risorse di euro che consentiranno di
Por Fesr totali assumere 49o nuovi ricercatori.
stanziate A fare la parte da leone è
per gli anni i l'Università di Bologna, capofila
2014-2020 in 8 progetti, come nel caso di

Time (a firma del Centro CIRI-
MAM) che nell'area Meccatroni-
ca e Motoristica ottiene il pun-
teggio più alto (98,5) e un mi-
lione di euro: «L'obiettivo è al-
lestire un kit che consentirà di
trasformare le auto tradizionali
in elettriche risparmiando la
metà rispetto all'acquisto di un
nuovo veicolo elettrico - spie-
ga il professore Claudio Rossi,
responsabile scientifico del
progetto - Ogni azienda coin-
volta nel progetto produrrà una
componente del kit: siamo par-
titi con 4 partner, ora siamo 8.
Lo scopo finale è anche quello
di rendere queste piccole im-
prese più competitive, di ven-

i dere prodotti finiti e non sem-
plici componenti». Ricerca a
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sostegno delle imprese, dello
sviluppo, di ciò che poi è cre-
scita del territorio e di occupa-
zione: «Da noi è già successo, la
Bms che oggi da lavoro a 20
persone è nata così, il titolare
tutte le volte me lo ricorda» ag-
giunge il professore Giorgio
Pagliarini , docente al diparti-

SALUTE DEL BENESSERE

mento di ingegneria industriale
dell'Università di Parma (capofi-
la in 5 progetti) che con il pro-
getto di pompe di calore a ri-
dotto consumo energetico stac-
ca il primato nell'area «Edilizia
e costruzioni» e un contributo
di 597.000 euro. Anche in que-
sto caso buona parte dei finan-

ziamenti è destinato ad assegni
di ricerca, in media 12 per ogni
progetto e in molti casi consen-
tiranno di proseguire studi av-
viati rimpinguandone l'organi-
co: «Molti ricercatori sono stati
già assunti dalle aziende con
cui collaboriamo: ecco perché
l'interazione pubblico e privato



è importante e nel nostro caso
fondamentale» sottolinea Mi-
chele De Luca, ordinario di
Biochimica al Dipartimento di
Scienza della vita dell'ateneo di
Modena e Reggio Emilia - do-
ve dirige il Centro Cidstem - e
responsabile scientifico di Ho-
logene 7, il progetto dei record

con la valutazione più alta (103,
ex-aequo col Rizzoli di Bolo-
gna) e quasi un milione di euro
di contributo. L'obiettivo è svi-
luppare una terapia genomica
per la cura della forma distrofi-
ca dell'Epidermolisi Bollosa
(EB), la malattia dei «bambini
farfalla»: «E una malattia gene-
Ateneo ì Ferrara
Promuove un
laboratorio per riusare
gli scarti vinicoli in
ambito chimico e uno
per controllare il
consumo idrico in casa

tica e dunque non ha terapia se
non quella genomica, che con-
siste nel correggere le cellule
staminali dell'epidermide -
racconta De Luca - Abbiamo
già fatto una prima sperimenta-
zione clinica, siamo sulla buona
strada. Il prossimo passo sarà
diagnosticare questa malattia in
15 giorni e non più in un anno
e sviluppare ima cura che avrà
bisogno delle nostre due azien-
de partner (Chiesi Farmaceutici
e Holostem, ndr) per uscire dal-
la fase sperimentale». Sono 5 i
progetti con capofila l'Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia,

che ottiene il miglior punteggio
anche nell'area Industrie cultu-
rali e creative con Lume Plan-
ner, una «guida turistica» per-
sonale su smartphone che sug-
gerisce percorsi sostenibili e at-
trazioni in base anche a gusti e
interessi manifestati sui social:
«E una promozione del nostro
territorio e delle sue attrazioni
spesso nascoste - sottolinea la
responsabile del progetto, Rita
Gamberini - Molta attenzione
sarà rivolta per la visibilità delle
botteghe artigiane».

L'Università di Ferrara è inve-
ce a capo di due progetti con il
laboratorio Terra&Acqua Tech:
«Valvosit» punta a trasformare
gli scarti della filiera vitivinicola
in sostanze da riutilizzare in
ambito chimico, energetico e
cosmetico, mentre «Green
Smart Technology>> monitora il
consumo di acqua negli appar-
tamenti.

Ma la partecipazione dei la-
boratori degli atenei non è solo
limitata ai progetti in cui sono
capofila, poiché ciascuno -
compresi quelli firmati da Cen-
tri non accademici - prevede
la partnership di laboratori del-
la Rete Alta Tecnologia e delle
aziende. Una vera alleanza che
tra due anni a progetti e
prototipi finiti comporterà

una ricca serie di novità: il CR-
PA Lab (al top nell'area Agroali-
mentare) prevede la produzione
di un nuovo formaggio a breve
stagionatura (30-6o giorni) pro-
dotto con latte e ingredienti uti-
lizzati nella produzione del Par-
migiano Reggiano, e poi formu-
lati a base di Parmigiano rivolti
a bambini, anziani o sportivi,
liofilizzati a marchio DOP. E poi
carne e prosciutti addizionati
con sostanze ottenute da sotto-
prodotti vegetali (uva, mele,
etc.) con effetti positivi sulla sa-
lute delle persone (Stazione
delle conserve SSICA di Parma),
alimenti e bevande conservati
in packaging che interagiscono

De Luca (Hologene 7)
Il prossimo passo sarà
diagnosticare
l'Epidermolisi bollosa in 15
giorni e non più in un anno

con il prodotto evitando ag-
giunta di conservanti (Ecopack-
lab del CRI di Bologna). Nel
settore ambientale puntano ad
abbattere tempi (e costi) per
analizzare la qualità dell'area i

Ro, _ Mine)
Allestiremo un kit
che consentirà
di trasformare le auto
tradizionali in elettriche

ricercatori di Proambiente, che
progetta rilevatori on-line in
tempo reale, mentre al CIBI ICT
di Bologna si mettono a punto
(progetto Habitat) sistemi che
«trasformano» in assistenti me-
dici gli oggetti di uso comune
garantendo così autonomia del-
le persone a casa senza ricorso
a dispositivi ospedalieri.
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"Inopportuno attribuire il progetto a un unico soggetto"
Il ministro Martina indica il 2017 per cominciare i lavori
"Ma non si può avere tutto pronto entro due anni"

Anche i rettori delle università
italiane si schierano contro l'af-
fidamento esclusivo del proget-
to Human Technopole all'Iit di
Genova. La netta presa di posi-
zione del presidente della Con-
ferenza dei rettori Italiani Gae-
tano Manfredi è in una lettera
inviata al governo in cui si chie-
de di allargare a soggetti pub-
blici la gestione dei fondi e la go-
vernance del progetto che do-
vrà prendere sede nell'area Ex-
po. Cresce così il fronte dei criti-
ci nei confronti dell'affidamen-
to del progetto al solo lit, dopo
gli interventi della senatrice a
vita Elena Cattaneo e dell'ex
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.

LUCA DE VITO A PAGINA I I



I rettori italiani
"Un errore affidare
il polo della ricerca
a un unico privato"

LUCA DE VITO

ANCHE i rettori della Crui
chiedono al governo di ri-
vedere la composizione

del vertice dello Human Tech-
nopole e di non lasciare tutto
nelle sole mani dell'Iit di Geno-
va. Con una lettera indirizzata
al governo e firmata dal presi-
dente della Conferenza dei ret-
tori delle università italiane
Gaetano Manfredi (rettore
dell'università Federico II di
Napoli), gli atenei italiani
prendono quindi una posizio-
ne netta nel dibattito aperto
dalla senatrice avita Elena Cat-
taneo sull'opportunità di affi-
dare a un singolo istituto i fon-
di per la realizzazione del cen-
tro di ricerca sulle scienze del-
la vita da realizzare nell'area
Expo. «Riteniamo inopportu-
no attribuire governo e direzio-
ne di un tal progetto - si legge
nella lettera- ad un unico sog-
getto, di natura privata e indi-
viduato senza alcuna valutazio-
ne comparativa».

La scelta di campo fatta dai
rettori è un forte segnale politi-
co che va nella direzione presa
dal progetto nelle ultime setti-
mane: il governo sta infatti stu-
diando una manovra (come an-
ticipato da Repubblica) per in-
serire alla guida del Technopo-
le altri soggetti pubblici. Una
revisione della governance
sembra ormai inevitabile, an-
che dopo la presa di posizione
dell'ex presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, che
si è schierato a fianco della Cat-
taneo. Il punto di svolta riguar-

a ec no ole, ancora polemiche
Na coinvolto il settore pubblico"
da la possibilità di coinvolgere
enti come il Cnr o atenei pub-
blici nella gestione dei fondi
(tanti soldi , si parla di 1,5 mi-
liardi in 10 anni ). Argomenta-
no i rettori : se l'affidamento
all'Iit era stato pensato «te-
mendo l'eccessiva complessità
e farraginosità in cui operano
la ricerca e le università pubbli-
che, allora il progetto Human
Technopole deve diventare la
leva per cambiare le regole,
per tutti e subito, in modo da
Lettera al governo
"Cambiamo le regole
ci vuole collaborazione
con il settore privato"

potersi confrontare e misurare
sullo spessore e sul valore delle
idee e dei progetti». Quale la
formula migliore? «Proposte
gestionali che prevedano una
collaborazione pubblico-priva-
ta - dice la Crui - possono es-
sere nuovi strumenti di coin-
volgimento e responsabilizza-
zione del sistema pubblico del-
la ricerca, quel sistema che già
oggi permette all'Italia di esse-
re nelle prime posizioni al mon-
do per produttività di ricerca
scientifica».

Sebbene la questione non
sia stata ancora chiarita, si co-

mincia già a parlare delle tem-
pistiche. Per il ministro Mauri-
zio Martina «se entro l'estate i

punti essenziali saranno messi
a fuoco, il 2017 sarà un anno
importante per cominciare a
fare qualcosa concretamente
nel sito post Expo. Questo è un
progetto di medio periodo: all'i-
dea di avere tutto pronto entro
due anni dico di no. Farsi pren-
dere dall'ansia è folle, nessun
paese sarebbe capace di crea-
re un'Infrastruttura simile in

un anno, lavoriamo secondo i
tempi adatti a un'ambizione
così alta».

Al momento, il progetto per
la realizzazione del centro di ri-
cerca in area Expo è ancora in
fase di valutazione da parte de-
gli esperti internazionali: nel
giro di pochi giorni dovrebbe-
ro arrivare le ultime osserva-
zioni. A quel punto tutto verrà
ritarato e sarà anche il momen-
to in cui si dovrà fare chiarezza

su chi avrà accesso ai fondi e
sul come questi verranno utiliz-
zati.



I FONDI
È il totale dei soldi
che il governo
ha promesso
di destinare in dieci
anni perla nascita
e lo sviluppo dello
Human Technopole
nelle aree
dell'ex Expo

ILT SFERIMENTO
Sono i soldi
che servirebbero
per mandare in porto
un altro progetto
legato a l l'area, quello
del trasferimento
dei dipartimenti
scientifici
dell'università Statale
dall'attuale campus
di Città Studi

ï/// /hr
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METRI QUADRATI
È la superficie
complessiva dell'area
Expo, lo Human
Technopole
dovrebbe svilupparsi
su 30mila metri
quadrati, una
piccolissima parte del
sito di Rho-Pero

I TEMPI
Secondo il ministro
Martina serviranno
come minimo due
anni per fare in modo
che la macchina dei
post-Expo cominci a
funzionare. Tuttavia
i primi ricercatori
potrebbero entrare
al lavoro nel sito
già entro il 2016
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ngelo Rïccaboni, 57 anni, dal 2010 retto-
re dell'Università degli studi di Siena,

.17mila iscritti, ateneo tra i più antichi
d'Europa (1240) uscito solo di recente da una
squassante crisi che ha toccato tanto la città
quanto i dipartimenti. Riccaboni è docente di
Economia aziendale e ricorda: «Per venir fuori
dall'emorragia di matricole e risanare bilanci
complicati abbiamo dovuto spingere sul rappor-
to tra università e imprese, come, tra l'altro, ha
fatto tutto il sistema accademico italiano».

Ci spiega, rettore?
«Il lavoro, gli stage, i tirocini sono fondamen-

tali per l'università. Noi li abbiamo messi al cen-
tro e la Conferenza dei rettori ha attivato un ca-
nale atenei-imprese per capire quale direzione
indicare al sistema. Solo dieci anni fa la distan-
za tra í due mondi era profonda, oggi è cambia-

to tutto».
L'università di Siena?
«Abbiamo attivato dieci

contratti di apprendistato:
nostri studenti di Econo-
mia, Ingegneria e Giurispru-
denza vanno in azienda per
un anno e mezzo e l'ateneo
riconosce loro crediti. Mana-
ger d'azienda, in uno scam-
bio nelle due direzioni, ven-
gono in aula a gestire semi-
nari mirati. I piani di studio
di questi studenti sono deci-
si da università e azienda in-
sieme. Curiamo gli universi-
tari in maniera individuale,
riceviamo ogni studente
che chieda aiuto sui poten-
ziali sbocchi lavorativi. E
con l'associazione USiena

Alumni teniamo un filo teso tra gli ex studenti
diventati manager, per esempio, di Procter &
Gamble, e chi si sta laureando. Il 25 giugno al
Graduation day parlerà Carlo Cottarelli, il diret-
tore esecutivo del Fondo monetario internazio-
nale. Poi lo sviluppo dell'internazionalizzazio-
ne. In tre anni i corsi in cui si parla solo inglese
sono passati da sei a sedici».

Funzionano i laboratori interni?
«Lo scorso 8 febbraio abbiamo insediato, in

un ex monastero, il Santa Chiara Lab e oggi que-
sto è un vero e proprio "fab lab" al servizio di stu-
denti, ricercatori e città. Il ministero dell'Istru-
zione ci ha aiutato con due milioni di euro».

Le discipline umanistiche restano distanti
dal mondo del lavoro?
«Non è più possibile. Nella nostra università

promuoviamo le competenze trasversali, la
creatività, il saper fare gruppo e lavorare in am-
bienti multietnici. Le discipline umanistiche
aiutano a fare meglio tutto questo. A Siena ab-
biamo un patrimonio culturale, quindi umani-
stico, unico. Deve restare il nostro asset di svi-
luppo».
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iscrivere ai corsi di Laurea
triennale in Scienze Gastro-
nomiche/Scienze e Culture
Enogastronomiche, dove si stu-
diano la produzione, trasfor-
mazione e valorizzazione del-
le materie prime alimentari
di origine animale e vegetale,
la sicurezza igienico-sanitaria
degli alimenti e il loro valore
nutrizionale. Grande successo
anche per lo studio una delle

Origìnalita
per 1

Accanto ai corsi di laurea
sorti in relazione alle
tematiche agroalimentari e
alla green economy, ce ne
sono altri che risultano
decisamente originali, senza
nulla togliere alla loro utilità.
È il caso della Laurea in
tecnologie del Legno (Firenze),
della triennale in Tutela e
Benessere dell'Animale
(Teramo), il corso in Scienze
dell'Allevamento, igiene e
Benessere del Cane e del Gatto
(Bari), la laurea in Scienza e
Tecnologia del Packaging
(Parma) e infine la laurea
triennale in Scienze e Cultura
delle Alpi (Torino).

produzioni più importanti ita-
liane, quella del vino: diversi
sono i corsi di Laurea in Viticol-
tura ed Enologia, a cui ci si può
iscrivere presso le Università
di Piacenza, Verona e all'Uni-
versità della Tuscia a Viterbo.

Il trend premia anche le di-
scipline economiche e finan-
ziare, quelle che si occupano di
Information technology, alcuni
settori della moda e del turismo
e tutto ciò che ha a che fare con
la green economy e con il pro-
mettente universo delle energie
rinnovabili. Le università stan-
no inoltre incrementando la
possibilità per gli studenti di
praticare stage e tirocini in
azienda sia durante gli studi
che dopo il conseguimento del
titolo.
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Talentì M* fuga? No, m viaggio e 6019Ma l'importante e attrarre strameri 1/1/
Una professoressa di Torino racconta 60 storie esemplari di giovani

FABRIZIO ASSANDRI

Sono tutte positive, di successo,
le 60 storie dei ricercatori e non
che hanno lasciato l'Italia «sen-
za farne un dramma» o di chi
dall'estero è arrivato qui. E la
provocazione del libro «Valigie,
cervelli in viaggio», Daniela
Piazza Editore, della docente
universitaria Lodovica Gullino,
contro «la semplificazione e la
retorica dei "cervelli in fuga».

«Se è vero che trovare lavoro
sotto casa è bello e rassicuran-
te, avere il coraggio di andare
oltre confine può essere fonte di

grandi soddisfazioni e apre
orizzonti». Il contraltare c'è e
viene dai numeri: dei 60 stu-
denti, colleghi, conoscenti in-
tervistati, solo 10 sono «cervelli
in arrivo», per lo più per «effetti
collaterali» come l'amore. Sei a
uno: più o meno la sproporzione
tra chi parte e chi arriva. E bello
andare all'estero - è la tesi - ma
solo se la bilancia è in pari ci so-
no vantaggi per tutti.

«A chi ha ruoli decisionali il
compito è di rendere il Paese
più attrattivo, mentre ai giova-
ni il consiglio è di non cercare
sempre e solo il lavoro sotto

h uc  a. i
p il costo

in euro
dell'educazione

dei giovani
che sono
emigrati

tra il2008
e il2014

casa», sintetizza nell'introdu-
zione Francesco Profumo, pre-
sidente della Compagnia di
San Paolo.

Matteo Garbelotto, classe
1965, è andato in California per
il dottorato in patologia foresta-
le e ha trovato «etica del lavoro,
meritocrazia, risorse». Torne-
rà, forse, in pensione. Sono sto-
rie di soddisfazione: non c'è ri-
sentimento verso l'Italia o que-
sto è sfumato. Anche France-
sco (che preferisce l'anonima-
to) non si considera un espa-
triato. Ha lavorato in Inghilter-
ra, Irlanda e Lussemburgo do-
po la laurea in Economia: è par-
tito «per un mix di esperienze
umane e professionali». Laura
Viviani, poi, a Bruxelles è «rea-
lizzata con lavoro e famiglia». È
un'anima europea: progetta
bandi per atenei e centri di ri-
cerca. Quanto a Pietro Ferrero,
ha uno studio legale a Mosca,
mentre Marco Costanigro inse-
gna alla Colorado University.
Poi ci sono le mosche bianche,
quelli che tornano non solo in
vacanza. Francesco Massaro,
fisico, e Francesca Secchi, fisio-
loga vegetale, negli Usa si sono
sposati e sono rientrati, con la
figlia Sara, vincendo una borsa
ciascuno del programma di
«rientro dei cervelli» Rita Levi
Montalcini.

La professoressa Gullino,
esperta di malattie delle piante
e che si è occupata di interna-
zionalizzare l'Università di To-
rino, ha diviso le storie per ge-
nerazioni. Da chi è nato prima
del'45, come suo zio Pietro, me-



dico al National Institute di
Bethesda, Usa, si passa ai più
fortunati , nati nel boom econo-
mico, che vanno all'estero per
imparare tecniche nuove e ri-
portarle qui . Chi è nato prima
del 1980 ha spesso fatto l'Era-
smus e si muove con facilità,
mentre i «millenials» lasciano il
Paese «in un momento difficile
come a inizio secolo». Con la
differenza che al tempo dei voli
low cost vivere all'estero e pas-
sare da un Paese all'altro è più
naturale . E all'estero «superano
concorsi e selezioni , segno della
buona formazione in Italia».

Ma. se i cervelli vanno e non
vengono, è «per una burocrazia
borbonica , oltre a selezioni solo
in italiano e stipendi bassi. Dal
2008 al 2014 l ' istruzione di chi è
andato via ci è costata 23 mi-
liardi». E «anche chi lascia il Pa-
ese per libera scelta sa che
l'espatrio è un'opzione ma il
rimpatrio no».
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"Usa-Novara,
io cervello
di ritorno"

BARBARA COTTAVOZ
NOVARA

Ha mandato una mail,
spiegando il progetto
(già finanziato con un

milione di euro) che voleva
portare in Italia da Boston,
uno dei cuori mondiali della
ricerca: qualche ateneo non
le ha nemmeno risposto, po-
chi hanno capito il valore
della sua idea. Lei ha scelto
Novara e la piccola Universi-
tà del Piemonte Orientale (12
mila studenti), che ha colto
al volo la proposta.

CONTINUA A PAGINA 28



"Da Boston a Novara
il sogno americano è qui"

Annalisa Di Ruscio, cervello di ritorno con un progetto di oncologia

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

sfidando un'agguerrita
burocrazia, ha arruolato
la super-ricercatrice ita-

liana di Harvard, Annalisa Di
Ruscio, 37 anni, abruzzese emi-
grata negli Usa nel 2007.

II sogno del laboratorio
Quand'è partita, Di Ruscio era
una specializzanda in Ematolo-
gia che dopo la laurea in Medi-
cina a Roma sognava il labora-
torio: «Volevo esplorare la ri-
cerca di base, ma purtroppo in
Italia è considerata un lusso,
perché è molto costosa ed è un
investimento a lungo termine -
racconta -. Sono entrata al-
l'Harvard Medical School gra-
zie a una borsa di studio dellAs-
sociazione per la ricerca sul
cancro, l'Aire, e ci sono rimasta
con un fondo americano».

In quegli anni ha lavorato a
uno studio, poi pubblicato nel
2013, sulla metilazione cellulare
e in particolare sull'alterazione
che «spegne» gli oncosoppres-
sori e consente il formarsi dei
tumori: «Scoprire come "riac-
cenderli" ci consentirebbe di
creare farmaci personalizzati,
creati con molecole naturali e
non tossiche», spiega Di Ruscio.
Il suo impegno come ricercatri-
ce è stato riconosciuto anche
dal premio «Fiocco» consegna-
tole nel giugno 2014 dall'allora
presidente Giorgio Napolitano.

La dote annua
All'Università di Novara, che
vanta un'Ematologia di alto li-
vello diretta da Gianluca Gaida-
no, Di Ruscio ha in progetto di
studiare le sindromi mielodi-
splastiche, malattie del sangue
che possono evolvere in leuce-
mia. E arrivata nel settembre
dei 2015 con un contratto a
chiamata diretta e una «dote»
annua di 200 mila dollari del-
l'Harvard Armenise Career de-
velopment awards, fondazione
da cui è stata premiata il 20
maggio 2015 a Boston, più altri
150 mila euro annui concessi
dall'Aire. Il budget è stato stan-
ziato per tre anni e copre i costi
del suo stipendio, dell'allesti-
mento dei laboratorio (in parte
condiviso con l'ateneo) e dell'as-
sunzione di due collaboratori:
Pasquale Cascino, 28 anni, lau-
reato in Biotecnologie a Nova-
ra, e Mailin Li, americana di 23
anni, che ha seguito Di Ruscio
da Boston e ora sta studiando
per la laurea magistrale di Bio-
tecnologie a Novara, voluta tut-
ta in inglese da Gaidano proprio
per attrarre studenti stranieri.

II sistema americano
«Rientrare in Italia e portare
qui il sistema americano era la

mia più grande ambizione - con-
fida Di Ruscio -. Non so ancora
se ci riuscirò: negli Usa l'uni-
versità è come un imprendito-
re. Qui invece non c'è certezza
sui fondi, che per lo più arriva-
no dalle fondazioni e poi la bu-
rocrazia pesa tantissimo. Addi-
rittura per un certo tempo si è
temuto di non riuscire ad atti-
vare il mio contratto, visto che
la posizione nei confronti del-
l'ateneo è una sorta di ibrido tra
pubblico e privato. Poi si è tro-
vata una legge che lo consente».

Di Ruscio ha mantenuto una
collaborazione a Boston, ma, se
è presto per dire se sia valsa la

pena di tornare, di una cosa è
certa: «Noi italiani potremmo
essere i numeri uno nella ricer-
ca. Abbiamo una preparazione
scolastica che è tra le migliori
al mondo e siamo grandi lavo-
ratori, molto stimati all'estero.
Però la scuola investe su giova-
ni che poi se ne vanno perché
altrove possono fare cose che
qui non riescono a concludere.
Bisogna ridistribuire la ric-
chezza, garantire fondi sicuri
alla ricerca di base. Il nuovo
centro Human Technopole po-
trebbe essere una soluzione: lo
spero tanto».
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«Per favorire la ricerca in Italia bisogna
potenziare le politiche di arruolamento e
mettere al primo posto il merito»: è la
ricetta del neuroscienziato, rientrato
da Boston nel 2009 e approdato
alla Sissa di Trieste. Qui
ha creato un laboratorio dove
si studiano i meccanismi neuronali alla
base dei processi del riconoscimento
visivo degli oggetti

Luca Lanzanò
Trentaseienne catanese, laureato
in fisica, è stato ricercatore alla
University of California: lì
ha lavorato alla spettroscopia
applicata alla biomedicina.
Ora è tornato in Italia,
all'Istituto Italiano di Tecnologia
di Genova, nel laboratorio
di nanofisica
di Alberto Diaspro

Serena Carta
Classe 1.485, laurea in Relazioni
Internazionali a Torino, nel 2011 è sbarcata
in Svizzera in cerca di fortuna. Dopo due
anni in un'agenzia dell'Onu è tornata in
Italia e ha creato (per Vita.it) un blog:• qui
racconta le storie dei cervelli in fuga
italiani che hanno fatto ritorno, ma anche
di coloro che hanno deciso di non partire e
di chi ha messo in piedi reti e iniziative per
offrire ai giovani la scelta di restare



La nuova direttiva Europea X016/801 studiata per attrarre talenti nel territorio

La ricerca abbatte i confini
Per i cittadini di paesi extra Ue semplificata la mobilita

DI BEATRICE MIGLIORINI

er studenti e ricerca-
tori extracomunita-
ri diventa più facile
muoversi e soggior-

nare all'interno dell'Ue. Ad-
dio, quindi, alla domanda di
visto per spostarsi da uno
stato membro all'altro per
motivi di lavoro o di studio
e più tempo per cercare un
impiego a seguito del termi-
ne della fase di ricerca o di
completamento del percorso
accademico. Prende forma
dopo un iter di quasi due anni
la nuova direttiva 2016/801
sulle condizioni di ingresso e
soggiorno dei cittadini di pa-
esi terzi. Un testo che entro il
21 maggio 2018 dovrà essere
recepito dai paesi membri e
che si è reso necessario, per
stessa ammissione delle isti-
tuzioni europee, a seguito di
una attenta analisi in merito
all'efficacia che la direttiva
studenti (2004/114/Ce) e la
direttiva ricercatori (2005/71/
Ce) hanno avuto negli anni.
Testi ritenuti complessiva-
mente inadatti per attrarre
giovani potenziali talenti
all'interno dei confini Ue.
Tra le novità previste dalla
nuova direttiva, poi, anche
l'introduzione di norme ad
hoc per i soggetti collocati
alla pari. Questi, infatti, sa-
ranno sotto la responsabilità
della famiglia ospitante che,
al momento dell'ingresso del

soggetto, sarà tenuta a for-
nire tutti i dettagli circa il
denaro che intenderà forni-
re per le piccole spese, gli
accordi in merito alla fre-
quenza di corsi e il numero
massimo di ore di impegni
familiari.

Tra le disposizioni che ri-
sulteranno essere valide per
tutte le categorie interessa-
te dal nuovo testo, ovvero
studenti, ricercatori, tiroci-
nanti, volontari e soggetti
collocati alla pari, quelle di
base per l'ingresso dentro i
confini Ue.

Affinché un soggetto pos-
sa beneficiare delle nuove
disposizioni, dovrà, quindi,
presentare un titolo di viag-
gio valido la cui durata do-
vrà essere per lo meno pari
alla durata del soggiorno
previsto, essere maggioren-
ne o presentare l'autorizza-
zione dei genitori, essere in
possesso di una copertura
assicurativa di durata pari
al soggiorno previsto, esibi-
re la prova del pagamento
delle tasse dovute per il
trattamento della domanda
e dimostrare di avere risorse
sufficienti per provvedere al
suo sostentamento. Tale re-
quisito, inoltro, sarà valuta-
to anche sulla base di even-
tuali indennizzi o compensi
previsti per il soggetto nel
corso del suo soggiorno nel
paese ospitante.
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d!lo StE_IGc.,lte di esercitare u na attività l.lvor atly a!_il tipo

sE_EborciinatO. Il limite nllnilrr'a è issato i n dieci ore per

settim:anai o "equivalente in giorn ----, rriesi per anno

Ìirecir3aratè
Ai tirocinai t è ri''asciato un permesso r soggiorno deila
va i. rà ima-silrla di un anno che può essere prorogato
una sola volta ed esc''lusvanerlte per il ter'''lp0 r'.Ect°c,_
se.rlo ai t.-,c„n:,egl..lnorlto ciOarla, qualifica prote_,son<,,ca.
H peii'lt_ssr è rR.5t.iato a uonGizore che sia stipulata
l.ir'd COiI1E.ni,Oi E di orma none cOr1 Wt.r li:nG: sdto

Le regole doniani

ivo: i,arrlb'',a

'.idente   oricat t!Ctiannra giortlare  ;e" almero
Yìo ve reS dopo avo tornlin-ato g l i Studi o e Acche
per  c,r are l.ln lavorc c c lrc. vltr  ad unr atfiviti indiperl-
der,tr,rnentc dal legvme con una s:ri_ittura c °iferirrlentü.
Lo stato n,Crnbro, finite tale tcnrinc, patio - i seivdrsi

facola di effettuare celle verifiche reiatrveirrlente
aitlvita intrapresa

Agli studenti e ai rcrc«tori per spostr.rrs!nters ;1-nentr
a l'Elnlor c xnsteà unra notifico r. Ir; st,.to l; cr ih,rl d'
ceAwisizione. Il sec ondo soggiorno. per i r't cr  ator.
non dovrà durare pii di sei mesl .e per g'li studenti plù
_,i un anno

I ricercatori avranno la possibilità (,ti usufrulre de''
rlc'ot'glUnglrnen'zt falli Ilare incilp?ndentemente
daHétfiettiva posslbiiita di perlrEanere Irl r-lotto
st ,bilo: nello stato. I fan -liari, mota. avranno la
pt_.asllaì'',ità dl lawrare e di seguire il uropr,o paren-
le che decldd d ,posl-arsi r°1 altro stato meribio
de''l`p''s
Agli studenti è riconosciuto i
15 oc e a Seta ,71ana

diritto di lavorale al rne na

Adi nt i è r,lasciato un peime  so di -. o.,gioino deia
va liditct mass rna d un anno e pu ri essere prnogMo una
sola volta ed esclusivamerite per il terrlpo necessar:o
al corisegr lment.a (A una qua iica profcs..onr.le. I. per
me .so è il aóciatO a condizione Cile sia stpulata U n a

COnVeilzlOne dl70rInazione con lc;r ie infC.resS:atO e cÉIe
'! tlror_lJ,',ante abbia già uri,a qualifica prote5slon(1l6 taie
o;a cCnscnt i rg''i d'' bcn Cfi.^i are dC ll'cspcr= nztl di =oro

Volontari

N volontari è rilasciato un permesso di sr,-ggi nella Nora carnbia
vali.:fità ci un anno ir,;.ssirno a condlzione che ;ssista
Una cOnveilzlCrle stipulata cor  'oCs;aiîizzaziOrle pro
motrice del prog anma di volortariato presc la nello
Stato Imer?tbro 1 cres.r-.ato. in cui Tano spe _ il :ate e
funzioni del voioiitario. I I.ircostanze e-ccezion -l,, se a
durata del prog,r celto è, superorc a un anno,
in de l P O I ! ,og,giorn"a puá cori sPnnd(?,re'
ai periocio in questicne

Collocati alla pari

sai dita di un anno a coi dizione che sia, presentata una
att.: stazione della farriglia ospitante in r'ler ito alla presa
in culo ;,;:;I sog go,tto. Inoltre, dovrei essere preserltafia
una convenzione stipulata cori la frarnlglia cspIarlte che
definisca diritti edrweri dI'   .; persona collocata alla pari.
tra cui arlche la semina di denaro

e . 30 amni, é' r''18sc atc) „ permess.o cii Sogglorrlo de
N soggetti coLoccrt alla pari. di etti corllpresa ma _(



Così cambia
la didattica
LUIGI ESI

RT k,a IGLI*

e nella memoria sono rimasti impressi fo-
togrammi del passato (gli studenti sedu-
ti sui gradini, la lavagna tanto lontana
da dover usare i binocoli...), beh, vanno

rimossi: oggi nell'università sta cambiando tut-
to. Essenzialmente quattro i fattori che stanno
modificando il "modus operandi" di docenti e stu-
denti.

1. Certamente l'innovazione tecnologica, inte-
sa come ausili informatici, dai proiettori alwi-fi li-
bero per tutti, dagli esami-test (sempre più fre-
quenti) a lettura ottica alle lezioni e ai corsi di lau-
rea integralmente usufruibili da luoghi remoti
(la cosa non riguarda solo le università telemati-
che, ma la gran parte degli atenei italiani). Tutto
ciò naturalmente ha incidenze ben diverse in re-
lazione alla dimensione delle diverse università
e premia più facilmente le piccole e medie dimen-
sioni, mentre nei mega-atenei esistono "pertur-
bazioni" che rendono meno lineare l'organizza-
zione della didattica e dello studio.

2. Il grado di internazionalizzazione. L'offerta
di laurea a doppio titolo o a titolo congiunto, la
frequenza degli studenti Erasmus in entrata e de-
gli iscritti "internazionali".

(segue all'interno dell'inserto)



Bravi in ,teorfa
insufficienti
nella pratica
LUIGI ELLESI
ROBERTO CIAMPICACIGM

(segue dalla prima dell'inserto)
utto questo richiede un corpo docente padro-
ne di almeno una lingua straniera e di studen-
ti capaci di usare l'inglese, il francese o altro.

. 3. La crescita consistente di studenti con di-
sabilità o con Dsa (disturbi specifici dell'apprendimen-
to) che impone un passaggio culturale da parte dei do-
centi e degli studenti normodotati per accogliere e ac-
compagnare, con strumenti compensativi o facilitati-
vi, il loro percorso di studio.

4. L'intreccio tra "sapere" e "saper fare" che incontra
nei tirocini formativi e nelle esperienze di studio-lavo-
ro un nuovo fronte per i docenti e gli studenti sia nelle
esperienze nazionali che in quelle internazionali.

Quattro nuovi percorsi, oggi ancora in fieri, che im-
patteranno in modo significativo sui modelli di offerta
delle università e sui modelli di studio degli iscritti. Sen-
za dimenticare un paradosso "statistico" per il quale la
riduzione del numero di immatricolati e di iscritti mi-
gliorerà il rapporto docenti-studenti e tendenzialmen-
te potrà accrescere la qualità della vita universitaria.
Vita universitaria che, secondo il settimo rapporto Eu-
rostudent-2015 rimanda dell'esperienza universitaria
da parte degli studenti italiani un'immagine divergen-
te per due ragioni. La prima è il grado di soddisfazione
per la preparazione teorica acquisita, espressa dal
69,7% degli studenti intervistati e in particolare da
iscritti a discipline scientifiche (chimico-farmaceutico
77,2% di soddisfazione tra le lauree triennali e 80,2%
per le lauree magistrali).

La seconda ragione è il grado di soddisfazione, per la
preparazione pratica acquisita pari al 36,3% con picchi
del 70% per le professioni sanitarie e del 5 1,9% nei sa-
peri scientifici. In sostanza un sistema universitario
che soffre di un profondo iato tra "saperi" e "saper fa-
re". Forse è questo il più urgente obiettivo sul quale ri-
flettere, in modo da colmare questa significativa disso-
nanza in special modo sul piano della didattica.

®eicwo wnoNeeiseavF re

* Gli autori sono responsabili del team che elabora
le classifiche dell'università Gensis - la Repubblica



Tra i professori
record di permessi
la «104» è un caso
Assistenza accordata al 13% dei docenti
Nelle aziende private la media è dell'1,5
Lorena Loiacono

ROMA. L'offensiva è partita, la scuolaboc-
cia i furbetti della legge 104 e mette a pun-
to un piano per evitare abusi. È un caso
tutto scolastico quello che riguarda l'uso
smodato della 104 tra gli insegnanti e il
personale ausiliario e la denuncia arriva
direttamente da viale Trastevere dove il
ministero dell'Istruzione sta stilando un
piano specifico per mettere fine aun feno-
meno ornai fuori controllo. La legge del
`92 permette, a chi è affetto da disabilità o
ha parenti disabili, di assentarsi dal lavo-
ro, per un massimo di tre giorni al mese,
per effettuare visite dicontrollo o cure sen-
zaperdere laretribuzione. Unanormaim-
portante, che va a sostegno di chi ne ha
davvero bisogno, ma c'è chi ne abusa. I
dati del Miur parlano chiaro: il 13% dei
docenti di molo della scuola pubblica be-
neficia della 104 contro una media
dell' 1,5% dei dipendenti delle aziende pri-
vate. Una percentuale di quasi 9 volte su-
periore. Decisamente troppo per non de-
stare sospetti. A metà tra i due estremi si
collocano i docenti precari: i supplenti
che usufruiscono dei permessi sono i15%
deltotale, quindimolto meno deiloro col-
leghi a tempo indeterminato ma comun-
que più dei lavoratori del privato. Ancora
più clamoroso il ricorso ai permessi da
parte del personale tecnico amministrati-
vo (gli Ata), tra i quali ad usufruire dei be-
nefici della legge è addirittura i117%.

Nel 2014 ci fu un caso eclatante che
scosse il Miur. Emersero i dati relativi a

una scuola di Menfi, in provincia di Agri-
gento: l'Istituto "Santi Bivona" nell'orga-
nico, aveva ben 70 insegnanti beneficiari
della legge 104 su un totale di 170. Quasi il
42% di persone affette da disabilità o con
parenti disabili: ilMiur ha istituito un tavo-
lo con l'Ufficio scolastico regionale e con
l'Inps e così i docenti che avevano usufrui-
to in passato della 104 sono stati sottopo-
sti ad approfonditi controlli e in molti casi
sono stati revocati i permessi e annullati
diversi trasferimenti. Una procedura che
d'ora in poi verrà adottata in ogni provin-
cia che presenti dati sproporzionati.
«Quella di Menfi - spiega il sottosegreta-
rio Davide Faraone - rappresenta una cat-
tiva prassi che ha prodotto scenari allar-
manti e ingiusti. Siamo partiti da una con-
dizione di far west. Ma stiamo agendo per
ripristinare una condizione di legalità».

Il Miur ha messo mano anche alle re-
gole sui trasferimenti, ovvero su quali in-
segnanti debbano avere la precedenza
nelle richieste di mobilità. «Abbiamo pre-
visto - spiega Faraone - una nonna che
dia la precedenza ai genitori di bambini
disabili. Una scelta che ci sembra dovero-
sa. Terminati i trasferimenti, saremo in
grado di verificare eventuali anomalie e
intervenire per correggerle. Al termine
della mobilità di quest'anno in tutti i casi
in cui l'incidenza della 104 assume valori
sproporzionati procederemo così come è
stato fatto nei mesi scorsi ad Agrigento.
Solo così possiamo ripristinare il valore
fondamentale di una legge di civiltà».

I dati del monitoraggio del Miur dise-

gnano una mappa piuttosto chiara: se si
va a guardare le differenze tra regione e
regione, emergono risultati notevolmen-
te diversi, dove le quote più alte siregistra-
no nelle province del Centro , del Sud e
nelle isole. Il maggior numero di docenti
con disabilità o impegnato ad assistere un
parente disabile è di ruolo in una scuola
della Sardegna dove usufruisce della 104
addirittura H 18,27% degli insegnanti, va-
le a dire quasiuno su 5. Seguono l'Umbria
dove al percentuale è del 17,17, la Sicilia
con il 16,75% e il Lazio con il 16,36%. In
Puglia la presenza dei beneficiari della
104 è del 15,95 % e in Campania è del
15,77%. Tra le regioni in cui si registra una
minor presenza di docenti con disabilità
o con parenti disabili spicca il Piemonte
dove la percentuale di beneficiari della
104/92 si abbassa all '8,96%. Restano sotto
la soglia del 10% anche il Veneto con il
9,71% di permessi e la Toscana con il
9,84%. Per quanto riguarda invece gliAta,
Ci sono regioni in cui oltre un lavoratore
su 4, tra il personale amministrativo, tec-
nico o addetto alla sorveglianza, è benefi-
ciario della 104. In Umbria si tratta addirit-
tura del 26 ,27%, nel Lazio del 24 ,78% e in
Sardegna del 23,33%. Seguono la Puglia e
la Sicilia con una percentuale dipoco al di
sotto del 19 % Anche in questo caso il Pie-
monte confermala percentuale più bassa
con solo l'11,87% dei beneficiari, a cui se-
guono il Veneto, la Toscana e la Lombar-
dia con H 14% o poco più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Scadono il 30 giugno i termini
per iscriversi all'international
master in Industrial Management.
Il master, che si svolgerà dall'1
settembre 2016 al 30 settembre
2018, è un percorso specialistico

internet: www. mip.polimi. it

C'è tempo fino al 3 ottobre per
iscriversi al master in Internatio-
nal fashion business organizzato
da Polimoda a Firenze. Il master,

che si terrà
INTERNATIUNAI dal 3 otto-

INSIITUTI bre 2016 al
15 giugno
2017, vuole&MkßK E FJESIGN 2017, vuoleILIMODA creare una

full time, erogato in lingua ingle-
se, nato dalla collaborazione di
quattro realtà nazionali europee
quali Upm Universidad Polité-
cnica de Madrid (Spagna), Mip
Politecnico di Milano (Italia),
Heriot-Watt University (Regno
Unito) e Technische Universi-
taet Muenchen (Germania). I
partecipanti al master avranno
l'opportunità di frequentare,
durante i quattro semestri che
caratterizzano il corso, le lezioni
nelle diverse università con la
possibilità di svolgere la master
thesis in una qualsiasi delle
università partner dell'ateneo
nel inondo. Obiettivo di questo
percorso formativo, destinato a
laureati triennali e magistrali in
discipline tecnico-scientifiche, è
permettere agli allievi di acqui-
sire le conoscenze e sviluppare le
competenze manageriali utili a
intraprendere una carriera in-
ternazionale di livello in aziende
manifatturiere e di servizi. Per
iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito

figura di-
rigenziale

dalla mentalità imprenditoriale,
con competenze specifiche per af-
frontare la moda globale, al passo
con i tempi, capace di sfruttare il
mercato là dove c'è e di inventarne
uno là dove ancora non c'è. A  questo
scopo il master propone tre moduli
specialistici: production, sistema

P
IF BI:J;'álNFSIs

moda, creazione e gestione del pro-
dotto nell'ambito di una politica di
marca e organizzazione dei processi

produttivi; business, marketing
strategico internazionale, ammi-
nistrazione d'impresa, sistemi di
distribuzione e vendita, protezione
legale, e direzione commerciale e, in-
fine, communication, lettura dei fe-
nomeni economici legati alla moda,
comunicazione interna ed esterna
e nuovi sistemi di business basati
sulla comunicazione online. Lo stu-
dente avrà la possibilità di sviluppa-
re due progetti, un
raid-terra basato
sullo start-up di
un prodotto, di una
linea o di un ser-
vizio innovativo, e
un progetto finale
su una o più forme
d'internazionalizzazione dell'im-
presa, entrambi concepiti su casi
reali e validi come portfolio alla fine
del master. Il masterprevede, infine,
la visita a un luogo di produzione,
a un'attività commerciale, a una
fiera e la presenza mensile di
ospiti a livello internazionale. Per
iscriversi e per avere maggiori in-
formazioni, consultare il sito web:
www.polimoda.com

Entro il 21 ottobre è possibile
iscriversi al master in Control-
ling organizzato da inFinance a
Bologna. Il master, che si terrà dal
21 ottobre per la durata di dodici
giornate svolte prevalentemente di
sabato, inquadra e delinea la fun-
zione di controlling, nei suoi risvolti
operativi e strategici. Il controlling,

infatti, è un'attività orientata non
solo alla costante valutazione e al mo-
nitoraggio sistematico dell'attività



aziendale, ma anche al presidio di va-
rie dimensioni strategiche d'impresa.
Impostare e perfezionare un sistema
in grado di rispondere con efficacia
alle esigenze informative interne
sono azioni ormai imprescindibili
per ogni azienda interessata allo
sviluppo di modelli vincenti di
business e al mantenimento dei
relativi vantaggi competitivi. In
quest'ottica, il controllo di gestione

assume una duplice rilevanza: da
un lato, come funzione in grado
di orientare le strategie aziendali
verso obiettivi realizzabili, verifi-
candone periodicamente il raggiun-
gimento; dall'altro, come guida ra-
zionale al miglioramento continuo
dell'organizzazione. I partecipanti
approfondiranno le tecniche di
controllo antecedente (budgeting),
concomitante e susseguente, svi-
luppando le capacità necessarie
per definire un efficiente sistema
di reporting finalizzato a fornire
tempestivamente l'informazione
più corretta ai giusti destinatari.
Infine, allo scopo di potenziare la
funzione di controller, proiettando-
la nel futuro, il master propone an-
che attività legate a una dimensione
più strategica ed evoluta del ruolo.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:
www.infinance.it.



La fabbrica
vicino a Firenze
èurimodello
UANI7COSTABILIMENTO DI SESTO ERA
PROSSIMO ALLA CHIUSURA QUANDO
LA MUL1INAZIONALE HA DECISO DI
INVESI IRVI DECISAMEN'IE PUNTANDO
SULLA RICERCA. OGGI VIENE
SiUïlIA°IOANCHEIIIIAMERIf AE IN ASIA

S
embrava il classico caso di morte an-
nunciata.l.lnaalinea I,ro(lt_ativanonl)ia

strategia per r glia ;alzo, una fabbrica rElhsole.-
ta. Lo stabilimento dì Sesto Frureutínr,, aper-
to nel 1959 dalla Eii LiL per la produz ione di
celalosporine (antibiotici), sembrava . de,tina-
to alla chiusura a metà degli anni 2000 per la
crisi del mercato degli antibiotici . Invecenran
solo è risorto ma oggi, tra i 13 siti piaitarilva
della miiitinaziunale farmaceutica Eli Lilly, è

polo biotpeli più avanzato . AM piedi delle col-
line fiorentine incastonate daville e monaste-
ri iscritti nel patrimonio artistico, sorgono i
50niile metri quadrati del sito specializzato
in formulazione e riemp imento di insulina e

alogtri dabiotccrroli ,t;ia in Caritirce e dis ro-
itivi di somministrazione , alale tre linee di

prod : -ione e, : rrno annualmente 240 rrùla-

Errie Baclet a
capodi Eli Lilly
ItaHa. in alto to
stabilimento
di Sesto
Fiorentino
dell'azlenda

ni di cartucce, 45 miliuni di
penne pre -riempite da ínsu-
Lu a e 19 milioni di au-
to-iniettori rii dulaglutide
che stinatï p er X 0% ai mercati
esteri , «il centro copre me-
tà della produzione morr-
diele del gruppo di questo
farmaco salvavita», epre,'a
ErlcBaclet, arriininistratore
delegato di Lill} Italia, Quel-
lo che inorgagliuLe il team
di Sesto Fiorentino è che
sta esportando la sua espe-
rienza in Cina, Francia e
Stati Uniti perchè venga
analizzato e replicato il suc-
cae so in altri ccntriprodutti-

vi per fare fronte alla iloinanda in rontinua
crea ira di insulina . Li L IIy Lilia è cresciuta
per vendite del4% ogni anno riai 2010.

il destino del nuovo stabilimento di Sesto
intentino , inaugurato nel 2009 stille teneri

clr-ll va°rrbía f ihlirira, zen ègioc `o '"n r:l di-
t delçprogettu di ricunversion r . :;ci impe-
tenza del personale. L'operazione - ricordaBa-
Get- é stataportata a termine senza amrnortiz-
zatori sociali •.: el Li,mL• iglio ili armninistrazio-
ne a Indianapoli , la i ii r,l, a tra italiana ha bat-
tuto un analogo piano re arvato da un altro
stabilim entosta,tinitersi de 2,

Costata 465 milioni di curo, ha
contenitilato un importante intervento di ri-

t{u l icazianedeäpci,1 nuIe.Estataeosúttf_ta
laInctítanAcade1n ettitti,indipeiidentemen-
te dalle mansioni, hanno seguito per can bien-
niu fin n,r'io dì formazione per immergersi
nella conila rei rione della patologia e dei pro-
cessi La forza lavoro era così motivata che il
giorno dolo l'inaugurazione le due linee pro-
duttive lavorar ano a regime senza intoppo.
La curva sii arorltittivitá ha battuto ogni re-
cord del grtipro.:E per ogni addetto interno
se ne conta no cinque nell'indotto», Quattro
squadre si alternano su cicli di lavorazione sul-
le 24 ore. Laforza lavoro è aumentata aSOO ad-
detti e si aspetta un'ulteriore crescita occupa-
zionale dell'ordine del 15 % entro il 2017.
L'Arnbroe etti, i i i i in o i studio appena presenta-
to,ha calcolato che per cigni etiro di valore pro-
dotto da Lilly si genera tiri contributo indiretto
al PII di 1,6 e tiro grazie all'attivazione della re-
te di fornitur a ili beni e servizi che' ile 100 mi-
lioni l'anno, di cui 25 in Toscana. (pfeL)



POLITICA
Maggioranza
e Riformisti : l'intesa
BENE, i Riformisti e la mag-
gioranza del Comune di Pisa
hanno trovato l'accordo: il se e-
tario comunale del Pd ha af fer-
mato ci pare di capire, che si de-
vono integrare i servizi in tutti i
comuni d 'areaer rendere omo-
genea la pubbpcg a amministra-
zione, in vista dell'accordo fra i
comuni della costa, con il quale
si dovrà giungere alla costituzio-
ne di un grande Comune, che
possa essere concorrenziale
all'intero comparto fiorentino.
Lavoriamo in questa direzione.
Benissimo, non si può che esse-
re d'accordo. Magari a queste
conclusioni dovevamo forse arri-
vare assai prima e se lo avessi-
mo fatto, con tutta probabilità
saremmo già avanti almeno
con la formazione del comune
unico della zona Pisana, che
dovrebbe vedere unirsi Pisa, S.
Giuliano, Vecchiano, Calci e
Vicopisano, per il quale di certo
se ne riparlerà nella prossima le-
gislatura e quindi nel dopo Fi-
lippeschi..... Di certo, anche le
nostre Università dovranno en-
trare in questa futura organizza-
zione e non sarebbe male che se
ne parlasse nell'occasione del
rinnovo degli organi ammini-
strativi scaduti.

Raimondo Pistoia,
Pisa



Master in inglese e ricerca in azienda
Ecco come sarà l'academy de r
Parla il rettore dell'ateneo di Modena: si parte nel 2017. Dal ministero i primi 430.000 euro
di Andrea Rlnaldi

è un territorio molto fertile dalle
parti di Modena . Si è formato
nei decenni, prima che lo can-
tasse Edmondo Berselli nel suo
mitico «Quel gran pezzo

dell'Emilia» e prima ancora che, dodici anni
fa, la Regione lo definisse in quel furbo
marchio che risponde al nome di «Motor
valley». t un terreno popolato da nomi glo-
riosi, Ferrara, Maserati, Alfa Romeo, Pagani,
e poi, allargandosi, Dallara, Toro Rosso,
Lamborghini, Ducati e Vm. Nomi che corro-
no e fanno correre il Pil, perché è anche
sulle quattro ruote che si misurano le gran-
dezze di stati ed economie.

Con quello che questo comparto vale per
l'Emilia-Romagna e con i rivolgimenti in atto
nel settore, tra auto elettriche e che si guida-
no da sole, non stupisce che l'Università di
Modena e Reggio Emilia abbia deciso di
spingere sull'acceleratore con il suo progetto
di un'Academy dell'autoveicolo. Il Ministero
dell'Istruzione ha già contribuito con un fi-
nanziamento di partenza di 430.oo0 euro e
nell'attesa che riconosca ufficialmente que-
sta <dnternational Academy for Advanced
1

_ lL__
I percorsi specializzeranno in sistemi
di controllo, connettività informatica,
guida automatica, movimentazione
ibrida e controllo delle emissioni

Technology in high-performance vehicles
and engines» l'ateneo emiliano sta già inco-
minciando a strutturarla, anche se il rettore
Angelo Oreste Andrisano è fiducioso che si
possa partire ufficialmente l'anno prossimo.

«Queste risorse sono un segnale incorag-
giante - dice -; per il futuro prevediamo
un ampliamento del campus di ingegneria,
più padiglioni e laboratori, un potenziamen-
to della strumentazione e la costruzione di
nuovi studentati per accogliere chi viene
dall'estero, perché sarà forte lo spirito inter-
nazionale di questa struttura». Una vocazio-
ne che sarà inseguita non solo tramite gli
studenti, ma anche invitando in cattedra
progettista dai distretti automotive di Bir-
mingham e Stoccarda. «Pensiamo a un corso
di laurea in ingegneria del veicolo che duri

sm.

5 anni - continua il rettore - un dottorato
di ricerca dedicato, ma di tipo industriale e
a master professionalizzanti in lingua ingle-
se, che specializzino in sistemi di controllo,
connettività informatica, guida automatica,
movimentazione ibrida e controllo delle
emissioni».

«Inoltre - aggiunge - si potrebbe im-
plementare "Formula student", il program-
ma con cui da 1-3 anni gli studenti costrui-
scono una monoposto, e arrivare a ideare un
concept di auto in cui siano concentrate
tutte le innovazioni più recenti».

Andrisano sta pensando anche a un modo
per tenersi stretti i giovani ricercatori e con
loro creare un ricircolo virtuoso, «magari
creando contratti a tempo determinato, tre
anni più tre, affinché rimangano qui, riversi-

Università
In alto il
dipartimento di
Ingegneria
Enzo Ferrari; a
destra il rettore
dell'UniMoRe
Angelo Oreste
Andrisano;
sotto il
convegno
«L'Emilia dei
motori»
di lunedì scorso



no le loro conoscenze sui più giovani e pos-
sano diventare i manager di domani delle
imprese del distretto». I contatti tra Univer-
sità e costruttori sono avviati da un pezzo e
Sergio Marchionne, in qualità di presidente
Ferrari, ha già espresso il suo favore all'Aca-
demy modenese. «Se si crea la giusta sinto-
nia, tramite i nostri studenti queste aziende
potranno andare in Europa aggiudicandosi i
fondi Horizon 2020».

Intanto il rettore, per quest'anno accade-
mico, ha accolto, solo a Modena, 33o nuove
matricole iscritte al corso di laurea in Inge-
gneria meccanica e altre 170 alla magistrale
in Ingegneria del veicolo. Sarà infatti il di-
partimento Enzo Ferrari l'hub attorno a cui
ruoterà l'accademia, quella che l'assessore
regionale Patrizio Bianchi definisce «Ia pun-
ta di diamante della conoscenza». La Regio-
ne tiene in modo particolare a questo nuovo
polo e lo finanzierà tramite il bando «Alte
competenze»: si tratta di 22 milioni di giuro
attinti dal Fondo sociale europeo che an-
dranno in parte a sostenere assegni annuali
di ricerca, borse triennali di dottorato e con-
tratti di alto apprendistato per frequentare
l'Academy geminiana. I ragazzi potranno co-
si intraprendere percorsi progettati e realiz-
zati congiuntamente dall'università, enti e
laboratori di ricerca e imprese per sviluppa-
re nuove conoscenze, misurandone la trasfe-
ribilità in una dimensione produttiva. In
questo modo verrà creato anche il centro per
la sicurezza alimentare all'ateneo di Parma.

and rea. rinaldi@res.it
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Le procedure sono riservate ai prof essrorrísti che !wiitio murato tre ninni di lavoro a tempo determinato nel periodo I novembre 2008 31 ottobre ?013

ità, stabilizzati 100 precari
FIRENZE

Al via la prima tranche di sta-
bilizzazioni per i precari del
Servizio sanitario regionale.
La Regione ha attivato la pro-
cedura di stabilizzazione su
93 posti presso aziende ed en-
ti del SSR per 19 profili pro-
fessionali, a prevalenza sani-
tari. Queste procedure sono
riservate ai professionisti che,
ai sensi del Dpcm 6 marzo
2015, hanno maturato all'in-
terno del SSR tre annidi espe-
rienza lavorativa a tempo de-
terminato nel periodo 1 no-
vembre 2008 - 31 ottobre
2013. "Questo è uno degli im-
pegni che avevamo assunto
con le organizzazioni sinda-
cali durante la discussione
della legge di riforma della sa-
nità, e che ora manteniamo -
dice l'assessore al diritto alla
salute Stefania Saccardi - In
questo modo si inverte la poli-
tica sul personale, dando pre-
valenza alla stabilizzazione ri-
spetto alla precarizzazione".
Lo scorso aprile la giunta re-
gionale aveva approvato una
delibera sulla stabilizzazione
dei precari, che prevedeva
che aziende ed enti del SSR
predisponessero un piano
per la stabilizzazione del per-
sonale e che le procedure con-
corsuali riservate venissero
espletate da Estar (Ente di
supporto tecnico amministra-
tivo regionale), sulla base del-
le richieste delle stesse azien-
de ed enti. Ora una delibera
del direttore generale di
Estar, Nicolò Pestelli, recepi-
sce questa delibera di giunta
e annuncia l'indizione di con-
corsi riservati per la copertu-
ra dei profili professionali ri-
chiesti dalle aziende: 93 posti,
per 19 profili professionali, a
prevalenza sanitari.
Questi i posti e i profili profes-
sionali: 9 tecnici di laborato-
rio per AsI NO (Nord ovest)
e AOU Pisa: 1 ostetrica per
Asl Centro; 30 amministrati-
vi (categorie Bs, C e D) per
Asl NO e Centro; 5 tecnici ed
ingegneri (categorie C e D)
per Asl NO e SE; 15 infermie-

ri per As1 NO e AOU Pisa; 12
operatori socio sanitario) per
Asl NO e AOU Pisa; 3 fisiote-
rapisti, 1 terapista della neu-
ro e psicomotricità dell'età
evolutiva per Asl NO; 4 edu-
catori professionali per Asl
NO; 1 assistente sociale per
Asl NO; 2 fisici sanitari per
AsI NO; 5 medici per Asl NO
e Careggi; 4 biologi per Ca-
reggi; 1 psicologo per il
Meyer. E' da ricordare che,
oltre ai 93 vincitori dei 19 con-
corsi previsti dalla delibera,
anche gli altri professionisti
che risultassero idonei potreb-
bero essere stabilizzati da qui
al 31 dicembre 2018 (termine
di scadenza), qualora una o
più aziende del SSR identifi-
cassero ulteriori posti su cui
assumere personale precario
da stabilizzare per questi pro-
fili. Analogamente, da qui al
31 dicembre 2018, sulla base
di futuri fabbisogni identifica-
ti dalle aziende, potranno es-
sere indetti ulteriori concorsi
per la stabilizzazione, anche
per altri profili professionali.

Anche gli albi professionisti che risultassero idonei potrebbero essere stabilizzati da qui al 31 dicembre 2018



SCIENZIATI
COSTRETTI
A FUGGIRE
di Paolo Mieli

utto è iniziato in
America. Dopo l'n
settembre 2001, gli
Stati Uniti si
preoccuparono di

essere infettati dai terroristi
islamici con qualche virus e
diedero incarico alla
Homeland Security di
svolgere indagini accurate
sulle aziende che avrebbero
potuto rendersi complici di
tale misfatto . Nel 2003 ne fu
individuata una, Maine
Biological Laboratories:
rapida e accurata istruttoria,
altrettanto veloce processo e
nell'agosto di due anni dopo
era già pronta una sentenza
di condanna . Nelle pieghe
dell'investigazione fu messo
sotto il riflettore un manager
della branca veterinaria del
colosso Sanofi, Paolo
Candoli, accusato di essersi
fatto spedire in Italia un
ceppo dell 'aviaria. Poche
settimane prima che il
processo giungesse a
conclusione (nel 2005), gli
americani inviarono ai
nostri Nas i verbali di
Candoli perché accertassero
se in merito a quella
spedizione c'era stato
qualcosa di irregolare. E fin
qui...

I nostri- in principio i
Nas poi il magistrato
Giancarlo Capaldo - ci
misero quasi dieci anni
prima che del loro lavoro,
compiuto prevalentemente
con le intercettazioni, si
sapesse qualcosa . E quando
nel 2014 se ne ebbe notizia,
ciò avvenne all'italiana:
qualcuno passò le «carte»
all'Espresso che ci costruì
sopra un servizio da
copertina in cui si
denunciava un «traffico
internazionale di virus,
scambiati da ricercatori
senza scrupoli e dirigenti di
industrie farmaceutiche,
tutti pronti ad accumulare
soldi e fama grazie alla
paura delle epidemie».

conflnua a pagina 26
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AL MONDO SCIENTIFICO
di Paolo Mieli

«trafficanti» - spiegava il set-
timanale che faceva ïl dover suo
dal momento che nessun gior-
nalista avrebbe gettato nel ce-
stino un incartamento così in-
cendiario, per di più vidimato
da carabinieri e magistrati -
sarebbero stati disposti «a pa-
gare decine di migliaia di euro
pur di impadronirsi degli agen-
ti patogeni» dal momento che
«averli prima permette di svi-
luppare i vaccini battendo la
concorrenza». Si era in presen-
za, insomma, di un «business
delle epidemie» riconducibile
a una «cinica strategia com-
merciale»: gli accusati avrebbe-
ro amplificato «il pericolo di
diffusione e i rischi, spingendo
le autorità sanitarie ad adottare
provvedimenti d'urgenza che si
trasformano in un affare da
centinaia di milioni di euro per
le industrie».

Tra gli indagati compariva
un nome destinato a fare sensa-
zione, quello di Ilaria Capua,
accusata di aver commerciato

l'«H7N3 Pakistan», un virus
che qui da noi avrebbe potuto
provocare un'epidemia di vola-
tili nonché una strage di essere
umani. Ma chi è Ilaria Capua? t
una delle più importanti stu-
diose italiane, nel 20o6 aveva
individuato un ceppo dell'avia-
ria e, anziché brevettare quella
scoperta, l'aveva resa pubblica.
Di più: aveva promosso una
campagna internazionale a fa-
vore del libero accesso ai dati
sulle sequenze genetiche deivi-
rus. Nel 2007, Scientific Ameri-
can l'aveva inserita tra i cin-
quanta scienziati più importan-
ti del mondo e nel 2008 la rivi-
sta americana Seed l'aveva
inclusa tra le cinque revolutio-
nary minds. Anche per questo
Mario Monti l'aveva voluta con
sé in politica e nel 2013 era stata
eletta in Parlamento dove l'ave-
vano poi scelta come vicepresi-
dente della commissione Cul-
tura. Un anno dopo, all'improv-
viso, si ritrovava - assieme al
marito, a dirigenti del ministe-
ro della Salute e dell'Istituto zo-
oprofilattico sperimentale del-
le Venezie - indagata per asso-
ciazione a delinquere finalizza-
ta alla corruzione, abuso di
ufficio, traffico illecito di virus.
Ma soprattutto - e questo ri-
guardava lei sola - veniva ac-
cusata di aver posto «le condi-
zioni per il reato di epidemia».
Punibile con l'ergastolo.

Quando finalmente poté leg-
gere anche lei gli incartamenti
che la riguardavano, la Capua
pensò che l'iter giudiziario di

INSENSIBILE

quella vicenda - ancorché fos-
se trascorsa un'eternità dall'ini-
zio della stessa: nove anni -
avrebbe avuto «tempi america-
ni». Ciò che le avrebbe consen-
tito di spiegare ai magistrati
qualche dettaglio che era rima-
sto fuori dalle intercettazioni:
che l'«H7N3 Pakistan» si era
diffuso - come si poteva evin-
cere dal nome - in Pakistan e
non in Italia; che comunque
neanche lì si era dato un solo
caso in cui quel virus avesse in-
fettato un essere umano; che la
«società segreta 444» in cui lei
avrebbe occultato i proventi dei
suoi commerci illegali altro
non era che «il centro di costo
che afferiva al suo laboratorio
di Padova»; che le royalties del
suo «brevetto milionario» am-
montavano a poche migliaia di
euro, peraltro ancora nelle cas-
se dell'Istituto. Invece niente,
nessuno la chiamò. Nel frat-
tempo, mentre queste ombre
sinistre compromettevano la
sua possibilità di esercitare sia
l'attività scientifica che quella
parlamentare, il processo è sta-
to spostato e poi «spacchetta-
to» tra Roma, Pavia, Padova e
Verona. Senza che la reputazio-
ne di Ilaria Capua potesse trarre
beneficio (o essere definitiva-
mente compromessa) dal va-
glio delle accuse. E senza che le
fosse concessa l'occasione di
difendersi.

Tutto è cominciato, diceva-
mo all'inizio, in quell'America
che ha risolto il caso in un paio
di anni. E tutto paradossalmen-
te si concluderà negli Stati Uniti
dove un prestigioso ateneo del-
la Florida ha notato che la Ca-
pua era qui da noi, per così dire,
inattiva, e - tramite un'orga-
nizzazione internazionale -
l'ha convocata per affidarle un
incarico da full professor, non-
ché la direzione di un Centro di
Eccellenza. Da parte americana
nessun problema di visto per
una «stragista» passibile di er-
gastolo sia pure nei presuppo-
sti bislacchi che abbiamo bre-
vemente sunteggiato. Negli Sta-
ti Uniti, anzi, si accingono ad
accogliere la nostra scienziata
che oltretutto sarà chiamata a
far parte di un programma di
reclutamento di altri studiosi
internazionali. Ovviamente,
prima di trasferirsi in Florida, la
Capua si dimetterà dal Parla-
mento italiano. Cioè di un Pae-
se, il nostro, che - lo ripetia-
mo ancora una volta - non
mostra alcuna sensibilità nei
confronti dei metodi e del rigo-
re che si addicono al mondo
della scienza. Ma che, complice
anche il nostro sistema giudi-
ziario, a questo mondo è ades-
so in grado di offrire un proprio
originale contributo: la creazio-
ne della categoria dei «migran-
ti scientifici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tra i migliori laureatile donne sono in testa
Le ragazze hanno battuto i colleghi cinque a tre, ma tra gli iscritti sono solo una su quattro

FABRIZIO ASSANDRI

Hanno quasi tutti esperienze
di studio all'estero, a pochi me-
si dalla laurea già lavorano e
sono in maggioranza donne. I
migliori neolaureati in Inge-
gneria e Architettura del Poli-
tecnico sono stati premiati ieri,
nell'affollato incontro annuale
degli ex allievi. Nelle foto di
gruppo per gli anniversari di
laurea, nell'ordine dai 70 ai 25
anni, le donne compaiono solo
negli ultimi scatti, ma la ten-
denza si sta invertendo. Non
solo aumentano, ma sono le più
brave. Tra i migliori laureati di
quest'anno, hanno battuto gli
uomini cinque a tre, tra i premi
per le tesi c'è stata invece pari-
tà: quattro a quattro. Un bel ri-
sultato, contando che al Poli
solo un iscritto su 4 è donna.

«Qualcosa cambia, almeno
in ateneo. La maggior parte
delle persone con cui lavoro so-
no uomini, perché un tempo le

donne non si avventuravano nel-
l'ingegneria» spiega Stefania
Garbaccio, 110 e lode, l'Erasmus
in Finlandia, tesi su un nuovo si-
stema di isolamento. Nonostan-
te la media superiore al 29, ha
sempre mantenuto altre passio-
ni, come il nuoto, di cui è istrut-
trice. Ora collabora con un inge-
gnere, che per assumerla non ha
nemmeno aspettato la laurea.
Silvia Bucelli, ingegnere gestio-
nale, dopo l'Erasmus in Germa-
nia ha fatto la tesi in Fca, e anche
grazie al voto di laurea è stata as-
sunta con un programma che la
farà girare tra le sedi del gruppo.
Adesso è a Cassino. «Il mio set-
tore ha più uomini, ma attrae
sempre più anche le donne».

I
Stefan ìa i acci o
Ha fatto la tesi su un
nuovo isolamento

Sh a ,elfi
t stata assunta in Fca ed
ora è a Cassino

Rosaria Conte, siciliana, dopo
la triennale a Palermo ha scelto
l'ingegneria meccanica, in cui le
quote rosa sono forse ancora più
basse. E stata premiata per la
sua tesi, uno studio numerico
sulla propagazione dei difetti
nelle ruote dentate. A due mesi
dalla laurea, è stata assunta co-
me progettista meccanico in
un'azienda di Collegno. Tra i mi-
gliori laureati, le donne hanno
spadroneggiato nell'architettu-
ra, con Giulia Cuzzolin, che lavo-
ra nell'ideazione 3d delle calza-
ture sportive, e Vanessa Carrie-
ro, che dopo una tesi di ricerca in
Germania sugli strumenti di go-
verno dei territorio, collabora
con l'ufficio tecnico del Comune

noberto ersi
Lavora nell'area tecnica
della Martini & Rossi

r 1S . II
Lavora nel settore degli
impianti di risalita

di Torino. Gli uomini si sono dife-
si bene sull'ingegneria. Tra i mi-
gliori laureati ci sono Roberto
Persico, tesi sul carico del vento
dei grattacieli e ora al lavoro al-
l'area tecnica della Marti-
ni&Rossi e il valdostano Franco-
is Philippot, che lavora nel setto-
re degli impianti di risalita, a
Cervinia. «Gli studenti migliori
vengono selezionati da una com-
missione sulla base degli elenchi
di ateneo - spiega Antonio Stru-
mia, presidente dell'associazio-
ne ex allievi che ha dato i premi
con il rettore Marco Gilli -. Par-
tiamo dal 110 e lode».

Quest'anno è stato assegnato
per la prima volta il premio
«Alumnus», andato a Giulio Cro-
setto nel 50° della sua società, la
Praxi, studio di consulenza e or-
ganizzazione aziendale con un
bilancio da 30 milioni. «Daremo
vita a una fondazione - dice Cro-
setto - per borse di studio nella
gestione aziendale».

O —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI



L 'UO Epatología II' in s li r®ffiv rsit ri i Pisa ® il Centro i ri ri ntc
della regione Toscana per la cura delle malattie croniche itutumori dí fegato

'er ottimizzare l'appropriatez-
za e la personalizzazione

dell'attività assistenziale, l'UO
di Epatologia di Pisa utilizza
un modello organizzativo che
integra la pratica clinica con
la ricerca biomedica . I percorsi
diagnostico-terapeutici orientati
per problemi e integrati con le
altre UO dell'AOUP sono codifi-
cati da un sistema operativo in-
novativo dotato di IT gestionale
(IMPC, copyright). Prerogativa
essenziale dell'UO è l' attività di
laboratorio di alta specializza-
zione rivolta sia a progetti di ri-
cerca di base e traslazionale in
collaborazione con centri di ri-
cerca nazionali e internaziona-

li, sia a diagnostica di patologia
clinica speciale. Gli esami di la-
boratorio sono eseguiti con me-
todologie di biologia cellulare,
molecolare e immunometriche
non-routinarie per caratterizza-
zioni genetiche e epigenetiche
di virus e pazienti. Queste infor-
mazioni sono integrate dall'epa-

tologo , specialista fisiopatologo
con le indagini diagnostiche
routinarie e le evidenze clinico-
terapeutiche per una migliore
caratterizzazione del singolo
paziente . Un esempio recente
di un eccellente risultato di ri-
cerca di base è la scoperta che
le particelle HBsAg dei portato-
ri cronici di virus dell'epatite-B
(HBV) veicolano nel sangue i mi-
croRNA delle cellule epatiche. II
profilo dei miRNA varia dinami-
camente nelle diverse condizio-
ni fisio-patologiche e lo studio
non invasivo delle dinamiche
dei miRNA epatici HBsAg-asso-
ciati rappresenta una stimolan-
te opportunità per identificare

nuovi bio-marcatori e lo studi
della fisiopatologia epatica
Importanti risultati traslazional
sono conseguiti alla sinergia frc
ricerca di base e clinica: rivisita
zione delle indicazioni diagna
stiche dell'HBsAg grazie all'i
dentificazione di specifici livell
di utilità clinica; nuove implica
zioni clinico-patologiche dell'e
terogeneità delle infezioni dc
virus epatitici; e infine sviluppc
di modelli fisico-matematici che
simulano la cinetica delle cellul(
virus-infette e loro applicazion
bio-informatiche che permetta
no la personalizzazione dellc
terapia antivirale e la durata de
trattamento.



L'enzima
che aiuterà
il mondo
10 STUD IO

ttenere carburante per le
auto dalla paglia. Fare lo
zucchero con gli scarti del
legno che Ikea utilizza per
produrre i suoi mobili. Pre-
parare il doppio del pane

con la stessa quantità di grano.
Sono solo alcune delle cose che si
possono fare con un particolare
enzima, chiamato Lpmo. Un enzi-
ma contenuto in un fungo che ha
un potenziale immenso e che è
stato scoperto pochi anni fa, ma
che finora non si sapeva come "at-
tivare" per utilizzarlo al massimo
della sua efficienza. La soluzione
l'ha trovata un giovane italiano,
nato a Roma e cresciuto in pro-
vincia, fra Monterotondo, Menta-
na e Tivoli. Si chiama David Can-
nella, ha 32 anni, ed è ricercatore
all'università di Copenaghen.

La "ricetta" scoperta da David
è la "fotosintesi inversa", un pro-
cesso che da qui a qualche anno
potrebbe incidere sull'intera eco-
nomia mondiale. Come funziona
è meno facile a dirsi che a farsi: «È
l'opposto della fotosintesi cloro-
filliana, che è quel processo con
cui una pianta assorbe l'energia
solare e, grazie all'acqua e all'ani-
dride carbonica, la trasforma per
crescere - spiega il ricercatore -
Ecco: io ho scoperto che energia
solare e ossigeno possono servire

LE FRONTIERE
DELLO SFRUTTAMENTO
D i "LPMO " POSSONO
ES5ERE IMMENSE
PUO ELIMINARE
ANCHE LA TPLASTICA

anche per il processo inverso,
cioè per "scomporre" la pianta e
ottenere così una serie di sostan-
ze fra cui il glucosio, cioè lo zuc-
chero, o l'etanolo, cioè alcol e
quindi carburante».

Per usare una metafora: è co-
me se l'enzima Lpmo fosse un
motore potentissimo che però fi-
no a oggi non si sapeva come met-
tere in moto. La scoperta è stata
che la benzina di cui aveva biso-
gno era l'energia più pulita in as-
soluto: la luce solare. «Questo
stesso procedimento può essere
utilizzato anche in tanti altri mo-
di. Ad esempio in Giappone si sta
studiando come scomporre la
plastica per smaltirla. Il tutto in
modo completamente ecososteni-
bile».

LA SFIDA
Ecco perché la scoperta è stata ac-
colta con entusiasmo dalla comu-
nità scientifica: i risultati dello
studio sono stati pubblicati ad
aprile sulla prestigiosa rivista Na-
ture e David è volato a Baltimora
per presentarla, mentre a fine giu-
gno andrà a Madrid.

Solo che adesso la sfida è appli-
care questo procedimento alla
produzione industriale: «Per far-
lo c'è bisogno di fotobioreattori -
spiega Cannella - si tratta di gran-
di cisterne trasparenti all'interno
delle quali inserire gli scarti agri-
coli, l'acqua ed enzimi in forma li-
quida». Ma quanto costano que-
sti enzimi? «Attualmente, per un
chilo di biomassa (cioè di scarti
agricoli, ndr) c'è bisogno dell'1
per cento di enzimi. Ma i costi si
ridurranno sempre di più, perché
gli enzimi saranno sempre più
performanti».

Eppure la vera frontiera è
un'altra ancora: «Il mio sogno è
scoprire come rendere digeribile

la cellulosa - dice entusiasta Da-
vid-basti pensare che circa metà
del grano che viene raccolto va
buttato, perché lo stelo non è
commestibile. Scomponendo lo
stelo con la fotosintesi inversa
noi potremmo estrarne la cellulo-
sa, "pulirla" dalle sostanze nocive
per l'organismo e renderla buona
da mangiare. Si potrebbe produr-
re in forma liquida o anche in pol-
vere, come la farina. Potremmo
creare del pane di cellulosa, buo-
no e salutare anche più di quello
che siamo abituati a mangiare». E
dire che David di pane se ne inten-
de: i genitori gestiscono un forno
a Tivoli nel quale lui, per pagarsi
l'università, lavorava di notte nei
weekend. «Dopo la laurea in Bio-
tecnologie Industriali alla Sapien-
za ho deciso di fare un'esperienza
all'estero. Mi hanno chiamato da
Copenaghen e ho accettato subito
perché la Danimarca è la Silicon
Valley delle rinnovabili. Ma an-
che perché per andare a fare il
colloquio mi hanno pagato viag-
gio, vitto e alloggio. Qui il welfare
esiste davvero».

In effetti, se un'idea rivoluzio-
naria come la fotosintesi inversa
è venuta a un italiano, è vero an-
che che per vedere la luce ha avu-
to bisogno del sostegno di un Pae-
se che mettesse a disposizione fi-
nanziamenti e strumenti tecnolo-
gici e umani. «Ho presentato il
progetto due anni fa al ministero
della Ricerca danese, il Danish
Reasearch Council - racconta
Cannella - Chiunque abbia
un'idea qui può proporla allo Sta-
to in forma individuale, non im-
porta che età tu abbia o da dove tu
provenga. Il ministero ha deciso
di finanziarmi e mi ha chiesto do-
ve volessi condurre gli studi. Io
ero già a Copenaghen, per cui ho
scelto di restare. Anche perché
qui avevo un team affidabile, stru-
menti all'avanguardia e la totale
disponibilità da parte dell'univer-
sità. In Italia probabilmente non
sarebbe stato possibile, perché
quando c'è mancanza di risorse si
tende ad essere poco collaborati-
vi, anche in campo scientifico. Ed
è un peccato, perché noi italiani,
pur con le nostre possibilità limi-
tate, riusciamo sempre a essere
fra i primi dieci Paesi al mondo
nel campo della ricerca. Se solo
avessimo risorse in più, potrem-
mo fare grandi cose. Per questo
vorrei creare un "ponte" con l'Ita-
lia: sono in contatto con la Sapien-
za di Roma per esportare il mio
progetto. Perché alla fine, il mio
sogno è tornare a casa. Magari da
professore».

Andrea Andrei
and rea.andrei@ilmessaggero. it

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Invenzioni e dintorni

Proprio in questi giorni è stata
allestita con successo la prima
casa gonfiabile per gli
astronauti. È il nuovo modulo
agganciato alla Iss che
permette di allargare gli spazi
abitativi nello spazio

È stato inaugurato a Dubai il
primo edificio stampato in 3D.
Misura 250 metri quadrati, e per
costruirlo ci sono voluti 17 giorni
e 140 mila dollari. Entro il 2030 il
25% dei nuovi edifici degli
Emirati saranno costruiti così

La sonda Rosetta ha trovato
tracce di amminoacidi Glicina
e fosforo nella "coda" della
cometa 67/P, rafforzando
l'ipotesi che la vita sulla Terra
sia stata "portata" 4 miliardi di
anni fa dagli asteroidi

Suonare la chitarra con uno
smartphone: ecco il progetto
dei ragazzi dell'Istituto tecnico
Marconi di Campobasso, che
hanno creato la prima chitarra
robotica. Può fare accordi e
assoli con grande precisione

LOSCIENZIATO
David
Cannella
32 anni, nato
a Roma,
ricercatore
dell'universi-
tà di
Copenaghen



Eli Lffly, la rivoluzione tecnologica
`Puntiamo sulle start-up della ricerca
IL CECI LECHLAITER. " Ë FINITA
L'ERADEI FARMACI DAL
GRANDEE SICURO
FATTURATO. ORA
ESPLORIAMO LE FRONTIERE
DEL NANOTECH E DEL
DIGITALE IN MEDICINA".
PRONTI AL LANCIO I NUOVI
"BIOSIMI ARI" E LA CURA
DELL'AL HEIMER

P izi.. Felletig

Firenze
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L'ïnternodi unr
s*abllirnento
dwi':a Eli Lilly.
L'azlenda,
unodel più
grandi gruppi
tec4iologäci
6- i mondo,
ha decisodi
puntaresulia

operazione
w piçr,ole

reaitá ad alta
°oc  loiogia
per inventarsi

n f uturo dopo
I ri si:adenza
da brevetti

TOP TEN DEI PRODOTTI ELI LILLY
Vendite nel primo trimestre
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Governrrent
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"Alla ricerca dei vecchi scienziati
per studiare i nuovi antibiotici"
Gli animatori del progetto discusso all'Oms : vogliamo riunire
chi ha lavorato tra gli Anni 50 e 90 e conservare il loro sapere

PAOLO COLONNELLO
INVIATOAGINEVRA

Alla fine saranno ancora una
volta gli anziani, con le loro co-
noscenze, che ci salveranno.
E' scritto in un progetto di-
scusso la settimana scorsa
dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità che dovrebbe sal-
vare il pianeta dalla catastrofe
delle malattie infettive: rin-
tracciare tutti i ricercatori e
gli scienziati nel mondo che
dagli Anni 50 agli Anni 90 si
sono occupati di studiare e
produrre nuovi antibiotici per
inserire in un database globa-
lizzato tutto il loro sapere.

«Abbiamo bisogno delle loro
conoscenze per trasmetterle
alle nuove generazioni di ricer-

catori. Si trat-
ta di rintrac-
ciare uomini e
donne che
hanno lavora-
to in società
farmaceuti-
che, gruppi
accademici,
università.
Persone or-
mai anziane
che sono state
utili fino agli
Anni 90 e poi
sono state
messe in di-

sparte perché gli antibiotici
non rappresentavano più un af-
fare. E' uno dei motivi per i qua-
li i batteri non trovando quasi
più nessun argine, si sono mo-
dificati diventando in alcuni ca-
si refrattari a qualsiasi cura»,
spiega Andres Mcallister, di
origine colombiana ma con
passaporto italiano, fino a tre
mesi fa direttore scientifico di
un'importante multinazionale
farmaceutica di Losanna e ora,
insieme all'inglese di origine
cingalese Manica Balasega-
ram, animatore del progetto
progetto "Gard" (Global Anti-
biotic Research and Develop-
ment Partnership), organizza-

zione non governativa e senza
fini di lucro con base a Ginevra.
«Siamo di fronte a una situazio-
ne pericolosissima, e non solo
per i Paesi più poveri, come di-
mostra il caso della donna di
Philadelphia risultata portatri-
ce di un batterio inattaccabile.
Per questo dobbiamo recupe-
rare la memoria di chi ha già af-
frontato i problemi dell'evolu-
zione dei batteri e capire come
combatterli. Purtroppo nelle
società farmaceutiche è un sa-
pere che in molti casi o è andato
perduto o nessuno ha interesse
a far conoscere».

Il progetto di cui ha discusso
la scorsa settimana anche
l'Oms, potrebbe scongiurare
l'allarme sull'inefficacia degli
antibiotici che, secondo uno
studio inglese della Fondazione
Welcome Trust, nel 2050 po-
trebbe provocare milioni di vit-
time. In parte per colpa dell'uso
sconsiderato che degli antibio-
tici è stato fatto negli ultimi de-
cenni permettendo ai batteri di
modificarsi in continuazione. E
l'Italia risulta essere in Europa,
insieme a Grecia, Francia e Bel-
gio, la nazione che più di altri
ha abusato di antibiotici, bal-
zando addirittura al primo po-
sto (2011) nel campo dell'alleva-
mento animale. Ma l'altra fac-
cia della medaglia è rappresen-
tata dal fatto che, come spiega
il direttore di Gard, dottor Ba-
lasegaram, «il batterio ha una
sua "intelligenza" che gli per-
mette di trasmettere informa-
zioni sulla resistenza agli anti-
biotici ad altri batteri. Il proble-
ma esiste da una quindicina di
anni ma ora, vivendo in una so-
cietà sempre più globalizzata, è
diventato urgente: questa tra-
smissione di dati tra un batte-
rio e l'altro sta facendo perdere
velocemente efficacia agli anti-
biotici che conosciamo che se

fino a 15 anni fa funzionavano al
90 per cento, oggi non supera-
no il 70». I più diffusi sono stati
studiati tra gli anni Settanta e
Ottanta; ma se nel 1984 erano
stati approvati 19 nuovi antibio-
tici, tra il 2010 e il 2010 la Food
and Droug Administration Usa
ha concesso una sola licenza.
Poi basta. Per dire, la Pfizer, la
più grande casa farmaceutica
del mondo, ha chiuso la ricerca
sugli antibiotici nel 2011. Il nuo-
vo business farmaceutico è il
cancro ed è lì che si sta concen-
trando la ricerca. Ma le malat-
tie sono subdole, così quelle in-
fettive sono tornate ad uccide-
re anche nei paesi evoluti. «Si
possono intraprendere molte
strade per fronteggiare questo
problema prima che si trasfor-
mi in una catastrofe: da una
parte recuperare i vecchi studi

II progetto
presentato
all'Oms è della
Global Antibio-
tic Research and
Development
Partnership,
organizzazione
non governativa
senza fini di
lucro con sede a
Ginevra

Il progetto
«Gard» vuole
recuperare la
memoria di chi
ha già affronta-
to i problemi
dell'evoluzione
dei batteri e
capire come
combatterli

per dar vita a formule diverse,
dall'altra cercare di fronteggia-
re le infezioni con combinazioni
tra diverse medicine, non sol-
tanto con gli antibiotici che non
vanno mai usati con leggerez-
za», spiega Balasegaram. «Infi-
ne bisogna sapere che ci sono
ottimi antibiotici che però non
sono stati prodotti perché privi
di brevetto e dunque economi-
camente poco interessanti. Vo-
gliamo produrli noi, accordan-
doci con aziende e governi che
ci vorranno sostenere».

"Gard" ora si è affiliata a Dn-
di, Ong che si occupa dello svi-
luppo di medicinali per il Terzo
mondo, finanziata dalla Fonda-
zione Bill Gates. Colossi del "no
profit" pronti a cambiare le re-
gole del gioco nella ricca parti-
ta della farmaceutica.
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Secondo
uno studio
inglese della
Fondazione
Welcome Trust,
nel 2050 l'ineffi-
cacia degli anti-
biotici potrebbe
provocare milio-
ni di vittime

Andres Mcallister e (a") lviam,.a Balasegaram



L'uffima
L'agente patogeno

«invincibile» negli Usa
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L'ultima notizia
sui batteri , allarmante,
è arrivata due giorni fa
dagli Usa , dove è stato
scoperto un super-bat-
terio resistente a qual-
siasi tipo di antibiotici.
Gli scienziati del Dipar-
timento alla Difesa
Usa hanno individuato
la specie di «Escheri-
chia Coli » nelle urine di
una 49enne della Pen-
nsylvania che era stata
colpita da cistite.
L'agente patogeno in
questione - spiega il
rapporto pubblicato
sulla rivista della Socie-
tà americana di micro-
biologia «Antimicro-
bial Agents and Che-
motherapy» - è resi-
stente persino a un far-
maco che spesso viene
usato come ultima ri-
sorsa . I medici sono
passati ad altre cure.
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