
Potenz iare l 'istruzione r essio e
Post diploma soloper il % dei giovani

Di EMANUELA Micucci

ncora troppo pochi laureati in Italia.
L'Anvur punta alla «differenziazione

I-Jk del sistema di istruzione terziaria»
A. Ae all'ampliamento dei percorsi «a
carattere professionale» e dei «cicli univer-
sitari brevi». Un'urgenza emersa nel II Rap-
porto biennale Anvur sugli atenei italiani,
presentato martedì scorso a Roma (www.
anvur.it). «Insieme al necessario maggiore
impegno nella riduzione degli abbandoni e
dei ritardi», infatti, «appare opportuno consi-
derare un ampliamento dell'offerta didattica,
non solo universitaria, anche nella direzione
tecnico-professionale». E la stessa via indica-
ta nell'ultimo rapporto Pisa-Ocse. Un settore
da costruire, spiega il presidente dell'Anvur
Andrea Graziosi , «poiché gli Its, gli istituti
tecnici superiori post-diploma, verso cui sono
favorevole, sembrano non decollare a fronte
di una domanda potenziale che sarebbe mag-
giore». In questo senso l'approvazione nel Dl
Scuola della richiesta dei rettori di ridurre
il numero di crediti formativi universitari
riconosciuti nella Buona Scuola ai diploma-
ti Its (da 100 a 40 per i percorsi biennali e
da 150 a 62 per i percorsi triennali) non
sarebbe una contraddizione o disincentivo
alla laurea. «Occorre pensare un modello di
terziario superiore professionale valido per
tutto il Paese. Non a università di serie B».

L'Italia , nonostante una costante
crescita osservata negli ultimi anni, rima-
ne tra gli ultimi Paesi in Europa per quota

di popolazione in possesso di un titolo di
istruzione terziaria di qualsiasi genere,
anche tra la popolazione più giovane: il
24,2% contro 37% della media Ue e il 41%
della media Ocse nella popolazione 25-34
anni, collocandosi tra la Turchia (23,8%)
e la Romania (25,4%). E, se si è colmata
la distanza in termini di giovani che con-
seguono un diploma di scuola secondaria
superiore, il tasso di accesso all'istruzio-
ne di quella Ocse del 67%. Un ritardo a
cui contribuiscono diversi fattori, tra cui
l'istruzione terziaria pressoché intera-
mente dedicata a corsi a prevalente conte-
nuto teorico e in corsi post-laurea. Mentre
rispetto ad altri Paesi europei è assente il
segmento dei corsi a carattere professio-
nale e dei cicli universitari brevi.

Le caratteristiche dell 'offerta forma-
tiva terziaria , sottolinea il rapporto, «inci-
dono su tutti i fattori alla base del ritardo»,
riducendo sia l'attrattività per gli studenti
con percorsi di studio tecnico-professionali
o già impegnati in attività lavorative sia la
probabilità di concludere gli studi per quel-
li con percorsi scolastici più deboli. Infatti,
continua a crescere la quota di laureati con
maturità liceale, mentre cala la componente
proveniente da tecnici e professionali. Ed è
altissima, tra il 44% e il 48% la percentuale
di studenti provenienti da un istituto pro-
fessionale che dopo 3 anni di corso triennale
abbandona l'università. Il sistema universi-
tario, a 40 anni dall'apertura a tutti i diplo-
mati, resta un'università per i licei.
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"Il concorso dei 500
non è a sfavore
delle biblioteche"

entile direttore,
La scorsa settima-

na è stato bandito il
concorso per assume-

re 5UU funzionari antropologi, ar-
cheologi, architetti, archivisti, bi-
bliotecari, demoetnoantropolo-
gi, esperti di promozione e comu-
nicazione, restauratori, storici
dell'arte. Per gli archivi e le bi-
blioteche, la legge di stabilità
2015 ha elevato le risorse com-
plessive da 22 a 46 milioni di giu-
ro: il bilancio della Biblioteca na-
zionale di Firenze è passato da
appena 1 milione a 3 milioni di
euro; il bilancio di quella di Roma
da 1,5 a 5 milioni di giuro; quello
dell'Istituto centrale per il catalo-
go unico delle biblioteche italia-
ne e per le informazioni biblio-
grafiche da 1, 5 a 2,5 milioni di eu-
ro; e la lista è ancora lunga.

L'articolo di Francesco Erbani
"Biblioteche, i vertici lasciano
per protesta", del 28 maggio
2016, riportale posizioni di diver-
si studiosi, alcuni dei quali da me
nominati nel Consiglio superiore
Beni culturali e nel Comitato tec-
nico scientifico per le bibliote-
che. Questi studiosi, in vero, han-
no riconosciuto le importanti mi-
sure adottate da questo gover-
no, salvo però criticare aspra-
mente la scelta di mettere a ban-
do 25 posti di bibliotecario tra i
500 disponibili. Diviene allora do-
veroso fare chiarezza. La distri-
buzione dei 500 posti trai 9 profi-
li contemplati dalla legge - tutti
egualmente in sofferenza e tutti
aventi pari dignità - è stata com-
piuta secondo l'unico criterio pos-

sibile: la equa e proporzionale as-
segnazione di risorse umane a
ciascun profilo. Per ciascun di
questi è stato così calcolato pro-
porzionalmente il numero di po-
sti in relazione ai 500 da mettere
a bando: 90 archeologi su 136 ca-
renze in pianta organica; 130 ar-
chitetti su 198 carenze; 95 archi-
visti su 146 carenze; 40 storici
dell'arte su 61 carenze; 30 funzio-
nari della promozione e comuni-
cazione su 50; e così via. I posti a
concorso per il profilo biblioteca-
rio sono dunque 25 sul totale na-
zionale di 41 carenze, il solo para-
metro rilevante ai fini del bando.
I funzionari bibliotecari in servi-
zio sono attualmente i più nume-
rosi nel Ministero, 796, contro
333 archeologi, 495 architetti,
549 archivisti o 351 storici
dell'arte o ancora 33 funzionari
per la promozione e comunicazio-
ne.

Fatico francamente a com-
prendere, poi, i rilievi circa i re-
quisiti previsti dai bandi, adotta-
ti nel rispetto della contrattazio-
ne collettiva nazionale. Sono rico-
nosciute la ricerca e lo studio
nell'Università e le attività matu-
rate sul campo. Le commissioni
d'esame saranno nazionali e
composte da professori universi-
tari, esperti, avvocati dello Stato
o consiglieri di Stato, ciascuna
presieduta da un dirigente
dell'Amministrazione. I membri
saranno designati non dalla "poli-
tica", ma dal Segretario genera-
le del Mibact, vertice ammini-
strativo. Un concorso molto se-
rio, che forse proprio per questo
ha allarmato molti.





Il Tar Lazio ritieneprerniante il requisito dell abilit.azione di Cui i ricorrenti clif ttavano

Concorso, fuori i vecchi laureati
Ammessi invece i precari t : non ci sono percorsi i itativi

DI GIUSEPPE TICA

oncorsone, i laurea-
ti d'annata restano
al palo. Il concorso a
cattedra sta affollan-

do le aule delle scuole per le
prove così come le udienze dei
giudici amministrativi per il
molteplice contenzioso solle-
vato. Le ultime notizie riguar-
dano il rigetto del ricorso di
centinaia di laureati anteriori
al periodo 2002/2004 da parte
del Tar del Lazio che ha rite-
nuto preminente il requisito
dell'abilitazione che ai ricor-
renti invece mancava. La de-
cisione è stata adottata nella
camera di consiglio della ter-
za sezione bis del 19 maggio
2016 e nelle veste processuale
di Ordinanza (perché riguar-
da la fase cautelare e non il
giudizio di merito, che verrà
successivamente definito con
sentenza) è stata depositata
il 24 maggio scorso con il n.
2757/2016.

Si tratta di aspiranti che,
in virtù di un titolo di studio
conseguito, avevano proposto
domanda di partecipazione al
concorso ed erano stati esclusi
dal ministero perché carenti
del possesso dell'abilitazione
all'insegnamento quale ulte-
riore requisito; questo ha com-

portato numerosi ricorsi al
tribunale amministrativo. La
decisione di rigetto si riferisce
ad un principio accennato dal
giudice superiore, il Consiglio
di Stato, nell'Ordinanza n.
1836 del giorni prima (si veda
ItaliaOggi del 24.5.2016) che,
pur accogliendo le domande
cautelari dei candidati, aveva
tuttavia modo di rilevare che
la legge n. 107/2015 ha, del
tutto legittimamente, pre-
scritto il possesso dei requi-
siti di partecipazione entro
la data di presentazione delle
istanze di partecipazione (30
marzo 2016).

Chiamato anche a valu-
tare , in via incidentale, i pro-
fili di costituzionalità delle
norme istitutive del concorso,
il Tar non ha ravvisato alcun
dubbio di legittimità indican-
do conformità con la direttiva
dell'UE n. 2005/36/CE, con il
Testo Unico n. 297/1994 e con
il decreto interministeriale n.
460/98. Proprio quest'ultima
norma era stata invocata dai
ricorrenti per la difesa delle
loro ragioni, infatti nel lonta-
no 1998 il ministero di Viale
Trastevere, di concerto con il
dicastero della Funzione pub-
blica ed il ministero del tesoro,
aveva emesso un decreto che,
pur prefigurando la necessi-

tà dell'abilitazione all'inse-
gnamento, consentiva (art.
2) l'eccezione di non avere il
possesso di detto titolo ai lau-
reati entro l'anno accademico
2003-2004.

Sul punto il Tar, però, ha
rilevato che tale disposizio-
ne aveva carattere transitoir°io
per l'epoca, e dunque "non può
considerarsi ultrattivamente
vigente, laddove sia stato pos-
sibile per i ricorrenti consegui-
re la richiesta abilitazione"
così respingendo le domande
di sospensiva dell'esclusione.

E probabile a questo pun-
to che la questione cautelare
venga riproposta in sede di
gravame al Consiglio di Sta-
to.

Sotto altro aspetto van-
no annotate tre Ordinanze
assunte, sempre il 19.5.2016,
dallo stesso collegio, con le
quali il Tar ha, viceversa,
accolto le domande degli Itp
(gli insegnanti tecnico prati-
ci, quindi, potranno prendere
parte alle prove) sulla base
della considerazione che di fat-
to per questa categoria non è
stato attivato un percorso abi-
litativo ordinario. Anche per
tali decisioni (nn. 2735, 2804
e 2807) il Tribunale ammini-
strativo ha tempestivamente
citato e preso spunto dalla
nota Ordinanza del giorno
precedente del Consiglio di
Stato (n. 1836/2016).

cC Riproduzione riservata-



d i Massimo Sideri

«Lascio l'Italia per sfuggire al fango
Ma vorrei aiutare i giovani talenti»
La scienziata Capua finita sotto inchiesta: da parlamentare nessuno mi ha mai ascoltato

Le valigie non sono ancora
pronte. Ma c'è la data della
partenza: il 16 giugno, tra due
settimane. E la lettera di di-
missioni è già stata consegna-
ta al suo gruppo, Scelta Civica,
con cui era entrata alla Camera
dei deputati al tempo di Mario
Monti. La virologa Ilaria Ca-
pua, da questa data, tornerà a
fare la scienziata a tempo pie-
no in Florida, in un centro di
eccellenza a Gainesville dove
sarà full professor, e diventerà
una ex parlamentare.

È vero che l'Italia disprezza
la scienza?

«Abbiamo menti brillanti,
ragazzi preparati, ma non ab-
biamo un sistema che li tuteli
e li valorizzi, questo è vero. Su
un certo oscurantismo nei
confronti del-
la scienza
non ci devo
tornare su io:
il livello ge-
nerale di in-
teresse per le
questioni
scientifiche è
purtroppo
basso. Ecco
poi i casi "sta-
mina" o la guerra ai vaccini,
anche se quest'ultimo non è
un fenomeno solo italiano».

Parte delusa?
«Mah... Quello che penso è

che l'Italia chiude le porte
quando i buoi sono scappati.
Non sono il primo ricercatore
ad andarsene e non sarò l'ulti-
mo. Penso però che la mia si-
tuazione sia particolare per-
ché sono un cervello maturo e
ho una serie di caratteristiche
che il 25enne non ha. Ho un
network internazionale, sono
stimata nel mio mondo, tant'è
che ho continuato a tenere re-
lazioni come quella al Centro
europeo di Malattie infettive a
Stoccolma: l'Italia così non
perde solo la mente da scien-
ziato, perde anche una perso-
na credibile e rispettabile il cui
nome era spendibile nei cir-

La vicenda
Sul Corriere

della Sera di ieri
Paolo Mieli ha
dedicato
l'editoriale alla
storia di Ilaria
Capua,
indagata per
associazione
per delinquere
finalizzata alla
corruzione,
abuso di ufficio,
traffico illecito
di virus per
aver
commerciato
il virus «H7N3»

La scienziata
è stata
accusata di
aver posto «le
condizioni per il
reato di
epidemia»
punibile con
l'ergastolo.
La studiosa in
tutti questi anni
non è ancora
riuscita a
difendersi a
causa dello
«spacchetta-
mento»
dell'inchiesta
tra Roma,
Pavia, Padova
e Verona

culti internazionali».
Dunque l'Italia l'ha persa

definitivamente?
«La mia sintesi è che vendo

la pelle ma non vendo lo scal-
po: per tutta una serie di moti-
vi ho deciso che il tempo che
mi resta da vivere devo inve-
stirlo meglio. Voglio restituire
ai giovani ricercatori quello
che so fare, ho compiuto i 50
anni, un giro di boa. Tant'è che
negli ultimi 3-4 mesi ho parla-
to con il rettore dell'Università
di Padova, con il presidente
dell'Istituto superiore di Sani-
tà, con il governatore del Vene-
to, Luca Zaia, per dire che io ci
sono e che la mia è una paren-
tesi di vita oltreoceano che
vorrei potesse tornare utile an-
che ai ragazzi validi italiani».

I ponti rimangono giù in-
somma...

«Sì, assolutamente. E ci ten-
go a sottolineare che non ho
mai preso lo stipendio da par-
lamentare, dunque non ho vi-
talizi o benefit da onorevole
che mi seguiranno. Per me se-
guire Monti era una missione,
non sono andata in Parlamen-
to perché non avevo di meglio
da fare, ma per portare avanti
determinate istanze. Ho conti-
nuato a prendere lo stipendio
dell'Istituto Zooprofilattico
delle Venezie. Ora prendo que-
sto incarico negli Usa e ci sono
buone possibilità che l'Istituto
mi conceda l'aspettativa».

Veniamo alle accuse che le
sono state mosse. A che pun-
to siamo nel processo?

«Sono ancora in attesa che
si concludano le udienze preli-
minare».

Non è mai stata sentita?
«No».
I fatti risalgono al '99-

2007. Il dossier è uscito
quando è entrata in Parla-
mento. L'ha considerato un
attacco politico?

«L'ho considerato un attac-
co, politico o scientifico, di
certo un attacco. Violentissi-
mo».



Chi é
Ilaria Capua

si è laureata
con lode in
Medicina
veterinaria a
Perugia nel
1989 e nel
1991 si è
specializzata a
Pisa in Igiene e
sanità animale.
A Padova ha
fatto il dottora-
to di ricerca

Nel 2007 è
stata inserita
da Scientific
American tra i
50 scienziati
più importanti
al mondo e nel
2008 la rivista
americana
Seedl'ha
inclusa tra le 5
revolutionary
mind, menti
rivoluzionarie

Nel 2006 ha
deciso di
rendere
pubblica la
sequenza
genetica del
virus
dell'aviaria,
dando il via allo
sviluppo della
scienza open-
source e
iniziando a
promuovere
una campagna
internazionale
a favore del
libero accesso
ai dati sulle
sequenze
genetiche dei
virus influenzali

Lei ha cercato gli Usa o gli
Usa hanno cercato lei?

«Mi hanno contattata per
partecipare al bando e l'ho fat-
to. Ma il vero motivo per cui
me ne vado è che non voglio e
non riesco ad essere un'anatra
zoppa. E così che si diventa nel
momento in cui parte la mac-
china del fango: ogni volta che
io cerco di spingere qualcosa
in Parlamento esiste sempre
qualcuno che può alzare la
mano per ricordare quel ca-
so».

E successo?
«Certo, in commissione

Cultura nell'aprile del 2014 fui
attaccata violentemente. Chie-
sero le mie dimissioni. Tant'è
che il mio modo di essere in

M

Il giudizio
In questo Paese il livello
di interesse perle
questioni scientifiche
è davvero troppo basso

questi due anni è stato: vola
bassa».

Tornerebbe a fare la parla-
mentare?

«No, anzi: sono diventata
contraria all'impegno civico in
politica a meno che non si dia
spazio alle persone che per
amore del loro Paese lasciano
una professione di successo».

Ma questo spazio non di-
pende dal voto dei cittadini?

«lo parlo dello spazio che ci
danno in Parlamento: quello
che dicono sempre a noi outsi-
der è che la valutazione deve
essere politica, non deve en-
trare nel merito. L'esperto non
lo ascolta mai nessuno. Ma è
nel merito che abbiamo molto
da dire e che vorremmo essere
ascoltati».

msideri@corriere.it
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Esperta La virologa Ilaria Capua, 50 anni (foto di Giovanni Malgannl)





Felice alleanza pubblico-privato e nuovi rapporti internazionali

A Lucca la ricerca si fa eccellenza
di Silvia Pieraccini

r nato nel 2005 col criterio fon-
dante della multidisciplinarità.
E in un decennio l'istituto di alti
studi Imt di Lucca - una delle

cinque Università statali italiane a ordi-
namento speciale con Normale (Pisa e
Firenze), Sant'Anna (Pisa), Sissa (Trie-
ste) e luss (Pavia) - ha raggiunto tra-
guardi d'eccellenza, certificati dal pri-
mo posto appena conquistato tra le 44
scuole italiane di dottorato, davanti alla
Bocconi e al Politecnico di Bari, nel
ranking della Commissione europea
che analizza le performance su indica-
tori relativi ainsegnamento e apprendi-

mento, coinvolgimento dei territori,
trasferimento delle conoscenze, inter-
nazionalizzazione e ricerca.

L'Imt- che ieri ha cons egnato i diplomi
di dottorato e dato il via all'associazione
degli ex allievi presieduta a onore dal mi-
nistro Marianna Madia - è una scuola
post laurea dalle caratteristiche origina-
li. Innanzitutto perché è uno dei pochi
esempi difelice alleanzapubblico-priva-
to.L'Istituto non sarebbe nato senzal'ap-
porto della Fondazione Cassa di rispar-
mio diLucca, chehamesso circa5omilio-
ni di curo e strutture storiche come l'ex
convento di San Francesco, che oggi ac-
coglie il campus universitario, e il com-
plesso di San Ponziano con l'ex chiesa

trasformata in avveniristica biblioteca,
dominata al centro da una spettacolare
struttura in vetro e acciaio.

All'assegno di ricerca del ministero,
qui si affianca l'offerta di vitto, alloggio e
servizi in una struttura storica di grande
fascino, nel cuore di una delle più belle
cittàmedioevali. «Questo contribuisce a
rendere l'Istituto attrattivo anche per
studenti di Paesi non in via di sviluppo»,
spiega Pietro Pietrini, da novembre scor-
so direttore di Imt e responsabile del cur-
riculum di specializzazione in Cognitive,
computational and social neurosci ences
(e di altri tre curricula). Il 39%%o degli stu-
denti (34 posti il prossimo anno) arriva
dall'estero. Il placement è alto: più del
9o%, dei 217 ex studenti risponde di avere
un lavoro, perlopiù in università e centri
ricerca, per un terzo fuori dall'Italia.

Ora che l'Imt è a regime, guarda alla
crescita. «La sfida è passare da14 docenti
di prima e seconda fascia a una ventina,
per potenziare le aree di ricerca», spiega
Pietrini. Ma la crescita sarà legata anche
all'intensificarsi dei rapporti internazio-
nali (ad esempio con alcune Università
asiatiche), e di quelli col mondo finanzia-
rio (pochi mesi fa Imt ha firmato un ac-
cordo per la ricerca applicata con Intesa
Sanpaolo) e aziendale. Nasce da qui
l'idea a cui sta lavorando Nicola Lattanzi,
uno dei promotori di Imt che ne ha ac-
compagnato il decollo, di creare una Bu-
siness school che andrebbe ad arricchire
la ricerca e la formazione e (anche) il bi-
lancio della scuola (oggi di 12 milioni, di
cuipiù della metà da fondi ministeriali).
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L'Università di Siena sul podio degli atenei italiani
condivide la seconda posizione con Camerino

SIENA
L'Università di Siena è ancora una volta tra i mi-
gliori atenei italiani nella classifica stilata dal Cen-
sii per il quotidiano La Repubblica. Nella classifi-
ca, Siena è seconda in assoluto, a, pari merito con
l'Università di Camerino, e seconda tra i medi Ate-
nei, quelli tra 10 e 20.000 iscritti. Gli indicatori uti-
lizzati per la valutazione degli atenei sono le struttu-
re, come aule, biblioteche, laboratori scientifici; la
comunicazione e servizi digitali; l'Internazionalizza-
zione, ovvero numero di iscritti stranieri e partecipa-
zione a programmi e scambi internazionali; i servi-
zi, come alloggi, mense e borse di studio, erogati
anche in collaborazione con l'Azienda regionale
per il diritto allo studio universitario.
"Siamo molto soddisfatti di essere anche quest'an-
no ai vertici della, classifica pubblicata da Repubbli-
ca - ha dichiarato il rettore Angelo Riccaboni com-
mentando la notizia -. Il nostro Ateneo riesce a
mantenere da anni livelli di eccellenza nella didatti-
ca, nella ricerca e nell'efficienza dei servizi, svilup-
pando anche numerosi progetti innovativi, fonda-
mentali per il nostro futuro. Tra questi, vorrei citare
i rapporti con le imprese, i nuovi contratti di appren-
distato, gli stage, l'orientamento all'

Angelo
Riccaboni
Soddisfattoil rettore
dell'Università
senese
prossimo
alla conclusione
dei mandato

imprenditorialità per gli studenti e i neo laureati.
Come innovazioni nel campo della didattica, cite-
rei sicuramente la forte spinta all'internazionalizza-
zione. E le tante iniziative che già prendono corpo
al Santa Chiara Lab, il centro dell'Ateneo che pro-
muove innovazione, creatività, sviluppo delle cosid-
dette soft skills, multidisciplinarietà e capacità im-
prenditoriale".



árettore ' ín m íssione ín Israete
E' IL RETTORE dell'Università di Pavia Fabio Rugge a guidare la
delegazione della conferenza dei rettori italiani-Crui in missione in
Israele fino al 2 giugno. Durante gli incontri, Rugge, delegato per
l'internazionalizzazione della Crui, presenterà il sistema universitario
italiano e il valore della missione accademica in Israele per il
rafforzamento dei rapporti bilaterali. Il 2 giugno, al 'Peres center for
Peace' di Tel Aviv, alla presenza del ministro per l'Università Stefania
Giannini, si terrà il forum 15 years of scientific partnership'.



Dall'acqua depurata col sole
al cemento che si ripara da sé
il Poli lancia i suoi inventori

STEFANO PAROLA

U

N milione e 200mila euro per finanziare nove progetti
di ricerca portati avanti dal Politecnico di Torino. Li
mette a disposizione la Fondazione Cassa di risparmio

di Torino attraverso il bando "La ricerca dei talenti". Il segre-
tario Massimo Lapucci la definisce «filantropia strategica»»,
perché, come evidenzia il rettore del Poli Marco Gilli, riguar-
da «progetti che guardano al futuro, ma che possono genera-
re ricadute al servizio di ambiti molto differenti». Si va dal ce-
mento che si ripara da solo allo studio dei meccanismi che re-
golano la rigenerazione dei tessuti, fino al modo in cui le per-
sone si spostano in città e a nuovi strumenti per rendere pota-
bile l'acqua. Nove idee in tutto, dietro alle quali ci sono «pro-

getti di ricerca indipendente fortemente innovativi», come
fa notare Lapucci, che poi spiega: «Diamo l'opportunità al ca-
pitale umano più preparato e capace di continuare ad arric-
chire la città. Puntiamo alla valorizzazione dei cervelli miglio-
ri, non certo alla loro fuga».

I progetti vincitori sono stati selezionati tra 77 proposte e
godranno di un contributo tra i 110mila e i 150mila euro. Gli
scienziati avranno due anni per concludere il lavoro: «I nostri
ricercatori - sottolinea Gilli - hanno colto con entusiasmo
l'opportunità non solo di cercare di ottenere fondi per rende-
re indipendenti le proprie attività, ma anche di competere in
un contesto le cui regole rispecchiavano quelle dell'Erc, il più
prestigioso riconoscimento europeo alla ricerca».

l9NIPN(ìUULIGNE PISFJNAT
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Modello matematico
per fermare l'epidemia

LA capacità di identificare
l'origine di un'epidemia può
fornire preziose informazioni

per contrastare la malattia infettiva
che la produce», dice Alfredo
Braunstein, professore associato del
dipartimento di Scienza applicata del

Poli. Lui guida il
gruppo di lavoro
del progetto
Sibyl, cui la
Fondazione Crt
assegna 111 mila
euro, e racconta:
«Utilizzeremo un
metodo
matematico per
prevedere

comportamenti futuri da osservazioni
parziali, in modo da proporre sistemi
per la stima dell'evoluzione di
un'epidemia». Così sarà più semplice
capire in che modo si sia diffusa
un'infezione (se attraverso contatti

sociali o relazioni sessuali) e dunque si
potrà capire meglio come contenerla,

3 RICftO[JULONE RIíHNATA
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Il "filtro" in grafene
che sconfigge la siccità

TOGLIERE il sale dall'acqua
richiede soldi ed energia. Ecco
perché il progetto Desal propone

di «realizzare membrane innovative,
basate sul grafene poroso», come
spiega Giancarlo Cicero, ricercatore
del Politecnico di Torino e tra i tre

esperti che
portano avanti il
progetto Desal
grazie a 149 mila
euro della
Fondazione Crt.
Come funziona?
«Una soluzione
salina - racconta
lo scienziato -
viene spinta da

una pressione esterna attraverso la
membrana e, se i pori sono
sufficientemente piccoli, solo le
molecole di acqua sono in grado di
attraversarla. Noi ci aspettiamo che
l'ossido di grafene ridotto sia in grado
di funzionare meglio di altri materiali
a base di polimeri».

3 RICftO[JULONE RIíHNATA

C l W

mobilità del futuro
disegnata dagli utenti

ABBIAMO già avviato
un'indagine sulla mobilità di
Torino e circondario», dice

Marco Diana, associato di
Pianificazione dei trasporti del
Politecnico e membro del team che cura
il progetto Demonstrate, cui la Crt

destina 121 mila
giuro. Il sondaggio è
solo la prima tappa
per creare, come
spiega Diana, «un
solido strumento
di supporto per i
decisori politici e la
società». Per
arrivarci, i

ricercatori si

occuperanno di «promuovere nuovi
servizi di mobilità resi possibili dalle
tecnologie informatiche, approfondire
l'interazione tra servizi nuovi e
tradizionali, stimare quanto il sistema
di trasporto globale possa essere
migliorato da cambiamenti di
comportamento».

3 RICftO[JULONE RIíHNATA

Il calcestruzzo guarisce "Dissetarsi con il mare Come si crea da zero
come gli esseri viventi grazie a energie pulite" la metropoli perfetta
V-IL RIMA o poi succede: nelo lo

calcestruzzo si creano crepe.
«C'è chi prova a risolvere il

problema usando batteri in grado di
creare residui, altri adottano sistemi

vascolari: noi puntiamo a utilizzare un
dispositivo basato sull'utilizzo di

capsule» spiega
PaolaAntonaci,
ricercatrice di
Ingegneria
strutturale al
Politecnico dal
2006. Grazie ai
150 mila euro
stanziati dalla
Fondazione Crt, si
occuperà di

mettere a punto una nuova
generazione di calcestruzzi
autoriparanti: «Il progetto Shecrete -
racconta la studiosa - trae ispirazione
dalla natura per riprodurre in questi
materiali la stessa capacità di
riparazione spontanea delle fratture
che si osserva nei tessuti viventi».

ON in tutto il mondo c'è
abbondanza di acqua, ma
molte delle aree equatoriali

godono di una notevole irradiazione
solare», spiega Pietro Asinari,
professore associato del dipartimento
di Energia del Politecnico di Torino. È
il concetto alla base di Nanostep, il

progetto di
ricerca cui la Crt
ha attribuito un
finanziamento da
149mila euro.
«L'energia del
sole, concentrata
mediante
specchi, riesce
infatti a dissalare
e purificare

l'acqua, rendendola potabile. L'idea è
di aggiungere all'acqua particelle in
grado di assorbire direttamente la
radiazione solare», dice il docente.
Così, aggiunge, «si crea una
tecnologia disponibile anche in
regioni remote, senza rete elettrica».

áM OME si costruisce da zero una

U
città perfetta? E la domanda cui
cerca di rispondere il progetto

Cento, che la Fondazione Crt finanzia
con 115mila euro. Il coordinatore è
Michele Bonino, professore di
Composizione architettonica e

urbana del
Politecnico e
delegato dal
Rettore a curare
le relazioni con la
Cina, e l'iniziativa

riguarda proprio il
Paese del
Dragone e il
fenomeno neve
town: «Stiamo

cercando - spiega Bonino - una città
in costruzione, non per progettare
bensì per accompagnare il processo di
ideazione: la ricerca indaga come la
forma fisica di un centro urbano possa
rivelare processi sperimentali di
negoziazione della cittadinanza e di
costruzione dell'identità sociale».
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Laser sotente
per trasmettere dati

BIETTIVO:migliorarele

U
performance dei laser, in
particolare di quelli che

trasmettono dati. É quanto si prefigge
il progetto Comblaser, portato avanti
da ricercatori di due dipartimenti del
Politecnico e di atenei tedeschi e

parigini, grazie a
148 mila euro
assicurati dalla
Fondazione Crt. Si
lavorerà sui laser
a semiconduttore
multi-lunghezza
d'onda. La
referente
Mariangela
Gioannini,

docente associata del dipartimento di
Elettronica e Tlc, racconta: «Capire
quale sia il loro funzionamento fisico
porterà a migliorare la loro
progettazione favorendo l'utilizzo, da
parte dell'industria, come sorgenti
perle interconnessioni ottiche

all'interno dei data-center».

Malattie degenerative Misurazioni "maxí
51

l'aiuto dai nostri tessuti nell'industria pesante
VOGLIAMO descrivere come i

tessuti biologici si
trasformino con traumi o

patologie e supportare così nuovi
protocolli di rigenerazione», dice Alfio
Grillo, professore associato di Fisica
Matematica al Politecnico di Torino. È
il referente di progetto che coinvolge

iny5

anche scienziati
dell'Università di
Francoforte e di
Calgary, che
mettono "a
sistema" le loro
competenze in
biologia,
matematica,
algoritmi e
sviluppo di

software. L'idea è di scoprire e
replicare il meccanismo che consente
ai tessuti umani di rigenerarsi, per
«migliorare la qualità della vita delle
persone afflitte da malattie
degenerative come l'osteoartrite, i
tumori e le patologie cardiovascolari».

N alcuni tipi di industria serve
misurare oggetti di grandi
dimensioni, ma sono operazioni

complicate: «Si tratta di rilevazioni
molto onerose, che richiedono una
cura particolare», racconta Domenico
Augusto Maisano, docente associato

di Ingegneria
della qualità al
Politecnico e
coordinatore di
Co-Lvm, un
progetto che la
Fondazione Crt
sostiene con 128
mila euro.
L'obiettivo,
spiega lo studioso,

è «sviluppare nuovi modi per
velocizzare le misurazioni, partendo
da alcuni sistemi già a disposizione in
laboratori e officine industriali ma che
sono di solito utilizzati in modo
disgiunto, con ricadute sull'industria
aeronautica, automobilistica,
ferroviaria, navale e così via».
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Caria a- r it . °i le
Alla ricerca di 40 neolaureati per il 2016 e 600 profili entro il 2020
C'è tempo fino a oggi per candidarsi al Graduate d'età. La conoscenza di inglese o francese scritto e
Program di Cariparma-Crédit Agricole, che intende parlato a livello B2 è un requisito indispensabile. I
fare entro il 2020 600 assunzioni. La campagna di neo assunti seguiranno una formazione dedicata e
recruitment, Build the future, ha l'obiettivo di saranno accompagnati da un mentor individuato
inserire in organico una quarantina di neolaureati tra le figure dirigenziali dell'istituto di credito
nell'anno, con un contratto a tempo indeterminato. (https:f/jobs.gruppocariparma.it).
I profili selezionati dovranno essere in possesso di Irene Consigliere
una laurea specialistica e non superare i 25 anni 0 RIPRODUZIONE RISERVA-a



Altri 13 milioni di euro a 400 medici
Casse dello stato costrette ancora ad accu-
sare il colpo. Con la sentenza n.106712016
la Corte d'appello di Roma ha stabilito che
lo stato dovrà pagare complessivamente
oltre 13 milioni di curo a più di 400 medici
ex specializzandi, ai quali era stato negato
il corretto trattamento economico durante
la scuola di specializzazione in Medicina tra
il 1978 e il 2006 . L'annuncio è arrivato, ieri,
direttamente da Consulcesi Group (società
leader nella difesa dei camici bianchi) che
ha fatto sapere come «davanti alla Corte
d'appello è stato riconfermato il principio,
già affermato dalla Cassazione, che le diret-
tive comunitarie, le quali prevedono l'obbli-

go di retribuire la formazione del medico
specializzando,hanno avuto natura incondi-
zionata e sufficientemente precisa, cosicché
le stesse , nonché la legislazione nazionale
con la quale sono state trasposte nell'or-
dinamento interno hanno attribuito al
medico specializzando il diritto soggettivo
alla adeguata remunerazione ». Con questo
rimborso, che arriva a breve distanza dalle
sentenze n. 6942 e 3063 della Corte d'ap-
pello di Roma e del Tribunale di Bologna,
salgono ad oltre 450 i milioni riconosciuti
dai Tribunali di tutta Italia solo in favore
dei medici tutelati da Consulcesi.

Beatrice Migliorini



Le iuizirxtive a supporto dei percorsi uuiversitari

Studio incentivato
Ebce estende il premio laurea
on la maturità alle
porte per le aspiranti
matricole universita-
rie si avvicina anche

il momento delle scelte. Let-
tere o psicologia, medicina o
economia, giurisprudenza o
scienze politiche? Decidere
il proprio futuro attraverso
la scelta degli studi non è
semplice, soprattutto se ci
si trova davanti a un ven-
taglio ampio di possibilità
come quello offerto dagli
atenei italiani. Una scelta
che deve tener conto non solo
delle aspirazioni personali,
ma anche delle prospettive
occupazionali. Proprio du-
rante l'anno della maturità
genitori e figli si domandano
se la laurea serva davvero a
trovare un lavoro. Purtrop-
po non è semplice di questi
tempi dare una risposta pa-
cifica. Si tratta di una scelta
che impone attente riflessioni
perché occorre sostenere spe-
se notevoli, specie se bisogna
trasferirsi in una nuova città.
Secondo i dati pubblicati sul
sito internet del ministero
dell'Istruzione gli immatri-
colati nell'anno accademico
2015/2016 sono cresciuti del
2% rispetto ai 12 mesi pre-
cedenti, passando dai 265
mila del 2014/2015 agli oltre
271mila attuali. L'aumento
delle iscrizioni caratterizza
quasi l'intero Paese: +5,2% di
nuovi ingressi nel Nord-Est;
+3,7% nel Nord-Ovest; +1,8%
al Centro; +2% nelle Isole. In
controtendenza solo il Mez-
zogiorno con un calo delle
matricole del 2,1%. Nume-
ri positivi per un Paese che
indossa la maglia nera nelle
classifiche europee per nu-
mero di laureati: solo il 24%
della popolazione italiana tra
i 25 e i 34 anni è laureato,
contro una media europea
del 41%.

Una fuga dagli atenei che
ora sembra rallentare come
dimostrano gli ultimi dati
pubblicati dal Miur, che si

dice ottimista sul fatto che il
trend di decrescita si sareb-
be finalmente fermato. Dal
quadro complessivo degli
immatricolati emerge una
più elevata attrattività della
macroarea scientifica e del-
la macroarea sociale, scelte
rispettivamente dal 36,3%
e dal 33,8% delle matricole.
Si assiste dunque a una leg-
gera ripresa, ma il calo delle
iscrizioni è stato così costante
che dal 2003 al 2015 gli ate-
nei hanno perso il 20% delle

matricole: «è avvenuto nono-
stante sia noto che la laurea
favorisce l'inserimento nel
mondo del lavoro e garanti-
sce retribuzioni maggiori, an-
che se a volte non adeguate
al titolo», afferma Giancarlo
Badalin, presidente dell'Eb-
ce, Ente bilaterale nazionale
dei centri elaborazione dati.

Senza dubbio la crisi ha
in qualche modo cambiato le
scelte di studio: si è verifica-
ta una riduzione di iscrizioni
verso lauree che, per diversi
motivi, si sono rivelate nel
tempo meno efficaci in termini
di inserimento occupazionale,
in favore di immatricolazioni
in lauree caratterizzate da
migliori sbocchi occupaziona-



li. In ogni caso, a
prescindere dal
corso di studi che
si deciderà di sce-
gliere, i dati ela-
borati dal Miur
evidenziano che
non vanno sot-
tovalutati due
fattori che pos-
sono favorire la
ricerca di occu-
pazione: l'espe-
rienza all'estero
e lo stage duran-
te il corso di stu- - --------
di. Nel medio periodo l'aver
effettuato un tirocinio, per
esempio, aumenta del 10%
il successo occupazionale dei
laureati. Per questo è impor-

facilitare l'ingres-
so dei laureati nel
mondo del lavoro.
Anche l'Ebce, Ente
bilaterale nazionale
dei centri elabora-
zione dati, costitui-
to pariteticamente
dalle associazioni
datoriali Assoced e
Lait e dal sindacato
dei lavoratori Ugl
Terziario, contribu-
isce alla apertura
del mondo accade-
mico al mondo del

tante che l'università strin- lavoro, promuovendo presso
ga sinergie con le imprese in le proprie strutture le attivi-
modo da offrire corsi di lau- tà di tirocinio curriculari in
rea, implementati da attività favore degli studenti univer-
di stage che permettano di sitari. «Investire nel diritto

allo studio è fondamentale»
afferma Giancarlo Badalin,
presidente di Ebce. «È ne-
cessario un cambiamento
nella mentalità politica che
deve tornare a considerare
l'investimento nell'istruzio-
ne, lo strumento per il rilan-
cio economico e culturale del
Paese, per la riduzione delle
disuguaglianze e per la riat-
tivazione di quell'ascensore
sociale fermo ormai da trop-
po tempo. Servono politiche
strategiche ad ampio spettro,
di contrasto alla dispersione
scolastica, di rapido amplia-
mento dell'offerta formativa,
di attenta incentivazione
all'iscrizione universitaria
tramite la riduzione delle
tasse e l'ampliamento della
platea degli studenti univer-
sitari destinatari di presta-
zioni di diritto allo studio, in
particolare di coloro che pro-
vengono da famiglie a basso
reddito.

A questo proposito il Di-
rettivo del nostro Ente bi-
laterale si è preoccupato di
sostenere il diritto allo stu-
dio universitario estendendo
il premio laurea, pari a 250
euro, ai figli dei dipendenti e
dei titolari/soci delle aziende
che applicano il Ccnl dei Ced,
in regola con il versamento
dei contributi contrattuali,
al conseguimento del tito-
lo di studio universitario.
Si tratta di un primo passo
dell'impegno di Ebce nell'am-
bito del sostegno del diritto
allo studio, perché laddove le
famiglie non arrivano, il so-
stegno al reddito offerto dal-
la bilateralità contribuisce
ad abbattere gli ostacoli di
ordine economico e a fare in
modo che lo studio sia consi-
derato come un investimento
sul futuro».



Arte, musica, scienza e teatro:
così l'ateneo esce dalle aule

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

GENOVA . Ai tempi in cui go-
vernava l'Università, Carmine
Alfredo Romanzi aveva un
cruccio. Il più longevo dei ret-
tori dell'Università di Genova,
rimasto in carica dal 1969 al
1974, avrebbe voluto una fer-
mata di tram - all'epoca c'era-
no ancora i tram - davanti alla
sede storica di via Balbi 5. Non
gliel'hanno mai concessa. Og-
gi che la fermata d'autobus c'è,
Romanzi sorriderebbe. Ma
per la sua Università la città
continua ad avere, ora come
allora, un interesse poco più
che tiepido.

Sabato 18 e domenica 19
giugno il primo "Festival del-
l'Università di Genova", Uni-
verCity, cercherà di scaldare
l'atmosfera. In due giorni, e
fuori dalle sue mura, l'ateneo
organizzerà laboratori, semi-
nari e convegni con ospiti da
tutta Italia e di presa sul pub-
blico. L'appuntamento cen-
trale sarà, alle 16 di sabato,
nella sala delle Grida del Pa-
lazzo della Borsa, il conferi-
mento della laurea honoris
causa ad Andrea Camilleri. Gli
altri incontri, sparsi tra il Pa-
lazzo della Borsa, Palazzo Du-
cale e il Carlo Felice, avranno
per protagonisti studiosi di di-
verse aree, dallo storico del-
l'arte Philippe Daverio al ma-
tematico Piergiorgio Odifred-
di, dall'astrofisico Giovanni
Bignami al meteorologo Luca
Mercalli, accomunati dalla ca-
pacità di trasmettere con pa-
role semplici concetti difficili.

«La nostra Università pro-
duce tanta conoscenza che,
troppe volte, non riesce a co-
municare», ammette il rettore
Paolo Comanducci. «In questi
due giorni cercheremo di di-
vulgarne un po', di far capire
alla città, non solo ai giovani,
cosa facciamo e perché siamo
importanti».

Accanto ai convegni, Palaz-
zo Ducale ospiterà laboratori -
di ingegneria, chimica, biolo-
gia, restauro... - tenuti da pro-
fessori, ricercatori e studenti
che escono dai corsi di dotto-
rato. Proprio quei corsi di dot-
torato per cui Genova gode di
una certa autorevolezza na-
zionale, anche se in pochi lo
sanno. I dottorati dell'Univer-
sità di Genova sono quarti in
Italia per qualità, dopo quelli
di Sapienza, Bologna e Pado-
va, nella classifica che il mini-
stero ha compilato e usato
quest' anno per decidere quali
corsi finanziare e quali no. E

che nell'arco di dieci anni gli
atenei italiani hanno perso 58
mila studenti. È come se fosse
scomparsa la Statale di Mila-
no. «Troppi arrivano all'uni-
versità senza sapere cosa fa-
re» dice ancora il rettore Co-
manducci «Una delle cause
dei molti abbandoni dopo il
primo anno è proprio questa
scarsa conoscenza iniziale. I
due giorni di divulgazione
scientifica saranno anche l'oc-
casione per aiutare chi vuole
iscriversi all'università a sce-
gliere meglio».

ILRETTORE

«La nostra
Università produce
tanta conoscenza
che troppe volte

non riesce
a comunicare»

non è un caso che l'evento
centrale di domenica 19, an-
cora alle 16 nella sala delle
Grida, sarà la consegna dei di-
plomi di dottorato. «In questo
modo - spiega Comanducci -
vogliamo dare il giusto peso a
una cerimonia importante, e
far conoscere la qualità dei
nostri dottorati all'esterno».

UniverCity, il festival del-
l'Università di Genova, ha un
nemico da combattere, il calo
delle iscrizioni ai corsi di lau-
rea. Un calo che va avanti da
dieci anni e che riguarda tutto
il Paese. Il Consiglio universi-
tario nazionale ha calcolato



Grandì W W

18 giugno
Palazzo della Borsa, ore 12
Philippe Daverio, storico
dell'arte
Palazzo della Borsa, ore 16
Conferimento laurea honoris
causa ad Andrea Camilleri
Palazzo Ducale, ore 17
Francesco Cavalli Sforza, filo-
sofo, e Luca Borzani, Fonda-
zione Palazzo Ducale
Palazzo Ducale, ore 18
Paolo Scotto, responsabile
comunicazione del Diparti-
mento delle informazioni
per la sicurezza, e Nicola Por-
ro, giornalista
Palazzo Ducale, ore 19
Piergiorgio Odifreddi,
matematico
Palazzo Ducale, ore 21
Letture dal "Canto degli esclu-
si" di Alda Merini, con Alessio
Boni
Palazzo Ducale, ore 22
Giovanni Bignami, astrofisico

19 giugno
Auditorium Carlo Felice, ore 11
Andrea Batti stoni, direttore
d'orchestra, e Maurizio Roi,
sovrintendente del teatro
Palazzo della Borsa, ore 16
Cerimonia di consegna dei
diplomi di dottorato 2016
Paolo Comanducci, rettore
dell'Università, e Franco Ma-
lerba, astronauta
Palazzo Ducale, ore 17
Roberto Giacobbo,
vicedirettore Rai 2
Palazzo Ducale, ore 18
Giulia Veronesi, medico, sezio-
ne Chirurgia Robotica, istituto
Humanitas, e Roberto Cingo-
lani, direttore scientifico lit
Palazzo Ducale, ore 19
Luca Mercalli, meteorologo
Palazzo Ducale, ore 21
CSI Today con Davide Balbi
(Polizia scientifica)

Un posto di rilievo a Univer-
City sarà occupato dall'Istitu-
to italiano di tecnologia, che in
piazza De Ferrari presenterà il
robot umanoide Walkman.
Non era una presenza così
scontata. La nascita dell'Iit,
dieci anni fa, venne accompa-
gnata dalle critiche di gran
parte del mondo della ricerca
pubblica che non gradiva la
nascita di un concorrente. La

IL FUTURO
CON CINGOLANI

scelta del governo , pochi mesi
fa, di affidare all'Iit la proget-
tazione di un nuovo centro di
ricerca nell'area Expo a Mila-
no ha riacceso quelle critiche.
Comanducci se ne distanzia:
«L'Iit rappresenta una sfida. È
molto diverso dalle universi-
tà, né migliore né peggiore,
ma la sua presenza è uno sti-
molo. Porta idee e concorren-
za, e può solo farci bene».
© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Roberto Cingolani , diret-
tore dell'lit, discuterà il 19
giugno di medicina e ro-
botica con il medico Giu-
lia Veronesi. Intanto oggi
alle 20 .30 Cingolani sarà
al Teatro Studio Melato di
Milano per un incontro-
spettacolo del ciclo "Na-
tura Magistra Scientiae".

Andrea Camilleri riceverà il 18 giugno la laurea honoris causa dell'Università di Genova



AHstudio
nuovi bon

e imprese
Ê in arrivo una nuova fase

di incentivi perle imprese che
impiegheranno all'interno
della propria strutturai giova-
niin apprendistato e tirocinio.
Gli strumenti per la nuova
spinta al sistema duale, antici-
pati ieri dal sottosegretario al
Lavoro Luigi Bobba nel con-
vegno dedicato da Assolom-
barda al passaggio «Dallafor-
mazione al lavoro», saranno
presentati martedì prossimo,
ma il meccanismo è definito.

Ibonus, che saranno accre-
ditati secondo un sistema «a
sportello», sullabase cioè del-
le richieste delle singole im-
prese, saranno graduati in ba-
se all'impegno posto all'azien-
da dalle varie formule, e an-
dranno dai 5oo curo circaperi
tirocinifino ai 1.200-1.500 euro
per le forme più strutturate di
apprendistato.

Oggi, intanto, il consiglio
dei ministri dovrebbe dare il
via libera al decreto che forni-
sce nuovi strumenti al-
l'Anpal, l'agenzia nazionale
perle politiche attive del lavo-
ro guidata da Maurizio Del
Conte (sivedanoiserviziapa-
gina 3). L'Anpal, in base alle
nuove regole, avrà a disposi-
zione anche i dati fiscali, pre-
senti nei database delle Entra-
te, e sul curriculum, rilevati
dall'anagrafe degli studenti
delMiur, con l'obiettivo di co-
struire percorsi il più possibi-
le "su misura" delle persone
daricollocare.

G.Tr.
ORI PROD DZIO NE RISERVATA



Cina, Letta nel board della Fudan
tour nei prîncîpali atenei asiatici
RO_ IA. In attesa di capire se scendere in campo al prossimo
congresso Pd come anti-Renzi, l'ex premier Enrico Letta è stato
nominato nell'Advisory Board della Fudan University, uno degli
atenei più prestigiosi della Cina, gemellato con SciencesPo, di cui è
preside a Parigi. Letta sta compiendo un tour nelle principali
università asiatiche, tra cui in Corea del Sud, dove è stato
accompagnato dal segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon. Nella
foto Xu Ningsheng, il presidente della Fudan University, mentre a
Shanghai consegna a Enrico Letta l'attestato di nomina.

U NIVROOULONE NISERVAI A



Deloitte: innovazione
ngnale benessere

Cresce fra gli italiani il desiderio di usare la tecnologia per
evolvere il propino stile di vita . Il tema è al centro della
ricerca condotta a livello europeo in Italia , Francia, Ger-
mania , UK e Paesi scandinavi da Deloitte con Euromedia
Research e presentata ieri a Milano all'Innovation Summit,
insieme al rappresentanti Usa della S°ity University
e agli attori che in Italia sono legati al tema della qualità
della vita, fra gli altri gli imprenditori Nerio Alessandri
(presidente e a.d. di Technogym), Andrea Illy (presidente
di Illycaffè) e l'urbanista Stefano Boeri. Lo studio eviden-
zia un percepito comune a livello europeo che riconosce
all'innovazione un ruolo chiave nello sviluppo del benes-
sere: in particolare , un cittadino europeo su 4 crede che
la salute sia l'ambito dove l'innovazione può portare un
contributo maggiore; il 75% conosce i dispositivi wearables
e il 90% le app per il monitoraggio dello stile di vita. Gli
italiani sono i più fiduciosi del binomio hi-tech uguale be-
nessere: ben l'87,5% (rispetto al 79,4% a livello europeo)
crede che l'innovazione nella vita di tutti i giorni abbia il
più grande impatto sul benessere , in particolare crescono
la sensibilità per la forma fisica (il 44% pratica sport), le
cure (il 93,5% è più attento al benessere) e l'alimentazio-
ne (il 42,1 % segue regolarmente un regime alimentare).
Ma gli abitanti della Penisola sono anche più insoddisfatti
della propria qualità di vita: solo il 36% crede che vivere in
Italia sia meglio che vivere altrove rispetto al 58 % media
Ue, il 25% è pessimista sul proprio benessere futuro e solo
il 10% si sente più innovativo (rispetto al 33% media Ue).
Le aspettative restano comunque alte : il 54% degli europei
e il 60% degli italiani si attendono soluzioni nuove e più
accessibili per vivere meglio nei prossimi 10 anni.



Stipendio del 110-20% per lo studio in azienda

Formazione in aula non retribuita
La novità più rilevante ri-

guarda la disciplina retributiva
dell'apprendista. Infatti il dato-
re di lavoro è esonerato da ogni
obbligo retributivo per le ore di
formazione esterna ed è tenuto
al pagamento diuna retribuzio-
ne del io%%di quella che sarebbe
dovuta al lavoratore per la for-
mazione svolta all'interno del-
l'impresa, salvo diversa previ-
sione dei contratti collettivi.

Conl'accordo interconfede-
rale tra Confindustria, Cgil, Ci-
sl e Uil del i8 maggio si è supe-
rata qualunque incertezza in-
terpretativa sull'applicabilità
di questo nuovo regime retri-
butivo, in assenza di specifici
interventi delle parti sociali.

Oltre all'apprendistato per la
qualifica e il diploma profes-
sionale, l'accordo disciplina
anche l'apprendistato di alta
formazione e ricerca e prevede
una percentuale retributiva
per le ore di formazione a cari-
co del datore di lavoro pari al
ionio della retribuzione dovuta,
a differenza dell'intesa lom-
barda degliartigiani (Confarti-

A

Perle ore di lavoro
l'accordo interconfederale
stabilisce un trattamento
percentuale commisurato
all'anzianità

gianato , Cna, Casartigiani,
Claii, Cgil, Cisl Uil) che ne fissa
il minimo al 2o% di quella do-
vuta secondo la progressione
stabilita dallo stesso accordo.

Entrambe le intese confer-
mano l 'esonero da ogni obbli-
go retributivo per le ore di
studio svolte nell'istituzione
formativa presso cui è iscrit-
to l'apprendista.

Per quanto riguarda la retri-
buzione delle ore di lavoro,
l'accordo del i8 maggio stabili-
sce il trattamento retributivo
dell'apprendista del sistema
duale in misura percentuale ri-
spetto allo stesso livello di in-
quadramento direttamente
proporzionale all'anzianità di

servizio per quanto riguarda
l'apprendistato per la qualifi-
ca, il diploma professionale, il
diploma di istruzione secon-
daria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica su-
periore. In particolare, all'ap-
prendista spetta una retribu-
zione crescente non inferiore
al 45% di quella di riferimento
rispetto al livello di inquadra-
mento per il primo anno di
contratto, fino ad arrivare al
65%io nel terzo anno utile al con-
seguimento della qualifica e al
70% al quarto anno.

Invece viene applicato il sot-
toinquadramento per l'ap-
prendistato duale di alta forma-
zione e ricerca. L'apprendista
potrà essere inquadrato due li-
velli sotto quello da raggiunge-
re al termine del percorso nella
prima metà del periodo di ap-
prendistato, e diunlivello sotto
per la seconda metà del perio-
do di apprendistato, nel caso di
durata superiore all'anno. In-
vece, per ipercorsi di durata an-
nuale, il sotto inquadramento è
solo di un livello.

Per tutti gli altri aspetti l'ac-
cordo interconfederale delle
imprese industriali rimanda al-
la disciplina dei Ccnl sull'ap-
prendistato professionalizzan-
te, nel caso in cui non abbiano
previsto una specifica discipli-
na per l'apprendistato duale.

O RIP ROO LIZION E RISERVATA



" silenzia./ triennali,,e lauree

Niente discussione e procl ione. Voto online
"l vero traguardo arriva solo dopo cinque anni"

NIENTE più discussione pubblica della tesi,
addio alla stretta di mano e all'accademica
frase: "La proclamo dottore in...". Il voto sarà
annunciato online, come quando escono i car-
telloni di fine anno al liceo. Uno se lo guarda
al computer ed è laureato. Fine di un rito. A
decretarlo è il Dams di Bologna, dalla prossi-
ma sessione di luglio, per i laureandi trienna-
li. Mentre l'Ateneo sta studiando un progetto
sulla gestione delle cerimonie di laurea.

La decisione presa dal consiglio di corso di
laurea del Dams già l'anno scorso, con la can-
cellazione della proclamazione che scatenò
mille proteste di studenti e famigliari, ora ar-
riva a compimento: via tutto, anche la discus-
sione della tesi davanti ai professori, e comu-
nicazione del voto per via telematica.

La stessa strada è stata decisa dal corso in
Culture e tecniche della moda a Rimini, dove
è partita la rivolta dei laureandi con una peti-
zione on line al rettore Francesco Ubertini
che ha già raggiunto quasi 800 firme. Gli stu-
denti romagnoli immaginano con sarcasmo
la loro nuova laurea: «Seduti davanti al pc
con mamma e papà, i parenti al fianco-scrivo-
no - nel momento in cui visualizziamo il voto

online la nonna si mette a soffiare una trom-
betta e i fratelli corrono davanti a tutti per
scattare un selfie». Ironia via web. Mentre si
riapre in accademia un dibattito su un nervo
scoperto dopo la riforma del "3+2": quanto va-
le davvero la laurea triennale? È giusto cele-
brarla?

Il giro di vite è partito in Ateneo dagli ec-
cessi nei festeggiamenti: parenti e amici che
bevono, e lanci di uova e farina in strada. «Ma
il problema non è solo di ordine pubblico, è so-
prattutto di ordine culturale - osserva Clau-
dio Marra, cooordinatore dei Dams -. li valore
formativo e didattico della triennale non è in
discussione, rimane fondamentale. Ma qui
stiamo parlando di un titolo e della sua validi-
tà giuridica. In questo senso la laurea, quella
da enfatizzare e da festeggiare, arriva dopo

IL COORDINATORE
Claudio Marra,
dei Dams,
rivendica la scelta:
"Al triennio
la tesi vale
sei crediti,
la metà di quanto
valgono
alcuni esami'

Decisione analoga a Culture
e Tecniche della Moda di Rimini
I laureandi lanciano una petizione
al rettore: "Un errore, c i ripensi"

cinque anni».
Insomma, per il docente di fotografia la de-

cisione non ha nulla di rivoluzionario: «La tesi
del triennio è una prova scritta affidata alla
responsabilità dello studente che viene svi-
luppata in relazione con un docente che ne fa
la revisione. Poi uno si va a vedere il voto co-
me quando vengono messi fuori i quadri alla
Maturità - continua Marra -. Nelle discipline
tecnico-scientifiche il discorso potrebbe esse-
re diverso, ma la frammentazione dell'ap-
prendimento nella cultura umanistica è un
problema. Basti pensare che una tesi di trien-
nio vale sei crediti, la metà di quanto valgono
molti esami».

Gli studenti invece bocciano la laurea "vir-
tuale". «Non è per noi solo corona d'alloro e fe-
steggamenti - scrivono nella petizione i ra-
gazzi di Rimini-è il raggiungimento di un tra-
guardo fondamentale nella vita, ottenuto an-
che grazie agli sforzi e ai sacrifici delle fami-
glie, che meritano di assistere al coronamen-
to dei nostro percorso di studi».

Sulle lauree triennali ciascun corso proce-
de in ordine sparso: chi ha abolito la discussio-
ne della tesi e chi l'ha mantenuta, chi, come a
Scienze politiche internazionali, ha trasfor-
mato la tesi in un esame scritto. Tutti però
contemplano la proclamazione, cioè un mo-
mento pubblico inviduale o collettivo, aperto
a tutti o con numero ristretto di inviti, da di-
stribuire a parenti e amici, e guardie giurate
fuori dalle aule. E un ginepraio. Il Dams e Mo-
da fanno da apripista scegliendo la linea più
radicale: lo studente consegna l'elaborato fi-
nale, senza discuterlo pubblicamente, que-
sto viene giudicato da una sotto-commissio-
ne, poi la commissione di laurea compone il
voto, tenendo conto anche del curriculum e
dei bonus (un punto se sei in corso, uno per
cinque esami con lode). Infine, l'ultimo gior-
no della sessione di laurea, il voto viene pub-
blicato sul portale dell'Ateneo, nello spazio ri-
servato agli studenti.

Dopo tre annidi studi l'elaborato finale nei
corsi dei triennio pesa quanto un corso di



trenta ore. Per questo i docenti insistono: «La
laurea per eccellenza è quella magistrale». Lo
stesso Umberto Eco, che proprio al Dams ne-
gli anni'70 fu tra i primi docenti, aveva stig-
matizzato l'inflazione dei titolo («in nes-
sun'altra parte del mondo si diventa dottori
dopo tre anni») spronando gli studenti a stu-
diare più dei crediti richiesti per legge, per
evitare di diventare «dottori al parcheggio».
Tra gli umanisti il dibattito è aperto.

Storia è tentata dalla via del Dams («Stia-
mo valutando anche noi di considerare la lau-
rea triennale come un esame normale», dice
Giuseppe Sassatelli), Lettere è sul fronte op-
posto. «Alla fine forse saremo costretti a fare
tutti come al Dams - commenta Costantino
Marmo, presidente della scuola di Lettere; è
una scelta dolorosa, ma legittima. Lo capisco,
è un modo per dire: attenzione, non diamo
troppa importanza a questo momento. An-
che se per me rimane un passaggio al quale si
può ancora concedere un pó di solennità».

U. CORSO
I l corso di laurea
Dams ha cancellato
la discussione della
tesi di laurea
triennale e la
proclamazione del
titolo di dottore. La
riforma è operativa
da luglio

CULTURE DELLA MODA
I l corso di laurea
Culture eTecniche
della Moda, che ha
sede a Rimini, ha
adottato lo stesso
provvedimento del
Dams. La petizione
online degli studenti
è a quota 800 firme

SCIENZE POLITICHE
Il corso di laurea in
Scienze Politiche ha
sostituito la tesi di
laurea triennale con
un esame scritto. Ma
non ha eliminato
la proclamazione
pubblica del titolo
di dottore

LETTERE
La Scuola di Lettere
sta studiando le
soluzioni: 'Forse è
giusto cambiare,
ma in fondo un po'
di solennità alla
laurea triennale
la si può ancora
concedere"



LE PAURE
CIIE FRENANO
LA CRESCITA
di Ferruccio de Bortoli

a produttività è la
chiave della
crescita e la misura
dell'efficacia delle
riforme. Secondo
ïl Def, documento

di economia e finanza, nel
2015 è salita solo dello 0,2
per cento . Nel 2016
aumenterebbe dello 0,3.
La produttività per ora
lavorata è addirittura
diminuita . Il problema è
ormai antico . Dal 2000 la
produttività è cresciuta dell'1
per cento contro il 17 medio
dei nostri partner industriali
europei. Nello stesso
periodo, il costo del lavoro
per unità di prodotto è
lievitato venti punti più di
quello tedesco. Il
neopresidente di
Confindustria Vincenzo
Boccia ne ha fatto,
giustamente , la bandiera del
suo mandato . Ne parlerà
oggi anche ïl governatore
della Banca d'Italia, Ignazio
Visco. Gli strumenti per
migliorarla sono di diversa
natura sia fiscale sia
contrattuale. Gli
investimenti nella banda
larga e nella digitalizzazione
del Paese sono però
cruciali. E bisogna dare atto
al governo di un impegno
non episodico. La
penetrazione di Internet,
secondo i dati Akamai, è
ancora modesta: siamo
all'undicesimo posto al
mondo. E al
cinquantunesimo per
velocità di connessione.
Registriamo però
significativi tassi
d'incremento nell'adozione
della banda larga e
ultralarga.

La grande occasione
per cambiare i modelli
economici, far crescere la
produttività, l'occupazione
e il reddito , si chiama
Industria 4.o: rivoluzionerà
processi , tempi, modalità
distributive.

conflnua a pagina 25
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CILE DRENANO LA CRESCITA
di Ferruccio de Bortoli

Occasione bi-tech L' te et delle
cose ë 'oppo °tà che va colta
senza indugi e pregiudizi. L'Italia,
proprio per la sua vocazione
manifatturiera, è uno dei Paesi che
potrebbe approfittarne dì più

SEGUE DALLA PRIMA

Internet delle cose
(Internet of things),
ovvero il collegamen-
to in Rete di oggetti

intelligenti, in grado di racco-
gliere e trasmettere una gran-
de quantità di dati, modifiche-
rà il rapporto con i consuma-
tori, grazie alla loro geolocaliz-
zazione e alla manutenzione
predittiva. Ci stiamo preparan-
do? Poco, anche nelle aziende.
Si calcola che nel 2020 ci sa-
ranno 25 miliardi di oggetti
collegati in Rete, esclusi pc, ta-
blet e smartphone. Trenta vol-
te più che nel 2009. Barcellona
ha realizzato un fitto dedalo di
sensori nel proprio sistema
idrico che ha consentito di ri-
sparmiare 5o milioni di giuro
l'anno. La California monitora
i consumi energetici dei pro-
pri abitanti, fornendo loro
consigli per ottimizzarli. Gli
oggetti di casa saranno sem-
pre più manovrabili in funzio-
ne remota. Il frigorifero, per
esempio, ordinerà diretta-
mente il prodotto esaurito. Gli
pneumatici forniranno co-
stantemente ai sistemi di bor-
do dati di pressione, tempera-
tura, forza esterna. E così acca-
drà per gli aerei, favorendo
una più corretta manutenzio-
ne dei componenti. Le polizze
assicurative verranno disegna-
te sulle abitudini tracciate dei
clienti.

Secondo uno studio Accen-
ture, l'Italia, grazie alla propria

vocazione manifatturiera, è
uno dei Paesi industriali che
potrebbe approfittarne di più,
con un incremento di produt-
tività stimato in 197 miliardi di
dollari nel 2030. Uno studio
del Politecnico di Milano cal-
cola in due miliardi di giuro il
valore di mercato nel 2015 de-
gli oggetti intelligenti, soprat-
tutto contatori del gas. Non è
soltanto - ed è questo il pun-
to - una questione di investi-
menti, assolutamente neces-
sari. Senza la consapevolezza,
anche culturale, dell'immi-
nenza del cambiamento, la sfi-
da è persa in partenza. I verbi
al futuro nel discorso pubblico
italiano sono resi artificial-
mente remoti da una demo-
grafia con molti capelli grigi e
da troppi timori ingiustificati.
Un coriaceo antimodernismo
alimenta posizioni contrarie
all'impresa, diffida della ricer-
ca scientifica (il furore anti
Ogni ne è una prova), insegue
visioni arcaiche nel mito della
semplicità contadina (quando
si moriva come mosche), non
vaccina più i figli. Credenze
oscurantiste hanno preso il
posto delle ideologie novecen-
tesche. E riflesso di una chiu-
sura identitaria, che demoniz-
za la globalizzazione (grazie
alla quale vendiamo i nostri

prodotti all'estero), si traduce
in un'ingiustificata paura del
futuro. Ragionare così, na-
scondendo la testa sotto la
sabbia di un eterno presente, è
il modo migliore per essere
vittime del cambiamento, an-
ziché protagonisti. Angela Tu-
mino, direttore dell'Osservato-
rio Internet of things del Poli-
tecnico di Milano, segnala la
persistente mancanza di chia-
re linee di sviluppo, una certa
refrattarietà delle amministra-
zioni pubbliche. Le competen-
ze sono insufficienti. Le op-
portunità di lavoro si moltipli-
cano, ma la formazione è ina-
deguata.

Nel suo libro Costruire il do-
mani (edizioni Il Sole 24 Ore),
Stefano Quintarelli denuncia
la nostra incapacità di com-



prendere l'avvento del mondo
immateriale «che ha regole di
base radicalmente diverse».
Regole comprese solo dai co-
siddetti millennials. Gli altri,
la maggioranza, continuano a
ragionare ipervalutando i beni
fisici e sottovalutando i beni
immateriali, sui quali si co-
struirà il nostro futuro. Nella
dimensione immateriale, pro-
durre costa meno; riprodurre,
trasferire e archiviare, nulla. I
beni immateriali non deperi-
scono. I ritorni sono crescenti.
Tutto è interconnesso. La più
grande compagnia alberghie-
ra (AirBnb) non ha stanze; la
più grande società di autono-
leggio (Uber) non ha auto.

«La realtà - dice Quintarel-
li, che oltre ad essere un esper-
to è anche un deputato Pd - è
che chi controllerà l'interme-
diazione del cliente intercette-
rà il valore». E qui emergono
altre prospettive, e anche peri-
coli, di cui dobbiamo avere co-
scienza. La tracciabilità totale
dei nostri comportamenti -
non solo quello che diciamo
sul social network, ma quello
che diranno di noi i nostri og-
getti - offre ai cosiddetti over
the top, Google, Facebook e al-
tri, un potere assoluto. Potran-
no intermediare con i vari for-
nitori le offerte di prodotti e
servizi di cui abbiamo biso-
gno. In tempo reale. Ciò creerà
una forte asimmetria con i
concorrenti, attentando al-

l'idea stessa di mercato. Il con-
sumatore è catturato, la sua li-
bertà di scelta ridotta anche
nell'esaltazione della sua co-
modità. Il valore aggiunto sot-
tratto ai produttori. «Una di-
scriminazione personale di
massa», come la chiama Quin-
tarelli.

L'Internet delle cose è una
preziosa opportunità per la
nostra economia che va colta
al meglio, senza indugi e pre-
giudizi. Anche per affrontarne
le criticità. L'Unione Europea,
con l'accordo Sale Harbor
(porto sicuro) concesse agli
over the top la possibilità di di-
sporre dei dati degli utenti. La
Corte di giustizia europea, con
sentenza del 6 ottobre 2015, lo
ha invalidato. Limiti e garanzie
sono previsti dal nuovo accor-
do Eu-Us privacy shields. Alla
vigilia di una rivoluzione così
profonda sarebbe utile discu-
tere, soprattutto a livello euro-
peo, sulla necessità di consi-
derare i dati raccolti dai nostri
oggetti, che diventeranno pro-
tuberanze del nostro corpo,
come elementi essenziali della
nostra identità digitale, pro-
tetta alla stregua di un diritto
soggettivo. Così, tanto per vi-
vere meglio. Ed essere più pro-
duttivi anche sul fronte dei di-
ritti. Non occupandocene, o
nutrendoci di pregiudizi e pa-
ure ingiustificate, perderem-
mo sia in redditi sia in libertà.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Si r ri , anche in Italia il super ateneo e e Na sa
liprogramma più richiesto? Un corso di 10 seU imane con premi Nobel, aslronauLi, imprenditori e inventori

MILANO Ha tra i suoi partner
Google (suo convinto sosteni-
tore è Larry Page, co-fondatore
del colosso di Mountain View)
e la Nasa. É stata fondata nel
2oog nella Silicon Valley, come
centro aggregatore di innova-
zione. Proprio dove i colossi
hi-tech attraggono talenti da
tutto il mondo, riconoscendo
loro salari da capogiro (e fa-
cendo per questo "impennare"
anche i costi per le abitazioni).
È la Singularity University che
da qualche mese ha avviato
una programma di espansione
all'estero. Ha appena aperto
una sede a Roma e un'altra a
Milano, inaugurando una se-
rie di corsi destinati a ricerca-

tori, studiosi, top manager uti-
lizzando le tecnologie più
avanzate. La selezione per en-
trare è durissima. Il program-
ma più importante e richiesto
è il «Graduate Studies»: un
corso di lo settimane che ogni
estate accoglie 40 studenti e
dedica loro un corso di ap-
prendimento con premi No-
bel, astronauti, grandi im-
prenditori, inventori. Il costo è
di circa 29 mila dollari (ma ci
sono delle borse di studio).

Sono molteplici gli ambiti
di intervento della Singularity.
Potremmo suddividerli in al-
meno in dieci macro-aree.
Dalle previsioni agli studi sul
futuro alle reti e al sistemi di
calcolo. Dalla biotecnologia e
la bioinformatica alla nano-
tecnologia. Dalla medicina ge-
nerale alle neuroscienze. Dal-
l'intelligenza artificiale alla ro-
botica e al calcolo cognitivo.
Dall energia alla politica, la fi-
nanza e l'imprenditorialità. Ie-
ri al convegno Deloitte era pre-
sente anche Raymond Mc Cau-
ley, biotecnologo, che sta
orientando i suoi studi nel

campo della genetica. L'obiet-
tivo è realizzare strumentazio-
ni meno invasive nella diagno-
stica, come la biopsia liquida
in grado di monitorare l'esi-
stenza di forme tumorali sen-
za ricorrere a gastroscopie e
colonscopie. Altro ambito di
sperimentazione è la filiera
alimentare. La ricerca sta pun-
tando sulle strumentazioni
che permettono di scoprire re-
almente che cosa stiamo man-
giando. Campioni di carni se-
mi-lavorate vengono messe
sotto osservazione per capire
dove sono stati prodotti i se-
menti per gli animali.

F. Sav.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli s enz t

L'ingegnere e biotecnologo Rob Nail, «associate Lesperto di «Internet
Raymond McCauley founder» e Ceo di Singularity delle cose» Brad Templeton

mila dollari
all'anno
è il costo
del principale
programma

il numero
massimo
di studenti
ammessi
ai corsi



Difficili dascoprire, si manifestano solo in fase avanzata
E fir o ad oggi le terapie erano insoddisfacenti . Ma in arrivo c'è un nuovo fai; ; ,.c
si tratta di una molecola in grado di potenziare il sistema irnmunitario

ATERZAFASE della rivoluzione. Co-
sì, con quel tanto di sensazionali-
smo cui l'immunoterapia ci ha or-
mai abituati, si parla dell'effica-
cia dell'anticorpo monoclonale ni-

volumab, approvato nelle scorse settimane
dalla European Medicine Agency e dall'Al-
FA nei tumori del rene che non rispondono
alle cure tradizionali, dopo quelle arrivate
per melanoma e per i tumori polmonari. E si
capisce perché: anche in questo caso la ma-
lattia (soprattutto se diagnosticata tardi,
in fase già avanzata), lascia ben poche spe-
ranze, perché è particolarmente resistente
tanto alla radioterapia quanto alla chemio-
terapia.

Non solo. L'importanza dell'arrivo delle
terapie immunologiche in questi tumori va
infatti probabilmente al di là dei numeri del
carcinoma renale, perché fornisce una pri-
ma prova di un nuovo, possibile sviluppo
per tutto il settore.

Il nivolumab è un cosiddetto inibitore di
checkpoint, cioè un anticorpo monoclonale
che, bloccando la proteina chiamata PD 1 (il
checkpoint) posta sui linfociti, libera questi
ultimi dal freno messo in campo dalle cellu-
le tumorali. Il sistema, a quel punto, può ri-

prendere a funzionare come farebbe di fron-
te a un batterio, e a scatenare i linfociti stes-
si contro le cellule neoplastiche, uccidendo-
le. Studiato in una quantità di tumori
nell'ambito di sperimentazioni chiamate
Scacco Matto (Checkmate, in questo caso
la numero 025), nel carcinoma renale il ni-
volumab ha mostrato di allungare la soprav-
vivenza più del diretto concorrente, l'evero-
limus, portandola a 25 mesi, rispetto ai
19,6 di quest'ultimo. Inoltre, anche se è pre-
sto per quel tipo di valutazioni, sembra in
grado di assicurare, a una percentuale di
malati ancora da definire, la lungo-sopravvi-
venza, cioè una lunga o lunghissima fase di
stabilizzazione della malattia, quando non
di vera e propria guarigione, dovuta al fatto
che il sistema immunitario ha imparato a
reagire in maniera costante e stabile al tu-
more, distruggendolo o tenendolo sotto
stretto controllo, e impedendogli di cresce-
re e dare metastasi.

Spiega Giacomo Cartenì, direttore
dell'oncologia medica dell'ospedale Carda-
relli di Napoli: «Per capire quanto sia signifi-
cativo il passo in avanti basta pensare che fi-
no a pochi anni fa si ricorreva all'interleuchi-
na 2 e all'interferone alfa, due forme rudi-
mentali di immunoterapia (in quel caso sti-
molatoria), e si raggiungevano sopravvi-
venze che di rado andavano oltre gli 11-12
mesi; in seguito sono arrivate alcune tera-
pie a bersaglio molecolare come il sorafenib
e il sunitinib, e poi l'everolimus e l'axatinib,
e si è giunti attorno ai 20 mesi, ma in nes-
sun caso si superavano i due anni, come suc-
cede con il nivolumab. Inoltre la qualità di

vita che queste terapie assicurano, se si ge-
stisce bene la possibile tossicità, è netta-
mente migliore rispetto a quella che si ave-
va con i farmaci tradizionali». Un progresso
che sembra innegabile dunque, almeno per
i malati che rispondono (circa uno su tre di
quelli con malattia avanzata), e che è stato
certificato indirettamente anche da uno
studio pubblicato in questi giorni su Lancet
nel quale si sancisce l'inefficacia dei due
principali farmaci a bersaglio molecolare, il
sorafenib e il sunitinib, nelle forme ad alto
rischio. Come hanno scritto gli autori, onco-
logi dell'Abramson Cancer Center dell'uni-
versità della Pennsylvania di Filadelfia, do-
po aver esaminato i dati di quasi 2.000 pa-
zienti trattati con uno dei due o con un pla-
cebo e aver visto che non vi sono differenze,
a fronte di una tossicità spesso grave, è or-
mai più che giustificato esprimersi contro
queste due molecole. Oltre le quali, però,
prima del nivolumab, c'era ben poco.

Ma il fatto che il monoclonale sia attivo
nel carcinoma renale lascia intravvedere
anche una speranza ulteriore, e cioè che
questo tipo di approccio possa essere parti-
colarmente utile in certe tipologie di cancro
finora molto ostiche. Spiega ancora Carte-
nì: «Alcuni tumori sono particolarmente va-
scolarizzati, ma i farmaci che inibiscono la
formazione dei vasi, finora, sono stati meno
efficaci del previsto. Quello che si spera,
adesso, è che la sinergia tra immunoterapi-
ci e anti-angiogenesi riesca a dare un effet-
to che va oltre la sommatoria dei due». Le
prime fasi della sperimentazione di questo
genere di assortimenti nel carcinoma rena-

le sono ai nastri di partenza. Se il cocktail
funzionasse in questi tumori, potrebbe com-
portarsi altrettanto bene anche in molti al-
tri.
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Di tumore del rene si
ammalano circa 16
uomini ogni 100.000
(8.300 nuovi casi in
Italia ogni anno), e
solo 7 donne ogni
100.000 (4.300 casi).
Dei circa 3.200
decessi annuali, circa
il 64% sono maschi.
Un rapporto simile,
sfavorevole agli
uomini, a quello di
altre patologie renali,
a cominciare dallo
scompenso.
Uno studio
pubblicato sul Joumal
of the American
Society ofNephrology
dai ricercatori
dell'ospedale
universitario di
Innsbruck (Austria)
inizia a fornire una
prima spiegazione
possibile.
I nefrologi austriaci
sono infatti andati a
verificare, nelle urine
di alcune donne in età
fertile, di altre in
menopausa e di
alcuni uomini, due

enzimi (la fruttosio 1,6
difosfatasi e la
glutatione S metil
transferasi alfa)
presenti in grandi
quantità nelle cellule
deitubulie
considerati marcatori
di danno renale
perché rilasciati
quando qualcosa non
va. Hanno così
scoperto che i livelli di
entrambi oscillano in
sintonia con le fasi del
ciclo nelle donne
fertili, ma non variano
in quelle in
menopausa o negli
uomini,echequindi il
rene delle donne
fertili, con ogni
probabilità, va
incontro a continui
rimodeliamenti.
Sarebbe proprio
questa plasticità a
garantire alle
femmine una
maggiore protezione
dalle malattie renali,
tumori compresi e
quindi a
salvaguardare di più
l'organo. Se l'ipotesi
dell'esistenza di un
rapporto molto
stretto tra fertilità e
metabolismo renale
fosse confermata, si
potrebbero
progettare strategie
preventive e
terapeutiche dei tutto
nuove, a beneficio
anche degli uomini.

GLI STADI E Uk SOPR.AVVIVENZAA 3 ANNI
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Nel novanta per cento
dei casi si tratta
di adenocarcinoma
che ha origine dalle
cellule che rivestono
i tubuli interni del rene



Un caso su tre si

trova all' inizio. Con un'ecografia fatta
per altri motivi e un occhio ai sintomi

N CASO ESEMPLARE, quel-
lo del tumore del rene.
Perché non dà segni di

sé fino a quando non è già diffu-
so all'interno del rene o, nei ca-
si peggiori, ai linfonodi e poi al-
le sedi lontane quali i polmoni,
il fegato, le ossa. Quindi molto
spesso la diagnosi arriva tardi,
a volte tardissimo: in un caso su
tre circa la malattia è già in fase
metastatica, in uno su quattro
comunque è localmente avan-
zata. Un riconoscimento del ma-
le coli tardivo porta con sé una
prognosi poco incoraggiante,
al contrario di ciò che avviene
quando il tumore è colto nelle
prime fasi.

Nessuno degli esami disponi-

bili, siano essi la classica ecogra-
fia o la ricerca dei diversi marca-
tori del sangue, e messi alla pro-
va negli anni scorsi, può garan-
tire un rapporto positivo tra co-
sti, sensibilità e specificità
(cioè il numero di tumori veri

identificati rispetto ai falsi posi-
tivi e negativi) e benefici in ter-

mini di sopravvivenza. Questo,
tradotto in prevenzione poten-
ziale, significa che i test disponi-
bili non sono presi in considera-
zione per grandi screening di
popolazione. Pertanto nessuna
società scientifica al mondo
consiglia alcun tipo di esame a
tutti e con cadenza regolare.

Eppure più di un tumore su
tre viene scoperto per caso,

cioè durante l'esecuzione di
controlli eseguiti per altri moti-
vi. Per questo molte società
scientifiche ricordano che inclu-
dere negli esami periodici an-
che, per esempio, un'ecografia
dell'addome, potrebbe essere
una scelta fondata. Grande at-
tenzione va prestata ai sinto-
mi, che si manifestano innanzi-
tutto con la presenza di sangue
nelle urine, con dolore e gonfio-
re pelvici. E c'è una vera urgen-
za di procedere ai controlli se si
scoprono masse addominali so-
spette.

E poi c'è la prevenzione, effi-
cace almeno per alcuni fattori
di rischio certi: fumo, responsa-
bile del 40% dei casi, perché toc-
ca anche al rene filtrare i cance-
rogeni inalati; sovrappeso e
obesità, responsabili di un caso
su quattro; ipertensione e dia-
bete di tipo 2; e molti elementi
chimici quali arsenico e amian-
to, cui si può essere esposti per
motivi professionali. Tra i fatto-
ri di rischio meno certi vi sono
l'alto numero di gravidanze, l'e-
levato peso del neonato alla na-
scita, il diabete di tipo i e il bas-
so consumo di frutta e verdura.

Vi è infine una quota (circa il
4% del totale) a trasmissione fa-
miliare. a. C.
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Una malattia degenerativa del sistema nervoso
Scritta nei geni. Senza terapia. La scïenziata natrice racconta la e del suo laboratorio
contro il male. E l'urgenza di dare una risposta ai malati. Cominciando con l'ascoltare le loro voci

ON ESSERE LASCIATI SOLI. Questa è la richie-
sta, legittima e costante, di quanti si trova-
no ad affrontare una diagnosi di malattia
neurologica progressiva, attualmente sen-
za cura. Per la sclerosi amiotrofica laterale,

le atassie cerebrali, il Parkinson, l'Alzheimer, l'Hunting-
ton, nei nostri laboratori rispondiamo che ci sono molti
studi in corso. Ogni giorno facciamo passi in avanti nella
conoscenza, ma dobbiamo ancora capire perché i neuro-
ni muoiono per poterne contrastare gli effetti e cercare
di sconfiggere le cause. Anche se la scienza non può pro-
mettere una cura, è solo perseverando che possiamo ga-
rantire l'assiduità nel ricercarla. Ma nonostante l'instan-
cabile impegno di tanti, è difficile comprendere cosa si-
gnifichi per una persona e la sua famiglia una diagnosi
di malattia genetica oggi "incurabile".

Coordinando un laboratorio universitario che studia
la Corea di Huntington, una malat-
tia neurologica causata da un
gene mutato che provoca la
morte di alcuni neuroni ce-
rebrali, da anni mi trovo a
contatto con i malati, i lo-
ro familiari e i figli a ri-
schio. Trovo imprescin-
dibile e necessario en-
trare in relazione con lo-
ro e spiegare ciò che sap-
piamo della malattia.
Spesso mi parlano della
diagnosi come di un mo-
mento traumatico irreversi-
bile. Alcuni mi aiutano a ricono-
scere nella malattia la fragilità della
vita umana, mi raccontano del tentativo di «accettare
quella vita diversa», ma non per questo meno importan-
te. Altri si "ritirano", colpiti da quella che ritengono una
"malasorte". Altri ancora provano quasi "vergogna' in
un mondo educato al successo. E questa è la reazione più
dolorosa, perché si tratta di un sentimento immeritato,
frutto di un pregiudizio sociale. Non ho risposte consola-
torie per loro, ma ho imparato che se ci ascoltiamo reci-
procamente - ricercatori, malati, operatori sanitari-pos-
siamo fare un pezzo di strada insieme, verso la conoscen-
za. Anche se noi non sappiamo tutto, non stiamo certa-
mente fermi ad aspettare.

E mentre la scienza indaga e la medicina sperimenta,
c'è molto altro che si può fare oggi per queste famiglie.
Servono istituzioni sane, capaci di attuare politiche so-
ciali che diano le stesse garanzie a tutti, dal nord al sud
del Paese, e che abbiano la flessibilità necessaria nei con-
fronti di malattie che nel tempo cambiano e necessitano
di interventi diversi a seconda dello stadio in cui sono.

È vitale anche aiutare un associazionismo sano e in
grado di far conoscere e far valere per tutti istanze im-
prescindibili. In queste associazioni, a prendersi cura
delle necessità quotidiane dei malati sono spesso i fami-
liari stessi. Persone con un coraggio che non si può imma-
ginare se non conoscendolo. E ci sono, ma ne servono di
più, medici e professionalità capaci di ascoltare; è neces-
sario che sia dato loro il tempo e le risorse per farlo. Que-
ste professionalità, e queste strutture, permettono al
malato e al familiare di raccontare quella nuova storia di
sé, spesso estrema e difficile da decifrare, ma capace di
rivelare tanta umanità.

Durante i dieci giorni dedicati all'Huntington discute-
remo di conoscenza e di socialità. Racconteremo le fron-
tiere e le fatiche della scienza e della medicina, e cerche-
remo di capire come cooperare su scala nazionale e inter-
nazionale per evitare che i malati si chiudano in loro stes-
si. Cercheremo di capire come fare per sviluppare politi-
che sociali capaci di dar loro la possibilità di autodetermi-
nare le loro scelte, insieme alle istituzioni sanitarie. Non
vogliamo che i malati siano lasciati soli. I mattoni della
consapevolezza si possono posare in modo solido solo at-
traverso la conoscenza provata e condivisa.

Docente presso l'Università Statale di Milano
Senatore a vita
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COS'É IL MECCANISMO
È una malattia genetica neurodegenerativa Tutti abbiamo il gene
dei neuroni che danneggia in maniera GENE dell'Huntington che contiene
progressiva le funzioni motorie e cognitive HUNTINGTON un numero ripetuto di tre

Cromosoma 4 mutato
lettere CAG (i nucleotidi
citosina, adenosina, guanina)

...................................................... ....... ....... .......... ...
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XVI sec. Paracelsus individua un gruppo di
malattie o manie legate al controllo moto-
rio involontario e convulsivo, allora definito
ballo di San Vito, a cui dà il nome di corea
(dal greco choreia, danza).
XVII sec. L'inglese Thomas Sydenham si oc-
cupa approfonditamente della corea.
1831 Richard Bright individua una forma
passeggera, non ereditaria, causata da una
febbre reumatica dovuta alla complicazio-
ne per infezione da streptococco,
1932 il medico inglese John Elliotson ipotiz-
za il carattere ereditario della malattia.
1842 Charles O. Waters descrive per la pri-
ma volta la Corea come malattia ereditaria
in un gruppo di residenti nella zona
sud-orientale di New York. In seguito i sinto-
mi verranno descritti in una comunità di

Philadelhia (1846) e in un'isolata comuni-
tà norvegese, a Setesdalen (1860).
1863 Irvine Whitall Lyon descrive sull'Ame-
rican Medical Times un'alta incidenza in al-
cune famiglie del Connecticut.
1872 su The Medical and Surgical Reporter,
George Huntington pubblica Sulla Corea, e
specifica il carattere prettamente ereditario
nelle diverse generazioni di una famiglia.
1887 Armin Huber introduce la definizione
di Corea o Malattia di Huntington.
1908 William Osler, padre della medicina
moderna, si interessa alla Corea come mo-
dello esemplare di malattia neurologica ere-
ditaria. Nello stesso anno viene pubblicata
la prima monografia sulla malattia (con ol-
tre 200 referenze).
1913 -1916 Charles Davenport scopre sul
campo l'età media dell'insorgenza della ma-
lattia: tra i 30 e i 50 anni.
1914 P. Marie e J. Lhermitte individuano
nei malati una degenerazione dei gangli ba-
sali e della corteccia frontale.
1954 Amerigo Negrette descrive la malat-

tia nello Zulia, in Venezuela, vicino al lago
Maracaibo. È la zona del mondo con la mag-
giore incidenza (7 individui su mille) ricon-
ducibile a Maria Conception, che li visse nel
1800 e che ha lasciato circa 18 mila discen-
denti, 14 mila dei quali ancora vivi.
1961 via alla decifrazione del codice geneti-
co.
1968 viene creata la Hereditary Disease
Foundation (HDF) da Milton Wexler per so-
stenere le ricerche sulla malattia che afflig-
ge la moglie Leonore e i suoi tre fratelli. Na-
sce così l'Huntington's Disease Collaborati-
ve Research Project che inizia una caccia al
gene responsabile della malattia.
1993 scoperto il gene e la mutazione che
causa la malattia: si tratta di una sequenza
CAG in un gene sul cromosoma 4 che si ripe-
te oltre le 36 volte.

andreagrignolio

Di Corea di
Huntington si parlerà
fino al 10 giugno
negli Huntington
Days, evento
promosso e
organizzato
dall'Associazione
Italiana Corea di
Huntington AICH
MilanoOnlusper
informare e
sensibilizzare
l'opinione pubblica
su una malattia
ancora poco
conosciuta che conta
6mila malati in Italia e
coinvolge oltre
20mila persone tra
familiari e soggetti a
rischio.
Ad aprire i dieci giorni
sarà il meeting
Prendersi cura è nel
nostro DNA -
Costruiamo la rete
italiana della Malattia
di Huntington che si
terrà domani
nell'Aula Magna
dell'Università degli
Studi di Milano.
Parteciperanno Robi
Blumenstein,

presidente della Cure
Huntington's Disease
Initiative (CH DI),
fondazione
americana che
promuoveefinanzia
la ricerca sulla
malattia; Michael
Hayden, scienziato
dell'Università della
British Columbia di
Vancouver,
Presidente Ricerca &
Sviluppo e Chief
Scientific Officer di
TEVAed Elena
Cattaneo, direttore
del Laboratorio di
Biologia delle Cellule
Staminali e
Farmacologia delle
Malattie
Neurodegenerative
dell'Università di
Milano, impegnato da
oltre vent'anni nella
ricerca
sull'Huntington.
116 giugno -giornata
mondiale dedicata
all'Huntington-a
Brescia sarà
proiettato il video
Conoscerla per
affrontarla insieme.
Immagini e parole di
vite intrecciate
all'Huntington, che
sarà diffuso tra gli
specialisti dei servizi
territoriali, per
illustrare le buone
prassi nella cura e
nell'assistenza al
malato.






