
Ricercatore vince
al Tar contro hut
1 LUCCA

No, quel concorso non è stato
condotto in maniera regolare.
E cosìlmt è stata "bacchettata"
dal Tar della Toscana che ha
accolto il ricorso di un ricerca-
tore di orgine greca, Patrinos
Panagiotis che era rimasto
escluso dall 'assunzione nella
scuola di Alti studi con sede
nel complesso di San France-
sco pur essendo arrivato pri-
mo nella graduatoria.

I fatti sono datati autunno
2014, con Imt che bandisce
una procedura comparativa
per cercare un ricercatore a
tempo determinato. Un ban-
do che - come è tradizione di
Imt - ha un respiro internazio-
nale.

Al bando di concorso rispon-
dono cinque ricercatori. Fra i
quali ci sono il dottor Panagio-
tis e il dottor Pietro Cassarà.

Panagiotis supera le varie se-
lezioni e alla fine risulta essere
il vincitore , in forza di una gra-
duatoria approvata a novem-
bre 2014 dal direttore dell'isti-
tuto.

Per lui , però, è in arrivo una
doccia fredda . Sotto forma di
una lettera dell'antivigilia di
Natale con la quale si informa-
va Panagiotis che non si sareb-

be proceduto a siglare il con-
tratto. Il motivo? I19 dicembre
la sua nomina viene sottopo-
sta, per il parere obbligatorio,
al consiglio accademico. Che -
appunto - bocciala scelta fatta
dalla commissione del concor-
so. Il motivo? Secondo il consi-
glio accademico Panagioti-
snon risulta soddisfare gli stan-
dard qualitatitivi di originalità
e innovatività scientifica ri-
chiesti da Imt come condizio-
ne necessaria per l'assegnazio-
ne di posizioni permanenti».

Il ricorso del ricercatore è
stato accolto dai giudici ammi-
nistrativi . I quali , in sostanza,
hanno precisato che il consi-
glio accademico non avrebbe
dovuto entrare nel merito del-
la decisione della commissio-
ne esaminatrice , dovendosi at-
tenere solo alla regolarità della
procedura seguita.

Per questo il Tar ha annulla-
to i diversi atti dell'Istituto che
hanno negato il posto da ricer-
catore a Panagiotis , condan-
nando anche Imt a pagare
6.000 giuro per le spese di
istruttoria.

Ora, ovviamente, si apre la
"finestra" per presentare ricor-
so contro la sentenza davanti
al consiglio di Stato.
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Invito da 540 milioni

Bruxelles finanzia
la ricerca d'eccellenza
e non convenzionale

Horizon 2020 ha lanciato
l'invito a presentare proposte ri-
volto ai ricercatori d'eccellenza
affinché realizzino progetti alta-
mente ambiziosi, pionieristici e
non convenzionali (European
Research Council, Advanced
Grant 2on6). Con unbudget di 54o
milioni per il 2016 la cali europea
concederà a ciascun progetto un
contributo finanziario per un
massimo di 2,5 milioni in cinque
anni (pro rata per progetti di du-
rata inferiore), e potrà coprire fi-
no al noooio dei costi diretti ammis-
sibili totali della ricerca preve-
dendouncontributo peri costi in-
diretti pari fino al 25% dei costi
ammissibili totali. L'invito è aper-
to fino al i° settembre 2oi6.

Sono tre i settori di ricerca
principali per il 2oi6: scienze fisi-
che e ingegneria; scienze dellavi-
ta; scienze sociali e scienze uma-
ne. L'iniziativa è gestita dal-
l'AgenziaEsecutivadelConsiglio
europeo dell a ricerca (Erc) il cui
obiettivo è stimolare l'eccellenza
scientifica in Europa sostenendo
e d incor aggiand o i migliori s ci en-
ziati, studiosi e ingegneri ed invi-
tandoli a presentare le loro pro-
posteneivarisettori dellaricerca.
Gli ErcAdvanced Grants sono fi-
nanziamenti indirizzati a «Prin-
cipal Investigators» (ricercatori
d'eccellenza) considerati ricer-
catori leader nel proprio ambito
scientifico,ingrado didimostrare
risultati di ricerca significativi
raggiunti negli ultimi dieci anni.

I candidati, nel pres entare pro-
posta, dovranno evidenziare la
natura ambiziosa, l'innovativitàe
la sostenibilità del loro progetto.
Possono essere presentate pro-
poste in tutti i settori scientifico-
disciplinaridiricerca, condottiida
un ricercatore individuale ("ri-
cercatore principale") che può
impiegare studiosi di qualsiasi
nazionalità come membri della
sua équipe. t inoltre possibile av-
valersi di uno o più membri del
gruppo di ricerca operanti in un
Paese non europeo. Le offerte di
lavoro per i membri del gruppo di
ricerca di un progetto Erc posso-
no essere pubblicate dal ricerca-
tore principale nella sezione
"Jobs" della banca datiEuraxess.

Nelle Linee guida dell'Erc vie-
ne ricordato che sarà dataspecia-
le enfasi alle attività di ricerca "di
frontiera" e verranno incoraggia-
teleproposte dinaturainterdisci-
plinare e pionieristiche, indiriz-
zateverso campi di ricerca emer-
genti o che introducano approcci
innovativi: stesso critero per le
metodologie utilizzate.

Le proposte vengono valutate
in base al solo criterio dell'eccel-
lenza scientifica da commissioni
internazionali di esperti: quelle
che si collocano al di sopra del li-
vello minimo di qualità richieste
vengono inserite in una gradua-
toria. In base all a dotazione eco-
nomica disponibile per fmanzia-
releproposte,verràapplicataunl
soglia dibilancio all a graduatorie
e verrà offerta una sovvenzione
solo all eproposte intestaallagra-
duatoriafmo al completo utilizzc
delbilancio assegnato al bando.

M.A.C
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Informazioni utili

I PUNTO DI CONTATTO
Per avere informazsul
bando e rice•dere assistenza
rivolgersi all'; gerizia per la
prorriozioriedella ricerca
europea (Apre, ;vvv;v.apre.it):
Angelo fYhgostirio, Diassinia
Di l,1agpio,l":arco Perraro,
Serena ßorgogna-
Via f:avour71- Roma
( el06 -439 39993)

I IL SITO INTERNET
Tutta La documentazione utile
per partecipare e aisiorial,ili,
nel sito del Consiglio europeo
della Ricerca (Erc):
liti ps:/';ere euiopa.eri/

I LE LINEE GUIDA
La Commissione europea ì ia
elaborato un documento coni
le linee guida per i candidati:
http:i, ec.eurapa.eu, researí h
/participants;'data!ref;'h202_
0;'crrher;'gi-1 i,.1 es_for_applicanl
s; h2020-guide-erc-
acdg_en.pdf



41% dusta della Repubblica a Scuola NormaleFe
Dopo l'alzabandiera sul Ponte di Mezzo, la cerimonia "ospitata" dal rettore Beltram nella Sala Azzurra

® PISA

Un 2 Giugno particolare, da
ricordare, anche a Pisa. Le ce-
lebrazioni per la festa della
Repubblica, dopo il tradizio-
nale alzabandiera su un Pon-
te di Mezzo bagnato dalla
pioggia, si sono, infatti, svol-
te nella sala azzurra della
Scuola Normale. Esattamen-
te settanta anni fa il referen-
dum tra monarchia e repub-
blica portò per la prima volta
al voto le donne nel nostro
Paese. I12 Giugno in passato
non sempre è stato festeggia-
to. Bisogna dire grazie pro-

prio a un celebre allievo della
Normale, dal 1937 al 1941,
come Carlo Azeglio Ciampi
che nel suo settennato da
presidente della Repubblica
ripristinò questa festività co-
me ricordato da Fabio Bel-
tram direttore della Scuola
Normale.

Il prefetto Attilio Visconti
ha letto il discorso del presi-
dente Sergio Mattarella e do-
po il messaggio del ministro
della difesa Roberta Pinotti
letto dal comandante della
46°a brigata aerea di Pisa
Achille Cazzaniga è stata la
volta del sindaco di Pisa Mar-

co Filippeschi:«Per le donne
questa fu una conquista
grande ma tardiva. Ci fu
grande partecipazione e per
giorni la consultazione è sta-
ta in bilico».

Infatti solo il 18 giugno
venne proclamata la Repub-
blica. Filippeschi ha ricorda-
to «come il testo costituzio-
nale ha visto cambiamenti
nel tempo ma rispecchia an-
cora oggi i principi di 70 anni
fa. La costituzione deve esse-
re attuata».

Molto interesse ha suscita-
to il discorso del l8enne Ber-
nard Dika rappresentante
del parlamento degli studen-
ti della Toscana: «Restano an-
cora tante pagine bianche da
scrivere nella storia della Re-
pubblica. Non dobbiamo
vergognarci della nostra sto-
ria e bisogna portare avanti i
valori di chi ha dato la vita
per la nostra libertà». Molto
bella la lectio magistralls del
professor Simone Neri Serne-
ri dal titolo "Repubblica e co-
stituzione. 70 anni di storia".

Nel corso della cerimonia,
il prefetto ha consegnato la
medaglia d'onore alla memo-
ria di Gino Graziani deporta-
to ed internato nei lager nazi-
sti e due onorificenze di Ca-
valiere dell'Ordine "Al Meri-
to della Repubblica Italiana"
a Oronzo Alessandrini e Ric-
cardo Ghelarducci.

Andrea Chiavacci

II prefetto Attilio Visconti alla celebrazione del 2 Giugno alla Normale
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DOMANDE ENTRO IL 14/7

Dal Miur 5 milioni
per la realizzazione
di biblioteche

Il ministero dell 'istruzione, dell 'univer-
sità e della ricerca ha pubblicato l'avviso
pubblico per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali
di biblioteche scolastiche innovative. Lo
stanziamento , nell'ambito del Piano nazio-
nale Scuola digitale (Pnsd ), ammonta a 5
milioni di euro . Sono ammesse alla proce-
dura per la realizzazione delle biblioteche
scolastiche innovative le istituzioni scola-
stiche ed educative statali di ogni ordine e
grado. È inoltre consentita, esclusivamente
in rete con soggetti beneficiari, la parteci-
pazione di quelle paritarie. E, altresì, am-
messo il coinvolgimento , anche in qualità
di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici
e locali, biblioteche , nonché altri soggetti
pubblici e privati . La proposta progettuale
per la realizzazione o l'adeguamento di bi-
blioteche scolastiche innovative si articola
nell'individuazione di uno spazio e nell'ade-
guamento dello stesso, nonché nell'aper-
tura di tale spazio ad attività legate alla
distribuzione e all 'uso di risorse informa-
tive digitali e all 'integrazione fra risorse
cartacee e digitali, anche attraverso il mec-
canismo del prestito digitale. Il contributo
massimo attribuibile dal Miur a ciascuna
istituzione scolastica per la realizzazio-
ne di ciascuna biblioteca è pari a 10 mila
euro. È, inoltre , destinata una somma ag-
giuntiva di euro 44 mila euro all 'istituzione
scolastica che elabori la migliore proposta
progettuale . Le istituzioni scolastiche ed
educative statali che intendono presenta-
re la propria proposta progettuale devono
inoltrarla, entro e non oltre le ore 13,00
del 14 luglio 2016.

(D Riproduzione riservata



Furbettí del carteffino, decreto al traguardo
II decreto sui licenziamenti-lampo peri cosiddetti furbetti del
cartellino è al traguardo. Mercoledì o al massimo giovedì si con-
cluderà il percorso parlamentare e a quel punto rimarrà solo il
passaggio in Consiglio dei ministri. Il via libera di Palazzo Mada-
ma è stato condizionato a più di un paletto, tra cui spicca lo stral-
cio dal testo della responsabilità penale per il dirigente che non
denuncia. Ma il governo non è tenuto alla modifica.
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«
. scegherò

dopo le elezìon
«COME ho sempre detto in tutte
le occasioni pubbliche, non ho
stretto alcun tipo di accordo in re-
lazione alla futura squadra di go-
verno. Sceglierò i miei collabora-
tori soltanto dopo le elezioni, sen-
za alcuna logica di appartenenza a
gruppi o cordate e solo in base al-
le loro competenze, qualità uma-
ne e professionali e alla loro sinto-
nia con la mia idea di Universi-
tà».
Non ci sta il professor Paolo Man-
carella, candidato alla carica di ret-
tore, e dopo i rumors dei giorni
scorsi, circolati all'interno di Pa-
lazzo alla Giornata, sul suo orien-
tamento a chiamare, se eletto, co-
me prorettrice vicaria la professo-
ressa Dianora Poletti. Per questo
il professor Mancarella precisa
che, «pur con la stima dovuta nei
confronti della collega in questio-
ne», si tratta di una notizia «del
tutto priva di fondamento». Così,
mentre incassa il «sostegno pub-
blico e convinto» della lista stu-
dentedesca `Sinistra Per', il profes-
sor Mancarella contesta «l'ormai
consumato ritornello, di scelte in
continuità con l'attuale governo
dell'Ateneo».
Ma alla vigilia dell'apertura dei
seggi per il primo turno (si voterà
da lunedì, 6 giugno, a giovedì 9
giugno) la campagna elettorale
impazza sui social network a col-
pi di post e dichiarazioni, soprat-
tutto dopo l'annuncio da parte de-
gli altri tre candidati in campo
(gli ingegneri Donato Aquaro e
Giuseppe lannaccone e il grecista
Mauro Tulli) di un accordo in ba-
se al quale già dal secondo turno
faranno convergere i propri eletto-
ri su quel candidato che tra loro
tre avrà maggiori prospettive di
successo. Di fatto una dichiarazio-
ne di un ticket nel nome «della di-
scontinuità rispetto all'attuale go-
verno dell'Ateneo».
Un confronto, dunque, accesso e
vivace che anima il confronto
all'interno dell'Antico Studium
di Galileo.

Paolo Mancarella









LE ESCLUSIONI ILLOGICHE
PER IL PRONTO SOCCORSO

e vuoi diventare direttore
di questo Pronto Soccorso
devi essere specializzato in

«anestesia e rianimazione».
Questo uno dei requisiti richie-
sti in un bando di concorso del
novembre 2015, degli Spedali
Civili di Brescia. Il criterio
esclude quindi, fra gli altri, gli
specialisti in «medicina
d'emergenza e urgenza». Ma
secondo sindacati e associazio-
ni professionali dovrebbe esse-
re proprio questa la specializza-
zione necessaria alla funzione
in questione o un'altra speciali-
tà equipollente o, ancora,
un'esperienza almeno decen-
nale in Pronto Soccorso. Non
solo: quella in anestesia e riani-
mazione, secondo i rappresen-
tanti dei medici d'urgenza, è
una specializzazione che non
rientra fra le equipollenti.

L'ospedale ha ribattuto di
aver rispettato le procedure
concorsuali. E i medici d'emer-
genza non hanno espresso giu-
dizi negativi sui rianimatori che
hanno partecipato al concorso,
né sulla loro categoria profes-
sionale. Tutti d'accordo: un ria-
nimatore può (e deve) essere
bravissimo e può anche avere

titolo per dirigere un diparti-
mento d'emergenza dopo aver
maturato la necessaria «pratica
sul campo». Però suona curio-
so che «soltanto» un rianima-
tore possa aver diritto a concor-
rere per un posto di direttore di
Pronto Soccorso, reparto dove,
per fortuna, la maggioranza dei
malati non ha bisogno di essere
intubata. E non è molto logico
negare anche la sola possibilità
di «provare» a occupare quel
ruolo a un professionista che
ha un corso di studi orientato
allo scopo. I rappresentanti dei
medici d'urgenza hanno an-
nunciato un esposto alla Procu-
ra della Repubblica. Vedremo
quale sarà la sentenza.

A proposito di Repubblica,
ieri, per i 7o anni di quella ita-
liana, 70 giornalisti del Corriere
hanno espresso in un video al-
trettante ragioni per cui si può
essere felici di esserne cittadi-
ni. Una recitava: «Perché scri-
viamo leggi coi complicate che
talvolta ci dimentichiamo di ri-
spettarle». Nel caso in questio-
ne le regole non sembravano
nemmeno tanto complicate.

Luigi Ripamonti
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



STRATEGIE Di SVILUPPO II rapporto tra Università e mondo produttivo

Ateneo e imprese: la parola magica è Sci Va l
Entra in funzione una piattaforma informatica che incrocia la ricerca con la domanda di innovazione

Il mondo dell'Università
punta a fare centro grazie alle
nuove tecnologie. Spesso, da
piùparti, si indica nelladifficol-
tà di incontro tra i percorsi for-
mativi e le necessità delle azien-
de uno degli ostacoli più alti
nonsolo perilmondo dell'occu-
p azione, ma anche perla spinta
allo sviluppo di un territorio.

Da un lato, infatti, la creazio-
ne di profili professionali che
non trovano rispondenza nelle
domande che le imprese fanno
al mercato del lavoto, finisce
peringolfare ilmeccanismo, la-
sciando da una p arte un nume-
ro sempre crescente di persone
in cerca di impiego (nono stan-
te l'aver trascorso lunghi anni a
studiare) e, dall'altro, una fetta
di aziende chevorrebbero assu-
mere, ma chenonriescono afar-
lo. Oppure che sono costrette a
farlo, ma accontentandosi.

Dall'altro lato, poi, pesailfat-
to che si rischia, senza un cam-
mino parallelo tra la ricerca e
gli approfondimenti in ambito
accademico e le sfide del merca-
to, che non si riesca a effettuare
quel «trasferimento» necessa-
rio a migliorare il tessuto pro-
duttivo e allo stesso tempo acre-
rare opportunità di lavoro per
le nuove generazioni.

Per cercare di porre rimedio -
almeno in maniera parziale - a
questa situazione di difficoltà,
l'Università di Torino, grazie al
contributo della Compagnia di
San Paolo, ha acquisito la piat-
taforma «SciVal», ovvero uno
strumento informatico svilup-
pato dall'azienda Elsevier che
permette di accedere veloce-
mente e facilmente all'indivi-
duazione di competenze e

know-how specifici all'interno
dell'Ateneo, attraverso l'esteso
database fornito dallabanca da-
ti Scopus. L'obiettivo? Accre-
scerele opportunità di collabo-
razionefra docenti e ricercatori
e favorire la collaborazione con
le imprese del territorio.

«Questo servizio andrà a po-
tenziare l'incontro tra la do-
manda di ricerca/innovazione
delle imprese el'offertadi com-
petenze presenti nei diparti-
menti - ha dichiarato il rettore
dell'Università di Torino, Gian-
maria Ajani -. Lo sviluppo di
questa attività conterà molto

sulla collaborazione con i Poli
di Innovazione istituiti dallaRe-
gione in modo di avere lapossi-
bilità di raggiungere il maggior
numero di aziende sul territo-
rio piemontese».

Secondo ilvicerettore allaRi-
cerca Silvio Aime, la piattafor-
ma SciVal ha potenzialità che
nello specifico possono consen-
tire attività di reporting utili per
la collocazione alivello interna-
zionale dei gruppi di ricerca e di-
partimenti dell'Ateneo che la-
vorano in settori scientifici bi-
bliometrici, ma anche attività
discoutinglegati agli ambiti e al-

le competenze dei gruppi di ri-
cerca o di singoli ricercatori in
maniera da collegare iprofili al-
le occasioni offerte dai bandi.
Inoltre, è possibile collegare le
richieste provenienti dal mon-
do dell'impresa alle attività di ri-
cerca svolte all'interno dell'Ate-
neo.

Ilprogetto è inserito trai servi-
zi offerti dallo Sportello Univer-
sità Impresa (SUI) che
l'Università di Torino harecen-
temente costituito per poten-
ziare evalorizzare la collabora-
zionetral'Ateneo ele imprese e
gli enti territoriali.



L'America che trovi / di Massimo Gaggi
@massimogaggi

Cerimonie di laurea d'oro
Quest'anno i commencements
hanno fatto discutere peri oro costo

Tempo di commencements negli Stati Uniti: l'industria dei "college", una delle più floride
d'America, distribuisce in questi giorni due milioni di lauree ai suoi studenti in una ceri-
monia che, secondo tradizione, dovrebbe essere resa memorabile dal discorso ispirato
di qualche personaggio autorevole. A volte è avvenuto: «Stay hungry! Stay foolish!»,
l'invito che è diventato l'epitaffio di una vita geniale e straordinaria, fu pronunciato da
Steve Jobs nel discorso ai laureati di Stanford del 2005, l'unico della sua vita. Altre volte
i commencements sono occasioni di contestazioni perché gli studenti, e magari anche
parte del corpo docente, non riconoscono l'autorità morale del personaggio invitato a
parlare, com'è successo quest'anno all'ex segretario di Stato Madeleine Albright accu-
sata dalle studentesse dello Scripps, un piccolo "college" femminile di tendenze molto
progressiste, di essere una criminale di guerra: complice dei conflitti nei quali gli Usa
sono stati coinvolti vent'anni fa, durante la presidenza di Bili Clinton. Mentre un'altra
accademia, lo Smith College, ha addirittura dovuto revocare l'invito a parlare rivolto
a Christine Lagarde: la direttrice
generale del Fondo Monetario
Internazionale è stata respinta
dagli studenti con l'accusa di «aver
rafforzato il sistema imperialista e
patriarcale che opprime le donne
nel mondo», nonostante lei si sia
sempre mossa da femminista
convinta. Ma quest'anno, più
ancora che per i rifiuti ideologici,
i commencements hanno fatto
discutere per il loro costo. Negli
Usa siamo in campagna elettorale
e infuriano le polemiche sui ricchi
compensi chiesti negli anni scorsi
da Hillary Clinton e dal marito Bili
per pronunciare discorsi in pubblico, soprattutto ad eventi aziendali e a Wall Street.
Ma anche chi va a parlare nelle università spesso chiede onorari molto consistenti: e
queste accademie, sotto accusa perla continua crescita delle rette che ormai costringe
molti studenti a laurearsi con un debito di studio di centinaia di migliaia di dollari, paga-
no senza battere ciglio compensi di decine di migliaia di dollari. Sostengono che, oltre a
contribuire a rendere memorabile la cerimonia della laurea, sono un buon investimento
di "marketing": questi discorsi aumentano il prestigio e la visibilità dell'accademia. E
così, per accrescere il prestigio della University of Houston, in Texas, l'attore Matthew
McConaughey l'anno scorso ha ottenuto addirittura 166 mila dollari (poi dati in benefi-
cenza). Houston quest'anno ha ridimensionato i suoi programmi: "solo" 35 mila dollari
versati all'astronauta Scott Kelly. Anni fa la University of Oklahoma dette 110 mila
dollari alla giornalista Katie Couric, celebre "anchor" televisiva, mentre alla Rutgers Uni-
versity, che nel 2014 respinse Condoleezza Rice in quanto considerata corresponsabile
della guerra in Iraq per il suo ruolo nell'Amministrazione Bush, quest'anno il discorso ai
laureati l'ha fatto il presidente, Barack Obama. Bingo, dirà qualcuno: il massimo dell'au-
torevolezza senza tirar fuori nemmeno un centesimo, visto che il presidente non per-
cepisce mai compensi. E invece Rutgers è riuscita a spende ugualmente 35 mila dollari
per il giornalista Bili Moyers che ha fatto da "spalla" a Obama, prendendo la parola
dopo di lui. Eccessi che stanno spingendo alcuni atenei a cambiare rotta offrendo alle
celebrity invitate a parlare una laurea ad honorem invece di un compenso. Mentre altre
università semplicemente rifiutano di rendere pubblica l'entità degli onorari versati: la
strada scelta da Harvard e dal Mit di Boston che quest'anno hanno invitato il regista
Steven Spielberg e l'attore Matt Damon.

RIPRODUZIONE RISERVATA



Verso la conterma le sanzioni
per omissione di atti d'ufficio

I rimborsi saranno misurati anche
in base alla «rilevanza mediatica» del caso

Dipendenti pubblici, 30 giorni per licenziare gli assenteisti
was- Nella sua versione finale, il

decreto sui licenziamenti peri di-
pendenti pubblici che vengono
colti a timbrare l'entrata senza
poi andare davvero in ufficio raf-
forzerà il calendario corto per la
sospensione elachiusuradelpro-
cedimento disciplinare, e proba-
bilmente terrà il punto sulrischio
licenziamento esteso ai dirigenti
che non controllano e sulrimbor-
so per il danno all'immagine pro-
porzionale alla «rilevanza me-
diatica» del caso. In altre parole,
più la vicenda farà scalpore su
giornali e televisioni, più pesante
sarà la sanzione economica a ca-
rico degli assenteisti.

Sotto la lente ci sono i dipen-
dentipubblici pescati in flagrante
che, secondo la riforma, dovreb-
bero essere sospesi entro 48 ore
da posto e stipendio per vedersi

poi arrivare entro 30 giorni la san-
zione, fino al licenziamento. La
minaccia del licenziamento, per
«omissione di atti d'ufficio», pen-
de anche su dirigenti che non fan-
no scattare in tempo la sospensio-
ne e il procedimento disciplinare.

Inserito in extremis nel primo
gruppo di decreti attuativi della
delega Pa sull'onda del caso San-
remo, scoppiato a ottobre con 35
arresti e indagini su 271 dei 528 di-
pendenti del Comune, anche il
provvedimento anti-assenteismo

Sospensione entro 48 ore
per chi «timbra» e esce
Probabile un correttivo
perfissare il calendario
anche sul preavviso

èinvistadeltraguardo dell'appro-
vazione definitiva. Oltre al Consi-
glio di Stato, anche il Parlamento
ha già lavorato sul testo, e l'ultimo
passaggio è atteso per la prossima
settimana con ilparere della com-
missione Affari costituzionali di
Montecitorio (da Palazzo Mada-
mail parere è già arrivato, così co-
me dalla Bilancio anche della Ca-
mera). Il testo, com'è inevitabile,
arriva all'ultima curva carico di un
dibattito teso, e acceso anche dal-
l'incrocio con la partita dei rinno-
vi contrattuali nella Pa (l'Econo-
mianei giorni scorsi ha dato final-
mente l'ok all'intesa sulla riduzio-
ne dei contratti nazionali da n a4,
che ora attende solo l'esame della
Corte dei conti) e con la riforma
del testo unico del pubblico im-
piego e delle regole peri dirigenti.

Proprio l'investimento politico

sulla lotta all'assenteismo spiega
l'intenzione del governo di con-
fermare l'impianto del provvedi-
mento e alcuni degli aspetti messi
indiscussione daConsiglio diSta-
to e Parlamento. È sul calendario
sprint, cuore anche comunicativo
del provvedimento, che si con-
centrano però le obiezioni più de-
licate. Ingioco ci sono due esigen-
ze distinte: il diritto di difesa dei
dipendenti, la cui mancata tutela
rischia di far decadere il procedi-
mento, e la lotta alle tattiche dila-
torie dei diretti interessati che po-
trebbero cercare di salvarsi pun-
tando a far sforare i termini.

Il tema è sostanziale, perché ri-
guarda la possibilità concreta di
passare dalle minacce ai fatti, ma
la soluzione a cui sta lavorando il
Governo poggia su una questione
tecnica. Il punto, in sintesi, è quel-



lodi fissare modalità e tempi certi
per il preavviso al dipendente e
per l'avvio del procedimento di-
sciplinare, superando l'imposta-
zione deltesto approvatoinprima
lettura che invoca la partenza
«immediata» della contestazio-
ne. Senza quest'argine, il rischio è
che in giudizio si pretenda l'appli-
cazione dei termini ordinari, che
richiedono un preavviso di alme-
no 20 giorni e imporrebbero alla
Palamissioneimpossibile di chiu-
dere nei io giorni successivi.

Tra le richieste avanzate nei
pareri, oltre a quella sollevata dal
Parlamento di assicurare un «as-
segno alimentare» al dipendente
sospeso, c'è anche quelladiripen-
sarele sanzioniper i dirigenti, con
il licenziamento per omissione di
atti d'ufficio per chi ritardalarea-
zione dell'amministrazione. Qui

I Licenziamenti netta Pa

Provvedimenti
di licenziamento nei confronti
dei dipendenti pubblici.
Dati in unità anno 2014

gli aspetti critici sono due, perché
Consiglio di Stato e Parlamento
contestano sia l'eccesso di delega
sialapossibile sproporzione diun
meccanismo che finisce per trat-
tare allo stesso modo sia l'assen-
teista sia il dirigente, ma il gover-
no potrebbe "resistere" sullabase
del fatto che il decreto non intro-
durrebbe un nuovo reato ma si li-
miterebbe a specificarne un caso
di applicazione. Il punto, del re-
sto, è politico, com'è politica la di-
fesa dellaregolache chiede dimi-
surare sulla «rilevanza mediati-
ca» del caso i rimborsi per il dan-
no all'immagine, che non
potranno in ogni caso essere infe-
riori a sei mesi di stipendio più in-
teressi e spese di giustizia.

D.Col.
G.Tr.

0 RIVRO DD ZION E RISERVATA

I Fonte: Ministero della Pa



OGGI STUDIO
IN ACADEMY,
IL PROFESSORE
E IN AZIENDA

di Rossana Campisi

Niente libri o esami, ma corsi
di formazione che in Italia preparano
giovani manager- E il fenomeno
cresce nelle piccole e medie imprese

I
S

i studia ma senza libri né esa-
mi. Niente ritmi accademici
anche se, dal nume, non si di-
rebbe: sono leAcademy azicn-

dali, luoghi di formazione creati in azienda
per neoassunti, manager appena promossi,
fornitori e venditori. In Italia se ne contano
una cinquantina e a ogni corso si iscrivono
in media cento «studenti» (nelle grandi
aziende) e almeno 25 (nelle medie).

Dalla Pianoforte Academy di Carpisa
alla Scuola Prodotto della Safilo, dalla Ba-
rilla alla Ferrero, dall'Università del Caffè
della Illy a Vamamay. Concentrate soprat-
tutto tra Emilia-Romagna, Lomhardia,Vn
nego, Piemonte e Marche, sono per alcuni
osservatori, uno dei segnali della ripresa
economica italiana. «Il fenomeno delle Cor-
porute University è nato negli Usa tra gli
anni'50 e'60 dentro la grandi società» pre-

cisa Salvatore Garbellano, coautore di Le
Ac:udemy aziendali (Franco Angeli) e do-
cente a contratto al Politecnico di Torino.
«In Italia sono arrivate intorno al 1990 e le
prime a capirne le potenzialità furono la
Fiat e l'Era, ma in questi ultimi anni si sono
diffuse sempre di più anche nelle medie
imprese. Ma questo è un fenomeno italiana:
la Francia, che detiene il primato europeo
con 70 Academv, infatti le registra solo
nelle grandi società».

I corsi si dividono tra meeting settima-
nali dedicati ai progetti e a sessioni di
e-learnirag, in cui i partecipanti sono af-
fiancati da coach elle hanno alle spalle anni
di esperienza e conoscenza maturate in
società che operano all'estero-Alla fine una
parte di queste esperienze si tramutano in
master universitari, o in alternativa, in
strumenti che favoriscono un profilo deci-
samente più competitivo. «Un marchio che
offre percorsi di formazione, ma anche
possibilità di carriera, è più ambita dai
giovani. E come se l'azienda investisse sul
dipendente a lungo termine. Non si tratta
di corsi di aggiornamento: le Academy
puntano a creare una massa critica».

Insomma, un insieme di competenze, di
strategie aziendali, know how tecnici, doti
di leadership. Ma dentro le Academy c'è
anche altro. spazio pertutt.eleidceinnova
tive su cui l'azienda ha bisogno di scom-
mettere. Conclude Garbellano: «Infine, si
trasmettono i valori e ideologie cheti fanno
vivere l'azienda come fosse davvero una
seconda casa».
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DISUGUAGLIANZE
L'ascensore socïaie non sa l
perché nelle imprese
ora mancano i piani alli
di Dario Di Vico

ascensore sociale non sale più anche
perché sono diminuiti i piani alti. Il
blocco della mobilità sociale è stato
individuato da tempo come una del-
le principali manifestazioni della di-

suguaglianza italiana ed è anche arcinoto l'ef-
fetto che ha nell'allargare il gap generazionale.
Gli studiosi concordano che la causa prima del-
l'ascensore bloccato risieda nella malattia della
bassa crescita che affligge da circa un ventennio
l'economia italiana. L'ultimo rapporto Istat ci
ha dato anche qualche elemento in più sottoli-
neando lo stretto legame che intercorre tra
mancata mobilità e disuguaglianza perché
un'economia stagnante tende a perpetuare le
condizioni acquisite e quindi esalta il peso di
quella che viene chiamata «ereditarietà econo-
mica». La famiglia nella quale si nasce condi-
ziona fortemente il successivo ciclo di studi e di
lavoro e causa la «trasmissione intergenerazio-
nale delle condizioni economiche» e l'Italia ri-
sulta tra i Paesi Ue più conservatori. La rendita
di posizione dei cittadini con status sociale di
partenza elevato (genitore laureato e manager,
casa di proprietà) rispetto a quelli con status di
partenza basso (casa in affitto e genitori con
bassa istruzione) è più ridotta in Francia (37%) e
in Danimarca (39%) mentre è molto forte nel

La tesì dì Schilizzerotto
II sociologo sostiene che negli ultimi
dieci anni la dimensione delle classi
superiori (imprenditori e liberi
professionisti) si è contratta

Regno Unito (79%), Italia (63%) e Spagna (51%).
E dove la rendita è più alta il merito conta me-
no.

Se questo, con gli ultimi aggiornamenti, è il
quadro delle cose che sappiamo in materia di
mobilità sociale i lavori di Antonio Schizzerot-
to, docente all'Università di Trento, ci permet-
tono di andare oltre. Sostiene il sociologo che
nel nostro Paese nei primi 6o anni del Novecen-
to le dimensioni della classe superiore im-
prenditori, liberi professionisti, dirigenti e oc-
cupazioni intellettuali svolte alle dipendenze di
terzi sono rimaste molto contenute. Succes-
sivamente e per altri 4o anni invece si sono
espanse a ritmi sostenuti. E solo nell'ultimo de-
cennio che questa crescita si è arrestata ed è ini-
ziata una discesa. L'ascensore non può arrivare
ai piani alti perché ce ne sono pochi o comun-
que meno rispetto alle aspettative dei potenzia-
li passeggeri. Il risultato è che la mobilità ascen-
dente dei nati tra il 1970 e il 1985 è stata di cin-
que punti più bassa rispetto ai loro fratelli mag-
giori nati tra il 1954 e il '69 e la mobilità
discendente è cresciuta di 7 punti. Per arrivare a
questi numeri gli studiosi lavorano a lungo su

Più



un'ampia serie di indagini campionarie e di
conseguenza registrano spostamenti di lungo
periodo, ma se potessimo immettere in questo
schema i millennials è molto probabile che la
forbice si allargherebbe ancora di più. Le cause
storiche della carenza di piani alti risalgono ad
alcune peculiarità della nostra economia che
pur avendo vissuto «un incisivo e lungo proces-
so di industrializzazione» non è riuscito a dar
vita a un numero sufficienti di medie e grandi
imprese e ha vissuto una «terziarizzazione si è
concentrata su settori marginali e poco innova-
tivi». Il risultato è quello che Schizzerotto defi-
nisce «un fenomeno di saturazione» dei posti
disponibili nelle classi superiori e la riduzione
delle chance di mobilità viene pagata intera-
mente dalle nuove generazioni. Non solo dai fi-
gli di operai ma anche dalla prole degli impren-
ditori, dei liberi professionisti, dei dirigenti e
dei colletti bianchi. Anche costoro oggi per ri-
manere nelle classi di origine fanno più fatica
dei fratelli maggiori e dei padri quando anche
loro avevano un'età compresa trai 20-35 anni.
Stiamo rischiando di entrare in un regime di
mobilità discendente: l'ascensore scende inve-
ce di salire e a segnalare il danno sono soprat-
tutto i figli degli impiegati direttivi e di concet-
to che, oltre a pagare il blocco, devono soppor-
tare i costi derivanti dal venir meno delle prote-
zioni dai pericoli di discesa sociale.

Se mettiamo sotto osservazione il sistema
delle imprese, per capire a monte i fenomeni
fin qui descritti, viene fuori che il primo fattore
negativo risiede nella struttura delle piccole
imprese focalizzate attorno alla figura del pro-
prietario, senza un'adeguata articolazione diri-
genziale e delle competenze. Sono poche le
Pmi che hanno almeno un dirigente. Il secondo
fattore rimanda alle dinamiche della globaliz-
zazione e al fenomeno delle concentrazioni so-
cietarie. Spiega Stefano Scabbio, amministrato-
re delegato di Manpower: «Le fusioni che ri-
guardano compagnie operanti nello stesso bu-
siness comportano una riduzione da 4 a i delle
posizioni per top e middle manager. Basta pen-
sare al settore bancario per averne una confer-
ma immediata. In Europa le cose vanno così e
sono i processi di consolidamento a fare da pa-
droni, in altre aree accanto alle concentrazioni
si sviluppano anche nuove opportunità e busi-
ness che non conoscevamo». Aggiunge Max
Fiani, partner di Kpmg, società che monitora il
mercato delle acquisizioni: «Le aree professio-
nali nelle quali si taglia sono finanza, ammini-
strazione e controllo, si salvano il commerciale

e la logistica. Ci sono stati anche di recente casi
nell'industria del cemento e negli elettrodome-
stici che hanno portato a razionalizzare siti pro-
duttivi e headquarter». E le riduzioni di posi-
zioni pregiate è stimato tra il 20 e il 30%. C'è poi
da tener presente che in caso di shopping di no-
stre imprese da parte di multinazionali c'è il ri-
schio di spostamenti del quartier generale fuo-
ri dall'Italia e in questi casi è chiaro fa notare
Fiani che avere lo stesso passaporto del-
l'azionista dà maggiori chance di conservare il
posto. Gli effetti di queste operazioni interessa-
no a catena anche la filiera di fornitura dei ser-
vizi professionali che si accentra sulla casa ma-
dre. Tutti questi movimenti vanno nella stessa
direzione perché fanno diminuire le posizioni
alte a disposizione dei giovani manager italiani.

Per completare il quadro occorre tenere pre-
sente che gli anni della Grande Crisi sono stati
anche anni di profonde ristrutturazioni che

Larìduzìonedeìm---- .m
Secondo Scabbio (Manpower) le
fusioni tra società comportano una
riduzione da quattro ad uno delle
posizioni per top e middle manager

hanno reso le organizzazioni aziendali più piat-
te. Dal 2oo8 a fine 2014 , secondo dati diffusi da
Manageritalia , i dirigenti del settore privato ita-
liano sono diminuiti del 5i a fronte però di un
aumento consistente del numero dei quadri,
incremento che almeno in parte copre un trend
di mobilità discendente. Commenta l'economi-
sta industriale Enzo Rullani : «Ci mancano le pi-
ramidi, abbiamo tante unità di base e poco ceto
medio dirigenziale . O diventi imprenditore o
hai poche chance di promozione perché resti
escluso da macchine organizzative rigide». Ma
tutto ciò avviene secondo Rullani nel lavoro
esecutivo non in quello «generativo» reso pos-
sibile dall'Internet 4.0. «Può partire una nuova
mobilità sociale che non si basa più sulla coop-
tazione dall 'alto ma sullo spirito di intrapren-
denza. Le organizzazioni avranno crescente bi-
sogno di persone che sappiano risolvere i pro-
blemi e siano disposte a investire su di sé e a in-
corporare il rischio del fallimento ». Da qui può
ripartire la meritocrazia, si tratta di vedere però
quanti posti sarà capace di mettere in palio.

(3 - segue)
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L'ASCENSORE SOCIALE
L'ascensore sociale, nella definizione data
dalla Treccani, è il processo secondo il
quale un individuo può cambiare il suo
stato sociale (e la sua condizione
economica di appartenenza) per salire di
livello. Nelle economie avanzate e con un
buon sistema di welfare l'ascensore sociale
funziona e si avvale dei programmi di
formazione e ricerca: dottorati e master



L'UNIVERSITÀ DI GENOVA APRE

ANCHE DI SERA. DA QUALCHE
SETTIMANA, INFATTI, L'AULA STUDIO
DEL POLO DELLA SCUOLA DI

SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTI-
CHE, APRE AGLI STUDENTI OGNI

MERCOLEDÌ DALLE 19 ALLE 22.

L'IDEA , DOPO UN PERIODO DI
RODAGGIO, à QUELLA DI ALLARGA-

RE L'INIZIATIVA ANCHE AD ALTRE

FACOLTÀ. (A.GA.)



La moda alleva i suoi talenti
Pubbliche e private,
le scuole formano
nuove figure ibride
e attraggono sempre
più studenti stranieri

diMarta Casadei

to, ma di prevederlo. «Stiamo formando perso-
ne che lavoreranno nel settore moda per 20-30
anni,nonnelprossimobiennio: il nostrocompi-
toè quello di fornire loro competenze specifiche
che gli permettano di crescere ed es sere compe-
titivi a livello globale, ma anche di fargli fare
e sperienze diverse cosìche siano in grado di dia-
logare con una realtà che è sempre piùcomples-
sae sfaccettata», spiega Barbara Trebitsch, head
of Fashion Cluster di Domus Academy ed ex
alunna. La scuola post universitaria, con sede a
Milano, è stata fondata nel 1982 edè specializza-
ta in formazione nel Design e nella Moda. Oggi

crucci delle scuole di moda italiane , spesso in
secondo piano rispetto a realtà gemelle con se-
de aNewYork (come la Parson's) e a Londra(la
St. Martins). Nella top 1o delle scuole di moda
stilata da Business ofFashion , per esempio, c'è
solo una realtà nostrana : il Polimoda di Firen-
ze. «I nostri punti di forza - spega Danilo Ven-
turi , direttore di Polimoda - sono laqualità del-
la didattica , l'attenzione allo studente come
persona e il rapporto diretto con l'industria:
1'88%deinostristudentitrovalavoroin seime-
si». L'industria italiana del tessile -moda rap-
presenta un coté decisivo per le scuole italiane
che fanno della collaborazione con aziende
d'eccellenza un caposaldo della loro strategia
formativa : «Abbiamo un rapporto organico
conoltre 6ooaziende, in Italiaeall 'estero. E poi
a Firenze ci sono le sedi dei grandi marchi na-
zionali , le produzioni di qualità delle più im-
portanti aziende al mondo », chiosa Venturi.

A mancare, forse , è un supporto concreto da
parte delle istituzioni :«Inltalianonc 'èmaistata
una politica di investimenti nella formazione di
moda, ma ora che il governo si è accorto dell'im-
portanzadel settore qualcosadovrebbe cambia-
re», chiosa Maria Luisa Frisa . Intanto il prossimo
28 e 29 giugnoaMilano andrà in scena la secon-
da edizione di Milano Moda Graduate, organiz-
zatadallaCamera dellaModacon Lineapelle e fi-
nalizzata a promuovere la creatività dei più ta-
lentuosi studenti delle scuole di moda italiane.

tra i master più frequentati - tutti in inglese, poi-

Trasferire competenze , soddisfare le
aspettative , modulare i sogni e gestire l'impat-
to che su di e s si ha la realtà , quella di un mondo
del lavoro in continua evolu zione e di un setto-
re, la moda , che stavivendo una tras formazio-
ne radicale . Il compito delle scuole di moda,
oggi, è soprattutto questo.

In Italia convivono realtà diverse per tipolo-
gia, titolo di studio e offerta formativa: dalle
scuole private - l'Istituto Marangoni a Milano, il
Polimoda a Firenze - alle università pubbliche
come il Politecnico di Milano, che non forma so-
lo ingegneri e architetti ma offre un corso di lau-
rea in Design della Moda , e lo luav , aVenezia. La
sfida è plasmare professionisti ad alto tasso di
specializzazione e, insieme , figure flessibili, in
grado non tanto di interpretare un cambiamen-

chè il 95% degli iscritti aimasterdel Fashionclu-
ster, attualmente 79, di Domus Academy viene
dall'estero - ci sono quello in Fashion Manage-
ment-«pensatoperchivuole sviluppare capaci-
tà manageriali da applicare al settore fashion,
sianelladimensioneonline siaoffline»-equello
in Fashion Styling&Visual Merchandising che
«formacomunicatoria36o gradi, spingendogli
studenti a pensare al sistema moda in senso la-
to».Ambedue poggianosull'equilibriotralezio-
niteoriche e workshop realizzati con le aziende.

L'ibridazione è uno dei concetti chiave quan-
do siparla deformazione nel campo della moda.
Nè è profondamente convinta anche Maria Lui-
s a Fris a, direttore del Cors o di laurea trie nasale in
Design della moda e Arti multimediali all'Uni-
versità Iuavdi Venezia e presidente di Misa, As-
sociazione Italiana degli Studi di Moda: «Non
c'è niente dipiù sbagliato che fare corsiiper spe-
cializzati come quelli per fashion editor e stylist.
Bisogna fare formazione a tutto campo, pla-
smare figure duttili, in grado di percepire icam-
biamenti in corso in modo rapido: non sappia-
mo quello di cui ci saràbisogno domani in que-
sto settore». Frisa dirige un corso altrettanto
"ibrido": «Abbiamo un approccio all'industria
creativa il più completo possibile, tra arte, mo-
da, cinema, web. Oggi, in un momento in cui il
direttore creativo è impegnato a costruire un
immaginario più che a disegnare gli abiti, è
quello che richiede il mercato». Il corso in Desi-
gn della Moda dello luav ammette 8o studenti
ogni anno, a fronte di circa 50o richieste, ed è
frequentato per lo più da studenti italiani:
«L'università pubblica mette delle barriere in
più su questo fronte rispetto a quella privata -
spiega Frisa - ma ogni anno abbiamo cinque
studenticinesiche arrivano a Vene ziaconil pro-
getto Marco Polo e molti ragazzi in Erasmus».

La competitività internazionale è uno dei



GLI ISTITUTI

MILANO
Naba e Domus Academy

La NuovaAccademia delle Belle
Arti è legalmente riconosciuta
del sistema di Alta Formazione
Artistica e Musicale, parte del
comparto universitario italiano
che fa capo al Miur e organizza
corsi triennali, biennali e master.
Domus Academy ha un'offerta
formativa rivolta ai laureati.

Iuav

Il corso di laurea triennale in
Design della Moda e Arti
Multimedialifa capo al Dipartimento
di Culture del Progetto. Due i
curriculum: Design della Moda e
Arti Multimediali. Lo stesso istituto
universitario ha nella propria
offerta formativa il corso di laurea
magistrale in Arti Visive e Moda.

Polimoda

Istituto Marangoni

Ha da poco festeggiato gli
ottant'anni l'Istituto Marangoni,
fondato nel 1935 e oggi
frequentato da 1.200 studenti da
5o Paesu. La scuola di moda ha
quattro sedi oltre a quella storica
di Milano: Firenze, Londra, Parigi
e Shanghai. L'Istituto è privato ed
è una realtà parauniversitaria.

Polimoda è un centro di alta
formazione per il settore moda. Nel
2015 la testatabritannica Business of
Fashion l'ha inserita nella top ten delle
migliori scuole di moda al mondo.
È un istitituto privato con 1.300 iscritti
di cui il 70% stranieri e dal 14 al 16
giugno organizzala Polimoda
fashion week durante Pitti Uomo.

I

Master Luxury

La business school del Gruppo
240re organizza tre master: il
Master full time in
Luxury&Fashion Management,
l'Executive Master part time in
Luxury Management, entrambi
nella sede di Milano, e il Master
in Luxury, Fashion &Retail
Management con sede a Roma.

Ied Moda Lab
IED Moda Lab è una nuova scuola
che unisce progetti innovativi e
caratteristiche peculiari allafilosofia
fondamentale dell'Istituto Europeo
di Designche asede aMilano, Roma,
Torino, Madrid e Barcellona. Conta
treareedidatliche: Creatività&Design,
Immagine & Comunicazione,
Marketing& Prodotto.

In passerella . La collezione di Benedetta Bianchini al Polimoda Fashion Show 2015 a Firenze



Rl, l'assistente per gli anziani
in cerca di finanziatore

Nell'Istituto che l'ha progettato: in Italia non si muove nulla

orse non è ancora il ca-
so di scomodare Asi-
mov, con le sue leggi

fatte apposta per essere vio-
late da macchine troppo in-
telligenti per gli esseri umani,
ma fa comunque impressione
sapere che c'è già un prototi-
po di robot domestico dai
prezzi contenuti, concepito
per aiutare gli anziani nelle
loro faccende di casa. Si chia-
ma R1, è stato ideato dall'Isti-
tuto italiano di tecnologia di
Genova e costerà circa 12mila
euro, ammesso che si trovino
finanziamenti fra i 50 e i 100
milioni per riuscire a metter-
lo in produzione: «Non sap-
piamo ancora se e dove sarà
prodotto perché possa arri-
vare al mercato - spiega il
professor Giorgio Metta, già
creatore di iCub, il celebre ge-
nitore più sofisticato, ma an-
che molto più costoso, del

Cappone
Nel campo

dei robot
è il Paese

più avanzato
dei mondo

nuovissimo R1-. Siamo in con-
tatto con potenziali finanziato-
ri, tutti stranieri, in Italia fino-
ra non si è mosso nulla».

Sarà anche meglio sbrigarsi
a valorizzarlo, un progetto di ca-
sa nostra all'avanguardia come
questo, perché nel mondo si
stanno muovendo sullo stesso
fronte colossi come Google, Te-
sia, Toyota e Facebook, per non
parlare del robot giapponese
già in commercio, prezzo intor-

no ai 3mila euro, dalle prestazio-
ni un po' più elementari, ma co-
munque in pista e coi motori ac-
cesi. «Sarebbe un peccato per-
dere l'onda», dice lo scienziato
agli studenti della Business
School dell'Università di Bolo-
gna, anche perché di qui al 2030
le previsioni demografiche, con
l'invecchiamento della popola-
zione negli Usa, in Europa e in
Cina, aprono mercati enormi a
macchine come queste.

Ma come si presenta e di co-
sa è capace R1? Se iCub era
una Ferrari e faceva cose pro-
digiose, arrivando però a co-
stare 250mila euro, il nuovo
robot è un'utilitaria a portata
di quasi tutti: «Il primo proto-
tipo lo abbiamo fatto ad aprile:
l'abbiamo dotato di mani, in
modo che raccolga gli oggetti
da terra e possa spostarli, ol-
tre ad aprire porte, armadi e
cassetti - spiega Metta -. E poi
sarà possibile controllare la
forza che esercita, un elemen-
to importante visto che R1
avrà a che fare con le persone
in casa. Si muoverà su ruote, a
differenza di iCub». Per la pri-
ma versione ci vorrà ancora un
anno, per il momento si sa che
R1 è alto un metro e trenta, con
la possibilità di alzarsi di 15
centimetri, e che ha braccia di
60 centimetri anch'esse allun-
gabili di altri 15. Perché riesca
a barcamenarsi nelle faccende
di casa, dalla preparazione del

caffè all'innaffiamento delle
piante, ci vorrà un addestra-
mento lungo il quale R1 impa-
rerà dalla propria esperienza,
all'interno dell'ambiente in cui
si troverà a operare. Il ricono-
scimento degli oggetti avverrà
attraverso un visore, mentre
l'interazione tattile sarà ga-
rantita da sensori.

Una presenza inquietante,
capace in futuro di evolversi
autonomamente fino a ribel-
larsi al suo padrone? Lo scien-
ziato allontana gli spettri evo-
cati da Asimov: «Rispetto ai
robot della fantascienza c'è
ancora una grande distanza,
questi sono dispositivi che
non si sostituiscono all'uomo,
ma sono complementari. La
prima legge della robotica di
Asimov, per cui un robot non
può recar danno a un essere
umano, nel nostro caso si tra-
duce in "muoviti piano e non
esercitare troppa forza". Il
pulsante del controllo sulla
macchina rimane sempre in
mano all'uomo».

O



Robot e non operai in fabbrica
Ok, ma chi comprerà i prodotti?

DI SERGIO LUGIArto

Ci siamo: come Italia-
Oggi ha rivelato per
prima (notando, tra-
ducendo in italiano e

pubblicando una notizia cla-
morosa uscita all'estero e igno-
rata dai giornaloni nostrani) il
colosso cinese Voxconn ha so-
speso dalle loro attuali funzio-
ni 60 mila dipendenti su 110
mila. Come mai? L'azienda va
forse male? Deve dimezzare la
produzione?

Al contrario, l'aumen-
terà! E semplicemente ac-
caduto (così, alla cinese, cioè
senza tante esitazioni e tanti
scrupoli) quel che l'Inter-
net delle Cose farà accadere
progressivamente in tutto il
mondo. Quei 60 mila operai
sono stati sostituiti da robot
che costano meno di un di-
pendente umano, lavorano
sempre e obbediscono senza
fiatare. Sostituzione resa pos-
sibile dall'avvento, appunto,
di quel che in Europa viene
definito «Industry 4.0», cioè
un modello organizzativo dove
l'automazione manifatturiera,
già attiva da vari anni, viene
gestita, non più da personale

umano addetto al controllo,
alla programmazione e alla
manutenzione, ma da altre
macchine (connesse in Rete,
per poter dialogare all'istante
sia tra loro sia con le macchi-
ne di produzione) che hanno
avocato a sé tutte le funzioni

Voxconn sostituisce
con le macchine
60 mila tute blu

un tempo umane.
Questi super -robot ri-

levano temperature, usu-
re, velocità eccetera di tutti
i meccanismi produttivi: e
intervengono alla bisogna.
Grazie ai loro sensori sensibi-
lissimi e agli strumenti elet-
tronici d'intervento attivo di
cui dispongono, questi nuovi
robot soppiantano le persone.
E la farfugliante rassicura-
zione di Voxconn circa la deci-
sione di riconvertire i 60 mila
licenziati allo svolgimento di
lavori diversi è, per l'appunto,
una scusa. Come i cavalli sop-
piantati dall'avvento del tram
a vapore non poterono essere

impiegati nelle fabbriche che
producevano i tram a vapore,
così gli operai soppiantati dai
robot non potranno essere uti-
lizzati a produrre robot, per la
semplice e ovvia ragione che i
robot si producono a loro vol-
ta da soli, con pochi umani a
programmare e coordinare
il tutto.

Chi intaschi il reddito
prodotto da questa catena di
robot, se non altro per poterlo
poi spendere nell'acquistare i
prodotti realizzati dai mede-
simi robot, nessuno lo dice,

nessuno se lo chiede. L'im-
pressione è che lo intaschino
sempre più pochi soggetti,
a fronte di una polverizza-
zione del reddito dei nuovi
disoccupati o sottoccupati.
Ma qualcosa non quadra, in
questo scenario: se l'automa-
zione soppianterà i salariati,
nessuno avrà più i soldi per
acquistare i prodotti realiz-
zati automaticamente. Tanta
offerta a basso costo, da quale
domanda sarà assorbita? Por-
si simili domande, però, sem-
bra evidentemente uno stupi-
do dubbio politico-sindacale.
Un intralcio improprio sulla
strada del progresso. Sarà.
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Staininali per le disabilita inotorie
Una terapia cellulare per alleviare le conseguenze degli ictus

Pazienti che hanno riportato disabilità mo-
torie permanenti in seguito a un ictus e «guari-
ti» con una terapia a base di cellule staminali
iniettate direttamente nel loro cervello attraver-
so un forellino praticato sulla testa. Ë il traguar-
do reso noto sulla rivista Stroke. La sperimenta-
zione, avuta luogo presso la Stanford Universi-
ty in California e guidata da Gary Steinberg, ha
riguardato 18 pazienti che avevano avuto un
ictus almeno un anno prima riportando disabi-
lità motorie permanenti. Le cellule utilizzate

sono staminali prelevate dal midollo osseo di
donatori e modificate in provetta per acquisire
funzioni neurali. L'ictus, che nella stragrande
maggioranza dei casi è di tipo ischemico (ovve-
ro è causato dall'occlusione di un vaso sangui-
gno del cranio), consiste in un danno in una
parte del cervello con morte dei neuroni inte-
ressati e conseguente perdita di alcune funzio-
ni; se il danno interessa la corteccia motoria
come spesso avviene, il paziente riporta disabi-
lità di tipo motorio.



Vaccino contro i tumori:
la frenata degli scienziati
Ferplessitá dei medici dopo la notizia-bomba pubblicata da «Nature»
«E solo una sperimentazione. Ma ora i nostri telefoni impazziranno»
Maria Sorbi

MüanoPoter scrivere che esi-
ste un vaccino contro i tumori
è la notizia che tutti i giornali-
sti vorrebbero dare , il titolo
più bello fra tutti . Soprattutto
per la generazione di chi, co-
me noi, ha visto spezzarsi fa-
miglie e amicizie per colpa di
cancri, a volte lentissimi, a vol-
te fulminei, sempre logoranti.
La scienza ci dice quello che
vorremmo sentire da anni. E
cioè che il vaccino c 'è. Lo pub-
blica Nature, una delle riviste
scientifiche più attendibili e
antiche . Quindi è vero , è fatta,
non ci ammaleremo più. Ma
alla maggior parte delle perso-
ne sfugge un «dettaglio »: Natu-
re è la rivista che annuncia le
sperimentazioni . Certificate,
con risultati che promettono
cure vere. Ma pur sempre spe-
rimentazioni.

I medici e gli scienziati frena-
no. Non per fare i guastafeste,
ma per non illudere i pazienti.
Troppe volte abbiamo esulta-
to per cure Di Bella e affini ma
abbiamo dovuto restare anco-
rati alle vecchie ed uniche tera-
pie anti cancro , chemio e ra-
dioterapia in testa . Ora, la stra-
da sembra quella giusta ma è
davvero presto , tropo presto,
per gioire.

«So che lunedì i pazienti ci
faranno esplodere i telefoni
degli studi medici dopo que-
sta notizia. E anche stavolta,
se ridimensioniamo le cose, le
mamme ci accuseranno di ne-
gare le cure ai loro figli » preve-
de Mario Santinami, direttore
della struttura Complessa di
chirurgia Melanoma e Sarco-
ma dell 'Istituto nazionale dei
Tumori di Milano. Lui, esper-
to di melanomi , ha letto con

attenzione la ricerca, che par-
te proprio dal suo settore. «Ma
teniamo ben presente di cosa
stiamo parlando - sollecita -
Cioè di una sperimentazione
fatta su due topi e tre pazienti.
Da qui a dire che il vaccino
funziona il salto è troppo az-
zardato». Detto questo, con
tutte le cautele del caso, Santi-
nami è ottimista ed è convinto
che la strada sia quella giusta.
Se non altro perché Al vacci-
no non agisce più per distrug-
gere le cellule della malattia,
ma educa il sistema immunita-
rio a combattere il tumore. Pe-
rò, prima di dire che il vaccino
c'è, calma, aspettiamo la speri-
mentazione clinica. E per quel-
la ci vorranno almeno due an-
ni, anche perché bisogna ave-
re il tempo di testare la capaci-
tà di sopravvivenza dei pazien-
ti».

Va con i piedi di piombo an-
che Silvio Carattini, scienziato
e direttore dell'istituto di ricer-
che farmacologiche «Mario
Negri» di Milano: «E stato fat-
to un buon passo avanti, ma
non è la soluzione - spiega - Il
progetto è molto promettente.
Intendiamoci, non è una cura
Di Bella. Questa è una cosa se-
ria. Ma bisogna capire su qua-
li tipo di tumori agisce, a che
stadio, quali cellule reagiran-
no e quali no. Insomma, è
troppo presto per un risultato
reale. Ci vorrà ancora parec-
chio tempo».

La frenata sulla ricerca tede-
sca e sul vaccino universale
contro i tumori arriva anche
da Paolo Ascierto, direttore
della struttura complessa di
oncologia medica e terapie in-
novative dell'Istituto naziona-
le tumori Fondazione Pascale
di Napoli: «La ricerca è molto
interessante e innovativa, ma

anche molto preliminare. Con-
ferma comunque il potenziale
dell'immunoterapia contro i
tumori». Al di là dell'annuncio
del vaccino, l'oncologo testi-
monia l'ottimismo crescente
tra i medici sui risultati delle
ricerche contro il cancro. «Ab-
biamo già farmaci importanti
che hanno dimostrato il loro
effetto non solo contro il mela-
noma, ma anche contro il can-
cro testa-collo, quello della ve-
scica e altre neoplasie. La ricer-
ca contro il cancro va avanti e
ai risultati già ottenuti con i
nuovi anticorpi monoclonali
si aggiungono quelli degli stu-
di sull'immunoterapia». In-
somma, in qualche modo una
svolta c'è stata e nel giro di
qualche anno il tumore po-
trebbe realmente essere domi-
nato. Ma il condizionale è
d'obbligo. «Cerchiamo di ri-
spettare i pazienti e le loro fa-
miglie, non illudiamoli prima
del tempo».



Ci vuole calma Buon passo Ricerca molto
Non possiamo avanti ma non interessante
illudere così è la soluzione, ma è in fase
i pazienti ci vuole tempo preliminare



Accordo fra Aran e sindacati

Opzione da Tfs a Tfr
prorogata a fine 2020

I dipendenti pubblici in re-
gime di Trattamento di fine ser-
vizio (Tfs) potranno esercitare
fino al 2020 l'opzione al Tratta-
mento di fine rapporto (Tfr) e
iscriversi alla previdenza com-
plementare. A renderlo noto è
stata l'Aran, che ha pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 di
lunedì 1o giugno il comunicato
con cui si ufficializza la sotto-
scrizione del «Contratto collet-
tivo nazionale quadro» per la
proroga del termine dell'artico-
lo 2, comma3, dell'Accordo qua-
dro nazionale (Aqn) 29 luglio
1999 in materia di Trattamento
di fine rapporto e di previdenza
complementare peri dipenden-
ti pubblici. L'accordo sposta il
termine di scadenza dal 31 di-
cembre 2015 al 31 dicembre 2020
e ha effetti dallo gennaio 2016.

Nel testo del contratto sotto-
scritto fral'Aran e le confedera-
zioni sindacali è stabilito che
entro un anno dalla data di sot-
toscrizione del documento «le
parti attueranno un momento
congiunto di confronto everifi-
ca sulle disposizioni contrat-

tuali in materia di previdenza
complementare, nonchè sul-
l'attualità dei contenuti dell'ac-
cordo». Le parti, inoltre, «ri-
tengono opportuno valutare
nuovi strumenti e modalità atti
ad incentivare l'iscrizione ai
fondi pensione negoziali dei di-
pendenti pubblici e le conse-
guenti, necessarie innovazioni
della disciplina sulla previden-
za complementare».

Si ricorda che l'opzione perla
trasformazione delTfs inTfr ri-
guarda i dipendenti pubblici as-
sunti prima del 2001 a tempo in-
determinato. Questi lavoratori,
se aderiscono ad un fondo pen-
sione negoziale, devono tra-
sformare il Tfs in Tfr.I l avor ato-
ri pubblici assunti dopo il 31 di-
cembre 2000 sono, invece, fin
da subito in regime di tratta-
mento di fine rapporto e se ade-
riscono ad un fondo pensione
destinano integralmente alla
previdenza complementare gli
accantonamenti diTfr maturati
successivamente all'adesione.

M.Piz.
C) RIP RODD ZION E RISERVATA


