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Capire una nuova università

Michele, il nostro agente segreto
nelle università degli Stati Uniti, è
riuscito nell'intento di cambiare
università. Alla Clark university di
Worcester, nel Massachusetts, si è
trovato bene. Ma proprio frequen-
tando alcuni corsi di economia ha
maturato l'idea di specializzarsi
studiando i fattori psicologici ed
emotivi che turbano la razionalità
delle scelte economiche reali. Po-
ter studiare a fondo questi aspetti,
oggetto della behavioral economi-
cs, richiede un'offerta più ampia di
corsi. Di qui il proposito di cercare

un'università con un'offerta più
ampia. L'essay con cui ha spiegato
le sue ragioni e i propositi è stato
accettato dalla Vanderbilt univer-
sity di Nashville, la capitale del
Tennessee.

Michele ne conosceva pregi e
offerte sulla carta. Comincerà a
frequentarla ad agosto, ma da
buon agente segreto è andato fin
d'ora a esplorarla. La Vanderbilt
gli appare diversa dalla Clark e gli
piace. "È una città nella città. Il
campus è grande circa cinque vol-
te quello della Clark. Ha una forte

F.

cultura sportiva, cosa quasi del
tutto assente alla Clark. C'è addi-
rittura uno stadio da football da
4omila posti. Oltre agli edifici
scolastici e sportivi fa parte del
complesso universitario anche un
grande ospedale, il Vanderbilt
university medical center. Ci sono
anche edifici di sororities efrater-
nities. Non c'erano nella mia vec-
chia università. Cercherò di capire
di cosa si tratta". Ma, dice Miche-
le, bisognerà frequentarla, la nuo-
va università, per valutarla e "ca-
pirne l'anima".



Rendez-vous

All'Università di Siena il congresso
della rete degli Atenei del mondo

SIENA
Si terrà, all'Università di Siena, dal 13 al 15
giugno, il congresso annuale della rete
mondiale che riunisce le Università impe-
gnate nella sostenibilità, Iscn - Internatio-
nal sustainable campus network. Dopo
Singapore, Cambridge (Massachussetts),
Hong Kong, che hanno ospitato le ultime
edizioni, la decima conferenza porterà nel-
la città, del Palio 170 rappresentanti di uni-
versità di tutto il mondo.
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UN
PER LA CITTA'
Mentre va in archivio un pezzo
della storia recente, la sciagurata
epopea della società di
Ampugnano...
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di FRANCESCO MEUCCI

'EMMEUN
PER LA CITTA'

T va in archivio
un pezzo della storia
recente - la sciagura-

ta epopea della società diAm-
pugnano - la città si prepara
al cambio al vertice dell'Uni-
versità. Riccaboni lascia do-
po sei anni di duro lavoro,
passati a sistemare i conti e
far quadrare i bilanci; ad evi-
tare la chiusura e a mantene-
re intatta almeno un po' della
toria accademica senese.
Che ci sia riuscito è fuori dub-
bio: oggi l'Università non sa-
rà forte" come ai tempi in
cui si sognava un aeroporto
internazionale, ma almeno è
viva, in qualche modo sana e
ha di fronte prospettive di svi-
luppo e crescita. Ma soprat-
tutto è diventata -forse suo
malgrado - uno degli asset
più importanti per il rilancio
della città. Senza più la ban-
ca e con la fondazione ridotta
a un "normale" ente di sup-
porto, è chiaro a tutti come la
vera partita sia da giocare
sull'asse che unisce la cultu-
ra e l'arte al turismo e al terri-

torio. Un sistema nel quale
l'Università gioca un doppio
ruolo: da una parte elemento
attrattivo, dall'altra fucina
dove preparare i giovani al
mondo del lavoro. E se un
tempo la facoltà per eccellen-
za era quella di economia (se-
guita di poco da medicina) og-
gi si deve per forza di cose ri-
vedere l'offerta didattica al-
largando, come è ovvio che
sia, ad altri ambiti più conso-
ni alle vocazioni di Siena e
della sua terra. Perciò l'ele-
zione del nuovo rettore è un
qualcosa che riguarda non so-
lo il mondo accademico, ma
tutta la città. Al punto che
qualcuno l 'ha de nitap iù im-
portante di que la deinda-
co (e forse anche per questo
c'è chi ha già messo Riccabo-
ni nel novero dei candidati a
palazzo Pubblico). Non è così
e al voto andranno in poco
più di un migliaio tra profes-
sori, dipendenti e studenti. A
loro va il nostro pensiero per-
ché quando sceglieranno il
nome da scrivere sulla sche-
da lo facciano tenendo a men-
te che non ne va solo della lo-
ro vita professionale, bensì
del futuro della città. In corsa
per succedere a Riccaboni so-
no in tre. Di preferenze non
ne abbiamo, ma di richieste
sì. Dal prossimo Magnifico
pretendiamo una visione am-
pia e strutturata, una forte
capacità progettuale e una
decisa propensione al dialo-
go con la città e, soprattutto,
con il mondo. Sono poche co-
se, ma quantomai decisive.



in loscana,
un buon investimento?
Servono 16 anni per riguadagnare i soldi spesi per laurearsi a Firenze,
15,7 a Siena, 13,8 a Pisa. E agli studenti fuori sede va ancora peggio
Ma puntare sulla formazione resta l'unica via per assicurarsi un futuro
di Gaetano Cervone per Siena (15,7 anni) e Firenze sviluppo professional».

P
er recuperare tutti i
soldi spesi per pagarsi
gli studi universitari i
laureati dell'Ateneo
fiorentino impiegano

16 anni. Un anno in più se si
tratta di studenti fuori sede.
Le cose vanno un po' meglio
per chi ha studiato a Pisa o a
Siena, poiché il tempo per
raggiungere il saldo positivo,
estinguendo così quello che
ha i tempi di un vero e pro-
prio «mutuo» si riduce di cir-
ca due anni per i dottori del-
l'Ateneo pisano, di soli tre
mesi - invece - per chi si è
laureato a Siena.

Vista così la laurea può es-
sere considerata come un vero
e proprio investimento, con
tutti i vantaggi e gli svantaggi
che i ricercatori dell'Osserva-
torio Job Pricing hanno rap-
presentato nell'University Pay-
back Index (Upi), l'indice che
- sulla base delle tasse paga-
te e dei denari sborsati per il
materiale didattico in cinque
anni di università e poi dello
stipendio medio percepito
una volta assunti - calcola
quanto tempo si impiega per
rientrare con le spese sostenu-
te da studenti.

Costi a cui vanno aggiunti
gli stipendi mancati per la du-
rata del percorso di studi che
include laurea triennale e ma-
gistrale. Il bilancio finale per
la Toscana non è omogeneo,
perché se i laureati dell'Uni-
versità di Pisa impiegano 13,8
anni per azzerare i costi -
14,9 anni se si analizzano gli
studenti fuorisede - piazzan-
dosi così al settimo posto nel-
la graduatoria nazionale dei
quaranta atenei al centro del-
l'indagine, va molto peggio

(16 anni), rispettivamente Ed è ciò che accade soprat-
trentesima e trentunesima, tutto ai laureati di Siena, pri-
con un indice ben più vicino mo ateneo in Toscana nella
agli Atenei del sud Italia che a graduatoria sull'andamento
quelli delle «locomotive» set- della retribuzione nel corso
tentrionali. della carriera; se nella fascia

A guidare infatti la classifi- 25-34 anni la retribuzione è di
ca dell'indagine Upi, che tiene 29.314 euro lordi l'anno, cre-
conto dei soli lavoratori di- sce invece nel range 35-44 an-
pendenti nel settore privato, ni (38.337 euro) e soprattutto
sono le università del nord, e in quello 45-54 anni, arrivan-
più nello specifico quelle mi- do a 54.587 euro e dunque
lanesi. Al primo posto c'è il con un aumento dell' 86 per
Politecnico: chi si laurea qui cento che la rende la quarta
impiega «solo» 11 anni e 5 università italiana (compresi
mesi per recuperare i costi, 12 gli atenei privati) tra quelle
anni e 6 mesi per i bocconia- con l'aspettativa di retribuzio-
ni, 13 anni e un mese per chi ne più alta. E nel lungo perio-
ha studiato alla Cattolica. do le cose vanno bene anche

A pesare sull'indice Univer- per chi si è laureato a Pisa
sity Payback è anche e soprat (più 71 %) e a Firenze (più
tutto lo stipendio conquistato 64%)•dai ragazzi una volta assunti: Dunque l'università è un
30.379 mila giuro lordi annui è buon investimento? «Certo,
il valore medio dei laureti del- infatti c'è un ritorno positivo
l'università di Pisa, 2,8 per che i numeri della ricerca rile-
cento in più rispetto alla me- vano con la crescita delle re-
dia nazionale, mentre i laurea- tribuzioni durante il percorso
ti dell'ateneo fiorentino professionale - spiega il pro-
(29.331 euro lordi annui) e se- fessore Vincenzo Cavaliere,
nese (29.314 curo) sono al di docente di Organizzazione

sotto della media dello o,8%. aziendale al Dipartimento di
Numeri per niente motivanti Scienze per l'economia e l'im-
in un'Italia all'ultimo posto presa a Firenze e autore di di-
per numero di laureati trai 34 versi studi sul tema laureati e
Paesi più industrializzati al lavoro - E c'è
mondo (secondo dati Osce poi un altro
2015), ma gli autori dello stu- aspetto diffi-
dio avvertono: «La forbice tra cile da rap-
le retribuzioni di laureati e presentare,
non laureati è molto sottile ma determi-
nella fascia d'età 15-24 anni, nante: la si-
ma cresce nella fascia d'età tuazione lavo-
25-34 anni - scrivono nell'in- rativa di un

-troduzione allo studio - Il me di q, coi-
gap tende ad allargarsi dopo i me di

35 anni: il possesso di un tito- asi altro

lo di studio di maggiore pre- non
pendente,

va tr consi-stigio

c d e

stigio incide infatti molto sul- derata solo dale opportunità di carriera e di un punto di
vista retribu-
tivo, ma in

una logica di
total reward e
di benessere
organizzati-
vo». La soddi-
sfazione sul
lavoro e la
possibilità di
crescita prima
di tutto, an-
che a prezzo
di qualche
centinaio di
curo: «Cresce
la convinzio-

ne che occorra un bilancia-
mento, che al lavoro debba
corrispondere anche una qua-
lità della vita accettabile, e so-
prattutto l'employability (il va-
lore sul mercato del lavoro,
ndr). In questo modo - con-
clude Cavaliere - si punta a
considerare i primi anni lavo-
rativi come investimento suc-
cessivo alla formazione uni-
versitaria e interromperlo si-
gnificherebbe mettersi fuori
dal mercato. 11 vero sfrutta-
mento non è guadagnare
qualche centinaio di euro in
meno nei primi anni di impie-
go, se lo si fa in un'azienda
che investe sulle proprie com-
petenze interne. Lo sfrutta-
mento è guadagnare di più al-
l'inizio, ma in un contesto che
non consente poi alcuna pro-
spettiva di crescita».

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Il ritorno c'è, durante
la carriera. All'inizio,
le competenze sono più
importanti dello stipendic

Vincenzo
Cavaliere, docente
di organizzazione
aziendale



L'università in declino: studenti in fuga e tasse sempre più alte
Dal 2004 in Italia si sono perse 66 mila matricole, il crollo più sensibile nelle isole e al Sud: siamo stati tli unici in Furopaa t° t, itu iisorse e borse di studio durante la crisi
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el Sud Italia si laurea me-
no del 20% dei giovani,
numeri che in Puglia e Si-

cilia si fermano al 14%, esatta-
mente quanto l'Indonesia e il Su-
dafrica. Per capire la malattia
che ha svuotato le aule universi-
tarie in tutto il Paese si può par-
tire datante angolazioni : la crisi,
il lavoro che langue, lo scarso ap-
peal delle lauree tradizionali o
l'affermarsi di corsi alternativi
più professionalizzanti. Tutto
vale. Ma quello che forse ha pe-
sato di più è il decennale disim-
pegno dello Stato.
Negli ultimi anni tutti i premi
Nobel per l'economia hanno insi-
stito su un concetto : per uscire
dalla crisi senza le ossa rotte bi-
sogna investire in istruzione. Be-
ne, è esattamente quello che
l'Italia non ha fatto. Dal 2008,
anno di inizio della crisi econo-
mica globale, il nostro Paese ha
ridotto il finanziamento pubbli-
co alle università , che otto anni
fa era di oltre 6 miliardi, del
22,5%. In Germania è cresciuto
del 23%. Contemporaneamente,
in Italia, sono crollate le imma-
tricolazioni : dal 2004 si sono
perse 66 mila matricole, circa il
20% in meno , di fronte al quale
quel +1 ,6% registrato dal rappor-
to Anvur quest 'anno è ben poca
cosa. Un diplomato su due non
continua gli studi . E non è sol-
tanto colpa della demografia,

perché al netto della scarsa na-
talità, la quota di matricole
19enni è passata dal 57% al 46%.
In questo viaggio tra gli atenei
italiani, La Stampa ha provato a
ricostruire le cause di un declino
che per qualcuno assomiglia
molto a una premorte.

Meno borse di studio
Le oltre trenta università che
hanno risposto al nostro giorna-
le confermano l'emorragia di
iscrizioni al primo anno, con
qualche eccezione concentrata
nel triangolo di 200 chilometri
che va da Venezia a Bologna a
Milano con estensione a Torino,
Trento e Udine. Quali sono, allo-
ra, i motivi di questa fuga? Mio-
pia dei governi, sacche di resi-
stenza nelle accademie sempre
più distanti da un mondo scosso
da innovazioni continue, baronie
e piccinerie burocratiche, sfidu-
cia crescente delle famiglie ver-
so il tradizionale pezzo di carta
in un momento in cui le spese
vanno razionalizzate e lo Stato
non ti dà una mano per far stu-
diare i tuoi figli. «Ma a incidere
di più è stato il combinato dispo-
sto di crisi economica e aumento
delle tasse universitarie che in
Italia è stato il più alto d'Euro-
pa». Gianfranco Viesti, ordina-
rio di Economia a Bari, è l'autore
de «L'Università in declino», in-
dagine pubblicata quest'anno
con la Fondazione Res. Parten-
do dal Sud, Viesti ha approfondi-
to le ragioni di quel dato che de-
finisce «catastrofico» che ci in-
chioda all'ultimo posto in Euro-
pa per numero di laureati: il
23,9% degli under 34 contro una
media Ue del 37%. Anche la Ro-
mania fa meglio di noi (25%).
Con queste cifre l'Italia, impos-
sibilitata a raggiungere entro il
2020 l'obiettivo europeo del 40%
di laureati, ha dovuto ridimen-
sionare il traguardo al 26%. È
l'ammissione di un fallimento.
«L'Italia ha fatto il contrario di
quello che andava fatto - conti-
nua Viesti - aumentando le tasse

allo studio». Ne sa qualcosa Lo-
renzo Guastalli, classe 1991, stu-
dente di ingegneria a Pisa che da
un anno all'altro si è visto scip-
pare la borsa di studio. Colpa del
nuovo Isee, l' indice della situa-
zione economica familiare che
dal 2015 include nel calcolo an-
che il patrimonio immobiliare.
«Mio padre è cassintegrato, mia
madre non lavora. Però hanno
rivalutato il nostro appartamen-
to manco fosse una casa di lusso.
E così ho perso la borsa di stu-
dio, anche se il mio Isee è rima-
sto bassissimo, ben sotto la so-
glia richiesta dei 20 mila euro».
Lorenzo viene da Piombino, cit-
tà ammaccata dalla recessione,
e per lo Stato la sua casa lo rende
magicamente ricco: «Ho perso
soldi, mensa e alloggio. Adesso
abito in una doppia, a 200 euro al
mese. Qualcosa mi dà mio padre,
ma per mantenermi faccio ripe-
tizioni. Ovviamente in nero».
Dopo le proteste, qualche mese
fa gli studenti sono riusciti a ot-
tenere le variazione delle soglie
Isee ed Ispe per permettere a
molti più studenti di rientrare
nei requisiti. Come Lorenzo altri
30 mila hanno perso la borsa di
studio. Qualcuno non ha resisti-
to, però, come ha fatto lui, e ha
abbandonato gli studi.

Le Regioni e i soldi
In Italia esiste anche una strana
figura di studente che è l'«ido-
neo non beneficiario». Sono il
25% dei meritevoli che però non
percepiscono un euro. In Sicilia
e in altre regioni del Sud la pro-
porzione è ribaltata: tre aventi
diritto su quattro non ottengo-
no la borsa. Mentre in altre re-
gioni il 100% degli idonei incas-
sa il dovuto. A garantire il dirit-
to allo studio dovrebbero essere
gli appositi enti, che invece dal-
la Sardegna alla Sicilia alle
Marche vengono continuamen-
te investiti da inchieste giudi-
ziarie e commissariamenti. «In
Puglia l'ente non ha erogato
molte borse perché non ha rice-
vuto fondi dalla Regione», spie-

ga Silvia Savino, rappresentan-
te degli studenti a Bari che rac-
conta di studentesse pronte a
lasciare se non avranno aiuti.
Il diritto allo studio in Italia è
sempre meno un diritto. Ed è il
punto debole del sistema. L'im-
poverimento progressivo delle
famiglie non ha avuto compen-
sazioni per tutelare la crescita
culturale dei figli: borse di stu-
dio, alloggi, mensa, trasporti e
servizi allo studente. Dall'inizio
della crisi molti Paesi europei
hanno potenziato le risorse de-
stinate agli studenti bravi ma
privi di mezzi, l'Italia no. Da noi i
borsisti sono scesi del 9%, in
Spagna sono aumentati del 55%,
in Francia del 36%, in Germania
del 32%. In Italia solo il 12% be-
neficia della borsa. In Francia è
il 25,6%. E pensare che tra chi ri-
ceve la borsa c'è un tasso di ab-
bandono (altissimo in Italia:
45%) del 13% in meno di chi non
la riceve. Così il mito della meri-
tocrazia si va a far friggere?
«Qualunque politica legata al
merito non può essere immagi-
nata senza una base che dà a
tutti le stesse opportunità» dice
Francesco Ubertini, rettore del-
l'Università di Bologna.
I principali colpevoli del naufra-
gio del diritto allo studio costitu-
zionalmente garantito sono le
Regioni a cui è affidato dalla
Carta. Ma la causa è anche un
meccanismo folle che produce
paradossi su paradossi. Dei 510
milioni di euro stanziati, 233 mi-



lioni vengono dalla tassa regio-
nale pagata al momento del-
l'iscrizione dagli stessi studenti.
È già la prima stortura. «Il 42%
in media delle risorse per il dirit-
to allo studio proviene dalle ta-
sche degli studenti. Non è un
controsenso?» chiede Alberto
Campailla, leader del coordina-
mento universitario Link. In re-
altà, essendo in teoria un siste-
ma perequativo, sarebbe una
tassa pagata da chi ha reddito
più alto a favore dei più bisogno-
si. Ma le percentuali conferma-
no che l'università è sostenuta
da sempre meno risorse pubbli-
che. Anche perché l'Italia dal
2005 ha aumentato le tasse uni-
versitarie del 50%, passando da
una media di 736,91 euro a 1.112

Di fronte al
calo delle imma-
tricolazioni le uni-
versità italiane
stanno correndo
ai ripari con bo-
nus e sconti. Per
esempio la Sa-
pienza di Roma ri-
duce le tasse per i
fratelli e la Statale
di Milano taglia la
prima rata.
L'Italia è uno dei
Paesi con le tasse
universitarie più
alte e con le per-
centuali più basse
di beneficiari di
borse di studio: il
12%. Dall ' inizio
della crisi le tasse
sono aumentate
del 50% e si atte-
stano in media at-
torno ai 1 . 200 eu-
ro. In Europa però
solo la Gran Bre-
tagna ha una tas-
sazione universi-
taria ben più ele-
vata , con rette
che vanno oltre i 5
mila euro l'anno.
In Austria , Cipro,
Danimarca, Fin-
landia , Grecia,
Malta , Norvegia,
Scozia e Svezia le

euro. Ma le contraddizioni non
finiscono qui. L'altra parte del di-
ritto allo studio la pagano le Re-
gioni con stanziamenti propri. E
così ognuno fa come gli pare. La
Campania governata da Stefano
Caldoro è stata costretta dai giu-
dici a restituire agli studenti i
soldi dovuti che aveva dirottato
in altri capitoli di spesa. Nean-
che un mese fa la Regione Sicilia,
invece, ha provato a spostare
quelle risorse sulle riserve natu-
rali. «I governatori rispondono a
logiche politiche: perché spen-
dere soldi per gli studenti se non
porta nessun consenso politi-
co?» dice Andrea Gavosto, diret-
tore della Fondazione Agnelli.
La terza parte di risorse, infine,
viene da un fondo integrativo del-

tasse non si paga-
no. In Germania si
pagano solo in
Baviera e Bassa
Sassonia. In Fran-
cia si pagano ma
sono molto più
basse. In Croazia,
Lituania e Slove-
nia le pagano solo
i più ricchi

r

posto
L'Italia è

all'ultimo
posto su 28

Paesi europei
per numero di
laureati under

34: il 23,9%.
Percentuale

che rende
impossibile

raggiungere
l'obiettivo Ue

del 40% entro
il 2020

lo Stato (162 milioni di euro). Il
meccanismo di ripartizione fun-
ziona così: le Regioni che asse-
gnano più borse ottengono fondi
statali maggiori. Ciò innesca un
circolo vizioso per cui alle regioni
del Sud, più deboli, vanno meno
risorse che a quelle del Nord. Il si-
stema amplifica le differenze in-
vece di ridurle. Ecco perché gli
esperti chiedono che il diritto allo
studio venga gestito a livello cen-
trale. E non solo loro. Il sottose-
gretario all'Istruzione Davide Fa-
raone ci ha provato in occasione
della riforma costituzionale su-
scitando l'ira dei governatori:
«Sono favorite le università più
forti, e i soldi vanno dove ce n'è
meno bisogno. Mentre la situa-
zione di Isole e Sud è devastante».
Non sarà un caso se le ultime ri-
cerche fotografano una realtà
in cui le immatricolazioni cala-
no soprattutto tra i diplomati
degli istituti tecnici e professio-
nali che alle spalle hanno fami-
glie economicamente più svan-
taggiate. Stesso discorso a livel-
lo geografico. Meno matricole
nelle isole e al Sud. La sola uni-
versità di Catania le ha dimez-
zate. In questi anni a essere au-
mentata è invece la mobilità
lungo lo Stivale: un quinto dei
diplomati meridionali si iscri-
vono in facoltà del Centro Nord.
Anche perché al Nord il diritto
allo studio è garantito davvero.
Le Regioni pagano, le borse di
studio ci sono, mensa e alloggi
pure, i trasporti funzionano. A
Bari, Antonio Uricchio, rettore
di uno degli atenei con il più
basso indice di valutazione, è
sconfortato: «Questa università
dovrebbe svolgere un ruolo so-
ciale in un territorio difficile e
invece non solo ha meno entra-
te ma riceve pure meno risorse
attraverso meccanismi di ridi-
stribuzione all'inverso». Così ci
si arrangia e Uricchio per non
perdere numeri e per acquisire
uno spessore internazionale è
andato a Tirana a cercare stu-
denti e intese: «Ormai l'Albania
è la nostra seconda casa». Ogni
ateneo, però, ha i suoi problemi.
Anche i migliori. A Bologna
Ubertini è alle prese con i mille
vincoli della burocrazia: «Ve ne
racconto uno su tutti: avendo lo

stesso tetto dei ministeri per le
auto di servizio, i docenti di
agraria non possono girare le
nostre aziende. Un'altra? Per
ogni contratto di lavoro devo
aspettare l'ok della Corte dei
Conti che arriva dopo due mesi.
Come si fa così a competere con
le migliori università straniere?
E poi ci si lamenta se i privati
non investono da noi».

Sfiducia sugli sbocchi
Se l'università soffre, la mobilità
sociale si blocca: «Già era ridot-
ta in Italia, il forte calo delle im-
matricolazioni al Sud peggiora
le cose» spiega Francesco Fer-
rante, docente alla Luiss e pro-
rettore al Job placement a Cas-
sino. Ferrante parla di «fattori
culturali e barriere psicologi-
che»: gli italiani, «soprattutto
nelle famiglie meno istruite,
sembrano non credere più nel-
l'università come strumento di
avanzamento sociale». E di ri-
cerca del lavoro. «Si è innescato
un sentimento di delusione»
concorda Gavosto. Persino tra
chi è laureato. Luca Franco Car-
dinali è un ingegnere di Ancona.
La figlia Melissa sta terminando
l'istituto biologico sanitario: «E'
brava, ma non so se è utile iscri-
verla all'università, troppo lun-
ga e troppo teorica. Con mia mo-
glie stiamo pensando di farle fa-
re un corso di traduzione simul-
tanea». Delusione e sfiducia so-
no sentimenti alimentati dalla
disoccupazione crescente certo,
ma anche dalle scarse politiche
di orientamento e dalla difficol-
tà delle università di tenersi al
passo con la velocità di tecnolo-
gie che divorano ogni novità e
creano nuovi mestieri. Secondo
Ubertini, bisogna affrontare il
nuovo mondo con astuzia:
«Stiamo vivendo la quarta rivo-
luzione industriale, quella digi-
tale. La formazione professiona-
lizzante è l'unica risposta con-
creta per l'ingresso in un mer-
cato del lavoro che ogni giorno è
diverso dal giorno precedente».
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IMMATRICOLAZIONI
90
Università
riconosciute

11
Università
telematiche

Ìsussìdì
II diritto allo
studio,
affidato dalla
Costituzione
alle Regioni,
comprende
borse di
studio,
alloggio,
posto mensa
e servizi agli
studenti
meno
abbienti

20,4%
La riduzione
delle immatricolazioni
dal 2003 al2015.
Piccola inversione
di tendenza nell'ultimo
anno (+1,6%)

Il calo ha riguardato
maggiormente i diplomati
degli istituti tecnici (-47%)
e professionali (-44%)

Resistono i licei: +1%

A livello geografico
ha colpito di più
le isole (-30,2%)
e il Sud (-25,5%)

nrrnam

DIRITTO ALLO STUDIO
O

i beneficiari di borse
di studio dal 2007

COSI' IN EUROPA
Spagna

+55%
Francia

+36%
Gcrnani

+32%

Dall'inizio della crisi
molti Paesi hanno potenziato
il diritto allo studio.
L'Italia invece ha
tagliato le risorse

12% gli studenti
che beneficiano della borsa
di studio.
In Francia è il 25,6%
(per una spesa di 1,6 miliardi
di euro).
In Germania è il 30%
(2 miliardi)
Fonti: Fondazione Res, Rapporto Anvur,
Almalaurea, Ocse, Miur, Osservatorio
Regione Piemonte, Fondazione Agnelli,
Schivardi-Torrini, Cnsu, (stat

-66 mila
immatricolati l'anno.
Si è passati da 326 mila
nel 2004, anno del massimo
storico, a 260 mila nel 2015

Catania è l'università
che ha perso più matricole
in termini assoluti: -47,4%

Dal 57,6%
al 46,8%
è la diminuzione
della quota
di matricole diciannovenni
(quindi al netto del calo
demografico) tra i12004
eil2015

23,9% di laureati
sotto i 34 anni.
L'Italia è ultima in Europa
37% media Ue
41% media Ocse
49% in Svezia
25% in Romania
68% in Corea

40% di laureati sotto
i 34 anni: l'obiettivo
europeo per il 2020
L'Italia lo ha
ridimensionato al 26%

25%
gli idonei, cioè quelli
aventi diritto,
che non beneficiano
della borsa di studio
(I beneficiari sono
139 mila a fronte
di 188 mila idonei).
Il dato sale al 60%
al Sud

75%
degli studenti
che ne avrebbe diritto
ma non beneficiano
della borsa di studio
sono nelle università
meridionali.

In Valle d'Aosta le borse
di studio sono garantite
al 100% degli studenti
«idonei»

In Sicilia
al 28%

2%
degli studenti
è assegnatario
di alloggio.
Al Sud il dato
si dimezza

+50%
l'aumento
delle tasse
universitarie
dal 2005 al 2015
(+5% dal 2014)

In 10 anni
si è passati da
736,91 euro
di media
a 1.112 euro

1,7%
di studenti
che si spostano
all'estero
assorbiti dalle
università
italiane

13%
Regno Unito

6% Francia

0,8%
del Pii è la
spesa pubblica
per l'istruzione
universitaria
in Italia

1,6%
è la media
dei Paesi Ocse

2,7%
quella degli Usa

-22%
di finanziamento
pubblico
al sistema
universitario
negli ultimi anni

45%
il tesso di abbandono
universitario.
La media Ocse è il 30%

52,9% dei laureati
risulta occupato
a 3 anni dalla laurea
(La media Ue nel 2014
era 80%).
Per i diplomati il dato
scende al 30,5%

54% delle imprese
italiane ha meno
del 10% dei laureati,
contro il 26,5%
delle imprese francesi

510 milioni di euro è il totale
del finanziamento del diritto allo studio,
composto da tre voci:

233 milioni
di euro (tassa
regionale,
pagata dagli
studenti)

125 milioni
risorse proprie
delle Regioni

162 milioni
dal Fondo
integrativo
statale (Fis)



La Cattolica a
intesa con Pechino
per la doppia laurea
tra It °a e Cina
Da Milano a Pechino e
viceversa per laurearsi con il
doppio titolo , all'università
Cattolica e alla Beijing
Language and culture
university . I due atenei hanno
siglato l'accordo sui double
degree nei giorni scorsi, gli
universitari cinesi potranno
ottenere la triennale in
Scienze dei beni culturali
oppure la magistrale in
Filologia moderna seguendo i
corsi di Lettere e filosofia.
Mentre gli studenti della
Cattolica iscritti a Scienze
linguistiche e letterature
straniere il bachelor in lingua
cinese al College of Chinese
Language . Per il doppio titolo
occorre allungare il percorso,
gli studenti della Cattolica per
la triennale seguiranno i corsi
a Milano per due annualità e a
Pechino per altre due e gli
universitari della Beijing
frequenteranno due anni in
Cina e due in Italia per la
triennale e per la magistrale
due a Pechino e uno a Milano.
«Altri atenei hanno accordi
con università cinesi ma
siamo fra i primi a puntare
sulle materie umanistiche»,
spiegano alla Cattolica.
Studenti della Beijing
arriveranno a Milano già a
settembre . Mentre le partenze
da Milano saranno fra due
anni perché la proposta
dell'ateneo di largo Gemelli è
riservata alle nuove matricole.
(f c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL C i-,
di GIUSEPPE TURAMI

TROPPI ATENE I
ZERO CHANCES

LE U IVE ITA italiane servono
a trovare lavoro?Non tutte.
Vengono in mente i famosi
laureati in sociologia di Trento,
detestati da qualunque capo del
personale. E che oggi si
arrabattano con mestieri di
qualunque tipo. Ma questo è un
caso particolare. Più, diffuso,
purtroppo, il caso di facoltà di
modesta qualità e che, come si
usa dire, non «fanno
curriculum». In una classifica
recente del Sole-24 ore, contro
un punteggio medio di 70-80,
risultano parecchi atenei al di
sotto di 30. Inutile andare lì a
perdere del tempo: quelle
laureee sono riconosciute
dallo Stato, rna largamente
evitate dalle imprese che
cercano buoni talenti o buoni
specialisti. Trovata una buona
università, si è appena agli inizi
della ricerca. Alcune facoltà
sono da evitare accuratamente.
Di avvocati ilLazio ne ha quanti
la Francia intera: con una
laurea così si rischia di far
fotocopie tutta la vita. Stessa
cosa sono certe lauree che
andavano ancora di moda
qualche anno fa (scienze
politiche, giornalismo,
ecc... ): con la crisi tutte queste
professioni sono di fatto
scomparse.

ALLORA che cosa resta? Ad
esempio si può scegliere fra tre
politecnici (Torino, Milano, Bari)
che non temono alcuna
concorrenza. Tempo fa al
Politecnico di Milano avevano
deciso di fare tutto in inglese,
compiti scritti e orali, giusto per
essere pronti a lavorare
all'estero. Si tratta però di corsi
durissimi, è bene saperlo.
D'altra parte, le facoltà che oggi
garantiscono un lavoro in Italia
o all'estero sono di fatto solo
quelle scienti fche: matematica,
ingegneria, c imica. E non si
tratta mai di passegggiate. Molto
particolare il caso da medicina:
qui fra laurea e apprendistato
servono anche dieci-quindici
anni. E se non c'è talento, non si
fa strada.

MA L'UNIVERSITÀ italiana è in
grado di preparare questa
gente? Se eliminiamo la metà
degli atenei, la risposta è
positiva. E infatti i nostri
ingegneri, come i nostri
matematici e i medici sono
stimati e apprezzati. Certo,
bisogna scegliere la facoltà
giusta, con i professori, giusti,
cioè molto severi e molto
rigorosi. Le facoltà facili sono
note ai futura datori di lavoro e
non contano niente: si fa prima
a prendere la laurea, ma e comF
non averla presa.



Dal flop del 3+2
al boom di corsi
professionalizzanti
Il governo studia incentivi alle aziende
per tirocini e accordi con gli atenei

ROMA

«La prospettiva di una laurea triennale come
c'è negli altri Paesi è fallita. I laureati non otten-
gono lavori ben retribuiti né troppo gratificanti.
Insomma, sono come i diplomati di una volta»
l'analisi di Andrea Gavosto, direttore della Fon-
dazione Agnelli trova conferma nei dati dal
2000 a oggi. Il picco storico è nel 2003/2004,
quando cioè entra a pieno regime la riforma del
3+2, laurea breve più biennio magistrale (o spe-
cialistico). Dopo, la curva scende inesorabil-
mente. Colpa della percezione diffusa su un per-
corso universitario azzoppato e senza sbocchi
concreti che spinge molte famiglie a non investi-

re in formazione. Un'impressione condi-
visa da Luigi Forte, vicepresidente della
Luiss e presidente dei sistemi formativi
di Confindustria: «La cosa peggiore del
3+2 è che il biennio non specializza come
dovrebbe e replica quanto si è appreso
nel tempo precedente» dice Forte che da
mesi gira le scuole italiane con conferen-
ze intitolate «Studiare conviene?».

L'effetto è che si sono allungati i tempi
per lo studio (cinque anni per laurearsi
che in Italia in media diventano sette) e
agli occhi degli italiani non funziona più

Al Jlrea l'equazione università uguale lavoro. Anche per-
Gavosto ché solo il 52,9% dei laureati risulta occupato a 3
Direttore anni dalla laurea (la media Ue nel 2014 era 80%).

della Se guardiamo ai diplomati, però, il dato scende
Fondazione al 30,5%. Infatti negli anni della recessione il nu-

Agnelli mero di disoccupati tra i neodiplomati è quadru-
di Torino plicato rispetto ai neolaureati. Quindi completa-

re l'università resta un vantaggio nel mercato

L,

del lavoro, anche di retribuzione.
I costi e la cattiva immagine dell'uni-

versità che si è diffusa nel Paese, intan-
to, hanno favorito la nascita e l'affer-
marsi di canali alternativi, corsi che
vengono avvertiti come un passaggio
più semplice verso un'occupazione. E fa
niente che non rilascino una laurea e
che siano «diplomifici» a volte sospetti.
Truccatori, osteopati, informatici,
montatori e tecnici tv. Spesso sono an-
che il sintomo della proliferazione di la-
vori agganciati all'evoluzione economi-

Antonio ca e tecnologica, come il web design. Così le
Urìcchìo università si sono trovate spiazzate e per cor-

Rettore rere ai ripari inseriscono corsi professionaliz-
dell'Univer- zanti nel percorso di laurea.

sità Una toppa arrangiata o il segno di prime ti-
degli Studi mide aperture al mondo che cambia? A Bari il

di Bari rettore Antonio Uricchio illustra i piani per il
futuro: «Stiamo progettando canali di possibile

attrazione. Un corso di bioingegneria e di
medicina nutrizionale. Il food e la salute
sono temi oggi centrali, oltre a essere
molto legati al nostro territorio». Il terri-
torio offre nuove opportunità già colte,
per esempio, dall'Università di Bologna
che mentre sviluppa partnership con
aziende locali ma internazionali come
Ducati e Technogym, caratterizza la sua
sede di Ravenna con studi incentrati sul
mare e l'ambiente, e quella di Rimini sul
wellness. È un modo per dare senso alle
sempre più numerose sedi distaccate

Frant 'S delle 90 università italiane che più di qualcuno
Uuertíni considera troppe, anche se in verità sono in li-

Rettore nea con le medie europee: «Il punto non è il nu-
dell'Alma mero delle sedi. Sono i doppioni che non vanno.

Mater Non hanno senso 90 sedi se sono tutte generali-
Studiorum - ste» dice il rettore Francesco Ubertini. Che

Università senso ha, infatti, insegnare giurisprudenza
di Bologna ovunque se tra l'altro è la facoltà che ha subito il

maggior tracollo di immatricolazioni: -45,6%
dal 2004 a oggi? L'Italia è il Paese con più avvo-
cati al mondo. Colpa anche della mancanza di
orientamento e della formula dei tirocini in
azienda durante gli studi. Una svolta che subi-
sce le resistenze culturali delle accademie.
«Perché lasciare ai privati e a realtà extrauni-
versitarie i corsi professionalizzanti che po-
tremmo fa noi?». La domanda del rettore Uber-
tini se la sta facendo il governo che in vista della
prossima legge di Stabilità studia forme di in-
centivi per università e aziende che stringeran-
no accordi tra loro. Le prime ricaveranno punti
di merito utili nella competizione tra atenei, le
seconde sconti contributivi se faciliteranno sta-
ge e assunzioni tra gli studenti. [GIA.GAL . - I. LoMB.]
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Tutte le píllole
dí sapere socíal
del rettore Dei

PICCOLE note di chimica quoti-
diana, storie di molecole bipola-
ri capaci di unire quello che
sembrava soltanto possibile
tenere separato: «Per lunghi
anni molecole diverse fra loro
non amarono integrarsi: simi-
lia similibus solvuntur, si sen-
tenziava. Le molecole di razza
acquosa frasi loro e quelle di
razza oleosa rigorosamente
emarginate dalla regina di tut-
te le sostanze, la Principessa
Accadueà», Pillole di social-sa-
pere che, qualche pagina do-
po, raccontano come e perché
l'aspirina abbia origine dalle
foglie di un salice d'Egitto. O
come le cariche negative ami-
no stare fra minuscole gocce
d'acqua e stuzzicanti cristalli-
ni di ghiaccio. Una divulgazio-
ne che viaggia su Facebook e
ha la firma del rettore dell'uni-
versità di Firenze, Luigi Dei, è
diventato un libro edito dalla
Firenze University Press: "Dia-
rio social di un rettore". Verrà
presentato presentato domani
lunedì alle ore 18,30 alla Red
Feltrinelli di piazza Repubblica
da due giornalisti, il caporedat-
tore diRepubblica Sandro Ber-
tuccelli e da Pietro Greco che
ne discuteranno con l'autore. Il
libro raccoglie post che vanno
dal marzo 2015 all'aprile
2016, ma è un'opera multime-
diale perché si legge, si guarda
e si ascolta: inquadrando un
comune lettore di QR code si
potrà ascoltare pure la musica
associata a ciascuna nota. I po-
st di Dei non sono soltanto ri-
flessioni o divulgazioni sulla
chimica (il rettore è un chimi-
co), ma spesso un incrocio fra
chimica, letteratura, teatro e
canzone d' autore.
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-elle università Italiane
si studia anche in digita-
le, ma a sopresa le ado-

zioni di ebook sono più diffuse
nelle facoltà umanistiche che
in quelle tecnico scientifiche. A
metterlo nero su bianco è Athe-
na Università, la banca dati del-
le adozioni universitarie che
nel report sull'anno accademi-
co 2015/2016 fotografa per la
prima volta in modo completo
il mercato degli ebook. Si sco-
pre così che nell'area umanisti-
ca e linguistica le adozioni di
ebook sfiorano il 50% (il 35,8%
a Lettere e Filosofia), mentre
sommando le adozioni nell'a-
rea dell'ingegneria e delle
scienze propriamente dette
non si arriva al 30%. Infine, il
settore disciplinare giuridico
economico raccoglie il 25% del-
le adozioni di ebook. Sono più di
un centinaio gli editori che si
contendono questo mercato,
anche se quelli più importanti
sono appena una decina. Tra di
loro, primo in classifica con 157
titoli è Laterza, secondo Monda-
dori con 128 e terzo Il Muli-
no/Carocci con 78. La diffusio-
ne non è però uguale in tutti gli
atenei: l'università più digitale
è Bologna: le adozioni di ebook
sono il 13% contro una media
nazionale del 5,4%.
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"Rispetto alle altre
due università
toscane, Pisa e
Firenze, l'ateneo
senese si trova in
una condizione di
incertezza per la sua
collocazione nel
contesto regionale"

II Movimento 5Stelle pone una serie di questiti che vanno
dal calo delle immatricolazioni al futuro professionale degli amministrativi

Dieci provocazioni
ai tre candidati

al posto di rettore
SIENA ----------------

Si accende l'interesse e il dibat-
tito intorno alle elezioni del
nuovo rettore, il primo turno
elettorale, lo ricordiamo, si
svolgerà giovedì 16 giugno. E
in vista del rush finale, il Movi-
mento SStelle pone dieci que-
siti di interesse collettivo ai tre
aspiranti "magnifici" dell'Ate-
neo Senese. Dieci provocazio-
ni, quasi un test elettorale. Ve-
diamole.

____ L
Il 4 novembre 2004 l'Universi-
tà di Siena ratificò, insieme a
molte altre Università italia-
ne, la Convenzione di Messi-
na sull'Open Access: "verso
l'accesso aperto alla letteratu-
ra di ricerca", riconoscendo e
sottoscrivendo la Dichiara-
zione di Berlino. A distanza
di 12 anni non sembra che
l'Ateneo senese abbia fatto
molto in termini di Open Ae-
cesa Inoltre, nel bilancio dell'

Ateneo Senese la spesa per
l'accesso alle riviste scientifi-
che ha un ruolo importante
nel capitolo delle uscite, ve-
dendo talvolta l'ateneo co-
stretto ad acquistare i lavori
prodotti dei suoi stessi ricerca-
tori.

A

2004-2007, dove risultano at-
tualmente 14 indagati tra cui i
due ex rettori Piero Tosi e Sil-
vano Focardi, imputati a va-
rio titolo di abuso d'ufficio,
falso ideologico e peculato. Il
"buco" di cui si parla è una
cifra enorme, circa 200 milio-
ni di euro, faticosamente ripia-
nati con importanti sacrifici
economici da parte dell'intera
struttura e con il conseguente
innalzamento delle rette che
gli studenti devono pagare
per studiare nell'Ateneo. Nel
processo, l'Università di Sie-

l
t; . — Amale
Rispetto alle altre due univer-
sità toscane, Pisa e Firenze,
l'Ateneo senese si trova in una
condizione di incertezza per-
la sua collocazione nel conte-
sto regionale. Come ha recen-
temente dichiarato il profes-
sor Emilio Barocci in una in-
tervista, "[...]Siena è invece
un boxeur che è appena anda-
to ko, si è ripreso ma ancora
non sa bene quale futuro po-
trà avere".

l" Buco ,, .... _.i
Prosegue, se pur a rilento, l'in-
chiesta sul "buco di bilancio"
di cui è stato protagonista
l'Ateneo negli anni

na si è costituita parte civile:
nel caso la procura dovesse
confermare le ipotesi di reato,
come utilizzerebbe i risarci-
menti?
Arca ___. -a 1
NOI °'

L'Università di Siena è una
tra le più antiche d'Europa,
nata nel 1240 dalle scuole di
Medicina e Diritto: ancora
oggi l'Area Biomedica sem-
bra essere un importante mo-
tore trainante per l'intera isti-
tuzione, tanto da riuscire - al-
meno così si dice - ad eleggere
un Rettore. Fermo restando

llicel ¡i1-o\0xïvio1ii .
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che due dei tre candidati pro-
vengono proprio dall'Area
Biomedica, considerando
inoltre le dichiarazioni più
volte rilasciante anche dal Go-
vernatore Rossi sull'intenzio-
ne di realizzare a Siena un im-
portante polo di Ricerca per
le Scienze della Vita (Tuscany
Life Science) alle quali però si
susseguono "attacchi" e depo-
tenziamenti alla sanità sene-
se, come vede il futuro dell'
Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Senese e, soprattutto,
come si riuscirà a renderla so-
stenibile economicamente e a
farla ritornare ai livelli di ec-
cellenza oggi in qualche caso
perduto? Quale giudizio sull'
esodo verso altri Ospedali da
parte di tanti professionisti?
E sulla soppressione di tante
Scuole di Specializzazione?

Al di là degli eventi e dei pro-
clami di questi ultimi anni, i
dati indicano una progressiva
diminuzione del numero de-
gli studenti e riduzione co-

stante delle matricole. I dati,
sempre nel contesto toscano,
parlano chiaro: gli immatrico-
lati delle lauree di primo livel-
lo negli ultimi 10 anni sono
rimasti stabili a Pisa, diminui-
ti del 14% a Firenze e precipi-
tati a -62% a Siena. Quali poli-
tiche per rendere più accatti-
vante l'Ateneo senese?
Ir lia

Considerate le rassicurazioni
sul risanamento del bilancio
di Ateneo (ricordiamo la noti-
zia dell"utile di oltre 9 milioni
di curo per il consuntivo
2013), frutto anche di impor-
tanti sacrifici come la vendita
del Palazzo del San Niccolò
all'Inpdap (per il quale l'Ate-
neo paga un affitto annuale
di 4,5 milioni, crescenti an-
nualmente) o la cessione apri-
vati della bellissima Certosa
di Pontignano per lo sfrutta-
mento commerciale, è auspi-
cabile che almeno quest'ulti-
ma struttura torni ad essere
nella piena e totale disponibi-
lità dell'Ateneo?

-, di Magnifico: da sinistra Alessandro Rossi, Frane

Valutando anche i dati conte-
nuti nelle griglie di rilevazione
del Nucleo di valutazione,
non ritiene che l'Ateneo do-
vrebbe e potrebbe fare di più
sul fronte della trasparenza
degli atti e delle spese sostenu-
te, soprattutto per quanto ri-
guarda le strutture diparti-
mentali , i docenti, i direttori
ed i ricercatori?

. di
In. - ï
In una città gravemente colpi-
ta da una forte crisi , anche in
termini di credibilità delle
classi dirigenti , non ritiene uti-
le e corretto , in funzione delle
responsabilità che il futuro
rettore assumerà nei confron-
ti dell'intera città - e non solo
del corpo docente , del perso-
nale tecnico amministrativo e
del corpo studentesco - che i
candidati alla carica di rettore
denuncino pubblicamente la
propria appartenenza a parti-
ti politici , associazioni, mas-
soneria od altri gruppi di inte-

resse comunque qualificati?
In tal senso è disponibile a
rendere pubblica la propria
eventuale adesione a partiti
politici, associazioni, masso-
neria od altri gruppi di interes-
se comunque qualificati?

—stud io il

In un territorio ricco di storia
e arte, cultura e eno-gastrono-
mia, che lo ha reso famoso
nel mondo, ci permettiamo di
consigliare al futuro rettore di
attivarsi cosi che anche la no-
stra prestigiosa università pos-
sa offrire percorsi formativi
agli studenti che vogliano spe-
cializzarsi proprio in questi
settori. Altri atenei offrono
già una laurea triennale delle
scienze eno-gastronomiche e
corsi di laurea di scienze del
turismo. Perchè non a Siena?
Non dimentichiamo che il no-
stro territorio ha sia una voca-
zione sia una possibilità di im-
piego post-laurea immediata.
91 nom. .«..M
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Sul fronte del personale tecni-
co-amministrativo, a causa
del "buco" di bilancio l'Ate-
neo ha dovuto bloccare qual-
siasi progressione per molti
anni, arrivando finalmente
ad effettuare le Peo (progres-
sioni economiche orizzonta-
li) ad inizio anno. Tralascian-
do considerazioni sul metodo
con le quali sono state fatte
(penalizzando tra l'altro par-
te del personale), lei ritiene
che questa azione (di pochi
curo mensili e per la quale, a
distanza di 6 mesi, ancora
non è stata pubblicata la gra-
duatoria definitiva) sia suffi-
ciente a valorizzare adeguata-
mente le potenzialità e le pro-
fessionalità dei tecnici e degli
amministrativi a fronte di
blocchi stipendiali che perdu-
rano da anni? Cosa ritiene op-
portuno fare per valorizzare
adeguatamente le competen-
ze professionali del personale
universitario?

Angela Rienabuni allude Magnifico che lascia Pincancodapo6 anni



Professor Salvatore
Settis, lei ha appena
pubblicato da Einau-
di «Costituzione!
(Perché attuarla è
meglio che cambiar-

la)»: di che cosa si tratta?
«È un libro che, sebbene esca in un
momento vicino al referendum,
non riguarda il governo Renzi, ma
un lento abbandono della Costitu-
zione. La domanda di fondo è: la
Costituzione la stiamo attuando o
no? Per esempio il diritto al lavoro è
citato nell'articolo 4: cosa stiamo
facendo oggi per attuarlo? Un altro
caso è l'articolo 32, il diritto alla sa-
lute. È stato regionalizzato e vi so-
no regioni dove funziona, come in
Toscana, oppure dove funziona ma-
lissimo, come in Calabria. Quello
che mi preoccupa è che si voglia
cambiare la Costituzione senza un
progetto vero».

E perquanto riguarda i beni culturali?
«La mia preoccupazione per la ri-
forma del ministro Franceschini,
che è partita da idee molto buone
come avere nominato direttori stra-
nieri per i maggiori musei, è quella
di una eccessiva burocratizzazione.

I sovrintendenti, che hanno le loro
competenze, sono stati messi sotto la
tutela dei prefetti, che non sono cer-
tamente esperti di storia dell'arte o di
archeologia. Questo sta portando ad
una serie di disfunzioni preoccupanti.
Franceschini ha ottenuto l'assunzio-
ne di 500 nuovi funzionari, ma ci vor-
ranno due anni perché entrino in
azione e intanto più di mille andranno
in pensione. La tutela dei beni cultu-
rali è una primogenitura che mi sem-
bra stiamo perdendo».

Quali sono, secondo lei, le priorità asso-
lute peri beni culturali in Italia?

«Ripristinare l'indipendenza tecnico-
scientifica e considerare le sovrinten-
denze e i musei come istituti di ricer-
ca. Noi separiamo oggi tutela e valo-
rizzazione e, invece, dovrebbero esse-
re unite dalla conoscenza che è dina-
mica e si esprime nella ricerca».

Ache punto siamo a Pompei?
«Grazie ad un progetto speciale, c'è
un ottimo sovrintendente e le cose si
muovono bene. Anche agli Uffizi c'è
un ottimo direttore, Eike Schmidt. E
a Venezia è stato nominato un diretto-
re italiano, l'ottima Paola Marini. Ma
il problema è che nei musei c'è perso-
nale insufficiente. Negli ultimi 20 anni
incoraggiare i giovani a laurearsi in
Storia dell'Arte e Archeologia era co-
me condannarli alla disoccupazione».

Qual è la sua idea di come gestire un pa-
trimonio così straordinario come quel-
lo italiano?

«Il mio disegno è di destinare più ri-
sorse, come un investimento».

Dove prendere queste risorse?
«L'Italia è il terzo Paese al mondo per
evasione fiscale. La Confcommercio
dice che vi è un'evasione di 154 miliar-
di di euro all'anno. È mancata una po-
litica contro l'evasione fiscale».

Lei ha scritto il saggio «Se Venezia muo-
re», pubblicato da Einaudi . Un libro
che, partendo da Venezia , parla delle
città storiche in generale.

«I centri storici sono sempre più co-
stosi, riservati a chi ha dei denari e i
giovani non ci possono abitare. Vene-
zia perde mille abitanti all'anno».

È il momento di interrogarsi su ciò che
si può fare per i centri storici?

«Una politica della casa gioverebbe a
molte città come Roma, Napoli, Ber-
gamo. Un altro punto molto impor-
tante è l'equilibrio tra natura e città.
Nel caso di Venezia tra la città e la la-
guna. La laguna oggi è molto poco cu-
rata e abbandonata. Credo che vi sia-
no tre processi di trasformazione pro-
fonda della forma della città. Il primo
è che viene orizzontalizzata e si esten-
de a marmellata. Il secondo punto è la
verticalizzazione, che chiamo la reto-
rica dei grattacieli. Il terzo punto è la
divisione in quartieri sulla base del
censo. È una visione contraria a quel
valore nel quale crediamo sempre
meno e che si chiama democrazia».

Storico dell'arte

"Re aliamo
ovari cli talento

all'estero"
Si può costruire oggi qualcosa di bello
in un Paese come l'Italia?

«Sì e penso che bisogna avere la capa-
cità di rispettare anche il passato. Co-
me esempio positivo penso all'archi-
tetto Mario Botta, che a Rovereto, in
un quartiere del Settecento, ha co-
struito il museo Mart.

Quali sono i suoi modelli?
«Io sono naturalmente in ammirazio-
ne davanti a Borromini, anche lui un
architetto ticinese, e ammiro l'archi-
tettura contemporanea. Anche se
troppi costruiscono pensando all'ef-
fetto visivo che l'edificio può fare sulla
patinata carta di riviste specializzate.
Ma molto spesso oggi gli architetti
non pensano agli esseri umani e a farli
vivere bene, mentre guardano princi-
palmente ad un'estetizzazione astrat-
ta. Vitruvio diceva che la prima cosa
per l'architetto è configurare gli edifi-
ci per una vita piacevole».

E per quanto riguarda l'arte a che pun-
to siamo?

«L'arte contemporanea è sempre sta-
ta un problema. Lo era per capire Ru-
bens e Caravaggio, mentre oggi ci so-
no ancora artisti interessanti: per
esempio William Kentridge e il suo
fregio a Roma che ricostruisce la sto-
ria di Roma da Romolo e Remo alla
morte di Aldo Moro».

L'Italia della cultura va di pari passo con
gli altri Paesi?

«Arranca per mancanza di risorse e
di una vera visione. La cosa importan-
te è che l'Italia produce giovani bravi
che regaliamo al resto del mondo. Sia-
mo in un rapporto da uno a 10. C'è una
grande incultura da parte dei politici
che non hanno capito che investire in
cultura è anche produttivo. Ma noi
non ci vergogniamo di questo».



"Rilanceremo gli Atenei
togliendo alle Regioni

1a competenza sui fondi"
Il sottosegretario Faraone: via le tasse ai più poveri

T investimento dei primo
anno di governo è stato
sulla scuola, ora ci con-

centriamo sull'università.
Qualcosa l'abbiamo già fatta in
legge di Stabilità, però dobbia-
mo occuparci, oltre che di car-
riere dei docenti, dei futuro de-
gli studenti, mettendoci risor-
se». Al sottosegretario al-
l'Istruzione Davide Faraone
non sfuggono difficoltà e i para-
dossi del sistema universitario
italiano che ieri La Stampa ha
raccontato con la sua inchiesta.

Contro il crollo delle immatrico-
lazioni serve diritto allo studio?

«Sì. E' una priorità, da affronta-
re con politiche nazionali, più
centralizzate. E il meccanismo
a produrre effetti paradossali e
circoli viziosi, non solo la caren-
za di risorse. Oggi vengono fa-
voriti quegli atenei che si trova-

no in territori dove l'ente Regio-
ne è più virtuoso e finanzia tut-
to il diritto allo studio, come To-
scana o Emilia Romagna. In Si-
cilia, dove neanche c'è una leg-
ge, ci sono solo i fondi statali e
non bastano. Così solo il 20%
degli idonei meritevoli riceve la
borsa di studio e la Regione non
ha mai messo un euro. Ciò ali-
menta non solo la disaffezione
ma anche l'impossibilità per al-
cuni di accedere all'università.
O si spingono le famiglie meri-
dionali a mandare i ragazzi a
fuori, al Centro, al Nord, dove le
borse di studio si prendono e i
servizi funzionano. La situazio-
ne per Sud le Isole è tragica. A
perderci è tutto il Paese».

Il governo sta a guardare?
«Affatto, da mesi ci lavoriamo.
In Stabilità abbiamo messo 50
milioni di euro in più e il fondo
per il diritto allo studio ha supe-
rato i 200 milioni di euro. Il Pd
ha presentato una mozione
concordata con me e con il Mi-
nistro Giannini, con 5 impegni
concreti. Tra cui stabilizzare
quel fondo. Io sono per dare allo
Stato centrale la gestione del
diritto allo studio che la Costi-
tuzione assegna alle Regioni.
Con la nuova riforma costitu-
zionale "le regioni promuovo-
no" ma non hanno più compe-
tenza esclusiva. Con un piano
nazionale possiamo evitare che
le regioni virtuose smettano di
finanziare il diritto allo studio e
coprire tutte. Si tratta di coor-
dinare le risorse attuali, nazio-
nali e regionali, come anche eu-
ropee, per evitare che chi è ido-
neo, per reddito e merito, non
benefici della borsa di studio».

Durante la crisi i Paesi dell'Ue in-
vestivano in istruzione e ricerca.
L'Italia invece ha disinvestito,

«C'è un grande disagio negli
atenei sulle risorse. Il sistema è
stato tagliato in proporzione
più di ogni altro della pubblica
amministrazione. Però va mes-

so a posto anche il sistema del
finanziamento ordinario: una
misura a costo zero. Ma i soldi li
mettiamo, vogliamo farlo con la
prossima legge di Stabilità».

Con meno tasse universitarie?
«Nella mozione c'è una no-tax
area commisurata al reddito.
Faremo un riordino più equo e
progressivo dell'imposizione e
nuovi criteri di ripartizione dei
fondo integrativo in base al fab-
bisogno, vincolando di più le
Regioni a stanziare fondi propri
per il diritto allo studi».

L`orientamento non funziona.
«Non funziona né in entrata né
in uscita verso il mondo del la-
voro. Ma chi vieta di dare credi-
ti a neolaureati o laureandi per
far fare l'orientamento anche a
loro? L'abbandono è un grave
problema. L'offerta universita-
ria non aiuta, è ancora poco ar-
ticolata e poco "professionaliz-
zante", sia per blocchi burocra-
tici e amministrativi, che dob-
biamo eliminare, sia però per le
resistenze degli atenei.

Qual è il modello da seguire?
«Abbiamo meno atenei che al-
tri paesi europei, ma il proble-
ma è la qualità: dovremmo evi-
tare di creare doppioni ovun-
que e dovremmo potenziare e
razionalizzare costruendo si-
nergie tra le regioni e spingere
per un coordinamento tra gli
atenei sull'offerta formativa e
con i territori. Studiamo incen-
tivi alle aziende: il rapporto con
il mondo del lavoro è essenziale
e vanno aggiornati metodi e
modalità didattiche. Deve es-
serci meno rigidità in alcune fa-
coltà, più aggiornamento, tra-
sversalità e flessibilità. Dobbia-
mo dare indicazioni attraverso
la valutazione degli atenei. Coi
nuovi rettori, che sono più gio-
vani, qualcosa sta cambian-
do.Bisogna poi investire nel-
l'orientamento, spiegare quali
sono gli sbocchi lavorativi, va-
riare l'offerta e specializzarla».
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crisi
Le Università
registrano un
generale
calo
di iscritti

Oggi le Università
privilegiate si trovano
nelle Regioni
più virtuose:
non è giusto

Sulletasse
faremo un riordino
più equo e
progressivo
dell'imposizione

Con i nuovi rettori,
che sono
più giovani,
qualcosa sta
cambiando

Davide Faraone
sottosegretario
all'istruzione



D

all'elettronica alla foto-
nica e alla rete mobile
5G per supportare l'e-

spandersi della rete e accelera-
re l'arrivo dell'internet delle
cose. A Pisa la ricerca italiana
preparala nuova rivoluzione,
pari almeno a quella dell'inter-
net 1.0 celebrata nei giorni
scorsi per i 30 anni della prima
connessione alla rete, e lo fa
grazie al contributo della Scuo-
la superiore Sant'Anna e al
Centro ricerche Ericsson.

La rete mobile 5G e internet
delle cose, spiega una nota del-
l'ateneo pisano, « sono traguar-
di che appaiono più vicini gra-
zie al Centro Inphotec, l'unico
sito in Italia dove sia possibile

La Scuola superiore Sant'Anna di Pisa
ed Ericsson progettano il web del futuro
progettare e realizzare i pro-
cessori fotonici su silicio».

«Oggi Scuola Superiore
Sant'Anna ed Ericsson studia-
no e progettano prototipi di
componenti, moduli e sottosi-
stemi fotonici innovativi - con-
clude l'ateneo - che avranno
un ruolo dirompente per il 5G,
che, in ambito di ricerca, ha già
trovato un primo utilizzo con
l'istituto di Biorobotica e con
altre aziende toscane: il 5G è
stato infatti applicato alla ro-

botica, per dare vita al primo e-
sempio di`cloud robotics'».

La partnership guarda alla
fotonica e al 5G, tecnologia di-
sponibile nel 2020, quando sa-
ranno circa 7,5 miliardi gli ab-
bonamenti alla banda larga
mobile, in grado di generare
un traffico dati 10 volte mag-
giore rispetto a quello attuale.
«Il web del futuro - sottolinea
Giancarlo Prati, direttore del-
l'Istituto Tecip della Scuola
Sant'Anna - sarà soprattutto
l'internet delle cose: l'auto
"parlerà" con quelle che la cir-
condano, il lampione spie-
gherà al turista tutto ciò che si
trova nelle vicinanze.

«Animare le cose - prosegue
Prati - sarà un cambiamento di
rilievo nel modo di vivere. La
quantità di dati da gestire cre-
scerà in maniera significativa.
Per tutto questo serve una
nuova tecnologia, ormai alle
porte., la fotonica integrata».

Secondo Nunzio Mirtillo, ad
di Ericsson in Italia, la partner-
ship con l'ateneo pisano «testi-
monia il ruolo centrale dell'Eu-
ropa e dell'Italia nello sviluppo
delle comunicazioni mobili del
futuro».
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Pronta la direttiva della Madia all'Aran: priorit
al milione con contratti sotto i 2mila euro annui

ROMA. Svolta nel pubblico impiego: gli au-
menti retributivi nel prossimo rinnovo con-
trattuale interesseranno solo i lavoratori a
basso reddito, sostanzialmente un terzo dei
dipendenti pubblici, circa 800 mila, quelli -
probabilmente- sotto i 26 mila euro lordi an-
nui. E la linea decisa dal ministro della Pubbli-
ca amministrazione, Marianna Madia. La di-
rettiva del ministro all'Aran, l'agenzia per la
contrattazione nella pubblica amministrazio-
ne, arriverà subito dopo il via libera da parte
del Consiglio dei ministri (possibile in setti-
mana) all'accordo, tra sindacati e l'Aran stes-
sa, che riduce da undici a quattro i comparti
contrattuali nel pubblico impiego. Entro lu-
glio potrebbero partire le trattative dopo ol-
tre sei anni di blocco ai rinnovi imposto dalle
politiche di austerity. «E allora-ragiona Ma-
dia - è giusto, e anche morale, che si sosten-
gano prima i lavoratori che hanno pagato di
più gli effetti della crisi».

Che si tratti di un cambiamento importan-
te non c'è dubbio, «Sarebbe la prima volta,
non ci sono precedenti», commenta Sergio
Gasparrini, presidente dell'Aran. D'altra par-
te il contesto è decisamente mutato. Nell'ulti-
ma legge di Stabilità, dopo che la Corte costi-
tuzionale ha detto che i contratti non poteva-
no restare ancora fermi, sono stati stanziati
solo 300 milioni per gli aumenti salariali. Una
cifra che se spalmata sull'intera platea dei
3,2 milioni di dipendenti pubblici garantireb-
be un aumento non superiore ai dieci euro a
testa. Sull'orientamento della Madia pesano
anche altri fattori. Intanto non c'è più l'infla-
zione. La dinamica dei prezzi tende alla defla-
zione (ad aprile - 0, 3 per cento) «e dunque
non c'è più - sostengono al ministero - la
necessità di proteggere il potere d'acquisto».
C'è, poi, un modello contrattuale su due livel-
li, nazionale e decentrato, con il primo ancora-
to all'Ipca, l'indice dei prezzi appunto depura-
to dai prezzi dei prodotti petroliferi importa-

La strada di "rialzi selettivi"
non è mai stata tentata e
potrebbe trovare
l'opposizione dei sindacati

ti, che stenta a tenere il passo dopo trasforma-
zioni globali prodotte dalla lunga crisi. Non
può essere un caso, infatti, che in due settori
chiave per la contrattazione, per quanto agli
antipodi per l'apertura alla concorrenza,
quello dei metalmeccanici e quello della pub-
blica amministrazione, le parti datoriali ipo-
tizzino soluzioni che vanno praticamente nel-
la stessa direzione. La Federmeccanica (l'as-
sociazione delle imprese metalmeccaniche)
ha infatti proposto di limitare gli incrementi
retributivi a livello nazionale esclusivamente
ai lavoratori che si trovano sotto il minimo
contrattuale, cioè solo il 5 per cento della cate-
goria, lasciando che per gli altri sia la contrat-
tazione in azienda (legata a parametri di pro-
duttività) a definire gli aumenti salariali. Su
questa proposta si è aperto lo scontro con i
sindacati. La scorsa settimana ci sono stati
scioperi, e il negoziato è fermo. Anche la Ma-
dia rischia di andare allo scontro con i sinda-
cati che bocciano l'idea di aumenti solo per i
redditi più bassi: «I sacrifici-dicono-li han-
no fatti tutti». E richiamano la sentenza della
Consulta che ha costretto il governo a rifinan-
ziare i rinnovi contrattuali. Per quanto Tizia-
no Treu, giuslavorista, ex ministro e anche
ex presidente dell'Aran, consideri compatibi-
le, «in via eccezionale», la strada degli aumen-
ti selettivi con le norme costituzionali. Certo
è una via tutta da sperimentare.

E va al suo primo test anche l'intesa, rag-
giunta un paio di mesi fa, sui comparti, che si
riducono da undici a quattro: funzioni centra-
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li (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici
non economici, con circa 247 mila lavorato-
ri); funzioni locali (Regioni e autonomie loca-
li, con circa 457 mila lavoratori); istruzione e
ricerca (scuola, università, enti di ricerca,
con 1,1 milioni di lavoratori); sanità (con cir-
ca 531 mila lavoratori). L'accorpamento del-
le aree contrattuali imporrà aggregazioni an-
che tra i sindacati, i più piccoli dei quali, rap-
presentativi nei micro comparti precedenti,
rischiano, in un comparto più grande, di scen-
dere sotto il 5 per cento della rappresentativi-
tà. Altro test al Consiglio dei ministri in setti-
mana per il decreto sulla licenziabilità dei
"furbetti del cartellino", con tempi più certi
su sospensione e sanzioni in caso di flagranza
di reato
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"BUCO DA 40 MILIARDI'
Allarme di David
Cameron: " Brexit
creerà un buco tra i
20-40 miliardi e il
governo dovrà fare
nuovi tagli"



Il TETTO DI REDDITO
Gli aumenti retributivi
dei prossimo contratto
saranno riservati agli
stipendi al di sotto dei
26.000 euro lordi

I SOLDI PER GLI AUMENTI
Nell'ultima legge di
Stabilità sono stati
stanziati solo 300
milioni di euro per gli
aumenti salariali PA

LA PLATEA
In attesa del rinnovo
del contratto della Pa
una platea di 3,2
milioni di dipendenti
pubblici

LA DURATA DEL BLOCCO
La contrattazione
collettiva nella
Pubblica
Amministrazione è
bloccata da 6 anni

a
1 COMPARTI
Raggiunta già l'intesa
sui comparti, che si
riducono da 11 a4,
con aggregazioni
anche trai sindacati
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IL NEGOZIATO
Dopo l'accordo sulla riduzione di

comparti del pubblico impiego
partirà il negoziato sul contratto
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I centro i ricerca con sede presso I r rccs .. Raffaele i Roma

Il Nobel per la medicina Ferid Murad inaugura il nuovo laboratorio Mebic
Strumenti ad altissima tecnologia per studiare meccanismi molecolari e riabilitazione

::: CATERINA MANIACI

Microscopi di ultimissi-
ma generazione, in laboratori
all'avanguardia, per un lavoro
di ricerca medico-scientifica
condotto in modo interdiscipli-
nare tra università. Per studia-
re malattie e scovare i killer che
si attivano nelle nostre cellule e
per capire come reagiscono, le
nostre cellule, al momento del-
la riabilitazione. Un'utopia, per
l'Italia? No, è una realtà. È stata
realizzata a Roma: il nuovo cen-
tro di ricerca, infatti, avrà la sua
sede operativa presso il Resear-
ch Institute dell'Irccs San Raffa-
ele di Roma. Quella che è stata
una mission impossible per al-
tre strutture pubbliche, qui è di-
ventato un obiettivo raggiungi-
bile.

Il nuovo laboratorio MEBIC
(Medical and Experimental
Bioimaging Center) é stato
inaugurato ieri nella sede
dell'Università San Raffaele e
per l'occasione è stato organiz-
zata una giornata di studio che
ha avuto come fulcro la lectio
magistralis di Ferid Murad, pre-
mio Nobel per la medicina nel
1998 per aver scoperto, insie-
me ai colleghi Robert Furch-
gott e Louis Ignarro, le implica-
zioni della molecola di monos-
sido di azoto nel sistema car-
diovascolare. Una scoperta
che ha portato, tra le altre im-
portanti conseguenze, al mi-
gliore controllo della pressione
arteriosa, a diminuire la ten-
denza a infarti e ictus. Aprendo
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SUPER LABORATORIO
Nasce il Mebic, un nuovo la-
boratorio all'avanguardia
per la ricerca applicata alla
riabilitazione, con microsco-
pi di ultima generazione. E
stato inaugurato ieri presso
il Research Institute dell'Irc-
cs San Raffaele a Roma

CELLULE E FARMACI
La ricerca si concentrerà sui
meccanismi molecolari e cel-
lulari. Per trovare nuove tera-
pie e nuovi farmaci

IL NOBEL MURAR
Presente al l'inaugurazione il
luminare della ricerca Ferid
Murad , premio Nobel nel
1998 perla medicina. Rima-
ne un punto di riferimento
sugli studi sulle molecole,
con collaborazioni presso
molte prestigiose università
degli Stati Uniti e in tutto il
mondo

Il premio Nobel Ferid Murad

la strada a farmaci importanti,
e popolari, come il Viagra e il
Cialis, fino al contributo nelle
terapie antitumorali.

Un intervento scientifico e
medico di grande valore, dun-
que, per tenere a battesimo il
nuovo laboratorio che si spin-
gerà a studiare fino al livello

molecolare, utilizzando micro-
scopi all'avanguardia. Perchè,
come ha spiegato Matteo Anto-
nio Russo, presidente del ME-
BIC, l'obiettivo è quello «di ana-
lizzare gli effetti che ha la riabili -
tazione a livello molecolare e
cellulare. Lo scopo è migliora-
re le tecniche riabilitative, le te-
rapie farmacologiche».

L'impresa è riuscita, nel giro
di neppure un anno, grazie alla
collaborazione tra l'Università
San Raffaele e l'Università Tor
Vergata, un consorzio interuni-
versitario, dunque, che dimo-
stra l'eccellenza del polo di ri-
cerca laziale, come ha sottoline-
ato Giuseppe Novelli, rettore di
Tor Vergata, sempre nell'ottica
di «un nuovo modo di intende-
re la medicina», ha ricordato
Massimo Fini, direttore scienti-
fico IRCCS San Raffele Pisana-
Roma. Grande soddisfazione,



certo, per questo progetto «na-
to dalla volontà e dall 'impegno
delle nostre università », ha sot-
tolineato Enrico Garaci , rettore
dell'Università San Raffaele Ro-
ma, «ma aperto alla collabora-
zione con altre università e isti-
tuzioni scientifiche internazio-
nali». Fondamentale il contri-
buto della Fondazione Roma,
che come ha dichiarato in un
messaggio il presidente, Em-
manuele Emanuele , «confer-
ma la volontà della Fondazio-
ne di investire nel campo della
salute e della ricerca , tanto più
in una fase caratterizzata da ta-
gli governativi crescenti».

O RIPRODUZIONE RISERVATA



Pubblica arnrn ìnístrazione

Linea morbida
per i dirigenti
che non segnalano
i « r betti»
ROMA La prima versione del
decreto è passata in Consiglio
dei ministri a gennaio. Ed era
molto severa: i dirigenti che
non sospendono i dipendenti
pubblici colti in flagrante
mentre imbrogliano sulle
presenze sono colpevoli di
omissione d'atti d'ufficio.
Reato punito con la reclusione
fino a due anni. Ma nella
nuova versione che giovedì
tornerà in Consiglio dei
ministri per il via libera finale,
dopo il parere delle
commissioni parlamentari, la
linea sarà più morbida. Niente
reato per i dirigenti che non si
accorgono di chi striscia il
badge per conto terzi. A meno
che il governo non decida di
far traslocare quel pezzo del
decreto in un nuovo disegno
di legge, da approvare sempre
giovedì. Perché mai un
percorso così complicato? E
motivo è tecnico ma
insormontabile.

Ïà
La nuova versione
del decreto esclude
il reato di omissione
d'atti d'ufficio

Quello sui furbetti del
cartellino, con la sospensione
entro 48 ore e il procedimento
disciplinare da chiudere in un
mese, è un decreto attuativo
della riforma della Pubblica
amministrazione. E la riforma
a fissare i principi che poi i
singoli decreti devono
attuare. Ma nella riforma si
parlava solo di revisione del
procedimento disciplinare,
non di una nuova norma
penale. Tenere il punto
significherebbe esporsi al
rischio dell'eccesso di delega,
cioè perdere al primo ricorso.
E visto che si tratta di dirigenti
della Pubblica
amministrazione, esperti
della materia, il ricorso
arriverebbe subito. Quindi
niente omissione d'atti
d'ufficio. Per lo stesso motivo,
eccesso di delega, potrebbe
saltare un'altra novità
contenuta nella prima
versione del decreto: l'azione
di responsabilità, a carico
dell'assenteista, per danni
all'immagine della Pubblica
amministrazione. Le
modifiche sono state
suggerite dai pareri delle
commissioni Affari
costituzionali di Camera e
Senato. Saranno accolti anche
altri correttivi: l'assegno
alimentare pagato al
dipendente sotto
procedimento al quale è stato
sospeso lo stipendio, ad
esempio. Mentre i 30 giorni
previsti come durata massima
del procedimento potranno
diventare 6o nel caso in cui il
dipendente sia irreperibile e
diventi necessario avvertirlo
con una raccomandata.

Lorenzo Salvia
RIPRODUZIONE RISERVATA



IMPIANTATO A GENOVA

Il pacemaker
che si "ancora"
al cuore
IMPIANTATO a Genova, per la
prima volta in Liguria , il pace-
maker che si "ancora" al cuore
e non ha bisogno di fili colle-
gati allo strumento messo sot-
to la pelle per funzionare. L'in-
tervento è stato eseguito a fine
maggio dall'equipe coordinata
da Giovanni Bertero e Paolo
Sartori , della Cardiologia del
San Martino - Ist. «Normalmen-
te il pacemaker prevede un ge-
neratore esterno che si pone
sotto pelle e si collega al cuore
attraverso fili che passano al-
l'interno delle vene che rag-
giungono il cuore - spiega lo
specialista - In questo caso le
vene non consentivano il pas-
saggio dei cateteri e quindi la
soluzione poteva essere solo
attraverso un intervento car-
diochirurgico . Con questo pa-
cemaker, che si impianta diret-
tamente nel cuore e viene in-
serito risalendo attraverso la
vena femorale, è possibile evi-
tare il ricorso al generatore da
porre sotto la pelle».



"Sciami" di robot da usare anche per terapie mediche
LA NOVITÀ
Centinaia di minuscole mac-

chine che si arrampicano tra
le macerie di un terremoto o
che si muovono all'unisono

come stormi di uccelli, altre an-
cora piccole come granelli di pol-
vere intelligente e che comunica-
no tra loro, fino ad arrivare alla
materia intelligente che si as-
sembla da sola in modo autono-
mo, diventando una nuova strut-
tura. È questo lo scenario che sta
preparando la robotica che stu-
dia gli sciami di macchine.

I MODELLI
Gli sciami fatti di macchine vo-
lanti simili a insetti potranno di-
ventare una realtà fra una deci-
na di anni, ha detto Robert

del progetto americano Robo-
Bee, frutto della collaborazione
fra le università di Harvard e
Northeastern. Per vedere in azio-
ne la polvere smart e per la mate-
ria intelligente saranno invece
necessari almeno 50 anni, ha ri-
levato Cesare Stefanini, dell'Isti-
tuto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa.
Finanziato dalla National Scien-
ce Foundation degli Stati Uniti, il

LA FLOTTA
Una
formazione
di Robobee
durante
un test
di volo
di squadra

progetto Robobee prevede la co-
struzione di sciami di minuscoli
robot volanti con ali artificiali
sottilissime che imitano alla per-
fezione quelle degli insetti e che,
come quelle reali, battono al rit-
mo di 120 volte al secondo. Ri-
spetto a un'ape pesano poco me-
no (84 milligrammi) e hanno di-
mensioni confrontabili. Perché
diventino operativi e pronti a fa-
re il loro ingresso in società, pe-
rò, c'è ancora un grandissimo la-
voro da fare, unendo competen-
ze molto diverse, dalla neurobio-
logia e la biologia evoluzionisti-
ca all'ingegneria meccanica, fino
all'informatica e alla bioingegne-
ria. Considerati fra gli esemplari
più bizzarri nel mondo dei ro-
bot, gli sciami dei robot-insetto
si ispirano direttamente alla na-
tura e vengono progettati per
imitare l'agilità e la precisione
con cui gli insetti si spostano in
volo.

GLI USI
«La robotica di sciame - ha rile-
vato Stefanini - riguarda l'uso di
un insieme di macchine per ese-
guire compiti che possono esse-
re fatti meglio in gruppo che da
soli», ad esempio, sciami di ro-
bot possono essere utilizzati per
andare in cerca di sopravvissuti
nel caso di un terremoto. «Insie-
me - ha aggiunto - si muovono se-
condo un'intelligenza di sciame,
ossia come un unico organismo
capace di di cambiare forma e
luogo d'azione».
Se macchine di questo tipo sono
le più vicine alla realizzazione, ci
vorrà un salto tecnologico per
realizzare polveri e materia intel-
ligenti. «In un futuro abbastanza
lontano - ha concluso - si può
pensare a sciami di particelle da
ingerire per terapie, o a piccole
macchine inviate a esplorare un
pianeta oppure ambienti sotto-
marini».
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IL CONVEGNO

Chirurgia robotica
contro i tumori
alla laringe
PER TRATTARE i tumori della
laringe in fase iniziale non ser-
ve più il bisturi . Lo specialista
scende per via endoscopica at-
traverso la bocca e poi, grazie
all'azione del Laser a C02, trat-
ta direttamente la lesione.
«A Genova facciamo ogni anno
circa cento interventi di questo
tipo, che durano da mezz'ora a
due ore ognuno - spiega Gior-
gio Peretti , direttore della Cli-
nica Otorinolaringoiatrica del-
l'Università di Genova e presi-
dente dell'European Laryngo-
logical Society, che ha tenuto il
suo congresso nel capoluogo
ligure. In futuro, come emerso
durante il convegno, si punta
anche sulla chirurgia robotica
per affrontare i tumori dell'or-
gano e addirittura sul trapianto
di laringe». Se sul fronte delle
cure la tecnologia si rivela
sempre più utile, per la dia-
gnosi è già realtà la bioendo-
scopia , che permette di "vede-
re" la situazione dell'organo
e anche di valutare gli aspetti
biologici delle lesioni.
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MRO LDABE
"E UNA NUOVA STRAT
A tavola basta mangiare la carne prima della pasta
per ridurre i pericolosi picchi di glicemia
di Angelo Piemontese

Nella dieta contro il diabete di tipo 2 arriva un nuovo
"trucco" per ridurre i picchi di glicemia che inevita-
bilmente si presentano dopo pranzo e cena: inver-
tire l'ordine delle portate. Uno studio condotto dall'U-
niversità di Pisa e presentato al congresso della
Società italiana di diabetologia ha infatti dimostrato
che mangiare il "secondo" prima della pasta o dei
riso abbassa fino a un terzo l'innalzamento della
glicemia dopo il pasto. Quando si assumono lipidi e
proteine prima di carboidrati e zuccheri, infatti, lo
svuotamento gastrico avviene più lentamente e l'as-
sorbimento intestinale dei glucosio diventa più gra-
duale. Questo è un grande vantaggio perché le im-
pennate della glicemia sono molto dannose per i
diabetici, che hanno difficoltà a controllare i livelli di

í

zucchero nel sangue: l'endotelio,
cioè lo strato di cellule che riveste
internamente i vasi sanguigni,
soffre e libera molecole infiamma-
torie che danneggiano i capillari
e facilitano l'aterosclerosi.
a casa «Il secondo "perfetto" con
cui iniziare il pasto potrebbe es-

G

CONSULTA GRATIS
IL NOSTRO ESPERTO

sere un piatto di alici condite con un cucchiaino di olio
d'oliva. Fornisce proteine, grassi "buoni" e ha un basso
indice glicemico», spiega Giorgio Sesti, presidente della
Società italiana di diabetologia. «A seguire, va bene un
primo come gli spaghetti. Attenzione, però a non abbinare
nello stesso pasto pane e pasta perché altrimenti si assu-
mono troppi carboidrati», spiega l'esperto. Bisogna evitare,
inoltre, cibi ad alto indice glicemico come le patate.
al ristorante Conviene prediligere i piatti della dieta
mediterranea. Come regolarsi con gli antipasti? Non
bisogna rinunciarvi, anzi: i ricercatori dell'Università di
Pisa hanno verificato che contribuiscono alla "strategia
antimpennata". Ë necessario però scegliere quelli ricchi
di proteine e lipidi: quindi si a insalate di mare, scaglie
di parmigiano o uova sode, che favoriscono sensibil-
mente la tolleranza a un successivo pasto ricco di car-
boidrati, rallentando la comparsa in circolo dei glucosio.
No, invece, a pizzette e voi au vent.

arrivano i farmaci hrucia-zu : ccher11
Impiegati ne li USA da tre anni, gli Inibitori di SGLT-2 sono
una classe di farmaci che consente di eliminare fino 120 g di
zucchero al giorno ({l'e uivalente di 30 zollette) attraverso le
urine. Gli studi condotti su un campione di maschi e
femmine hanno mostrato, che sono particolarmente efficaci
nelle giovani donne , l rrappeso e all'esordio dei diabete.
Oltre acombattere l''i licemia riducono anche il o
-(fino a 4 kg digrassoaddominale in 3-mesi)-é a ssano la

ressiona Si 'possono usare In monotera la a con insulina o
ietformina senza rischio di interazioni. «li meccanismo

Q 'azione ir complementare e questi farmaci perché inibisce
alla proteina LT 2 di rimettere in circolo lo zucchero che
passa dai reni, facendolo espellerti con le urine» spiega
Stefano Genovese , dell'IRCCS Multimedica di Milano.
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Quel legarne
tra l'emicrania
e il rischio
cardiovascolare
di Sergio Harari

emicrania è un'affe-
zione molto diffusa,
si calcola infatti che

ne soffra circa il 20% della
popolazione generale, e le
donne ne soffrono dalle tre
alle quattro volte più fre-
quentemente degli uomini.
Alcuni studi hanno evi-
denziato come esista un le-
game fra emicrania e ri-
schio di ictus, particolar-
mente quando l'emicrania è
accompagnata dalla cosid-
detta aura (quello stato di
confusione e disturbi neu-
rologici che precede l'at-
tacco vero e proprio di emi-
crania). Ora uno studio ap-
pena pubblicato sul British
Medicai Journal prova co-
me le donne giovani che
soffrono di emicrania ab-
biano un aumentato rischio
anche di infarto cardiaco e,
più in generale, di malattie
e morte per cause cardio-
vascolari. Dal 1989 al 2o n
sono state seguite 115.451
infermiere americane di età
compresa tra i 22 e i 45 an-
ni, e per ben 22 anni sono
stati registrati i loro stili di
vita, le loro abitudini ali-
mentari, i valori di coleste-
rolo e trigliceridi e tutti i lo-
ro problemi sanitari, in un
importante studio prospet-
tico:17.531(15%) soffrivano
di episodi di emicrania.
Nell'arco di tempo osserva-
to 1.359 donne (1,2% del to-
tale) hanno accusato
episodi di infarto cardiaco,
ictus, angina e altri
problemi cardiovascolari e
223 ne sono morte. Le
donne che avevano riferito
di soffrire di episodi di
emicrania sono andate

incontro a un maggior
numero di eventi cardio-
vascolari sfavorevoli (+ 50%)
rispetto alle altre. Sebbene
il dato possa sembrare a
una prima disamina
enorme, in termini
statistici non lo è: infatti un
aumento del 50%, se la
popolazione che ha sofferto
di episodi cardiovascolari è
una minoranza, come in
questo caso, si traduce nel
passare da un rischio
dell'i,2% all'1,8%, dato
certamente significativo ma
non enorme. E giunta final-
mente la prova che testa e
cuore sono strettamente
legati? Difficile rispondere
così come risulta difficile
capire le ragioni di questa
relazione, forse da
ricondurre al carattere
sistemico dell'emicrania,
interpretata secondo le più
recenti ricerche come
espressione di una
disfunzione endoteliale (la
parte interna dei vasi
sanguigni). Lo studio non
deve preoccupare la singo-
la donna che ne soffre ma,
data la diffusione di questo
disturbo, pone alcuni
interrogativi: basta curare i
sintomi della cefalea per
prevenire in questi sogget-
ti il rischio cardiovascolare?
Bisogna inserire l'emicrania
a pieno titolo fra i fattori di
rischio cardiovascolari da
monitorare attentamente?
Tutte domande alle quali la
scienza dovrà trovare una
risposta.

sharari@hotmail.it
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