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No ai Pregiudizi
sul lavoro
degli sci enziati
arruolatl



II riscatto
della laurea
conviene per
la pensione?
La riforma in discussione
punta a renderlo più
vantaggioso . Secondo alcuni,
versare i contributi per gli
anni di università è un buon
investimento. Per altri, costa
e non dà certezze sul futuro

di Francesco Magnani

GIULIANO COAN
ex dirigente
dell'inpdap, l'istituto
previde nziale per i
dipendenti pubblici,
e consulente
previdenziale

«Riscattare il periodo dell'università ha
2 vantaggi: anticipa di 4 anni il momen-
to della pensione e aumenta l'assegno
previdenziale grazie alla maggiore an-
zianità contributiva. Questo a fronte di
un investimento che in media viene
ammortizzato in 5-6 anni e che, grazie
alla sua deducibilità, offre un beneficio
fiscale pari al 35% del versato».

lloltc' Clipei (tC.` a=lii gilí;n(;o .`ii s llu
finiti fili studi «Ogni lavoratore deve
informarsi sulla reale convenienza del
riscatto , ricordando una data: il 31 di-
cembre 1995. quando è entrata in vi-
gore la riforma Dini delle pensioni, Da
allora sono cambiati i criteri. Per chi si
è laureato prima del 1996, conta di più
il tempo: prima si chiede il riscatto,
meno si paga. Per chi ha finito gli stu-
di dal 1996 in poi, vale lo stipendio: più
guadagni , più paghi».

ELEONORA
VOLTOLINA
analista del
mercato del lavoro e
direttrice dei
sito La Repubblica

A ,, i  ; j   degli stagisti

«I dati dell'Inps indicano che il riscatto
degli anni universitari non convince più
gli italiani: dalle quasi 30.000 doman-
de del 2009 siamo scesi a 2.700 nel
2014. Colpa della riforma Fornero, che
ha allungato l'età pensionabile, ma
anche del costo troppo alto del riscat-
to: anche per i redditi più bassi è su-
periore a un anno di stipendio».

IVieglio putttriio sulle. I>ya 5 iaicsilri
coiììpl cn'lentara «Le condizioni per
andare in pensione, sia per l 'età ana-
grafica sia per i requisiti contributivi,
sono continuamente ridefinite . Questa
incertezza non offre, soprattutto ai più
giovani, la certezza che il riscatto degli
anni universitari anticipi in modo si-
gnificativo il momento della pensione.
Se si ha disposizione qualche rispar-
mio, meglio puntare sui fondi di previ-
denza complementare».

58% 42% DO

i ;iJ}' d1i1. •
j..'d,di  lr .1, )lic r

carolina
«Sono favorevole a
riscattare gli anni
della laurea perché
così si avvicina il
momento in cui
andrò in pensione.
Ho 55 anni e, se
non mi sbrigo,
finirà che non me
la daranno mai».

ko;mmu Ra
«Non costa poco,
ma riscatterò i
miei 4 annidi
studi. Preferisco
privarmi ora di una
certa somma per
averla più avanti,
quando dovrò
pagarmi le cure
mediche».

@allegfa
«Per riscattare gli
annidi studio ci
chiedono troppo
soldi senza reali
garanzie che in
futuro ci
guadagneremo.
E se domani
cambiassero
ancora le regole?
lo non mi fido».

(silvia «Da libera
professionista
sono già tartassata
dal Fisco. Quello
che mi resta,
invece che darlo
all'inps, preferisco
investirlo
per avere un
rendimento».

36 W W W.DONNAMODERNA.COM



PER STUDENTI/LAVORATORI

Far carriera studiando
onlìne e in aula
La soluzione esiste

Studenti che lavorano: persone che decido-
no di riprendere un percorso dì studi interrot-
to, oppure lavoratori che decidono di approfon-
dire conoscenze e abilità per affrontare nuove
sfide nella propria azienda o sul mercato delle

professioni. Da quando è stata fonda-
ta, l'Università. Cattolica di Milano ha
sviluppato una laurea magistrale in
«Direzi.one e Consulenza :Aziendale -
blended» costruita su misura per chi
lavora. L'offerta formativa. viene incon-
tro ad alcuni trend attuali: «In.n.anzitut-
to -- spiega Domenico Bodega, preside
della Facoltà di Economia dell'ateneo
milanese - la volontà di approfondire
le competenze che emergono oggi nel-
la società. In secondo luogo la ricerca
di modi per bilanciare vita lavorativa e

personale. Molti lavoratori sono coinvolti in at-
tività o progetti che li tengono impegnati oltre i
normali orari; in questo quadro, per lo studio,
la tecnologia ci viene in aiuto». «Direzione e
Consulenza Aziendale - blended» e, come indi-
ca quest'etimo termine, un'offerta formativa
«mista» che bilancia, con il 50% ciascuna, attivi-
tà. di apprendimento, esercitazione, e autovalu--
ta.zione onl ne, a momenti di lezione, confron-
to, lavoro di gruppo ed eterovalutazione di pre-
senza (in alcuni fine settimana).

Il corso di laurea magistrale prevede tre profi-
li: Manageriale, Servizi professionali (in con-
venzione con l'Ordine nazionale dei Dottori
Commercialisti e Revisori dei conti) e Relazio-
nale (competenze per chi gestisce clienti ester-
ni - marketing/comunicazione - e clienti inter-
ni - gestione del personale). «Il corso - sottoli-
nea Bodega - non e assimilabile alle tradiziona-
li università telematiche per l'importanza che
attribuisce ai momenti di confronto diretto con
tutor, esponenti del mondo del lavoro e altri
studenti». Vanno bene i sita web, i. tablet e i test
online, ma mettere un p& le «mani in pasta» è
molto pili efficace.

RCe



La nuova via della ricerca? Si chiama «open ínnovation»
La farmaceutica Novartis fa scuola: 8,9 miliardi cli investimento in sviluppo intemo e selezione clistartup

e1 2o1, Novartis ha inve-
stito in Ricerca & Svi-
luppo 8,9 miliardi di

studiando le cosiddette lenti a
contatto smart per diabetici,
in grado di monitorare costan-
temente i livelli di glucosio
nell'organismo».

I colossi farmaceutici stan-
no diventando un'opportunità
sempre più interessante anche
per le università: «Il futuro
della ricerca - prosegue il
manager - risiede in una col-
laborazione intensa tra mon-
do accademico e imprendito-
riale, già in atto anche in Ita-
lia». Ma l'open innovation pas-
sa in primo luogo dal mondo
delle startup. E la multinazio-
nale ha lanciato con Fondazio-
ne Cariplo e Polihub BioUp-
per, una piattaforma per il so-
stegno di aspiranti startup nel-
le scienze della vita. La prima
edizione è partita a fine 2015 e

lo scorso aprile , dopo un per-
corso di formazione per venti
team e di accelerazione dedi-
cato ai primi dieci , sono state
premiate con un voucher da 5o
mila euro le tre startup vinci-
trici. Il prossimo 21 giugno
partirà la seconda edizione.
«La ricerca scientifica italiana
- commenta il presidente per
l'Italia, Georg Schroeckenfu-
chs - gode di un'ottima repu-
tazione. E tuttavia un'eccellen-
za che fatica a tradursi in sboc-
chi imprenditoriali concreti.
Non a caso il nostro impegno
va in questa direzione». Una
direzione condivisa con gli
orientamenti in materia del
governo , che ha annunciato di
voler fare del nostro paese un
hub del farmaceutico a livello
internazionale.

Il futuro dell'innovazione
che interessa a Novartis passa
dai settori nel quali le esigenze
dei pazienti non sono ancora
soddisfatte e quelli in cui la ri-
cerca appare in grado di rag-
giungere questo obiettivo:
«Puntiamo ai game changer,
farmaci con meccanismi
d'azione in grado di fare la dif-
ferenza per i pazienti» dice
Guidi. «Siamo impegnati nel-
l'area dello scompenso cardia-
co, per la quale abbiamo intro-
dotto sul mercato un farmaco
innovativo. Esso è prodotto
per tutto il mondo a Torre An-
nunziata. Per questo abbiamo
previsto per lo stabilimento un
piano di investimenti, circa 40
milioni di euro entro il 2017».

Giulia Cimpanelli

dollari, quasi il 20 del fattu-
rato globale. «Questa cifra -
racconta Guido Guidi, che nel-
la multinazionale è capo Phar-
ma Europa - sostiene una
struttura di ricerca di grandi
dimensioni, che fa perno sulla
rete mondiale dei Novartis In-
stitutes for BioMedical Rese-
arch, nei quali lavorano circa
seimila ricercatori». Insom-
ma, l'azienda intende puntare
sulla capacità di produrre in-
novazione con strutture pro-
prie. Ciò si coniuga anche alla
propensione verso collabora-
zioni e alleanze con il mondo
della ricerca, nell'ottica del-
l'open innovation, che sempre
più si sta diffondendo nel set-
tore. In Novartis tutto ciò si
traduce anche in partnership
strategiche. Nella storia della
multinazionale spiccano
esempi di accordi con Pmi in-
novative così come partner-
ship avviate con grandi realtà
distanti dal mondo della salu-
te: «Abbiamo siglato un accor-
do con Google con cui stiamo

li gruppo
La svizzera

Novartis
è la seconda
azienda
farmaceutica
al mondo
per fatturato

Occupa
100 mila
dipendenti
in 191 Paesi
ed è quotata
sia a New York
che a Zurigo

Nel 2015
ha fatturato
49,4 miliardi
di dollari

Manager
Guido Guidi (a
sinistra) a capo
di Novartis
Europa e Georg
Schroecken-
fuchs,
presidente
della divisione
italiana

EI PRO DUZIONE RiSERVA'A



Riccarda Cervelli

ffi Quali caratteristiche hanno in
comune oggi i mondi dell'econo-
mia, della cultura, della politica e
della scienza? La mobilità interna-
zionale dei protagonisti, la crescen-
te interculturalità e la diffusione
sempre maggiore delle tecnologie
digitali spiccano su tutte, Cambia-
no, quindi, su scala planetaria le
esigenze di formazione.

Da anni l'Università Cattolica
del Sacro Cuore è impegnata a ve-
nire incontro a questa domanda, e
oggi in particolare attraverso l'in-
troduzione di corsi di laurea in in-
glese e di corsi che consentono agli
studenti di ottenere doppi titoli:
uno valido nel nostro Paese e uno
riconosciuto in altre parti strategi
che del mondo.

Per il prossimo anno accaderci
co 2016-2017 saranno tre le novità
nell'ambito dei corsi di laurea e
curricula in lingua straniera. Partia-
mo da Milano. Il corso di laurea
triennale in «Scienze politiche e
delle relazioni internazionali» si ar-
ricchisce di un nuovo curriculum
che parla in inglese: «International
relations and global aifairs». Al me-
nu delle lauree magistrali si aggiun-
gono invece due nuovi profili: nel
capoluogo lombardo, nel corso di
«Economia e gestione dei beni cul-
turali e dello spettacolo», esordisce
il profilo 'Methods and topics in
arts management» A Roma il corso
di laurea in «Management dei Ser-
vizi» (interfacoltà tra Economia e
Medicina e Chirurgia, dove è già
stata attivata una laurea magistrale
a ciclo unico in inglese), vede l'in-
troduzione del nuovo profilo di
«1lealthcare Management».

Ecco, quindi, anche tre nuovi

PREPARARSI AL DO MANI

All'Università Cattolica
le lauree parlano inglese
e valgono doppio
Crescono i corsi che rilasciano «double
degr e» organizzati con altri atenei

re University nella RepubbE, a Po -
polare Cinese: è rivolto agli studen-
ti italiani che andranno in Cina per
conseguire il loro Bachelor in <din-
gua cinese». Un altro doppio titolo
con il Paese del Dragone (solo per i
suoi studenti) è stato attivato nel
corso di laurea triennale in «Scien-
ze dei beni culturali» e in quello

doppi titoli, La prima novità è il NC)VITÀ
corso di laurea triennale, orge way Debuttano Inforni atica e
solo in uscita , in «Scienze linguisti lVï tern tic  per le ppiic ionich», organizzato in collaborazione
con la Beijing Language and Cultu biologiche e ambientali

777 C/AR

magistrale in < "ilologia N-loderna»,
Altra importante novità riguarda il
corso di laurea magistrale in
«Scienze statistiche, attuariali ed
economiche» della facoltà di Scien-
ze Bancarie, finanziarie e assicura-
tive (interfacoltà con Economia),
che prevede una partnership con
la University of North Carolina
Charlotte (Usa). Concludiamo que-
sto breve focus sulle novità dell'of-
ferta formativa dell'Università Cat-
tolica segnalando la nascita di un
nuovo curriculum del corso trien-
nale in «Politiche pubbliche» della

A sinistra, uno
scorcio
dell'ateneo
milanese.
Sopra, Domenico
Bodega, preside
della Facoltà di
Economia
dell'Università
Cattolica

facoltà di Scienze politiche e socia-
li («Modelli e strumenti per la ge-
stione del tvelfa e e dello sviluppo
sostenibile») e due nuovi curricula
alla facoltà di Scienze matemati-
che e fisiche dell'ateneo di Brescia:
nel corso di laurea triennale in
«Matematica», fa il suo esordio un
nuovo curriculum in «Informati-
ca», mentre il corso di laurea magi-
strale della stessa materia si arric-
chisce di quello in «Matematica
perle applicazioni biologiche e am-
bien.tali». Altre informazioni sono
sul sito w,Utvut.uraicatt.ït.
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Dalla ricerca un «collante» per il Paese
Il ruolo innovativo delle fondazioni universitarie e il modello emiliano

di Ilaria Vesentini

npaziente lavoro dicucitu-
ra del Paese». È questo il
ruolo più importante -
prendendo il prestito lepa-

role dell'economista Patrizio Bianchi - che
le Fondazione universitarie sono chiamate
a svolgere in virtù dell a loro "terza missio-
ne": far dialogarci mondi d ella formazi one,
della ricerca, dell'impresa e della società,
perché è solomettendoinsiemeinun unico
ecosistema aperto tutti i pezzi di ricchezza
e di competenza sparpagliati lungo lo Sti-
vale che si garantisce un futuro all a nostra
economia. Partendo dall'asse potente del
Nord, tra lo Humante chnop ole di Milano e
il polo dei big data di Bologna, per arrivare
allarete dei politecnici del Sud conlo sguar-
do fisso oltre i confini domestici.

E in questa osmosi costante tra ricerca,
trasferimento tecnologico e produzione-
indispensabile per reggere la sfida com-
petitivaglobale dove è iltempo, enonilde-
naro, il fattore critico di successo - l'Emi-
lia-Romagna diventa il modello speri-
mentale cui ispirarsi: èlasfidalanciataieri
al Paese dalla Fondazione Marco Biagi at-
traverso il convegno «Atenei e Fondazio-
ni universitarie al servizio dell'innovazio-
ne e dell'economia della conoscenza: si-
nergia per il futuro del Paese. Emilia-Ro-
magna una realtà strategica».

LaviaEmilia, infatti, ha saputo fare squa-
dra attorno a un concetto di innovazione
come res pubiica su cui sta attivando inve-

stimentiorizzontali dituttiglistakeholders
per creare «territori ad alto spessore, co-
munità diricerca e produzione che integra-
no relazioni mercantilistiche e collaborati-
ve, capaci di richiamare e trattenere qui la
testa delle global value chain», sottolinea
Patrizio Bianchi, assessore regionale aFor-
mazione elavoro, chiudendo il pomeriggio
di lavori. È di Bianchi 1-albero dell'educa-
zione e della ricerca" che è diventato il
benchmark in Italia, una pianta che affon-
da le radici nei banchi di scuola e si ramifi-

Aprire gli atenei al mercato
e al contesto socio economico.
In Emilia lanciati 42 percorsi
triennali di dottorato con
sinergie tra università e aziende

ca tra i laboratori industriali, la rete regio-
nale Alta tecnologia, il network dei tecno-
poli e degli incubatori, le corporate aca-
demy, i fablab. E sempre Bianchi ha
annunciato ieri l'approvazione di 42 per-
corsi triennali di dottorato che tutte e
quattro le università del territorio - Bolo-
gna, Modena e Reggio, Parma e Ferrara -
dovranno svolgere assieme alle imprese,
perché la Regione non finanzierà i singoli
dipartimenti, malaparola "insieme".

Una prospettiva ambiziosa, quella emi-
liana, che si scontra con la realtà media del
sistema-Italia, dove «le università hanno
perso anni erisorseprivate preziose chiuse
in se stesse e gliimprenditori sono finiti afi-
nanziare cattedre ad Hannover per for-
marsi le competenze di cui avevano biso-
gno. Siamo un Paese che spesso nonsafare
squadra ma riesce a fare 40o miliardi di
export con ioo di surplus e abbiamo un ca-
pitale prezioso di talenti che non ci possia-
mo più permettere di sprecare», ha detto il
direttore del Sole-24 Ore, Roberto Napole-
tano, moderando la tavola rotonda alla
Fondazione Biagi.

Ma qual è il modello di "terza missione"
cui ispirarsi? Come mettere assieme una
molteplicità e una complessità di attori
che hanno logiche e linguaggi diversi? Co-
me coniugare l'approccio del docente "lu-
po-solitario" con l'esigenza di stimolare
attività collaborative tra dipartimenti e
università? E, quindi, come calibrare il si-

stema degli incentivi per spingere la coo-
perazione orizzontale senza svilire il ritor-
no personale, fondamentale pertenere alti
impegno e responsabilità?

Sonole domande incercadirispostacon
cui si sono misurati ieribanche, cooperato-
ri, industriali, artigiani. Tutti alla ricerca di
una sinergia nuovaper risolvere problemi
«come il ricambio generazionale, l'obsole-
scenza rapidissima della conoscenza, la
formazione dei gruppi dirigenti, trovando
una nuova traiettoria competitiva che sal-
vaguardi il nostro sistemavaloriale», spie-
gailpresidente di Legacoop, Mauro Luset-
ti. Spetta dunque alle Fondazioni universi-
tarie aprire leporte dei dipartimenti al mer-
cato e alla società e diventare strumento
efficace nelle mani dei rettori invirtù della
loro naturaprivatistica che garantisce fles-
sibilità e autonomia gestionale che gli ate-
nei pubblici non hanno in pari misura. Co-
me testimonia l'esempio dell aFondazione
Politecnico di Milano, una delle più attive
inltalia, «cheacostozeroperl'ateneogesti-
sce l'incubatore Polihub (75 imprese, 400
coll aboratori) e ha attivato progetti per 8o
milioni di curo l'anno scorso», racconta il
presidente Gianantonio Magnani.

Le Fondazioni universitarie possono ri-
tagliarsi un ruolo cruciale nonsolonell'alta
formazione e nel trasferimento tecnologi-
co, ma anche nella consulenza e nell'assi-
stenza tecnica alle imprese, occupando gli
spazi lasciati scoperti dai grandi big del
consulting. E nel mondo della micro e pic-
cola impresa, che rappresenta il 98% del
nostro tessuto produttivo, ci sono spazi
enormi da riempire. «Senza investimenti
in innovazione tecnologica e manageriale
siamo destinati aperdere la sfida sulla qua-
lità, l'unica che l'Italia può giocarsi nello
scacchiere globale», nota il presidente di
Cna Emilia-Romagna, Paolo Govoni. Per
diventare davveroilvolàno dello sviluppo
le Fondazioni universitarie devono però
prima abbatterei recinti in cui si nas condo-
no iloro atenei e imparare anarrare al mer-
cato che cosa sanno fare e chi sono. Ieri a
Modena, alla Fondazione Marco Biagi, è
stato mosso solo il primo passo.

C) RIPRODUZIONE RISERVATA



DAI NOMI AI PROGRAMMI . II dibattito promosso dal Pd in vista della seconda votazione del 21 giugno ha svelato i progetti di ognuno dei cinque candidati «superstiti»

Elezioni rettore, l'Università torna al centro
Confronto su ruolo dell'Ateneo
nel rapporto con la città, strategie
di crescita, miglioramento
della formazione e innovazione
.............................................................................
Lisa Cesco

Il ruolo dell'Università nel
rapporto con il territorio, le
strategie di crescita, l'innova-
zione e il miglioramento
dell'offerta formativa sono
stati i temi al centro del nuo-
vo confronto fra i candidati
rettore, promosso dal Pd in
vista della seconda votazione
dei 21 giugno. Un match che
saluta il ritorno in campo di
Saverio Regasto dopo la pau-
sa di riflessione che si era pre-
so nei giorni scorsi, a seguito
degli attacchi inqualificabili
ricevuti sul web. Si parte da
una consapevolezza: che
«Brescia cresce se cresce la
sua Università», ricorda Ro-
berto Cammarata, responsa-
bile Dipartimento Universi-
tà Pd, affiancato dal segreta-
rio provinciale Michele Or-
lando.

Gli enti locali, con Federico
Manzoni per il Comune e
Pier Luigi Mottinelli, presi-
dente della Provincia, tendo-
no una nano, chiedendo che
l'ateneo accompagni una
nuova stagione di riforme
per il territorio, e guardando
a molteplici livelli di collabo-
razione. Moderati dal giorna-
lista Thomas Bendinelli del
«Corriere Brescia», i cinque
pretendenti al ruolo di retto-

re - Claudio Teodori (Econo-
mia), Maurizio Tira (Inge-
gneria), Saverio Regasto
(Giurisprudenza), Gianpao-
lo Beretta e Riccardo Leonar-
di (entrambi di Ingegneria) -
hanno spaziato a 360 gradi
sul rapporto ateneo-territo-
rio. Per Teodori l'Università
«può dare un contributo di
idee importante per costrui-
re un "laboratorio Brescia" su
diversi ambiti: la città è chia-
mata a riqualificarsi dal pun-
to di vista economico e socia-
le, una sfida di cui l'ateneo do-
vrà far parte».

Necessario far fronte comu-
ne insieme alla Cattolica per
giocare nell'alta competizio-
ne regionale, «creando rela-
zioni per contrastare la forza
non sempre giustificata delle
Università milanesi». Pari-
menti Tira vede in Brescia le
potenzialità per diventare
una "green capital" o città del-
la sostenibilità, puntando su
mobilità ed energia, e rita-
gliando all'ateneo un ruolo
centrale in questo processo.
«Bisogna rilanciare e non

chiudersi, guardare a una di-
mensione di Lombardia
orientale - dice -. In un terri-
torio di valenze agricole la
prossima facoltà da attivare
potrebbe essere Agraria». Be-
retta, che si autodefinisce nel
ruolo di Savonarola, avverte

però che la nuova missione
d'ateneo «non può essere so-
lo il trasferimento sul territo-
rio in una logica produttivis fi-
ca: il ruolo propulsivo
dell'Università sta nella ricer-
ca di base, perché è alle fron-
tiere che si sviluppano nuove
conoscenze». Un filone di ri-
cerca "definanziato", su cui i
rettori devono vigilare «per
contrastare la cecità di que-
sta politica». Un'Università
in cui gli studenti sono più in-
seriti nella vita dei Diparti-
menti, «e in cui già dai primi
anni di studio possono fare
esperienze dirette nelle im-
prese del territorio, aprendo
nuovi canali di interazione»
è quella pensata da Leonar-
di, che punta sull'estensione
del progetto tematico Health
& Wealth «per accogliere tut-
te le competenze presenti in
ateneo». Regasto punta inve-
ce sull'idea di campus diffu-
so, e sulla «necessità di una
maggiore simbiosi fra nucleo
urbano e Università». Da qui
la proposta di recuperare le
decine di vani liberi del cen-
tro storico, ristrutturarli e
darli in affitto agli studenti a
prezzi agevolati. «Ci sono poi
caserme vuote, quartieri disa-

Necessario far
fronte comune
con la Cattolica
per giocare
un ruolo nell'alta
«competizione»

bitati da rivitalizzare per tra-
sformare Brescia, col contri-
buto dell'Università, in capi-
tale di scienza, cultura e arte,
come già accaduto a Tori-
no». Rapporto col territorio
significa anche convenzione
fra ateneo e Spedali Civili:
nel documento presentato ie-
ri dal Pd si chiede di superare
la frammentazione territoria-
le in favore di un'unica con-
venzione con le strutture pub-
bliche di Brescia, Cremona,
Mantova, Bergamo se possi-
bile, con capofila il Civile.

LA MISSIONE d'ateneo è
anche formare studenti pre-
parati e capaci. Per fare que-
sto Teodori punta sull'inter-
disciplinarità, sull'internazio-
nalizzazione - anche acco-
gliendo docenti di altri Paesi
- su nuove modalità di inse-
gnamento partecipato e
sull'attivazione di un Place-
ment istituzionale «per con-
sentire agli studenti di entra-
re in fretta nel mondo del la-
voro: se lo facciamo bene
non ci costa nulla perché le
imprese sono molto interes-
sate». Regasto è convinto che
l'offerta formativa «meriti
un tagliando», bisogna inno-
vare per riavviare il percorso
di crescita delle matricole,
ma senza fare sconti alla qua-
lità. Serve rivedere il livello di
tassazione, «per aprire la frui-
bilità a tutti, abbassando le
tasse universitarie e incre-
mentando le borse di stu-
dio». E Tira annuncia: «Vor-
rei un prorettore donna, e
una squadra di delegati per il
50 per cento al femminile». e

Da sinistra i cinque candidati ieri a confronto Gian Paolo Beretta, Riccardo Leonardi,
Claudio Teodori, Saverio Regasto e Maurizio Tira
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LAVORERÒ GUARDANDO
FUORI DA QUESTE MURA
E PENSANDO AL FUTURO

a mïssïon degli asp
ilup oo, ricerca e

0

Gli sloe z elettorali dei candidati riuniti al Santa Maila della Scala
IMPEGNO `da rettore': que-

sto l'onere, o onore dipende dai
punti di vista, che l'incontro pub-
blico - ieri al Santa Maria della
Scala - ha chiesto ai tre candidati
rettore. Una `mission' sancita pub-
blicamente, di fronte alla cittadi-
nanza, «per il bene della città».
«Non posso rassegnarmi all'idea
che il nostro ateneo e con esso la
città tutta, possano subire il decli-
no. Ma non posso nemmeno pen-
sare che qualcun altro debba risol-
vere i nostri problemi. Per questo
sono qui e come me penso anche
gli altri»: poche parole per Ales-
sandro Rossi - il primo aspirante
magnifico a mettersi in gioco -
ma una sfida immensa, da cui pas-
sano il passato, il presente e so-
prattutto il futuro. «Un impegno
in cui non c'è nulla di demagogi-
co», ma molta passione e coinvol-
gimento, sottolinea il professor
Rossi.

TOCCA quindi a Francesco Fra-
ti: «Mi impegno a lavorare con
tutti, dentro e fuori l'ateneo: con
gli studenti, il personale scientifi-
co e amministrativo, con i colle-
ghi docenti e i ricercatori. Mi im-
pegno - dice - a difendere nelle se-
di competenti il prestigio di que-
sta Università. E a difendere il va-
lore dell'Università pubblica: ho
potuto studiare e mi sono laurea-
to perché esisteva un'università
pubblica e questo voglio conse-
gnare ai nostri ragazzi».
Infine tocca al dottor Felice Petra-
glia pronunciare la sua promessa:
«Parlavo di recente con un colle-
ga straniero che mi riferiva di co-

me in effetti il nostro ateneo appa-
ia anche all'estero integrato con la
sua comunità. Ecco l'obiettivo in
una società è portare lavoro, be-
nessere e salute. Questo vale an-
che per un'università. Il mio im-
pegno è lavorare all'interno delle
stanze del rettorato, con i piedi a
Siena, ma con la mente viaggiare
al di fuori, sempre alla ricerca di
possibili soluzioni da applicare e

La prima azione è
studiare la competitività
della nostra offerta
nei confronti degli altri
atenei. E su questo
piano va costruito
L'asssetto degli uffici

portare qui, al nostro caso. Mi im-
pegno a lavorare guardando fuori
e guardando al futuro, a domani».
Suonano da tutte le parti come le
solite parole, magari paroloni, ma
è un fumus significativo, concre-
to, che in effetti domani potremo
quantificare. Il dibattito pubblico
in realtà regala ai posteri anche al-
tre sentenze da ricordare: nel ter-
zo blocco di domande la giornali-

B isogna discutere
l'offerta formativa
per favorire la mobilità
dei nostri studenti
Poi si penserà
alla creazione di un ufficio
peri progetti con l'estero

«, .w WF i' x N

NON MI RASSEGNO ALL'IDEA
CHE L'ATENEO E LA CITTÀ
POSSANO SUBIRE IL DECLINO

sta Simonetta Losi chiede infatti
agli aspiranti alla poltrona del ma-
gnifico almeno una priorità da
realizzare nei primi cento giorni
di mandato. E qui escono le strate-
gie, prime mosse vere: «Partirò
con il discutere l'offerta formati-
va: per favorire la mobilità dei no-
stri studenti - attacca il dottor Pe-
traglia -. Poi penso alla creazione
di un ufficio che studi il place-
ment dei nostri progetti all'este-
ro, come dare gambe all'interna-
zionalizzazione che è la mia prio-
rità a tutti gli effetti. Ultima ma
fra le prime azioni, attiverei subi-
to la necessaria collaborazione
con la città e le sue istituzioni».

DA PROFESSIONISTA medi-
co e manager di Dipartimento
quale è, Alessandro Rossi mette
sul piatto del suo incipit da retto-
re la sua programmazione: «La
prima azione è assolutamente stu-
diare il piano della competitività
della nostra offerta nei confronti
degli altri atenei. E su questo pia-
no va costruito l'asssetto degli uffi-
ci, sempre avendo davanti agli oc-
chi la meta: far in modo che que-
sta città diventi una città universi-
taria». Francesco Frati concretiz-
za le parole: «Prima di tutto vor-
rei potenziare il sostegno alla ri-
cerca, perché questo è il futuro,
con la partecipazione a bandi e
personale che aiuti i ricercatori.
L'altra facilitazione è rivolta agli
studenti e quindi passa per ade-
guati servizi per vivere e studiare
a Siena. Fra le priorità infine una
cabina di regia per l'innovazione,
altro asset del rilancio».

Paola Tomassoni



L'Un iversità al voto

Siena, la sfida per il rettore
si gioca sul rinnovamento
SIENA Ultimo confronto ieri tra i tre candidati al
trono di rettore dell 'università di Siena dopo
Angelo Riccaboni . li leit-motiv dell'incontro è
stata la parola «attrattività», che nella visione
di Francesco Frati , Felice Petraglia e
Alessandro Rossi, l 'Ateneo dovrà avere come
asse portante per proiettarsi nel domani.
Futuro che per i tre dovrà poggiarsi anche sul
rinnovamento dei sistemi informativi, sulla
capacità di rendere l'università appetibile per
gli stranieri e sul fare sistema . (A.T.)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Seggio al Pionta aperto fino alle 19

Università oggi al voto
per l'elezione dei rettore

AREZZO - Si svolge oggi la prima votazione per
l'elezione del Rettore dell 'Università di Siena per il
mandato accademico 2016-2022 . Tre i docenti che si
sono candidati alla successione del professor Angelo
Riccaboni : Francesco Frati, Felice Petraglia e Ales-
sandro Rossi. Ad Arezzo il seggio è allestito al cam-
pus del Pionta, aperto dalle 9 alle 19. Votano i docen-
ti dell'Ateneo, gli studenti eletti nei Consigli di Dipar-
timento e il personale tecnico e amministrativo (voti
ponderati in maniera tale che il peso complessivo de-
gli aventi diritto sia pari al 12%). Per l'elezione al pri-
mo turno è richiesta la, maggioranza assoluta degli
aventi diritto mentre negli eventuali turni successivi,
previsti il 22 e 28 giugno , sarà richiesta rispettivamen-
te la maggioranza assoluta dei votanti e la maggioran-
za dei voti nel ballottaggio.



Le urne saranno aperte dalle 9 alle 19 di domani: la sfida è tra Fati, Petraglia e Rossiche

Come si vota per i1 nuovo rettore
di Gaia Tancredi le urne i tre candidati France-

sco Frati, Felice Petraglia e
Alessandro Rossi che negli ul-
timi giorni si sono sfidati in
numerosi confronti pubblici
e sulla stampa. Qualora nella
prima votazione non venga
raggiunto il quorum si passe-
rà alla seconda fissata per il
22 giugno e alla eventuale ter-
za con ballottaggio che è pre-
vista per il 28 giugno. Nella
prima votazione risulterà
quindi eletto il candidato che
ottiene un numero di voti pa-
ri almeno alla maggioranza
assoluta degli aventi diritto,
nella, seconda votazione risul-
teràeletto il candidato che ot-

tiene la maggioranza assolu-
ta dei votanti e in caso di ulte-
riore mancata elezione si pro-
cede al ballottaggio fra i due
candidati che nella seconda
votazione abbiano riportato
il maggior numero di voti. E'
eletto chi riporta, il maggior
numero di voti. L'elettorato
attivo è dunque composto
dai docenti dell'ateneo, dagli
studenti eletti nei Consigli di
Dipartimento e dal persona-
le tecnico-amministrativo in
servizio a tempo indetermina-
to, i cui voti individuali sono
ponderati in maniera tale che
il peso complessivo degli
aventi diritto sia pari al 12 per-

cento dei docenti. La com-
missione elettorale è compo-
sta da Paolo Luigi Nardi (pre-
sidente), da Luca Chiantini,
e da Maria Michela Muscet-
tola, saranno loro a sovrin-
tendere alle operazioni che
questanno presentano un'im-
portante novità tecnica. Il vo-
to sarà telematico e quindi im-
mediato, sarà più semplice ot-
tenere il risultato anche se la
commissione anticipa che do-
vranno essere espletati co-
munque tutti i controlli pri-
ma di poter dare il responso
delle urne e che quindi fino al
pomeriggio non ci sarà alcu-
na ufficialità.

SIENA Domani si presen-
teranno alle ume in 1856 per
l'elezione del nuovo rettore
dell'Università, di cui 1035
tecnici amministrativi, 731
docenti, 90 studenti. Ecco il
numero esatto di coloro che
hanno diritto al voto depura-
to dagli ultimi pensionamen-
ti. Si vota, dalle 9 alle 19 al
seggio elettorale al palazzo
del rettorato, aula magna, e
nelle postazioni del centro di-
dattico del policlinico delle
Scotte e al dipartimento di
scienze della formazione ad
Arezzo. Si confronteranno al-

Chi vota Si presenteranno alle urne in 1856 per eleggere il rettore





«Vi racconto come (e perché)
Cisco investirà in Italia»
L'ad Santoni: «II Paese ha cambiato marcia, ma servono competenze»

di Massimiliano Del Barba

a ra-
gione
lei:
n o i
non
siamo
una
onlus.

Però vede, sta nella nostra cultura
aziendale cercare di cogliere in an-
ticipo l'emersione di una nuova
tecnologia. Scommettiamo sulla
transizione verso un nuovo trend
per conquistare un vantaggio
competitivo. Le faccio un esempio:
siamo stati fra i primi a credere, e
quindi a investire, nell'Ip, nel pro-
tocollo Internet. E all'epoca in po-
chi sarebbero stati pronti a scom-
mettere che sarebbe diventato
l'unico linguaggio della Rete. Be-
ne: abbiamo avuto ragione. E la
stessa logica la stiamo applicando
all'Italia».

Quarantanove anni, un passato
in Sap e prima ancora in Hp, Ago-
stino Santoni è dal 2012 l'ad di
Cisco Italia: 510 dipendenti, tre se-
di operative fra Milano, Roma e
Padova, presente nel nostro Paese
dal 1994, la filiale italiana è parte
di un gruppo che nel 2015, a livello
globale, ha fatturato 49,2 miliardi
di dollari per un utile netto di 9
miliardi.

Lo scorso gennaio Cisco ha
annunciato un investimento di
100 milioni di dollari in Italia. E
dato che non siete qui per fare
beneficenza , quale ritorno vi at-
tendete?

«Le rispondo con alcuni nume-
ri. Ogni anno noi destiniamo il 12%

Guida
Agostino
Santoni,
49 anni, dal
2012 è ad
di Cisco Italia.
In precedenza
ha lavorato
in Hp
e in Sap

(foto !mago)

dei nostri ricavi ad attività di ricer- innanzitutto una smart communi-
ca e sviluppo. In 32 anni di storia ty dove 15o mila utenti erano con-
(Cisco è nata nel 1984, ndr) abbia- temporaneamente connessi al wi-
mo fatto 19o acquisizioni di star- fi. Praticamente una media città
tup e aziende innovative. Pratica- italiana, come Parma o Messina».
mente sei all'anno, anche se in re La sfida più difficile?
altà è nell'ultimo periodo che il «Garantire la sicurezza dei dati.
ritmo si è intensificato. L'innova- Ma ci crede se le dico che mentre
zione, tuttavia, non sta di casa solo lei in quei mesi era in coda al
in California o in Israele. Bisogna padiglione del Giappone noi ab-
andarsela a cercare in giro per il biamo bloccato 50o mila attacchi
mondo. Ecco: abbiamo intuito che informatici?».
l'Italia sta vivendo un importante I Torniamo ai ioo milioni...
momento di discontinuità. Tenga
anche conto che veniamo da una
bellissima esperienza in Expo».

Voi siete stati, insieme ad Ac-
centure, partner tecnologici del-
l'esposizione . Cosa vi hanno in- Miliardi di dollari
segnato quei sei mesi? II fatturato globale di Cisco,

«Abbiamo dimostrato che è fondata nel 1984 a San José, in
possibile creare un'area completa- California. È in Italia dal 1994
mente digitalizzata. Expo è stata Í

«Noi utilizziamo meno dell'u
delle vere potenzialità di Internet.
Qui in Italia c'è ancora molto da
fare per riuscire a connettere per-
sone, cose e dati. Andiamo verso
una connettività di tipo pervasivo.
È un mercato molto interessante e
Cisco vuole esserci: è il nostro bu-
siness».

L'Italia, tuttavia, sconta un
evidente ritardo infrastrutturale.
Non vi preoccupa?

«Ma noi investiamo proprio per
questo! Perché c'è tanto lavoro da
fare e forse adesso è la volta buo-
na. Noi vogliamo esserci, e prima
dei nostri competitorn>.

Come li spenderete quei soldi?
«Abbiamo definito quattro ca-

pitoli di spesa: competenze, inno-
vazione, infrastrutture e mercati».

Partiamo dalle competenze.
C'è un problema di formazione
tecnica nel nostro Paese?

«Diciamo che mancano alcune
competenze. Ci concentreremo su
Zoo mila studenti di scuole medie,
istituti tecnici e università tra-
smettendo, anche ai loro docenti,
conoscenze non solo sulle reti ma
anche sulla cybersecurity e sulll'In-
ternet delle cose».

Ecco, appunto : l'Iot. Si parla
molto di industria 4.0 come si-
nonimo di digitalizzazione del
manifatturiero . Solo che un con-
to è digitalizzare i processi di
una grande azienda, magari te-
desca, un altro paio di maniche è
intervenire sul pulviscolare tes-
suto delle piccole e piccolissime
imprese italiane.

«E una sfida, non lo nego. Ma
le nuove tecnologie ci semplifica-
no enormemente ïl lavoro. Fino a
pochi anni fa le Pini facevano fati-



L'innovazio-
ne non sta
di casa solo
in California
o in Israele,
bisogna
andare
a cercarsela:
noi abbiamo
scelto l'Italia

L'esperienza
in Expo ci ha
convinti che
questo era
il posto giusto.
C'è un ritardo
da cohnare
e siamo pronti
alla sfida

Abbiamo
individuato
quattro
capitoli
di spesa:
formazione,
startup
innovative,
infrastruttu-
re e mercati

Il nanismo
dell'impresa
italiana non
èpiùun
ostacolo alla
crescita grazie
alle soluzioni
digitali
in cloud

ca a investire in tecnologia perché,
banalmente, le attrezzature erano
molto costose. Oggi il cioud taglia
gli investimenti e abilita immedia-
tamente: tutti possono accedere a
una piattaforma di altissima quali-
tà».

Il neopresidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia, però ha
fatto della crescita dimensionale
un punto importante del suo
programma.

«Oggi c'è una nuova variabile da
prendere in considerazione: la ve-
locità. Che s'innesta sull'importan-
za della filiera. Fondamentale è il
ruolo delle aziende pivot».

Un discorso che vale anche
per il Sud?

«In Italia ci sono 5.400 startup
innovative. Una buona percentuale
sta sotto Roma».

Stiamo parlando del secondo
capitolo di spesa: l'innovazione.

«Abbiamo messo cinque milio-
ni in Invitalia, l'agenzia per l'attra-
zione degli investimenti del mini-
stero dell'Economia. E abbiamo
chiuso accordi di collaborazione
con H-Farm, Talent Garden e
dPixel. È solo la fase uno, ma non
le posso dire di piû».

Quali mercati vi interessano?
«Ci interessa investire per ac-

quisire startup sull'Iot e la sicurez-
za, ma anche sviluppare in part-
nership applicativi per tre settori
secondo noi strategici. Nel mani-
fatturiero abbiamo selezionato
dieci aziende meccatroniche per
digitalizzarne i processi. Nell'agro-
alimentare crediamo che il futuro
sia la tracciabilità dei prodotti e la
sensoristica nei campi. Per quanto
riguarda la Pubblica amministra-
zione, abbiamo siglato un accordo
pilota con la Regione Friuli. C'è un
grande progetto sul porto di Trie-
ste. Lo digitalizzeremo».

Il quarto e ultimo capitolo di
spesa, diceva, riguarda le infra-
strutture...

«Che non significano solo in-
ternet ultraveloce. La digitalizza-
zione passa anche dall'energia, dal
gas e dall'acqua. Le nostre sfide si
chiamano controllo e trasporto».

mdelbarbata eorriere.it
RIPRODUZIONE RISERVALA
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Hanno accollo l'invito dellAteneo e saranno presenti il 25 giugno a Siena per ricevere
il tòcco e la pergamena. In contemporanea si' terrà il `Raduno annuale degli Alumni`

Oltre X100 laureati
al Primo GiAuation Day

delllJniversità di Siena
AREZZO

Una giornata per celebrare il
completamento di un percor-
so di studi universitari e il con-
seguimento del titolo. Una ce-
rimonia per valorizzare l'ap-
partenenza a una comunità
alla quale si rimarrà legati
ben oltre gli annidi frequenta-
zione dei corsi. Il primo Gra-
duation Day dell'Università
di Siena sarà dedicato a tutti
coloro che si sono laureati o
sono divenuti dottori di ricer-
ca nell'anno accademico
20 1 4120 1 5, attraverso un mo-
mento collettivo che si pro-
spetta semplice ed emozio-
nante insieme. Oltre 400laure-
ati hanno accolto l'invito e sa-
ranno presenti il prossimo 25
giugno a Siena, in piazza san
Francesco, per ricevere pub-
blicamente i simboli del per-
corso compiuto, il tòcco e
una pergamena, in ricordo di
una parte importante della
propria vita, dedicata all'edu-
cazione universitaria. Gran-
de è dunque l'attesa per una
manifestazione alla quale
hanno annunciato la propria
partecipazione anche nume-
rosissimi familiari e amici. La

cerimonia sarà aperta alle 17
dal rettore Angelo Riccabo-
ni, al quale seguirà la lectio
magistralis di Carlo Cottarel-
li, direttore esecutivo del Fon-
do Monetario Internaziona-
le, alumnus dell'Università di
Siena, sul tema "Crescita e
sostenibilità". Dopo l'inter-
vento di Cinzia Angeli, presi-
dente dell'associazione USie-
na Alumni, i partecipanti sa-
ranno chiamati sul palco uno
a uno per i saluti del Rettore.
In chiusura il lancio del tòcco
e poi la festa con la musica di
uRadio, l'emittente degli stu-
denti dell'Ateneo. La manife-
stazione sarà preceduta e se-
guita da una serie di eventi or-
ganizzati dall'associazione de-
gli Alumni dell'Università di
Siena, in collaborazione con
l'Ateneo stesso, che mireran-
no a far emergere l'importan-
za di rimanere in contatto,
per condividere esperienze,
competenze, progetti, oppor-
tunità, per creare un filo inter-
generazionale tra il mondo ac-
cademico e il mondo del lavo-
ro. "Attraverso il Graduation
Day - ha detto il rettore Ricca-
boni - abbiamo voluto dare
l'opportunità di evidenziare
pubblicamente il valore dell'
educazione universitaria. Sa-
rà un momento di festa per i
nostri laureati e per le fami-
glie, ma anche un momento
di riflessione nel quale emer-
gerà il senso della comunità

accademica come luogo di
trasmissione di saperi e com-
petenze. Siamo consapevoli
dell'impegno degli studenti e
del sostegno delle famiglie, e
per questo ci è sembrato giu-
sto celebrarli attraverso un
evento di tutto l'Ateneo, con-
temporanealnente al quale so-
no state organizzate dall'asso-
ciazione USiena Alumni le at-
tività di networking professio-
nale, in linea con il progetto
globale dell'Università di Sie-
na dedicato all'orientamento
post-laurea e al placement".
"Il Graduation Day - ha spie-
gato Angeli, la presidente di
USiena Alumni - sarà ideal-
mente il momento centrale
del terzo raduno dell'associa-
zione, incentrato quest'anno
sul tema delle connessioni:
connessioni tra studenti e alu-
mni, in grado di creare valore
per la società tutta. Da vener-
dì 24 a domenica 26 giugno
abbiamo dato vita a incontri,
momenti di approfondimen-
to e di festa, che caratterizze-
ranno l'incontro annuale e se-
gneranno il successo di que-
sto progetto nato due anni fa
all'Università di Siena".
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Il rettore:
"Un momento di festa
per i nostri laureati
e per le famiglie
e per evidenziare
in pubblico il valore
dell'educazione
universitaria "

Pagina realizzata
in collaborazione
con l'Università di Siena,
uffstaaìpa.arezzo@? unlsi.it



Barone 1 nuovo dírettore

ELETTO
Vincenzo Barone: in
carica dall'autunno

LA Normale ha un nuovo direttore. Vincenzo Barone, professo-
re di Chimica Fisica e unico candidato alla successione di Fabio
Beltram, ha incassato la fiducia del mondo accademico ottenen-
do 41 voti su 51. Nato ad Ancona, ma napoletano per origini e
formazione, entrerà in carica in autunno. «:9 un incarico di gran-
de prestigio - ha commentato - che mi rende molto orgoglio-
so. Il pensiero va a chi ha creduto nel mio progetto e lavorerò per
non deluderli». Tre le priorità individuate da Barone per consoli-
dare e rinnovare l'identità della Normale: integrazione, speri-
mentazione e promozione. «Un passaggio delicato nella vita di
uri istituzione come la nostra è avvenuto senza veleni e nella
massima trasparenza-ha sottolineato il direttore uscente,
Beltram-segno di un'armonia che nei prossimi mesi sarà riba-
dita da una governance a due».

BRIPROOUZIONE RISEMATA



Pisa

Vincenzo Barone
nuovo direttore
della Scuola Normale
di Alessia Rastelli

Vincenzo Barone è il nuovo direttore della
Normale di Pisa per il 2016-2020.
Candidato unitario , è stato eletto ieri con 41
voti (il quorum era di 26). Ordinario di
Chimica fisica , subentrerà dal 1° novembre a
Fabio Beltram e sarà il 22 ° direttore (cioè
rettore) della Scuola dove hanno studiato,
tra gli altri , Ciampi, Fermi e Rubbia. Nato ad
Ancona nel 1952, napoletano di origini e
formazione, Barone si laurea in Chimica nel
'76, prosegue con la ricerca in diverse
università straniere , tra le quali Grenoble e
Berkeley. Insegna alla Federico II di Napoli,
poi alla Normale . Tra i contributi più
importanti , quelli sulla teoria del funzionale
della densità e sulla spettroscopia
computazionale . Integrazione,
sperimentazione e promozione, le parole
chiave da neodirettore. «Sarà fondamentale
- spiega al "Corriere" - unire ancora di più
l'anima umanistica e scientifica della
Normale , ma anche collaborare con
istituzioni a noi analoghe ». Come il
Sant 'Anna , l'altra scuola di eccellenza di Pisa,
«con cui penso a una confederazione, che
parta mettendo insieme i servizi».
«Esplorare nuovi fronti di ricerca per
ampliare le possibilità di lavoro degli allievi»
e «far conoscere di più il modello - Normale»,
gli altri obiettivi . © RIPRODUZIONE D DERVA'A

Vincenzo
Barone (64 anni)
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DOSSIER SCUOLE . Le nuove proposte di business school e scuole di management

Change, una
per tuttiprîor îtà

Dal digitai management alla leadership diffusa sino a proposte più specialistiche, le
scuote rispondono alla necessità crescente delle aziende di attrezzarsi per gestire il i
cambiamento

di Gaia Fiertler

ulto converge sull'innovazione. I manager de-
vono imparare a muoversi su quel labile confine
tra pianificazione e improvvisazione, perfor-
mance e sperimentazione, controllo e libertà.
Il cambiamento va gestito tra digitalizzazione

spinta, complessità e internazionalizzazione inevitabile
per restare a galla. L'hanno capito anche i nostri impren-
ditori: oggi i fattori di successo sono capacità di innovare,
lavoro di gruppo e benessere dei dipendenti, e non più
tanto il saper rischiare da capitani solitari e coraggiosi
come ancora si credeva nel 2008.
Lo ha rilevato la Community Media Research per il Cen-
tro Studi di Confindustria e che le condizioni di mercato
e l'organizzazione del lavoro oggi richiedano nuove abi-
lità e modelli di gestione lo ribadisce il IX Report Asfor
sulle tendenze evolutive della formazione manageriale. I
focus group svolti con una cinquantina di medie e gran-
di aziende hanno rilevato che i bisogni formativi delle
aziende si spingono su una leadership diffusa, che punta
sul rafforzamento dei middle manager, coloro che fanno
da cerniera tra strategia ed execution, sui talenti e sulle
funzioni chiave che ricoprono ruoli critici in azienda.

sfide e logiche di lavoro collettive." E come si fa? La so-
luzione ormai consolidata perché ritenuta la più efficace
è quella di co-progettare progetti formativi con la linea e
gli alti livelli di management, in modo da tenere sempre
il focus sul business nelle nuove modalità di gestione e
technicality. «È il modello della co-progettazione che
funziona, con percorsi costruiti su bisogni che nascono
dalle imprese e che preparano professionisti che poi
entreranno in azienda», conferma Federico Visconti,
rettore della Liuc - Università Cattaneo di Castellanza.

E se la digitai transformation guida la riflessione sulle
nuove pratiche di formazione sia in ufficio che nelle
scuole di management, in particolare su come integrare
social, tablet e smartphone ai canali più tradizionali, così
le aziende stanno guidando la trasformazione digitale
delle organizzazioni stesse e, talvolta, del modello di bu-
siness. Le funzioni che hanno più necessità di nuovi ruoli
e competenze digitali sono i sistemi informativi, l'inno-
vazione, la ricerca e sviluppo, il marketing-customer care,
l'organizzazione-risorse umane e, a seguire, le vendite.
E quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Osservatorio
Kr Innovation Practice della School of Management
del Politecnico di Milano. Nel corso del 2016 verrannoQuanto ai contenuti, la gestione del cambiamento resta

il driver principale, con interventi culturali a supporto del
change stesso. L'approccio ormai dev'essere interfunzio-
nale e collaborativo e lo sguardo aperto sull'internazio-
nalizzazione. Il commento più ricorrente nelle interviste
è stato quello di "supportare l'individuo nell'attraversare
il cambiamento con serenità, attrezzarlo con strumenti
di comprensione e gestione della complessità, sostenerlo
nelle fasi di incertezza con l'obiettivo di dare pieno so-
stegno al business, nonché allenarlo a uscire dalla propria
zona di comfort per proiettare energie e aspirazioni verso
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inseriti soprattutto pro-
fili di digital marketing
manager, quelli che co-
ordinano le iniziative di
marketing digitale (per
il 22% delle organizza-

i zioni), di social media
recruiting specialist, che
reclutano personale at-
traverso i social media

Federico Visconti, Liuc - Università
Cattaneo di Casteltanza



(20%), di social media manager, che curano la comuni-
cazione sui social media (18%), di technology marketing
officer, profilo con competenze integrate di marketing
e tecnologia (16%), di digital workspace manager, che
gestiscono gli spazi di lavoro in modo flessibile con l'uso
delle tecnologie digitali (15%) e di digital learning spe-
cialist, con il compito di progettare, gestire e monitorare
percorsi e piattaforme per la formazione digitale (13%).
A loro volta le business school convergono su pro-
poste di digital management proprio per aiutare una
comprensione ampia della digitalizzazione e delle sue
implicazioni sul business e sulle modalità di lavoro.
C'è una vera e propria corsa all'offerta di percorsi che
forniscano e rafforzino le competenze digitali del ma-
nager e la loro consapevolezza sul cambiamento in atto.

La Luiss business school , per esempio, ha in-
vestito in maniera massiccia sulla digi-
tai transformation, contaminando
i prodotti formativi esistenti
con laboratori ad hoc e
progettando nuove ini-
ziative con l'obiettivo
di rispondere alle
sfide che la rivo-
luzione digitale
pone. A novem-
bre lancerà il
master in Di-
gitai Export,
coprogettato
con Ice, che
formerà esper-
ti nei processi
d'internazio-
nalizzazione,
con altrettanta
padronanza delle
tecnologie digitali.
E in fase di progetta-
zione anche il master in
Management and Techno-
logy con un major in digital
ecosystem, previsto tra un anno,
che supporterà i partecipanti nell'ac-
quisizione di un mindset e di una serie di tool
per comprendere l'impatto in termini dì business della
digital transformation. La scuola di management a otto-
bre ha ottenuto la certificazione Equis, di cui può fregiarsi
solo l'l% delle business school al mondo, e che impone
elevati standard qualitativi. «Oggi guidare il cambiamento
significa abbracciare la trasformazione digitale e suppor-
tare la nascita di idee innovative con la collaborazione
sinergica tra gli attori dell'ecosistema digitale. Non ha più

senso parlare di digital stra-
tegy. Oggi le organizzazioni
devono sviluppare una stra-
tegia, consapevoli del fatto
che sono inserite in un di-
gital world. Il nostro obiet-
tivo è trasferire in maniera
efficace lo stato dell'arte
dell'innovazione digitale al
nostro tessuto imprendi- Paolo Boccardelli,
toriale», commenta Paolo Luiss business school
Boccardelli , direttore della
Luiss business school.

A questo scopo la scuola sta per lanciare anche un cen-
tro studi in business transformation con Ibm ed EŸ e

collabora in maniera strutturata con diversi

tale in un'ottica multidisciplinare,
integrando le competenze e

sviluppando una mentali-
tà aperta e flessibile per

gestire la complessi-
tà. Sette i laboratori

trasversali erogati a
tutti gli studenti
della scuola, dal
problem solving
allo svilup-
po del critical
thinking, da-
gli analytics
all'imprendi-
torialità, con
il supporto

dell'acceleratore
d'impresa Luiss

Enlabs e il Fab
Lab in apertura a

Milano nel 2017, un
hub maker per l'innova-

zione nel settore manifat-
turiero. E sempre di supporto

ai manager per la gestione del
cambiamento sono in partenza a luglio

il corso Finance for non-finance manager e, a
settembre, Board Practice e Leadership in action.
Proseguono con successo anche i weekend intensivi sulla
leadership al Cimba, la scuola americana con sede a
Paderno del Grappa (Tv). Da giugno a novembre, con
trasferta a Monaco di Baviera a luglio, si terrà il Life
(Leadership initiative for excellence), che prevede l'uso
di strumenti di bio-feedback, permettendo così di spe-
rimentare le proprie reazioni fuori dalla zona di comfort,

attori abilitanti della rivoluzione digi-



prendere consapevolezza dei propri limiti e
dei propri punti di forza, sviluppare empatia
e la capacità di ispirare e motivare gli altri.
Ma il digitale resta al centro dell'offerta for-
mativa dei prossimi mesi.

A settembre al Mip Politecnico di Mila-
no parte l'International master in business
analytics and big data, con l'obiettivo di
leggere e interpretare sempre meglio i Big
Data a supporto delle decisioni e per miglio-
rare le prestazioni di tutte le aree e funzioni
aziendali. Il corso è sviluppato in collabora-
zione con Cefriel Politecnico di Milano, in
partnership con Ibm e ha un filo diretto con
l'Osservatorio Big Data analytics & business
intelligente del Politecnico di Milano. Il
Mip offre anche corsi brevi a giugno e luglio
nell'area strategica della digital innovation
per fornire a professionisti, manager e im-
prenditori una visione strategica e manage-
riale dell'innovazione digitale, consapevole
che questa rappresenti una leva indispensabi-
le non solo per la competitività delle imprese,
ma per lo stesso rilancio economico e sociale
del paese.
All'Università Cattolica di Milano, invece,
a gennaio partirà il master universitario di
primo livello in Data science for manage-
ment, che mira a coniugare in un'unica figura
professionale competenze di data science,
management e business. Continua poi a
incontrare interesse l'Executive master in
Iet management della Fondazione Cuoa (a
ottobre la quarta edizione). Sicurezza infor-
matica, nuove tecnologie e digital disruption
sono prioritarie nell'area Iet di una impresa,
da coniugare con le strategie di business, la
gestione del patrimonio informativo azien-
dale a supporto delle scelte operative e stra-
tegiche e l'utilizzo e di ambienti legati alle
architetture 2.0. Il master executive fornisce
inoltre le competenze relazionali, personali e
organizzative per gestire questa complessità.

Prosegue anche con successo, alla Liuc -
Università Cattaneo di Castellanza, il ma-
ster universitario in Meccatronica & Ma-
nagement per ingegneri (quinta edizione a
ottobre), finanziato interamente da aziende
partner come Ab Medica, D'Andrea, Pesto,
Kuka Robotics, Moccioni e Sew Eurodrive.
Scopo del percorso è quello di rafforzare le

competenze manageriali e comportamentali
richieste a un ingegnere meccatronico per
affrontare le sfide dell 'Industry 4. Il campo
meccatronico riguarda l'applicazione dell'in-

In quale di queste situazioni speciali La Formazione
Manageriale diventa estremamente rilevante?

Passaggi generazionali
nternazionatizzazione

innovazione [di prodotto o di processa)
Integrazione e collaborazione

Sviluppo dei talenti
Change management

0 10 20 30 40 50

Fonte: Qsservatsrio Asfor 2015 - " Trend evolutivi della Formazione Manageriale"

La necessità di nuove professionalità e competenze
digitali nelle Direzioni Aziendali
Campione: 105 aziende

Sistemi Informativi
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Marketing e Customer Care
Vendite

Organizzazione e Risorse Umane
Amministrazione, Finanza e Controllo
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Bologna business
school, un momento
della lezione
del professor
Devoti presso il
teatro anatomico
dell'Archiginnasio

Francesco Profumo,
Escp Europe Torino
Campus
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formatica alla meccanica, all'elettrotecnica e
alla elettronica nelle linee di produzione au-
tomatica, nei sistemi di controllo e nei robot,
richiedendo una forte multidisciplinarità. A
novembre, sempre alla Liuc, partirà anche
la prima edizione di un master di secondo
livello in Direzione e gestione d'impresa.
«A differenza delle grandi aziende, il tema
della crescita manageriale non è ancora sen-
tito nelle Pmi, più attente alla formazione
tecnico-specialistica. Tuttavia, sta crescendo
il livello manageriale delle Pini stesse, perché
il passaggio generazionale sta funzionando
meglio dei passato e, con la crisi, è più facile
trovare sul mercato manager che prendano in
considerazione la piccola azienda innovativa,
leader nella sua nicchia, cui dare il proprio
contributo per un ulteriore sviluppo o rilan-
cio», commenta Visconti di Liuc.

A Bologna a maggio è stata avviata un'inte-
ressante iniziativa che ha messo sui banchi
del teatro anatomico dell'Archiginnasio figli
e genitori manager dì importanti gruppi
presenti sul territorio, come Lamborghini
Automobili, Toyota, Gruppo Hera, Caab,
Iconsulting Group. Tra il pubblico anche l'ex
premier Romano Prodi, con la moglie Flavia.
L'iniziativa è stata organizzata dai docenti di
Bologna business school e dai dipartimenti
di Management e di Informatica dell'Uni-
versità degli studi di Bologna, con l'obiettivo
di far comprendere come «l'informatica non
sia la scienza che studia le macchine, ma i
problemi delle persone. Oggi molte aziende

usano strumenti senza sapere come sono fat-
ti. La nostra conoscenza deve essere invece
quella dei perché, solo in questo modo ci
sarà possibile affrontare gli imprevisti. Per le
imprese e per tutti noi non è più importante
la nozione, quanto la creatività», commenta
Renzo Davoli , professore di informatica,
hacker e tra i principali attivisti del software
libero in Italia. L'intento è di spiegare ai
manager gli algoritmi e la logica alla base
dei software che stanno rivoluzionando la
società e il mondo delle imprese, la cui
comprensione fornisce strumenti e tecniche
di problem solving largamente applicabili
nella gestione aziendale. «Il pensiero com-
putazionale fornisce un approccio mentale
utilissimo a risolvere una grande varietà di
problemi. La scelta di spiegarlo ai bambini,
anche nelle scuole, è ormai diffusa in tutto
il mondo - aggiunge Marco Roccetti, pro-
fessore di informatica - ma in queste lezioni
coinvolgiamo anche i loro genitori, manager
d'azienda, che nativi digitali non sono. Vo-
gliamo dar loro uno stimolo pedagogico ad
acquisire processi di apprendimento verso i
quali gli adulti spesso provano avversione o
timore. Stiamo per avere le auto senza pilota
e abbiamo insegnato alle macchine persi-
no a scrivere articoli. Lo scenario globale
sta cambiando e il mutamento non investe
solo i lavori più routinari, ma anche quelli
intellettuali. Le aziende italiane e i loro ma-
nager devono prepararsi adeguatamente e
per tempo».

L'altra grande novità è che Escp Europe cede
alla tentazione della specializzazione e lancia
il primo International master in food and
beveraggi a settembre, tra Torino e Parigi, con
il patrocinio di Federalimentare e la part-
nership delle principali aziende del settore.
«Diamo una risposta pronta e concreta a
una domanda emersa nelle iniziative Expo:
più formazione manageriale nella gestione
dell'agroalimentare», commenta Francesco
Profiuno, presidente di Escp Europe Torino
Campus. E il patrocinio di Federalimentare
segna la volontà di «promuovere compe-
tenze sempre più innovative che possano
contribuire alla crescita del settore e favorire
la sinergia tra attività didattica e mondo pro-
duttivo», conclude Luigi Pio Scordamaglia,
presidente di Federalimentare.





MIP TRA I MIGLIORI AL MONDO
La School of Management dei Politecnico di
Milano conferma per il sesto anno consecutivo
la sua posizione tra i migliori 85 programmi
al mondo di formazione executive "su misura"
dell'Executlve Education 2016 Custom Ranking,
pubblicato dal Financial Times (nella foto Andrea Sianesl,
presidente dei Mip Politecnico di Milano).



L'inteffigenza affificiale
fa bene (o male) all'uomo?

Il creatore di Siri e gli altri esperti da oggi a N ano

II dibattito
«Artificial

Intelligence at
Work» è il titolo
della due giorni
di discussione
al Mudec di
Milano (oggi e
domani) che
riunisce esperti
della materia

di Edoardo Segantini

Insomma: fa bene o male
l'intelligenza artificiale? Alcu-
ni esperti contestano la visio-
ne, molto diffusa, che alimen-
ta la paura.

In soldoni possiamo dire
così: l'intelligenza artificiale,
cioè i sistemi informatici più
evoluti che tentano di imitare
il pensiero umano, può offri-
re opportunità alle imprese e
miglioramenti all'organizza-
zione sociale. Ma altrettanto
vivo è il timore che, sostituen-
do anche mansioni sempre
più sofisticate, possa ridurre
anche i posti di lavoro qualifi-
cati.

Di questo discutono oggi e
domani a Milano alcuni tra i
maggiori esperti internazio-
nali, tra i quali Nick Triantos,
direttore generale degli Stan-
ford Research Institutes, dov'è
stato inventato il linguaggio
naturale Siri, e Pilar Manchòn
di Intel, pioniera nel campo
degli assistenti virtuali.

L'argomento - nei suoi
aspetti tecnologici, economi-
ci e occupazionali - è al cen-
tro del dibattito soprattutto
negli Stati Uniti, Paese più
avanti di noi sia nella creazio-
ne di tecnologia che nei suoi
effetti di disuguaglianza so-
ciale.

La rivoluzione tecnologica
oggi agli albori - dice ad
esempio il presidente dei Bell
Labs Marcus Weldon (i Bell
Labs americani sono uno dei
centri di ricerca nelle comu-
nicazioni più importanti del
mondo, con otto premi No-
bel) - «se guidata bene, non
tende a sostituire il lavoro
umano ma ad assisterlo».

In questa visione - che ri-
vela il doppio ottimismo della
ragione e della volontà -
l'obiettivo non è l'intelligenza
artificiale ma l'«intelligenza
aumentata». Ovvero l'insieme
dei dispositivi che trasforma-
no la massa dei dati in infor-
mazioni utili a migliorare il
lavoro e la vita di ogni giorno.
L'uomo - si dice - resta
centrale e, con lui, l'esperien-
za professionale e il bagaglio
culturale che gli consentono
di trarre le giuste sintesi dai
dati sempre più abbondanti

in suo possesso. Questa visio-
ne s'inserisce nel filone
«umanistico» della cultura
dell'innovazione. Una corren-
te importante, di cui fanno
parte personaggi come Dou-
glas Engelbart, inventore del
mouse e pioniere dell'intera-
zione uomo-macchina, Terry
Winograd, il guru del lin-
guaggio naturale, e Alan Kay,
creatore delle interfacce grafi-
che moderne.

Ma attenzione a quell'inci-
so di Weldon («se guidata be-
ne»), perché allude alla ne-
cessità di gestire l'innovazio-
ne anche nei suoi effetti so-
cialmente più dirompenti. La
preoccupazione è reale: fino-
ra l'innovazione tecnologica è
stata molto più veloce della
capacità delle organizzazioni
di gestirla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1,u OO
Miliardi
di dollari la
spesa in ricerca
e tecnologia
nell'area Ocse
(rapporto
2015)



Se un tempo lo strumento scientifico per scru-
tare l'Universo era il cannocchiale - e sue suc-
cessive modifiche, da quelle di Galileo in poi
per arrivare ai moderni telescopi - da oggi
cambia tutto. È questo il senso della notizia
annunciata ieri sera in conferenza stampa

mondiale a San Diego, California, durante il meeting del-
l'American Astronomical Society, dagli astrofisici collabo-
ratori dei progetti Ligo e Virgo, assieme ai nostri ricercato-
ri dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Per la seconda volta, dopo l'11 febbraio scorso, lo stesso
team di scienziati ha registrato un'on-
da gravitazionale. Riconferma della

Marco teoria della Relatività Generale di Al-
Pivato bert Einstein (1916), come si era già

detto qualche mese fa, ma anche mol-
to di più: nuove e sino ad oggi proibiti-
ve informazioni sull'Universo e la Na-

tura non le trarremo più tanto guardando attraverso i po-
tenti telescopi, che portano l'occhio dell'uomo galileiano a
distanze sideree, ma ascoltando il "fruscio" di questi parti-
colarissimi messaggeri cosmici che sono le onde gravita-
zionali.

Increspature nello spazio come in uno stagno
Teorizzate dal genio per antonomasia un secolo fa le onde
gravitazionali sono state osservate sperimentalmente sol-
tanto quest'anno e sono minuscole scosse nella struttura
dell'Universo, prodotte da eventi astronomici in grado di
scombussolare proprio il suo "scheletro". Se il concetto ap-
pare complesso le metafore ci vengono in soccorso. Imma-
ginate lo spazio e il tempo in cui viviamo (l'Universo) come
uno stagno e immaginate che sulla sua superficie si agiti
qualcosa, provocando quelle increspature concentriche
che si allargano verso l'esterno, proprio come quando get-
tiamo un sassolino nell'acqua: queste increspature sono le
onde gravitazionali.

La seconda osservazione, annunciata ieri, costituisce
un punto di svolta nelle scienze, come nella filosofia e nel
pensiero occidentale antico e moderno, non meno storico
rispetto alla prima osservazione di cui abbiamo avuto no-
tizia a febbraio: «È la riprova - spiega Gianluca Gemme,
responsabile nazionale Infn per il progetto Virgo - che sia-
mo ufficialmente entrati nell'era dell'astronomia gravita-

zionale». Le onde teorizzate da Einstein e oggi effettiva-
mente osservabili «daranno un senso completamente
nuovo con cui esplorare il nostro Universo - riflette Marco
Pallavicini, presidente della Commissione Nazionale Infn
per le ricerche di fisica astroparticellare - . Nessuno può
dire che cosa scopriremo con questo nuovo strumento
sensoriale, ma la storia insegna che ci aspettano molte sor-
prese».

Già, perché attraverso questo tipo di osservazioni sapre-
mo andare indietro nel tempo miliardi di anni, poi scorge-
re nel Cosmo primigenio le prime grandi creature celesti,
"vedere", come vediamo le nostra ossa ai raggi X, l'impal-
catura dell'Universo e in essa decifrarne le regole, scom-
mettere sulla sua origine e fare previsioni sulla sua evolu-
zione: metteremo a sistema ogni indizio, ogni imprevedi-
bile evidenza che questa nuova era porterà ai monitor de-
gli astrofisici, per inoltrarci, con la matematica, un poco
nel futuro sino a ricostruire il destino di spazio e tempo.
Proprio come un architetto che sa già nella propria mente
come prenderà forma la sua opera prima ancora di termi-
narla.



Potremo decifrare le trame della natura
E va da sé che la piega che ha preso l'astronomia all'inizio
di questo secolo pare l'ennesima spallata a quel creazioni-
smo che - è paradossale - si predica e si insegna ancora in
più parti del mondo, Stati Uniti d'America compresi. Ep-
pure la fisica di oggi non ci fornisce una visione meno ro-
mantica della "creazione" di biblica memoria, anzi senz'al-
tro più avvincente e originale di come la racconta proprio
l'antica tradizione indoeuropea.

Al posto degli occhi artificiali dei telescopi le orecchie,
altrettanto artificiali, degli interferometri che ascoltano le
onde gravitazionali apriranno il sipario sopra la commedia
più antica, dove l'uomo è allo stesso tempo spettatore e
attore dentro a magnifiche coreografie: tempeste stellari,
la nascita e il collasso di mondi, il pulsare fossile di galassie
estinte. Nelle scritture di questi soggetti decifreremo le tra-
me che sostanziano il palcoscenico (la materia ordinaria e
la materia oscura) e comprenderemo le dinamiche nella
mente del regista, non tanto un burattinaio umanizzato
ma la Natura in sé. Così come ne «Il Saggiatore» la intende-
va proprio il precursore di questa nuova epoca Galileo Ga-
lilei, ovverosia un «grandissimo libro [...] scritto in lingua

ii:

Non più gli
"occhi" dei
telescopi ma
le "orecchie"
degli
interferometri

matematica» i cui «caratteri son triangoli, cerchi ed altre
figure geometriche».

Lo scenario ricostruito dall'analisi delle onde gravita-
zionali è tutt'altro che un "disegno intelligente", ingessato
e prevedibile, ma caotico, catastrofico e brillante. Proprio
come l'antica cronaca che raccontano a San Diego. A pro-
pagare le onde annunciate ieri e osservate dagli interfero-
metri gemelli Advanced Ligo, negli Stati Uniti (a Livin-
gston in Louisiana e a Hanford nello Stato di Washington)
tra dicembre e gennaio scorsi, è stato lo spiraleggiare vorti-
cosamente l'uno attorno all'altro di due buchi neri che, 1,4
miliardi di anni fa, si sono fusi in un buco nero più massic-
cio (nella misura di ben 21 masse solari). La violenza dell'e-
vento ha fatto scricchiolare lo spazio-tempo provocando
onde d'urto (le nostre onde gravitazionali) che sono giunte
sino a noi.

«Nuovi osservatori per indagare il cosmo»
Questi nuovi osservatori «rappresentano uno strumento
unico per indagare il Cosmo - sottolinea anche il direttore
dello European Gravitational Observatory (Ego) che ospita
e gestisce l'interferometro Virgo Federico Ferrini - perché
le onde gravitazionali portano con sé informazioni che
non saremmo in grado di ottenere in altro modo».

Prudenti ma meravigliati, quindi, i primi scienziati del-
la storia a trovarsi nelle mani la tecnologia capace di inter-
pretare quell'«Universo datoci ma non spiegatoci», come
argomentava Mario Luzi, poeta sì devoto ma anche soffe-
rente verso un senso di vacanza nei confronti del mistero,
quello della Natura e quello umano sopra il quale la produ-
zione poetica e letteraria novecentesca ha speso una ine-
sausta riflessione. Ed è, infine, proprio questa la seconda
notizia implicita: oggi che la fisica non parla più semplice-
mente di pesi e carrucole, spettatori e privilegiati critici di
certi inediti scenari sono, sempre più, non solo scienziati
in senso stretto ma anche filosofi, educatori e umanisti ob-
bligati dalla storia a non esimersi dal riflettere e rappresen-
tare alle nuove generazioni il racconto della Natura.

Questo spettacolo ci arriva in differita continuamente -
alla velocità della luce - attraverso gli eoni. Ma finalmente,
da quest'anno, abbiamo gli strumenti per amplificare e ri-
produrre il segnale: ieri l'annuncio del "tutti i signori in
sala", da domani, una alla volta, le altre puntate della Storia
con la "s" maiuscola.



V ORA ESATTA

La scoperta alle 3 e mezzo
nella notte di Santo Stefano

L'Istituto nazionale di fisica nucleare , nel suo
comunicato, ricorda che « l'osservazione di un
secondo evento di onde gravitazionali è stata
annunciata dagli scienziati delle collaborazioni
scientifiche Ligo e Virgo» cui l'Italia partecipa
con l'Infn». E «le minuscole increspature nel
tessuto dello spaziotempo, previste da Albert
Einstein , sono state registrate per la seconda
volta, sempre durante il primo periodo di presa
dati conclusosi il 12 gennaio 2016, dagli
interferometri gemelli Advanced LIGO, negli
Stati Uniti (a Livingston in Louisiana, e a
Hanford nello Stato di Washington), alle ore
3:38:53 UTC del 26 dicembre 2015».

IL BRANO I L ZI

«La poesia ricostruisce
l'universo mancante»

Nel l'articolo a fianco Pivato cita una frase del
poeta fiorentino Mario Luzi tratta da "Vero e
Verso, scritti sui poeti e sulla letteratura"
(Garzanti , Milano 2002 , p.15). Ecco il passo:
«Qualunque vera e motivata poesia tende a
ricostruire un universo perduto: anche se non lo
sa, fa questo; e si tende e si model la a questa
aspirazione , a quel fine perla maggior parte
inconscio . Le immagini e il ritmo, e la metrica, il
verso collaborano alla costituzione d i un ordine
che riflette il misterioso ordine perduto e
percepito come mancante; in ogni poesia c'è
questo senso di vacanza , questo senso non di
immobilitàsu séstessa , madi movimento per il
rimpianto e verso qualcosa che le manca».



Onde gravitazionali
Ivano nuovi segnali

Sono la di buchi neri "doppi" che si fondono fra loro
1 CASCINA

E stato rilevato un nuovo se-
gnale delle onde gravitaziona-
li. Anche questo, come il pri-
mo identificato poche setti-
maqne fa, deriva dalla fusione
di due buchi neri, ed è stato
catturato dallo strumento Ligo
(Laser Interferometer Gravita-
tional-Wave Observatory), in
Usa, e analizzato dalle collabo-
razioni Ligo e Virgo, l'impian-
to di ricerca di Santo Stefano a
Macerata vicino a Cascina che
fa capo allo European Gravita-
tional Observatory (Ego).

L'annuncio è stato dato a
San Diego, nel convegno della
Società Astronomica America-
na, dai coordinatori delle colla-
borazioni Ligo, Gabriela Gon-
zales, e Virgo, Fulvio Ricci, e
dal direttore esecutivo di Ligo,
David Reitze, del Caltech. "Ab-

Attivato a Cascina
il primo fascio laser
nella versione avanzata
dei rivelatore
biamo completato l'analisi dei
dati presi da settembre 2015 a
gennaio 2016 e nel fare questa
ricerca è venuto fuori che ab-

biamo certamente un altro se-
gnale", ha detto Ricci.

Ancora una volta a far oscil-
lare lo spazio-tempo, generan-
do un'onda gravitazionale, è
stato l'avvicinamento progres-
sivo di due buchi neri, che han-
no finito per fondersi tra loro.
Il fenomeno è avvenuto in una
porzione del cielo molto lonta-
na da quella in cui è stato os-
servato il primo fenomeno e,
rispetto a quei buchi neri, han-
no una massa inferiore: uno 14
volte quella del Sole e l'altro 8,
e si sono fusi rilasciando
l'energia di un Sole. L'oggetto
che si è formato ha quindi una
massa 21 volte superiore a
quella del nostro Sole.

Accanto al secondo segnale
delle onde gravitazionali è sta-
to probabilmente osservato
un terzo evento, ritenuto mol-
to probabile ma comunque in
attesa di conferma. «E un even-
to molto più debole» ed era sta-
to individuato «già nel primo
mese di analisi dei dati», ha
detto Ricci. Al momento «po-
trebbe benissimo essere una
fluttuazione dei due rivelato-
ri», ha aggiunto «ma in molti
sono pronti a scommettere su
un evento gravitazionale». Se
confermato, anche questo sa-
rebbe provocato da due buchi
neri, molto più distanti e diffi-
cili da osservare, uno pari a 23
masse solari e l'altro di 13 mas-
se solari.

I segnali delle onde gravita-
zionali suggeriscono che esi-
ste una vera e propria popola-

zione di coppie di buchi neri
che ruotano l'uno intorno all'
altro, presentando un'immagi-
ne dell'universo finora scono-
sciuta. Per questo i fisici prepa-
reranno una mappa per gli
astronomi, perchè possano
cercare con i telescopi questi
oggetti cosmici. «C'è un'indi-
cazione molto consistente del
fatto che di questi sistemi esi-
ste una popolazione, sono si-
stemi binari di buchi neri che
si fondono tra loro», ha detto
Ricci. Scoprire le proprietà di
questi oggetti è ora il compito
degli astronomi, ai quali i fisici
consegneranno la prima map-
pa del cielo basata sulle osser-
vazioni dei segnali delle onde
gravitazionali.

Intanto il primo fascio di lu-
ce laser lia cominciato a scor-
rere in uno dei bracci della ver-
sione avanzata del rivelatore
di onde gravitazionali Virgo di
Cascina, attivo in presa dati
dal 2011 ma negli ultimi mesi
in standby per consentire una
serie di miglioramenti tecnolo-
gici. Lo ha detto il responsabi-
le del programma Advanced
Virgo, Giovanni Losurdo. «Ab-
biamo completato la costru-

zione delle parti fondamentali
e già il laser sta circolando in
uno dei bracci di tre chilome-
tri. Tra qualche giorno - ha ag-
giunto - un laser circolerà an-
che nell'altro braccio». L un
grande passo in avanti nella
costruzione della nuova ver-
sione del rivelatore: «ci trovia-
mo nel momento in cui si pas-
sa dalla fase di costruzione a
quella di test e di miglioramen-
to della sensibilità". Ci sono
tutte le premesse perché pos-
sa essere raggiunto "l'obietti-
vo di arrivare alla presa dati en-
tro fine 2016». Quando anche
la versione avanzata di Virgo
sarà operativa, ha proseguito
Losurdo, lavorerà all'unisono
con i due rivelatori americani.
In quel momento «avremo tre
strumenti che lavorano insie-
me, come un'unica macchina
grande quanto il mondo in gra-
do di essere puntata sul cielo».

Uno strumento così poten-
te, ha aggiunto, «permetterà di
individuare con un'accuratez-
za molto buona il punto del
cielo dal quale arriva il segnale
di un'onda gravitazionale». Di
conseguenza potranno essere
allertati gli osservatori astrono-
mici di tutto il mondo, che po-
tranno puntare i loro telescopi
sullo stesso punto del cielo dal
quale provengono le onde gra-
vitazionali, per vedere se da lì



provengono emissioni di altro
tipo. Sarà l'inizio di quella che
i ricercatori chiamano "astro-
nomia multimessaggero", os-
sia un'astronomia basata sull'
analisi di segnali molto diver-
si, messaggeri cosmici di feno-
meni ancora sconosciuti.

Un ricercatore al lavoro su in uno dei bracci del rivelatore di onde gravitazionali Virgo di Cascina



ARRIVAUN 'ALTRA confermadell'e-
sistenza delle onde gravitazionali. Se-

condo quanto riportato dalla Università del
Maryland, uno degli enti partecipanti al pro-
getto Ligo, la rilevazione sarebbe avvenuta il
26 dicembre 2015, a soli tre mesi di distanza
dalla prima. Sebbene i segnali si siano dimo-
strati più deboli che in precedenza, secondo
gli esperti è la conferma dell'esistenza delle
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Onde gravitazionali,
la seconda conferma
della teoria di Einstein

perturbazioni dello spazio-tempo previste
da Albert Einstein, che potrebbe ben presto
portare la comunità scientifica a una prima
mappatura dei buchi neri presenti nell'uni-
verso. Le onde sarebbero state il prodotto in-
fatti della fusione di due buchi neri avvenuta
1,4 miliardi di anni fa. La misura dell'eccezio-
nalità della scoperta è data dalle parole di Fe-
derico Ferrini, direttore dello European Gra-

vitational Observatory (Ego): "Gli osservato-
ri per onde gravitazionali rappresentano uno
strumento unico per indagare il cosmo per-
ché questi particolarissimi messaggeri co-
smici portano con sé informazioni che non
saremmo in grado di ottenere in altro modo".
Con grande entusiasmo ecuriosità, èdunque
attesa l'entrata infunzionedel l'interferome-
tro europeo Virgo il prossimo novembre.



N forkshop, premi e
marketplace. E partita
l'offensiva estate-autun-

no per trovare le startup più
innovative da far crescere nel
futuro. Accanto alle università.
Di seguito, ecco gli appunta-
menti (che vanno segnati in
agenda) di Bocconi e Politecni-
co Milano, partner del progetto
Corriere Innovazione. Mercole-
dì 7 settembre si chiudono i
termini per candidarsi al
marketplace organizzato in
Bocconi all'interno della più
ampia iniziativa chiamata Star-
tup Day. L'idea è permettere

l'incontro tra i giovani impren-
ditori con idee innovative e i
loro potenziali investitori. Che
potranno visionare i business
pian e parlare direttamente agli
startupper. Il 15 settembre sarà
invece l'ultimo giorno in cui
candidarsi al bando promosso
da Fondazione Bracco insieme
a Speed Mi Up (Bocconi e Ca-
mera di commercio di Milano)
per realtà già aperte da almeno
venti mesi e impegnate nel set-
tore dell'economia circolare: le
tre startup vincitrici porteranno
a casa un assegno da cinquemi-
la euro ciascuna e tre mesi di

incubazione in Speed Mi Up.
«Vogliamo accompagnare gli
imprenditori - spiega Fausto
Pasotti, direttore dell'incubato-
re - in un percorso di avvio
del business».

Ma l'appuntamento di mag-
gior rilievo per l'ateneo di via
Sarfatti è proprio lo Startup
Day, in calendario il 22 novem-
bre. Le imprese giunte in finale
saranno valutate da una com-
missione di docenti, esperti del
settore e investitori: in palio as-
segni per un totale di 35 mila
euro e la partecipazione agli
Mba della Sda Bocconi.

La location La prima edizione dello Startup Day si è tenuta lo scorso
anno nella sede dell'università Bocconi di Milano in via Sarfatti

Al Politecnico, martedì 28
giugno si terrà la finale di S2P
Switch2Product, l'iniziativa de-
dicata alle nuove imprese che,
in caso di vittoria, saranno
ospitate per quattro mesi, a
partire da luglio, nel program-
ma di incubazione di PoliHub.
La sessione finale si svolgerà
con un elevator pitch., durante
il quale i giovani avranno a di-
sposizione alcuni minuti per
convincere la giuria sulla bontà
delle loro idee. Infine, il 31 ot-
tobre andrà in scena la finale
dello Start Cup Lombardia, il
premio per le realtà nate den-
tro le università. Le candidature
devono però essere presentate
entro il 19 settembre. All'inizio
di dicembre, a Modena, si terrà
la finale nazionale a cui parte-
ciperanno i campioni regionali.

Fabio Sottocornola



Sono 1.278 le aziende nate in laboratori o dipartimenti delle università,
a partire da idee dei ricercatori. Fanno business, sfidano il mercato
Energia, ambiente, fife science, automazione sono i principali settori

Prof &
Dall'università all'impresa, ecco
gli spin oft che hanno successo

di Fabio Sottocornola

ice il professore Francesco Zinno,
che insegna immunologia all'univer-
sità di Roma Tor Vergata: «Non dob-
biamo lasciare nei cassetti le nostre
idee e le competenze». Sta tutta in
questa frase la filosofia alla base del-
le imprese spin off, create da docenti
o ricercatori con l'obiettivo di portare

fuori dai laboratori scientifici le scoperte o i brevet-
ti. E lanciarli nel mare aperto del mercato. Sono
1.278 le imprese di questo tipo attive in Italia alla
fine del mese di maggio, in settori come l'informa-
tion technology (30o casi), energia e ambiente (216)
ma anche life science (202) o automazione indu-
striale. A tenere un monitoraggio costante è Netval,
il network che raggruppa 61 tra atenei ed enti di
ricerca (come Cnr o Enea) e da anni studia come
viene fatto, in Italia, il trasferimento tecnologico.
Poche regole chiare, spiega Andrea Piccaluga, do-
cente di economia alla Scuola Sant'Anna di Pisa e
presidente di Netval: «Per avere buoni spin off
occorre che l'università faccia buona ricerca. E sia
capace di accompagnare fino alla soglia del merca-
to giovani motivati a tradurre in pratica ciò che
inventano nei dipartimenti». Tocca a loro, più che
agli accademici, affrontare il business. «Sono con-
vinto che uno spin off di soli professori andrà poco
lontano», afferma Piccaluga, «meglio se in prima
linea ci sono giovani ricercatori o chi ha fatto un
Phd. E i docenti o l'università, un passo indietro».
Sul piano dei risultati, secondo il report di Netval,

le aziende nate negli atenei non muoiono: l'età
media è sei anni, poi si trasformano in altro. Ma
neppure crescono troppo: «Manca l'ambizione di
realizzare una grande impresa», spiega l'esperto.
Tra gli interventi per incentivare il settore, accanto
a una maggiore attenzione da parte di investitori o
fondi di venture capitalist, Piccaluga auspica che
«chi dall'interno delle università fa trasferimento
tecnologico sia valutato di più, anche per ottenere
maggiori finanziamenti. Insomma, oltre che ricerca
e didattica, deve crescere il peso a favore della
cosiddetta terza missione». Ci puntano molto a



Alla fine dei mes di rnaggi  _,
nunneo delle únpre;e spiri off
atti.;e in Italia arnrnor fava
_.278. A pnrtú'e dai 2010 g f; no
al 2015, rìr aLabilrìente come
risposta alla crls; econornlca
sono nate più di cento azieride
ogni anr o. Lo certifica uno
tr;dio sulla vaio; izzazione della

ricerca uní•.;ersitaria curato da
Netval, il network che raco. glie
67 tra atei sei e centri di r9cerca
;coree C.n; ed Eoea; La
ocalizzaa!one geografica degli
pie off premia ia Toscana cor.

180 colta seguita da P!emcnte
(125), Lo! .hardia (123) ed
Emilia Romagna (121). Le

del sud stanno in ferido
alla clas ifica, ma casi cori pie la
Puglia (J- spin off), il Molise. (12)
ola Easili; _ata (8: si segnalano
per letà media più banca.ÌA
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creazione di questo cenere d;
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fretta. Tra gli atenei più atti •.;i sul
fronte dei t; asferirnenta
tecnologico in azerde ci sono il
Politecnco di Torino (72) e le
unive,rsita di Genova (-r7) e
Padova (46). Bene, ovviarnente
anche le accademie toscane., in
particolari e Fir enze, Pisa e la
Scu;'da superiore Sant'Anna.
Nella Capitale. Roma Tor Vergata
batte (40 a -19) la

Roma Tor Vergata, secondo ateneo della Capitale
che, però, nella graduatoria degli spin off batte (40
a ig) la Sapienza. Un caso di successo è Cryolab,
realtà nata nel 2012 e diretta proprio dal professor
Zinno. Cinque assunzioni a tempo indeterminato
di giovani dall'ateneo, un fatturato (da gennaio)
che viaggia attorno a 200 mila euro e un rapporto
consolidato con l'accademia, in particolare la facol-
tà di medicina che, al momento della partenza, ha
conferito non soldi ma uno spazio di 8oo metri
quadrati, prima inutilizzata «Abbiamo creato qui
la celi factory, ambienti assolutamente sterili per la
manipolazione cellulare e la conservazione di cam-
pioni biologici per la ricerca - spiega Zinno -.
Funzioniamo anche da service provider per centri
di trapianto e ospedali. Una vera biobanca». Un
altro target della società è la movimentazione dei
campioni biologici: unica realtà italiana che fa im-
port-export. «Nel campo della fecondazione artifi-
ciale stiamo lavorando molto per riportare in Italia
embrioni e gameti in precedenza conservati nelle
banche biologiche in Spagna, Grecia, Regno Uni-
to». Dopo il via libera alla fecondazione eterologa
in seguito alla sentenza della Corte costituzionale
(aprile 2014), la loro attività su questo fronte è
cresciuta del Zoo per cento. I piani di crescita del
futuro prevedono l'apertura anche al Nord: a Vicen-
za nascerà un polo con una sala criobiologica. «In
più, manteniamo un legame stretto con Tor Verga-
ta, nella ricerca sulla tracciabilità dei campioni
biologici e la validazione delle biobanche: abbiamo
fatto diverse pubblicazioni scientifiche», conclude
Zinno.

A Milano, sempre nel settore biomedicale, rap-
porti molto stretti con il Politecnico (attraverso il
braccio operativo della sua Fondazione) li ha Steri-
line Robotics, una startup che ha inventato un
sistema robotizzato in grado di preparare farmaci
nelle terapie iniettabili, come quelle antitumore o
antibiotiche: pesatura, miscelazione, confeziona-
mento di dosi per i pazienti. «Anche grazie ai
rapporti con la Fondazione, che controlla il 10%
della società, siamo stati molto veloci», afferma
Giusy Martelli, direttore marketing di Steriline Ro-
botics, «In agosto abbiamo fondato la società e
iniziato subito a sviluppare il progetto: siamo arri-
vati al prototipo nel marzo di quest'anno». La pri-

ma macchina sarà installata in luglio alla clinica
Humanitas di Rozzano (alle porte di Milano) e poi
venduta in Germania.

Alla guida della classifica delle università che
vantano il maggior numero di spin off, il Politecni-
co di Torino è saldamente al comando con 72
aziende davanti a Genova (47). Tra i casi più inte-
ressanti, Wateiview sta lanciando sul mercato il
primo sistema al mondo, basato sulla tecnologia
SmartRain, capace di misurare l'intensità di una
precipitazione piovosa, a partire da un'immagine.
Si muovono tra ambiente e architettura gli spinof-
fer Roberto Giordano ed Elena Montacchini, ricer-
catori presso il dipartimento di architettura e desi-
gn che, insieme a Silvia Tedesco (ceo), hanno lan-
ciato Growing Green. Realizzano le facciate verdi
per gli edifici, cioè pannelli vegetali con specie
verdi adatte alla crescita verticale, già seminate

«Dopo il via libera alla fecondazione
eterologa, stiamo riportando in Italia
embrioni e gameti che erano nelle
biobanche estere: è un vero boom»

(lonicera, heuchera, ma anche la classica edera
oppure i ficus per l'indoor). «Un prodotto pensato
da architetti per architetti - spiega Giordano -
con peso ridotto e spessore limitato. Sarà usato
nell'edilizia che cerca soluzioni innovative». Ma an-
che vantaggiose, dal punto di vista economico e
ambientale: «Nei palazzi l'uso di facciate verdi
mantiene nel tempo la value property e fa guada-
gnare crediti a livello di certificazione Leed eco-so-
stenibili. Senza dimenticare che la vegetazione as-
sorbe gli inquinanti e riduce la necessità di rinfre-
scare gli edifici con i condizionatori», assicura
l'esperto. Che insieme a un partner industriale di
Asti sta mettendo a punto un piano per i mercati
esteri e continua la strada della ricerca in laborato-
rio: prossimo obiettivo una facciata ad alghe.

Tra Marche ed Emilia Romagna il territorio è
ricco di storie. Come Wesense, la società che svi-
luppa indossabili, partecipata al io% dall'ateneo di



Ancona e un recente ingresso (al 30%) dell'incuba-
tore Hub21 di Ascoli Piceno guidato da Luca Scali.
Sviluppano prodotti, già in fase di brevetto per il
benessere degli anziani: un bastone da passeggio
con sensori per monitorare eventuali cadute, la
postura, gli allarmi. Novità in vista anche a Parma.
Grazie ai rapporti ravvicinati e dinamici fra ricerca
d'impresa e ricerca universitaria in una sinergia
virtuosa e produttiva fra aziende e ateneo. Si tratta
del progetto «Poli per l'innovazione»: 14 mila metri
quadrati pronti, tra circa venti mesi, a ospitare
imprese ad alto tasso di innovazione per facilitare
il trasferimento tecnologico con ricadute positive
per il territorio. Innohub, Country Foodlabs e il
polo Tech-Med saranno gli spazi che accoglieranno
spin off e startup in uno spazio a cui si aggiungerà
un'area dedicata al coworking per imprese; aziende
agroalimentari con uffici e laboratori adiacenti i
campi e le serre; imprese del settore tecno-medica-
le e un training centre. A oggi sono venti gli spin
off di cui quattro lavorano in ambito life science,
nella genetica (applicazione di marcatori del Dna),
la nutraceutica, i biomateriali per promuovere la
rigenerazione dei tessuti.

Proprio da Parma nel luglio 2015 è arrivata la
notizia della più ricca exit da spin off: gli americani
di Ambarella hanno comprato per 3o milioni di
dollari la VisLab che già molto prima della Google
car sperimentava sistemi e rilevatori per la guida
automatica. Lanciato dal professor Alberto Broggi,
lo spin off ha fatto guadagnare due milioni di
dollari all'università, tra gli azionisti. A Verona inve-
ce, la startup Julia nata in università e specializzata
nello scoprire i bug nei programmi Java a Android,
è passata di mano (il 651) al gruppo Corvallis per
un milione di euro. Ultimo caso, la milanese Tre
Tele Rilevamento Europa, acquistata dal gruppo
francese Collecte Localisation Satellites, filiale del
Centro nazionale degli studi spaziali che controlla
lo stato di salute dell'ambiente marittimo. Lanciato
nel 2000 al Politecnico (fu addirittura il primo spin
off ) da Alessandro Ferretti, utilizza una tecnologia
satellitare brevettata da alcuni professori e dai loro
studenti (Ferretti era tra quelli) capace di leggere
gli spostamenti millimetrici della crosta terreste.

(Ha collaborato Barbara Gasperini)
C) RIPRODUZIONE RISERVATA



Le immagini
1) Uno scorcio
di facciata
verde realizzata
da Growing
Green
(Politecnico di
Torino): sono
pannelli con
diverse specie
vegetali
2) Ultime fasi di
lavorazione del
sistema
Steriline
Robotics che si
prefigge
l'obiettivo di
automatizzare il
più possibile le
operazioni di
preparazione
dei farmaci e
delle terapie
iniettabili, come
quelle
antitumorali o
antibiotiche
3) Un rendering
di TechMed,
nuovo polo
dell'università di
Parma che
dovrà ospitare
startup, spazi di
coworking e
spin off: 14 mila
metri quadrati
destinati a
nuove imprese
4) All'interno di
Cryolab,
(università
romana di Tor
Vergata) dove
due biologhe
sono impegnate
a preparare
campioni
biologici da
inviare alla
conservazione
in azoto liquido
a meno 196
gradi. Queste
attività sono
svolte in
apparati sterili,
definiti cappe a
flusso laminare



HA STUDIATO ANCHE ALL'ESTERO MA POI E' TORNATA PUR DA PRECARIA

Wíe písana premiata dal Nobel della medícína
scoperto molecole di gas che fanno bene al cuore

UNA pisana d'adozione - nella no-
stra città ha studiato, lavora e abita
durante i giorni feriali - che ha con-
quistato Louis Ignarro, il Nobel
per la medicina, il quale ha defini-
to la sua come la «presentazione
preferita» (sulle proprietà benefi-
che per il cuore di alcune moleco-
le), nell'ambito di un congresso
mondiale che si è svolto a Napoli
nei giorni scorsi. Alma Martelli, ri-
cercatrice (per ora a tempo) del di-
partimento di Farmacia, ha così ot-
tenuto il "Ciro Coletta Young Inve-
stigator Award" (consegnato pro-
prio dalle mani del genio della me-
dicina mondiale, nella foto)

Qual è stato il suo percorso?
«Sono originaria di Soliera apuana,
in Lunigiana, ho studiato Farma-
cia a Pisa e, al termine, ho presenta-
to una tesi sperimentale in farmaco-
logia».

Poi?
«Mi sono appassionata all'azione
dei farmaci, cercando di capire che
cosa facessero veramente, conti-
nuando il mio percorso con borse e
poi il dottorato di ricerca, infine,
mi sono perfezionata in Inghelter-
ra».

Ma non è rimasta oltremani-
ca.

«Ho trovato la preparazione dei ri-
cercatori italiani più valida di quel-
la degli stranieri che sono molto
bravi in un settore specifico. Noi
siamo in grado di aggirare ostacoli
e risolvere problemi».

La famosa arte di arrangiar-
si..

«Che nella ricerca si traduce in crea-
tività».

Quindi è tornata a Pisa.
«Sì e volentieri: ora sono ricercatri-
ce a tempo determinato».

Ha fatto tanto precariato...
«Forse qui si fa più fatica a trovare
finanziamenti e strumenti all'ulti-
ma moda, ma abbiamo un cervello
che lavora ad ampio spettro e doti
fornite da una preparazione univer-
sitaria buona. L'incognita c'è, il
contratto dura tre anni. Mi sono
laureata nel 2003, ma la sofferenza
è ripagata da una grande soddisfa-
zione».

Ce la racconti.
«Ho partecipato a un congresso
mondiale, dove c'erano esperti dal
Giappone, dall'America e dalla Ci-
na. E in questo contesto scopri che
la tua ricerca, nonostante le difficol-

tà, è di un livello pari o superiore a
quella degli altri. E poi Louis Ignar-
ro è da sempre il mio mito».

Tornando al suo studio, è un
lavoro di equipe?

«Il gruppo di lavoro è costituito dal
professor Vincenzo Calderone, dal-
la professoressa Maria Cristina Bre-
schi, dalla dottoressa Lara Testai e
dalla dottoressa Valentina Citi».

Di che cosa si occupa?
«Di un gas, il solfuro di idrogeno:
negli anni passati era conosciuto co-
me tossico, causa di morte nelle
aziende dove si trovava ad alta con-
centrazione inibendo la respirazio-
ne mitocondriale. Negli ultimi an-
ni si è scoperto che lo produce an-
che il nostro fisico a bassissime
quantità e che serve al nostro orga-
nismo per regolare la vasodilatazio-
ne e quindi controllare la pressione
arteriosa».

Lo studio?
«La sfida è trovare molecole che sia-
no in grado di rilasciarlo in manie-
ra lenta e graduale, mimando quel-
lo endogeno per il controllo della
pressione arteriosa».

E dove si trovano?
«Non sono solo di sintesi, ma sono
anche nel cavolo e nei broccoli che
hanno molte qualità».

Fino a quando sono efficaci?
«Quelle degli ortaggi con una pres-
sione sui 130-135 o poco più. Poi
subentra il farmaco».

I tempi per la commercializza-
zione?

«5-10 anni: bisogna considerare la
sperimentazione clinica».

antonia casini



Q

uel che rimarrà dell'Eu-
ropa dipende anche da
loro, dagli studenti uni-

versitari che si stanno batten-
do per il fronte del «Remain»
(le ultime percentuali dicono
che più dell'80 per cento è fa-
vorevole a restare). Il loro gri-
do di battaglia è «Stronger
in», sono sostenuti dai loro
professori e spesso dai vertici
delle Università. Si moltiplica-
no gli appelli. I vicerettori di
Exeter e Wolverhampton han-
no scritto agli studenti spie-
gando perché ritengono ne-
cessario non uscire dall'Euro-
pa. Cosa che ha fatto infuriare
il ministro per i rapporti con il
Parlamento Chris Grayling
che ha accusato gli accademi-
ci di fare propaganda e di trat-
tare gli allievi come bambini.

Giacomo Geronico, 23 anni,
ha finito il terzo anno di legge
al King's College ed è alla gui-
da della associazione che rac-
coglie gli studenti italiani.
Racconta che i colleghi inglesi
sono in larga maggioranza soli-
dali con gli studenti Ue che ri-
schiano di perdere diritti che
sembravano acquisiti. Nel 2015
sono stati 29.300 gli europei che
si sono iscritti alle Università
del Regno Unito, con una cre-
scita dell'11 per cento, a fronte
di 463 mila inglesi. Gli italiani
iscritti sono 10.525.

«Ci preoccupano le eventuali
discriminazioni», spiega Giaco-
mo Geronico, «che andrebbero
a colpire i ragazzi che hanno in
progetto di iscriversi e che
avrebbero l'equiparazione a
status di studente internazio-
nale». Il che significherebbe il
raddoppio del costo della retta,
da 9 mila a 20 mila sterline, la
necessità di un visto e condizio-
ni gravose per ottenere prestiti
(solo per chi dimostrerà di aver
vissuto tre anni nel Regno Uni-
to) e borse di studio.

I professori italiani che inse-
gnano in istituzioni britanniche

Sale la paura tra gli studenti
"Ci raddoppieranno le irette
A rischio anche il progetto Erasmus: servirà il visto

« i » sono 2200. «C'è molto nervosi-
Più dell '80 smo in campo accademico»,
per cento spiega Lucio Fumi, presidente
degli studenti uscente della «Italian medical
universitari society». «Chi ha già un con-
del Regno tratto di lavoro non avrà proble-
Unito è mi, ma sarà più difficile arriva-
favorevole re in caso di Brexit».
a restare Alla University City of Lon-
in Europa don hanno simulato il referen-

dum, e più dell'86 per cento de-
gli studenti ha votato Remain
(di poco inferiore la percentuale
dei docenti). Chrish, della Stu-
dent Union spiega che «per noi
studiare con persone che pro-
vengono da culture diverse è un
vantaggio senza calcolare che
portano soldi alle Università e
al Paese». Non a caso la voce
istruzione ha un ruolo impor-
tante nella composizione del Pil
britannico.

Stefano Jossa, docente a Ro-
yal Halloway, dipartimento di
italiano, conferma la mobilita-
zione dei docenti. «Nella mia
Università in 170 professori ab-
biamo firmato un manifesto pro
Brexit e questo ha creato pole-
miche. Da noi più del 90 per
cento degli studenti voterà «Re-
main». Capiscono l'importanza
della circolazione delle idee e
che anche per loro sarebbe un
danno. Basta pensare al proget-
to Erasmus, che è un fra-
mework europeo e su cui c'è
adesso l'ipoteca del "leave"».

Anche alla London School
of Economics c'è preoccupa-
zione.

Angelo Martelli, presidente
della italian society a Lse (sta
facendo qui il dottorato), rac-
conta come la popolazione stu-
dentesca sia in larga maggio-
ranza a favore del «Bremain».
Fronte che si è rafforzato dopo
il discorso appassionato di Gor-
don Brown. Tante le manifesta-
zioni del fronte studentesco
«stronger in».

«Noi europei siamo tutti un

r--ei
Nelle
università
del Regno
Uniti
nel 2015
si sono iscritti
quasi 30 mila
cittadini
europei

po' impanicati», rivela Martelli,
«negli ultimi tempi la paura è
cresciuta e in molti si sono mes-
si in stand by, aspettano a pren-
dere decisioni. Rimanere a Lon-
dra o cercare altre opzioni? An-
che chi di noi cerca lavoro ci sta
pensando mentre prima del re-
ferendum non c'erano dubbi:
Regno Unito». «Hanno ragione
a preoccuparsi», dice Teresa
Pastena, cacciatrice di teste,
fondatrice di CV&Coffee, a cui
si rivolgono molti italiani che
vogliono lavorare in Uk.
«L'uscita dalla Ue potrebbe vo-
ler dire maggiori difficoltà per
trovare lavoro, potremmo esse-
re soggetti delle stesse regole
che valgono oggi per gli extra
Ue. Una azienda può assumerli
ma deve dimostrare che per
quel posto non c'erano altri can-
didati del Regno Unito».

Martelli racconta che nelle
Università gli studenti negli
ultimi tempi si stanno dando
un gran da fare per aiutare il
fronte del «remain». Tanto che
la corsa alle registrazioni per
votare ha fatto saltare il sito
del governo che ha concesso
qualche giorno in più rispetto
alla scadenza del 7 giugno.
«Giovani che stanno tentando
di cambiare un destino che
sembra segnato. Speriamo
non sia tardi».

BY NC NDAENNI DIRITTI RISERVATI



C IRCOLO I

parla del sole e dei suoi effetti
Nell'anno del bicentenario della morte a Pisa di Filippo Maz-
zei, il Circolo a lui intitolato nell'ambito delle celebrazioni
che lo hanno visto realizzare iniziative in tutta la Toscana ha
previsto un appuntamento anche stasera, serata della Lumi-

nara. Ecco quindi nell'ambito della setti-
mana della Salute, Medicina e Benessere
del talk show la Pisaniana coprodotto dal
Mazzei con 50 Canale realizzato dal 13 al 18
giugno proprio in piazza Shelley a San Giu-
liano il Mazzei ha programmato, insieme a
Comune e Università, un appuntamento
straordinario stasera a Palazzo Lanfranchi
(nella foto) riproducendo, nella sala confe-
renze al piano terra, dopo 200 anni, quel cli-
ma culturale dell'epoca sul tema del sole e
dei suoi effetti con ospiti del talk show con-

dotto da Carlotta Romualdi: il prof. Marco Romanelli, diret-
tore della Clinica Dermatologica Unipi, Teresa Sichetti, diri-
gente del Centro Dermocosmesi Laser Chirurgia Plastica
dell'Auop e Giovanna Gabriellini, dirigente medico.

Palazzo Lanfranchi Appuntamento stasera con una
conferenza nell'ambito delle iniziative legate alla Pisaniana



Npazio multhnediale ad hoc
Ateneo k per gh ovedenti

"Maestro 3.0" é
lo strumento
collocato nella
biblioteca
dell'ateneo
che permetterà
agli ipovedenti
di leggere testi
e giornali
e accedere
aYoutube
e skype
attraverso
la sintesi vocale

L'università di Mantova sarà
uno dei pochi centri in Italia a
essere dotato di una postazio-
ne multimediale d'avanguar-
dia destinata agli ipovedenti.
"Maestro 3.0", questo il nome
del nuovo strumento, sarà col-
locato nella biblioteca dell'ate-
neo e permetterà la lettura di
testi e giornali, ma anche la na-
vigazione su Youtube, l'utiliz-
zo di Skype e la consultazione
di vocabolari attraverso la sin-
tesi vocale. A presentare l'atti-
vazione del servizio, nella sala
consiliare della Fondazione
università, il prorettore del Po-
litecnico Federico Bucci, il pre-
sidente della Fum Paolo Gia-
nolio, il professor Giuseppe
Ricci del Comitato tecnico
scientifico e Sara Stefanelli per
Leo Club Mantova.

Donata all'ateneo proprio
dal Leo Club, la nuova posta-
zione è attrezzata con un per-
sonal computer dotato di sin-
tesi vocale, tastiera e program-
ma di ingrandimento e con-

sentirà agli studenti con disa-
bilità visive di leggere libri e di-
spense in autonomia. L'inizia-
tiva fa parte del progetto nazio-
nale ' Unileo41iglit", partito
nel 2007, grazie al quale quest'
anno i Leo Club hanno già do-
nato alle università italiane 30
postazioni per facilitare lo stu-
dio dei giovani ipovedenti.

«É fondamentale che una
struttura universitaria come la
nostra sia fruibile a tutti senza
barriere ingiustificate - ha
commentato Bucci - Il Politec-
nico, che punta da sempre alla
ricerca tecnico scientifica e al-
le metodologie didattiche
d'avanguardia, non può che
essere riconoscente e orgoglio-
so per il nuovo strumento che
renderà possibile la formazio-
ne di tutti gli studenti». «Per i
ragazzi non vedenti e ipove-
denti sarà una risorsa preziosa
- ha aggiunto Ricci - non solo
per facilitare l'accesso agli stu-
di, nia anche per avvicinarsi al
mondo del lavoro». (e.p.)



Un settore
che crea ricchezza
e migliora la vita
di Fabio Filocamo
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Un triangolo indicherà
la fonte delle onde

Entro fine anno anche Virgo, il
terzo dei rivelatori di onde gra-
vitazionali assieme ai due ge-
melli Ligo, sarà a pieno regime.
Situato in provincia di Pisa Vir-
go perfezionerà la triangolatura

con gli altri due interferometri, permettendo,
oltre alla rilevazione delle onde, anche l'indi-
viduazione della loro sorgente. Non solo. Con
tutti gli strumenti al lavoro gli scienziati a-
vranno a disposizione presto un enorme net-
work di "antenne", tra interfero-
mentri e radiotelescopi che, a co- M.
mando, si volteranno a fotografa- Piv.
re singoli segnali nel calderone
cosmico di stelle e galassie, for-
nendo una mappa sempre più dettagliata nel-
lo spazio e nel tempo.

Lo racconta, mentre a San Diego (California,
USA) è cominciata la con-
ferenza mondiale che an-
nuncia la seconda osserva-
zione nella storia di onde
gravitazionali, Giovanni
Losurdo, fisico Infn e pro-
ject leader di Advanced
Virgo.

Dottor Lo Surdo cosa
succederà quando anche
Virgo entrerà pienamen-
te in funzione? ///
«Innanzitutto saremo in /
grado di stabilire l'esatta /m, ,
posizione di una sorgente
di onde gravitazionali, chiudendo la triangola-
tura con i due interferometri Ligo. Se oggi, in-
fatti, stiamo esaminando una porzione molto,
troppo vasta dello spazio, con Virgo in funzio-
ne aumenteremo di molto la precisione dell'os-
servazione. Dopodiché comincerà l'epoca del-
l'astronomia multi-messenger: carpiremo ul-
teriori "emanazioni" degli eventi celesti, oltre
al segnale gravitazionale, come raggi gamma,
raggi X, onde radio, neutrini, insomma qua-
lunque altra traccia di emissioni che sapranno
darci informazioni su cosa accade ed è accadu-
to - dal momento che tali emissioni viaggiano
alla velocità della luce ma provengono da re-
gioni molto remote, ndr - nel cosmo, sin dalle
sue origini».

Quanto manca a questo momento?
«Presumibilmente, con Virgo, saremo pronti
per ottobre, al massimo per la fine dell'an-
no».

L'universo è permeato di segnali, invisibili
all'occhio umano, che indicano la presenza,
oggi o un tempo, di antiche stelle, buchi neri,
ammassi di galassie... Il sistema degli interfe-
rometri e radiotelescopi permetterà di scanda-
gliare lo spazio dove non arrivano i nostri sensi:
cosa vedremo?

«Immaginiamo un medico intento a fare
una diagnosi: ciò che egli può vedere con il suo
occhio è solo una piccola parte di ciò che può
apprezzare, del corpo umano, attraverso una
risonanza magnetica, per esempio, o una Tac.
Allo stesso modo l'astronomo, incrociando le
informazioni provenienti da più sorgenti, sa-
prà vedere porzioni di Universo che ad occhio
nudo non riesce a scorgere».

Come avverrà tecnicamente?
«Quando avremo l'avviso di una sorgente gra-

vitazionale saremo in gra-
do di dare il comando a te-
lescopi di ogni genere e
sensibilità di orientarsi
contemporaneamente e
registrare informazioni.
L'astronomia multi-mes-
senger rappresenterà una
vera e propria rivoluzione
perché mai come prima
l'Universo sarà trasparente
ai nostri occhi».

Grandi domande sono
sospese da tempo, in pri-
mis come conciliare le

due teorie fisiche più importanti proposte
nel Novecento , vale a dire la Quantomecca-
nica di Plank, Heisenberg e colleghi e la Re-
latività Generale di Einstein , due visioni
della Natura che separatamente funziona-
no ma insieme cozzano. Questa nuova a-
stronomia saprà trovare un gancio?
«La risposta è molto complessa. Al momento
possiamo senz'altro dire di essere all'inizio di
un'epoca che, col tempo, porterà avanzamenti
nel grado di indagine e comprensione della Na-
tura simili a quelli apportati da Galileo quando
puntò per la prima volta il cannocchiale al cie-
lo. Pensiamo alle migliorie tecnologiche che
sono state apportate, in oltre quattrocento an-
ni, agli strumenti per guardare oltre l'atmosfe-
ra dai tempi del cannocchiale. Ebbene oggi sia-
mo a una svolta analoga: è soltanto appena im-
maginabile sapere cosa, nel giro di qualche de-
cina di anni e poi centinaia, sapremo vedere e
conoscere di nuovo».



Nello spazio.
Nella foto
grande, la
raffigurazione
grafica delle
onde
gravitazionali
provocate dallo
scontro di due
buchi neri
giganti.
A sinistra tecnici
nel centro Ligo
negli Usa.
In alto
l'impianto Virgo
a Pisa.
FOTO CONTRASTO

E INFN
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due. Finalmente è arrivata
la seconda rivelazione di
onde gravitazionali, sem-

pre americana , forse ancora più
importante della prima nel set-
tembre 2015 . Questa volta l'on-
da è passata sui due rivelatori Li-
go, posti agli estremi opposti de-
gli Usa , il giorno di Santo Stefano
dell'anno scorso, e perciò ha pre-
so il gelido nome di GW151226.
È importante, prima di tutto, per-
ché è una conferma . Ricordiamo
che se la rivelazione di settem-
bre fosse stata solo un bellissimo
evento isolato, un fondo inconfes-
sabile di dubbio sarebbe rimasto
in quella banda di scettici male-
voli che sono gli astrofisica, so-
prattutto con i risultati degli al-
tri. Adesso non si discute più (an-

che perché si mormora che sia in
arrivo un terzo evento).

Su questo secondo evento,
poi, c 'è da fare più fisica che non
sul primo. E sempre generato dal-
la coalescenza , cioè l'abbraccio
mortale , di due buchi neri, stavol-
ta più piccoli di quelli del primo
evento, che avevano massa circa
30 volte il Sole . I buchi neri di
GW151226 erano invece di 14 e
8 masse solari e si sono fusi in
uno finale da 21. Solita aritmeti-
ca: 14+8-21=1 : stavolta "solo"
una massa solare è andata in
energia, portata via dalle onde
gravitazionali , secondo l 'immor-
tale equazione di Einstein
E=mc2. E infatti l'evento era più
vicino: solo 1,4 miliardi di anni lu-
ce.

Chissà se i black holes sanno
quanto pesano e cercano, per mo-
rire insieme , un partner di mas-
sa simile. Vien da pensarlo : la vol-
ta scorsa erano tutt'e due da cir-
ca 30 masse solari, adesso sono
due da circa 10. Ma proprio per-
ché più leggeri , hanno impiegato
più tempo a fondersi : una manna
per i rivelatori Ligo, che li hanno
seguiti per un intero secondo,
quasi 30 giri della loro danza fina-
le. Sembra che abbiano anche vi-
sto uno dei due piroettare su se
stesso : più che un valzer, un boo-
gie-woogie.

Quello che resta da scoprire,
d'ora in poi, è da quali oggetti ce-
lesti vengano questi eventi gravi-
tazionali . La "o" di Ligo sta per Os-
servatorio , e giustamente, per-
ché sta cominciando a fare astro-
nomia. Ma, da soli , i due rivelato-
ri Usa non ce la possono fare. Per
la prossima serie di osservazioni,
in autunno , speriamo diventi fi-
nalmente disponibile anche il ri-
velatore italo-francese Virgo, po-
sto vicino a Pisa. Finora, purtrop-
po, ha dovuto stare a guardare i
trionfi Usa ( che hanno, comun-
que, un importante contributo
italiano nella collaborazione),
ma, l'anno prossimo , Virgo po-
trebbe aiutare i due Ligo a fare
una vera triangolazione celeste.
E poi anche i giapponesi scende-
ranno in campo, e forse altri.

Con un pezzo di cielo abbastan-
za piccolo da studiare , i telescopi
dell'Inaf potrebbero poi inchioda-
re i responsabili e fornire , final-
mente, il ponte tra astronomia
elettromagnetica e gravitaziona-
le. Una raccoglie dati ed esperien-
ze da migliaia di anni, l'altra ha
novità dirompenti da pochi mesi,
con un altro premio Nobel Usa
adesso sempre più probabile. Fi-
sici e astrofisici italiani possono
ancora fare la loro parte, lo dob-
biamo alla nostra grande tradi-
zione.



Una raccolti fondi
per completare
il sogno di Orgères
Prof e studenti al lavoro gratis, ma non basta

Hanno trovato i resti del II
secolo dopo Cristo e le mone-
te del ducato di Milano del
1777. Dallo scavo di Orgères,
nel Comune di La Thuile in
Val D'Aosta, gli studenti han-
no tirato fuori testimonianze
di vita a 1.665 metri lungo gli
ultimi due millenni.

Ma per portare avanti gli
scavi , affittare le ruspe, fare
le analisi , il dipartimento di
Studi Storici dell'Università
ha bussato alle porte delle
istituzioni . Invano. A mali
estremi , non trovando nessu-
no disposto a finanziarli, ha
lanciato una raccolta fondi
online. "Il nostro obiettivo -
spiega Chiara Maria Lebole,
docente di archeologia cri-
stiana e metodologia di ricer-
ca archeologica - è di rag-
giungere la cifra di diecimila
euro: così possiamo fare tre
settimane di scavi e organiz-
zare laboratori aperti coi tu-
risti e una mostra ». Una cifra
molto bassa per uno scavo -
quanto necessario a pagare
solo le spese vive -, ma ambi-
ziosa per una raccolta fondi.

aiuto ai laboratori di Universi-
tà e Politecnico, ma abbiamo
dovuto rinunciare ad esempio
alle analisi minero-petrografi-
che per scoprire l'"impronta
digitale" delle argille, le prove-

1 soldi necessari
per prolungare le ricerche,

organizzare mostre
e laboratori

nienze e i commerci», aggiun-
ge Lebole, che precisa che nes-
suno viene pagato per gli scavi.
Né i docenti coinvolti, né gli
studenti, che ci mettono tanta
passione. Per il loro percorso
didattico, non hanno nemme-
no diritto ai crediti scolastici.

Il Comune di La Thuile dà
una grossa mano logistica e of-
fre vitto e alloggio: «Senza
questo contributo basilare, lo

fflini scavo non sarebbe partito per-

I reperti rinvenuti
testimoniano la presenza

dell'uomo già a partire
dal Il secolo d.C.

ché alcuni miei studenti lavo-
rano per mantenersi agli studi
e non posso chiedere loro di
pagare per poter fare gli scavi:
dev'essere un'attività accessi-
bile a tutti», spiega Lebole. Ma
servono nuovi fondi: così è na-
ta l'idea del crowdfunding. Gli

Indagini satellitari, le analisi di studenti hanno scelto la piat-
termoluminescenza, rilievi tri- taforma Derev, realizzato il vi-
dimensionali, studio di cerami- deo, pubblicizzato l'iniziativa
che: hanno dei costi. «Finora ci con amici e parenti. Ad oggi,
siamo arrangiati, chiedendo hanno raccolto quasi 700 euro,

ma ci sono ancora 17 giorni per
1.665 metri contribuire. «Purtroppo,

II progetto l'Università, che pure ha atti-
di ricerca vato un laboratorio di fundrai-

archeologica sing, non ha saputo per nulla
dell'Universi - indirizzarci: segno che su que-
tà di Torino, sti temi c'è ancora molto da la-
dei Comune vorare», dice la prof, che è af-
di La Thuile fiancata nel progetto di scavi
e della So- dal collega Giorgio Di Gangi.

printendenza Orgerès era un rudere, sem-
della Valle brava una casa di pastori ab-

d'Aosta, bandonata. Così non era: gli
è nato studenti hanno scoperto al di

tre anni fa sotto dell'erba un intero villag-
per studiare gio medioevale. Un ricercatore

il villaggio
alpino

di Orgères

francese, Jerome Rey, nel
2000 sondò il terreno, «ma
cercava testimonianze prei-
storiche usando il carbonio 14
per la datazione, non trovan-
dole aveva abbandonato il sito,
fino al nostro arrivo». Scavan-
do scavando, la sorpresa: il vil-
laggio ha origini molto antiche.
Le analisi hanno dimostrato
che il sito è stato utilizzato, an-
che se non continuativamente,
dal II secolo ai tempi moderni.
Nel 1300 era una stalla stanzia-
le, cosa non comune a quell'al-
titudine. Di sicuro era un al-
peggio nel 1800 e gli studenti
hanno anche trovato bossoli ri-
salenti alla Prima Guerra
Mondiale.

«E riemersa pure una mi-
niera da cui venivano estratte
le pietre per le costruzioni»,
aggiunge Lebole. Gli studenti
saranno in Valle d'Aosta dal 18
al 30 luglio, salvo estendere
gli scavi se il crowdfunding
avrà successo: «E un periodo
più lungo di ricerche ci per-
metterebbe di acquisire molti
più dati». [F. Ass.[
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LE ECCELLENZE DELL'AOUP

Uno studio pisano al top
Chirurgia, premiata la ricerca
1 PISA

Al congresso internazionale
annuale sul trattamento delle
ferite chirurgiche complesse
promosso da Acelity (LifeCell
Corporation , San Antonio,
TX, USA), tenutosi a Roma, è
stato premiato , tra i migliori
lavori presentati , lo studio in-
titolato: «Negative Pressure
Wound Therapy (NPWT) do-
es not add benefits to abdomi-
nal temporary closure fol-
lowing laparostomy for sep-
sis», presentato dal dottor Da-
rio Tartaglia, specializzando
in Chirurgia generale e dotto -

rando in Fisiopatologia clini-
ca nell'Unità operativa di Chi-
rurgia d'urgenza dell'Aoup di-
retta dal professor Massimo
Chiarugi.

L'obiettivo di questo stu-
dio, che ha coinvolto tutta
l'équipe medica del reparto, è
stato di valutare e comparare i
risultati delle tecniche a pres-
sione negativa rispetto a quel-
le non a pressione negativa
nella gestione di una situazio-
ne chirurgica molto comples-
sa, quale una chiusura tempo-
ranea dell'addome in pazienti
sottoposti ad open abdomen
per cause settiche.







Chi sta in piedi attiva di più la corteccia frontale
«Ecco spiegato perché si pensa e si lavora meglio

PAOLA MARIANO

In piedi si pensa meglio e si è più produtti-
vi, anche al lavoro. Lo rivela uno studio con-
dotto da Gregory Garrett della Texas A&M Uni-
versity e pubblicato sulla rivista «IIE Transac-
tions ori Occupational Ergonomics and Hu-
man Factors».
Lo stesso team ha mostrato che seguire le le-
zioni da una postazione in piedi - banco alto e
sgabello dove sedersi di tanto in tanto - au-
menta le «performance» cognitive e migliora

l'attenzione degli studenti. Osservandone il
cervello, si è visto che l'uso continuo dei ban-
chi alti si associa a un aumento del flusso di at-
tivazione della corteccia frontale, sede delle
funzioni cognitive superiori, e che a questo au-
mento corrisponde un miglioramento signifi-
cativo nelle funzioni esecutive e nella memoria
dei ragazzi.
1 ricercatori hanno quindi trasferito l'idea in un
ambiente di lavoro e osservato per sei mesi un
gruppo di operatori telefonici in un «cali cen-
ter»: in parte lavoravano seduti su postazioni

tradizionali E in parte su scrivanie innovative
regolabili in altezza (per stare in piedi oppure
sedersi a piacimento). Si è quindi verificato che
chi occupava le nuove postazioni stava seduto
per un totale di 1,6 ore in meno al giorno e che,
dopo il primo mese di «rodaggio», le presta-
zioni lavorative crescevano stabilmente: la
produttività, infatti, in una singola giornata,
aumentava anche fino al 46%.
L'ipotesi è che gli effetti positivi dello stare in
piedi sulle funzioni cognitive siano, almeno in
parte, attribuibili a un miglioramento delle
condizioni generali di benessere, che, a loro
volta, si riflettono sulle attitudini al pensiero e
alla memoria. Ma anche altri fattori sono in
gioco: il prossimo passo è scoprirli.



L'oncologo milanese
che ha scoperto
le cellule «infedeli»
che aiutano i tumori
Oggi il riconoscimento europeo a Mantovani

di Adriana Bazzi

È uno dei ricercatori più ci-
tati al mondo: secondo Google
Scholar, il motore di ricerca
che permette di accedere alle
pubblicazioni accademiche, è
stato nominato almeno 119 mi-
la volte. Un'enormità.

Ha al suo attivo un migliaio
di lavori di ricerca, pubblicati
sulle più note riviste mediche
internazionali. Wikipedia ci
informa che ha già vinto nove
premi, assegnati da varie isti-
tuzioni, ma adesso si prepara a
ricevere il decimo, di grande
prestigio: Alberto Mantovani,
direttore scientifico dell'Istitu-
to Humanitas di Milano e do-
cente all'Humanitas Universi-
ty, domani sarà a Bruxelles do-
ve, alla presenza della princi-
pessa Astrid del Belgio,
riceverà il Premio di Oncologia
2016.

Il riconoscimento è asse-
gnato dall'Organizzazione de-
gli istituti europei del cancro,
con sede in Belgio, fondata nel
1979 da Umberto Veronesi. Ec-
co la motivazione: Mantovani
ha dimostrato che all'origine e
nello sviluppo dei tumori non
conta solo la genetica, ma an-
che l'infiammazione e il mi-
croambiente che circonda le
cellule tumorali. Ha così aper-
to la strada a nuove cure per
controllare la malattia. «Il pre-
mio non va solo a me - com-
menta Mantovani -. Va al mio
istituto, a tutto il mio gruppo,
compresi i tecnici che sono i
depositar! della "cultura del
saper fare" e, come racconta
Primo Levi nel suo romanzo

che porta questo titolo, sanno
usare la Chiave a stella. E poi è
un riconoscimento anche a chi
ci sostiene nella ricerca: prima
istituzione fra tutte l'Associa-
zione italiana per le ricerche
sul cancro».

Le ricerche di Mantovani,
laureato in Medicina nel 1973 a
Milano, con esperienze al-
l'estero (in Gran Bretagna e ne-
gli Stati Uniti ai Nationl Insti-
tutes of Health, Nih di Bethe-
sda, e poi al Mario Negri di Mi-
lano) partono da lontano e si
rifanno alla teoria del medico
tedesco Rudolf Wirchow che,
nel 1863, aveva dimostrato co-
me la nascita e la crescita dei
tumori fossero legate all'in-
fiammazione (cioè alla reazio-
ne che il sistema immunitario
dell'organismo ha nei con-
fronti di un insulto esterno).

La teoria viene poi abban-
donata, ma Mantovani la ri-
prende e propone un nuovo
Rinascimento: pubblica sulla
rivista Lancet (nel 2001) un ar-
ticolo in cui dimostra che al-
cune cellule del sistema im-
munitario si insinuano nel tu-
more e ne favoriscono la cre-
scita proprio perché
provocano infiammazione.

Oggi questa teoria sta tro-
vando grande spazio nei con-
gressi internazionali, compre-
so l'annuale meeting dell'As-
sociazione degli oncologi
americani, che si è appena
concluso a Chicago: non basta
più distruggere le cellule tu-
morali con la chemioterapia
(che ammazza anche le cellule
sane) o con la radioterapia o
con la targeted therapy (colpi-
sce solo le cellule tumorali,
non quelle sane): bisogna agi-

re sul sistema immunitario e
sull'infiammazione. «Due so-
no le vie - commenta Manto-
vani -. Una è quella che toglie
i "freni" a certe cellule immu-
nitarie, i linfociti bloccati dal
tumore, e li rende di nuovo ca-
paci di aggredire le cellule tu-
morali (su questo si basano le
nuove immunoterapie che
promettono grandi risultati
nella cura di molte neoplasie,
comprese quelle che finora
erano «orfane» di trattamen-
to, ndr). Un altro è quello di
agire su altre cellule immuni-
tarie, come i macrofagi, i "ser-
vizi segreti deviati": sono cel-
lule che dovrebbero fare piaz-
za pulita dei tumori, ma in re-
altà ne alimentano la crescita
proprio perché producono so-
stanze infiammatorie. L'obiet-
tivo è quello di bloccare queste
sostanze che rappresentano
linfa vitale per i tumori. Ci stia-
mo provando».

È un ricercatore innanzitut-
to, ma Mantovani ama tantis-
simo la sua famiglia, la monta-
gna e l'opera lirica. E il calcio:
domani segna un altro gol
(dopo la vittoria dell'Italia sul
Belgio nei Campionati Euro-
pei) a casa dei belgi.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Chi è

Alberto
Mantovani, 67
anni, è profes-
sore di Patolo-
gia generale
presso
Humanitas
University
e direttore
scientifico
dell'Irccs
Istituto clinico
Humanitas

In ateneo Il professore Alberto Mantovani, dell'Humanitas

Alwh

Ir
La parola

OECI

E la sigla dell'Organiz-
zazione degli istituti
europei del cancro che ha
sede in Belgio ed è stata
fondata nel 1979 dal
professore Umberto
Veronesi con l'obiettivo di
riunire tutti gli istituti
specializzati nella lotta
contro il cancro del
Vecchio continente per
condividere le esperienze e
le competenze e favorire
così il progresso delle cure
garantendo uguali
trattamenti a tutti i malati
di cancro. Ogni tre anni
l'Oeci assegna un premio
allo scienziato che più si è
distinto nell'ambito della
lotta ai tumori.



Luigi Naldini
Genetista di fama internazionale, per primo ha utilizzato l'Hiv come veicolo di cura
«Nature» gli ha affidato una revisione scientifica sullo stato delle terapie geniche:
«II nostro Paese e in prima fila nella ricerca, e un'opportunità da non perdere»

«C'è anche un po' d'Italia
nella del futuro»

di Massimo Sideri

è un grande ritorno delle tera-
pie cellulari e geniche che effet-
tivamente oggi potrebbero di-
ventare uno dei nuovi pilastri
della medicina del futuro. Sia-
mo agli inizi della sperimenta-
zione clinica ma le aspettative
sono molto alte». Luigi Naldini,
57 anni, genetista di fama inter-
nazionale (direttore del Tiget e
fondatore di Genenta ha ideato
i primi vettori lentivirali ibridi
derivati dal virus responsabile
dell'Aids, l'Hiv, e Nature gli ha
affidato una revisione scientifi-
ca dello stato delle terapie geni-
che), vede in questo una grande
opportunità per l'Italia. Un'op-
portunità da non perdere.

Da poche settimane la Com-
missione europea ha autoriz-
zato il primo farmaco , lo Stri-
mvefls, per una terapia genica
«ex vivo», un successo italia-
no anche se commercializzato
da Gsk. Abbiamo effettiva-
mente una posizione da lea-
der in questo campo?

«Esistono due percorsi in pa-
rallelo: quello delle terapie in
vivo (cioè all'interno del corpo
umano, ndr) che riguardano so-
prattutto il fegato e il cervello. I
dati clinici sono promettenti,
ma per adesso non riguardano
malattie così diffuse. Chiaro
che tutti aspettiamo dei risulta-
ti sulle malattie degenerative
del cervello, Alzheimer, Parkin-
son, ma non ci sono ancora.
Con le terapie ex vivo (la cellula

viene estratta dal corpo, per es-
sere modificata per poi essere
rinfusa, ndr) che abbiamo svi-
luppato al Tiget ci sono più
aspettative perché si toccano i
tumori».

Torniamo un attimo indie-
tro: negli anni Novanta ci fu
un momento di grande entu-
siasmo per le cure geniche.
Nel '99 il primo morto a causa
di una terapia, il diciottenne
lesse Gelsinger , frenò gli inve-
stimenti e le speranze. Non è
che anche l'attuale entusia-
smo sarà passeggero?

«Quello che accadde all'ini-
zio è che i vettori per il tra sferi-
mento genico erano poco effi-
cienti e anche abbastanza peri-
colosi perché i retrovirus si in-
serivano a caso nel genoma
umano. Al contrario per le tera-
pie in vivo (quelle del trial di
cui faceva parte Gelsinger)
l'adenovirus era molto efficien-
te ma anche piuttosto infiam-
matorio. Nel '94 quando ero ne-
gli Stati Uniti già si diceva che
la terapia genica aveva tre pro-
blemi: vettori, vettori, vettori. li
ritorno della gene therapy è av-
venuto perché abbiamo vettori
più efficienti e più sicuri. Oggi
abbiamo imparato come si fa».

Una lezione che lei ha appli-
cato proprio con il virus Hiv...

«Mi sono preso la mia par-
te».

Dunque il fenomeno è soli-
do. Cosa dovremmo fare per
non perdere questo treno?

«Quando le grandi società
farmaceutiche si sono ritirate
l'Europa ha potuto sopravanza-
re gli Stati Uniti perché da noi
gli studi sono andati avanti al-
l'interno dell'Accademia, anche
grazie, come nel caso del Tiget,
alle charity raccolte dalla Fon-
dazione Telethon. Abbiamo an-
che altri vantaggi europei come
la stabilità temporale: il mio
progetto può guardare da qui a
cinque anni. Negli Usa senza ri-
sultati già al secondo anno ri-
schi di perdere il posto. Abbia-
mo una nicchia di vantaggio ma
dobbiamo stare attenti perché
si può perdere velocemente».

Ma è una questione finan-
ziaria o politica?

«Ovviamente anche finanzia-
ria. Noi abbiamo usato fondi
europei oltre alle charity. Ab-
biamo avuto anche fondi mini-
steriali ma questi ultimi arriva-
no sempre in ritardo, per poco
tempo, non danno mai certezza
e dunque non puoi reclutarci
mai nessuno. Dunque è anche
una questione politica: ci vor-
rebbero più fondi con una poli-
tica diversa. Bisognerebbe crea-
re centri dove concentrare an-

che i fondi».
Mi sembra che lo Human

Technopole vada in questa di-
rezione.

«Sì: concentrazione di fondi,
criteri di reclutamento che sia-
no lontani dai maneggi locali.
Nello specifico va detto che lo
Human Technopole non è così
agganciato alla clinica, dunque
da solo non può bastare: queste
ricerche hanno bisogno di una
clinica eccellente. Bisogna met-
tere insieme i due aspetti».

Tornando alle cure geniche,
oggi sembrano esserci anche
minori resistenze polemiche
dal punto di vista etico.

«Le polemiche si stanno spo-
stando sulla frontiera dell'edi-
ting genetico. Ma è vero che
stiamo scontando un certo scet-
ticismo verso la scienza. Manca-
no punti di riferimento accade-
mici che possano dare dei pare-
ri».

Una sorta di Accademia dei
Lincei?

«Sì, un istituto che facesse da
advisor se c'è un tema delicato
come per esempio quello dei
vaccini. Da noi non c'è».

All'estero?



Luigi Naldini con la sciarpa
di Telethon, la maratona televisiva
che dal 1966 sostiene la ricerca
scientifica. È stata la charity
a finanziare l'istituto San Raffaele
perla terapia genica (Tiget)

Il nostro
vantaggio
rispetto agli
Usa è che
possiamo
contare su
un maggior
tempo per
ricercare

Sperimentare
sugli
animali?
Purtroppo
per me è
inevitabile
per lo
sviluppo di
nuove terapie

«Negli Usa c'è un comitato di
studio sulle biotecnologie di cui
faccio parte anche io».

E sull 'editing genetico?
«Quello che abbiamo fatto

con le malattie rare e che stia-
mo sperimentando con Genen-
ta sui tumori è intervenire sulle
cellule somatiche malate, e
questo eticamente è ben accet-
to. Facciamo anche un'altra co-
sa: insegniamo alla cellula a fa-
re qualcosa di più. li problema
sorge quando si passa a farlo
sulla linea germinale per creare
organismi con tratti nuovi, più
muscoli, più intelligenza. Qui
riconosco che esplode la que-
stione etica. Non siamo ancora
del tutto pronti ma ci arrivere-
mo. Per questo dobbiamo deci-
dere dove mettere l'asticella».

La sua posizione sulla spe-
rimentazione animale?

«Secondo me, purtroppo, è
inevitabile per lo sviluppo delle
nuove terapie. Non ci sono al-
ternative: chi dice che si può
fare in vitro o che i modelli
animali non valgono è in mala-
fede oppure lo fa per pura igno-
ranza scientifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



gia, arrivano le valvole «Tech»
É una sperimentazione del Cnr di Massa e punta a superare gli interventi a cuore aperto

1 MASSA confronto tra i biologi esperti
di biomateriali di Ifc-Cnr di
Massa, gli ingegneri della scuo-
la superiore S. Anna di Pisa,
del gruppo EndoCAS-Centro
per la chirurgia cssistita dal
calcolatore dell'Università di
Pisa e i cardiochirurghi della
condazione Toscana G. Mona-
sterio di Massa, è nata l'idea di
sviluppare un braccio roboti-
co in grado di raggiungere il si-
to di intervento e posizionare
la valvola in modo sicuro, velo-
ce ed efficace. La nuova valvo-
la, in sostanza, dovrà garantire
l'impianto della protesi senza
punti di sutura e senza deterio-
ramento dei lembi durante la
fase di ripiegatura». Si tratta,
dunque, di una tecnica
all'avanguardia che va nella di-
rezione della minima invasivi-
tà per il paziente. «Queste val-
vole - spiega ancora il coordi-
natore die progetto - sono pen-
sate per ovviare a tutti i limiti e
a le criticità dei dispositivi car-
diovascolari attualmente in
uso. Parliamo principalmente
dell'obbligo di terapie anticoa-
gulanti per le valvole meccani-

che, di problemi di calcifica-
zione e durata per le biologi-
che. E poi c'è il costo, conside-
revole, che il progetto ValveTe-
ch mira a contenere attraverso
sia il materiale di impiego, un
mix di policarbonato uretano
e silicone, sia la tecnica di fab-
bricazione, che parte da calchi
e prototipi attraverso la tecno-
logia spray». ValveTech ha vin-
to un bando Fas Salute della
Regione Toscana ed è il prosie-
guo di un altro progetto, 3D
valve, con cui è già stata realiz-
zata una valvola cardiaca poli-
merica (vpc) a corpo unico su
cui c'è già una domanda di
brevetto italiano da poco este-
so a livello internazionale, con
titolari Cnr e Istituto Humani-
tas di Milano. L'interesse con-
creto di imprese o fondi di ven-
ture capitai potrebbe essere
cruciale per arrivare con suc-
cesso alla sperimentazione cli-
nica. Il progetto prevede un si-
gnificativoinvestimento inizia-
le in tecnologia, che potrebbe
essere ampiamente ripagato
dai minori costi dei dispositivi
realizzati e dalla minore invasi-
vità dell'intervento chirurgico.
Il futuro va nella direzione di
dispositivi biomedici sempre
più personalizzati ed applica-
bili.

Una valvola aortica polimeri-
ca di nuova generazione, im-
piantabile con tecniche di chi-
rurgia mininvasiva attraverso
un braccio robotico, è in corso
di realizzazione nell'ambito
del progetto ValveTech, di cui
è coordinatore Giorgio Solda-
ni, dell'istituto di fisiologia cli-
nica del consiglio nazionale
delle ricerche (lfc-Cnr) di Mas-
sa.

«ValveTech mira a superare
l'intervento a torace aperto e
guarda alla chirurgia mini-in-
vasiva e alla realizzazione di
una valvola personalizzata (cu-
stom-made) in base all'anato-
mia valvolare specifica del pa-
ziente» spiega Giorgio Solda-
ni. «La valvola polimerica a
corpo unico che abbiamo bre-
vettato prevede ancora una
protesi (stent) di supporto, co-
me quelle tradizionali, ma è al-
lo studio una nuova valvola do-
tata di uno stent flessibile, ri-
piegabile ed espandibile. Dal

Giorgio Soidani , coordinatore dei progetto ValveTech Valvola dei progetto 3D valve (foto concesse da lfc- Cnr di Massa)
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Vitelli, cavalli da corsa, cani poliziotto e primati
A Tianjin cresce la fabbrica degli animali donati
La fattoria degli animali (clonati) è a

un'ora di treno superveloce da
Pechino. A Tianjin, l'ex concessione

internazionale dove fino alla Seconda
guerra mondiale possedeva un
quartiere anche l'Italia. Questa fattoria
degli animali nei piani della Cina in
realtà è una fabbrica, una sorta di
catena di montaggio scientifica che a
pieno regime produrrà un milione di
vitelli all'anno, tutti geneticamente
identici.
Il progetto è stato annunciato lo scorso
autunno da BoyaLife, società di
biotecnologia cinese, che ha una joint
venture con i sudcoreaní di Sooam
Biotech. L'inaugurazione è prevista per
l'estate. In Europa, dove in Scozia nel
1996 fu creata la celeberrima pecora
Dolly, la donazione di animali da
fattoria non è consentita.
Il presidente di BoyaLife, Xu Xiaochun,
ha spiegato che gli allevatori cinesi
faticano a seguire le necessità del
mercato e il suo laboratorio-fabbrica
darà una risposta risolutiva e di alta
qualità: «Vi posso assicurare che la
carne di vitello donata è la più saporita
che ho mai assaggiato». L'agenzia
cinese Xinhua ha scritto che il successo
del progetto Tianjin avvicinerà la
pratica controversa all'accettazione
generale.
Il signor Xu ha aggiunto che i laboratori
di Tianjin produrranno anche cani
poliziotto da impiegare in ricerca di
ordigni esplosivi o droghe negli
aeroporti o in operazioni di soccorso e
ha detto che una pattuglia di cani

Altro che pecora Dolly
A un'ora di treno da Pechino, la società di
biotecnologia cinese BoyaLife, in joint venture con
i sudcoreani di Sooam Biotech, entro fine 2016
inizierà la produzione di vitelli geneticamente
identici. L'obiettivo è crearne un milione all'anno

clonati è già stata inviata in Afghanistan
con militari cinesi. Si potrebbero
donare anche cani da compagnia «ma
ad un costo di loo mila dollari ad
animale non penso che una famiglia
normale se lo possa permettere», dice
Xu. Il prezzo invece cala verticalmente
con i numeri, è la legge dell'economia
di scala: un milione di embrioni tutti
uguali diventano un affare. La
produzione di Tianjin comincerà entro
il 2016 con Zoo mila vitelli e un
investimento di 31 milioni di dollari e
raggiungerà a pieno regime quota un

Al lavoro
Il dottor Gao Fu
(in primo piano)
nel 1991 si è
trasferito a
Oxford per
perfezionarsi
in virologia
molecolare, poi
è passato a
Harvard e di
nuovo è stato
richiesto a
Oxford, questa
volta come
docente.
Nel 2004
l'epidemia di
Sars in Cina lo
ha spinto a
tornare. Oggi è
direttore
dell'istituto di
Microbiologia
dell'Accademia
delle scienze e
vicepresidente
della Società
cinese di
biotecnologia

milione. Non solo, nei laboratori di
Tianjin nasceranno cavalli da corsa e
primati: questi ultimi saranno «non
umani», assicurano gli scienziati.
I cinesi lavorano alla donazione di
animali dal 2000. La prima società di
donazione a scopi commerciali è stata
costituita nel 201q nella provincia dello
Shandong dove sono stati creati tre
mastini tibetani di razza purissima:
dato il costo di mercato elevato di
questa razza la pratica ha un senso
economico.
Corriere Innovazione ha chiesto alla
professoressa Zhou Yi che insegna
all'università di scienze agricole di
Pechino un commento sull'impiego
delle biotecnologie nel campo
alimentare. «Per quanto mi riguarda è
un problema di sicurezza nutrizionale e
di libertà di scelta per il consumatore
che dev'essere informato sulla natura di
quello che mangia», ha risposto la
studiosa. La Cina sta investendo somme
enormi in ricerca biotecnologica, lo
scopo dichiarato dal presidente Xi
Jinping è che la Repubblica popolare
diventi la superpotenza scientifica. «Gli
investimenti sono tanti,
quantitativamente la Cina è già una
potenza, ma qualitativamente deve
progredire ancora molto. Bisogna stare
attenti: non è detto che i progetti più
grandi e costosi, con obiettivi prefissati,
siano quelli che danno risultati
migliori. Bisogna incoraggiare di più le
ricerche autonome» conclude Zhou Yi.

G.Sant.
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