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Il ministero dell'Istruzione,Uni-
versità e Ricerca Stefania Gian-
nini sarà a Pavia lunedì 20 giu-
gno per incontrare il rettore Fa-
bio Rugge, i docenti e gli stu-
denti dell'Università. L'incon-
tro è previsto per le 14 in Aula
Foscolo e riguarderà il program-
ma nazionale per la ricerca. Il
ministro illustrerà le prospetti-
ve che si sono aperte dopo la
sua recente approvazione. Alle
14.15 è previsto l'intervento del
rettore Fabio Rugge , alle 14.30
quello del professor Giampaolo
Merlini, direttore scientifico
della fondazione Irccs San Mat-
teo che affronterà il tema della
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necessaria sinergia tra universi-
tà e strutture sanitarie. Alle
14.45 il ministro Giannini
illustrerà il programma nazio-
nale per la ricerca che introdu-
ce 2,5 mili ardi di fondi pubblici
perla ricerca.

Aerospazio, Agrifood, Salute,
Industria 4.0. sono i punti cen-
trali de programma, insieme
all'incentivazione delle relazio-
ni tra pubblico e privato e a un
piano intensivo di sviluppo del
Sud. Il Programma assegna ol-
tre il 40% delle risorse totali al
Capitale Umano, con l'obietti-
vo di aumentare il numero di ri-
cercatori e dottori di ricerca nel
Paese e di attrarre i migliori ta-
lenti. In particolare è previsto

l'ingresso di 6.000 giovani (dot-
tori e ricercatori) in più rispetto
agli stanziamenti ordinari. Ven-
gono triplicati i fondi per le In-
frastrutture di ricerca. «Il Pro-
gramma - aveva spiegato il mi-
nistro dopo la sua approvazio-
ne al Cipe - individua le priorità
per la ricerca per rendere il no-
stro Paese più competitivo a li-
vello internazionale, soprattut-
to nella competizione per i fon-
di europei. Efrutto di un lungo
lavoro e rispetto allo stanzia-
mento inizialmente previsto
siamo riusciti ad ottenere i125%
di risorse in più che ci consenti-
ranno di incrementare il nume-
ro di dottori e ricercatori. Indivi-
duare priorità strategiche vuol
dire niente più finanziamenti a
pioggia o a microprogetti, ma
stanziamenti individuati secon-
do una precisa valutazione».

II ministro Stefania Giannini sarà lunedì alle14.30 in aula Foscolo
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un provvedimento con-
fuso che rischia di non a-
vere effetti benefici per
la ricerca". Giuseppe

Mingione, matematico all'Uni-
versità di Parma (trai primi 25 al
mondo perpubblicazioni ad alto
impatto in Matematica secondo
l'ultima classifica di ISI-Thom-
sonReuters), giudica così ilnuo-
vo regolamento del Miur, che
servirà a valutare i candidati per
l'Abilitazione Scientifica Na-
zionale (ASN) - titolo necessa-
rio per diventare docente uni-
versitario. Il decreto, in corso di
valutazione da parte degli orga-
nismi competenti, prevede cri-
teri molto specifici per la valu-
tazione dei ricercatori. "Si cerca
di definire in modo dirigistico
cosa dovrebbe essere il curricu-
lum di un professore", spiega.
"Una cosa che non credo abbia
analoghi nel mondo".

OGNI COMMISSIONE giudicatri-
ce potrà scegliere sei tra gli un-
dici criteri fissati dal nuovo re-
golamento per valutare i candi-
dati, a discrezione della com-
missione stessa. Di questi sei, iri-
cercatori dovranno soddisfarne
tre. "Alcune ambiguità nei crite-
ri e la scelta, di volta involta, del-
le singole commissioni, lascia un
inopportuno spazio discrezio-
nale che può sfavorire i merite-
voli".

È singolare, che vengano for-
mulati criteri univoci per tutti i
settori. "Le differenze tra un'a-
rea e l'altra sono enormi". Chie-
dere di presentare le 15 pubbli-
cazioni, come prevede il regola-
mento, può avere un significato
diverso per aree di ricerca teo-
riche (dove si pubblica meno) e
uno completamente diverso per
discipline più sperimentali (do-
ve si pubblica di più).

Uno dei criteri chiede "speci-
fiche esperienze professionali"

"I criteri per l'abilitazione
ora premieranno
chi ha talento
come organizzatore,
anche se è mediocre
come ricercatore

i e Il celebre matematico di Parma: le nuove regole per
selezionare chi può insegnare negli atenei avvantaggiano solo l'esperienza
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Largo ai vecchi:

il ministero blocca
1 profpiu giovani99

in ambito di ricerca, "cosa che
può aprire la porta a una serie di
figure non proprio vicine al
mondo della ricerca". Così si in-
seriscono principi che svantag-
gianolaricercadibase e che pos-
sono assecondare abitudini non
sane: "Nelle università italiane
abbiamo persone che fanno tan-
ta attività professionale , trascu-
rando a volte quella istituziona-
le. Tendenze da non incoraggia-
re".

Altri criteri penalizzano i gio-
vani. Come quello che chiede
comprovati risultati nel trasferi-
mento tecnologico , creazione di
nuove imprese, commercializ-
zazione di brevetti. Secondo
Mingione, è molto difficile av-
viare uno spin-offsotto i 35 anni:
ci vogliono 10 o 15 anni prima di
accorgersi che unaricercapuò a-
vere ricadute commerciali. "L'e-
videnzaempirica suggerisce che
è dalla ricerca di base di qualità
che scaturiscono le applicazio-
ni, ma non si può forzare un pro-
cesso che ha tempi lunghi. Non
siamo agenti di marketing, mari-
cercatori".

ANCHE RICHIEDERE l'apparte-
nenza ad un'accademia scienti-
fica non è a vantaggio dei giova-
ni, visto che "in Italiapuò realiz-
zarsi solo dopo una certa età".
Stesso discorso per i premi asse-
gnati ai ricercatori, o per il coor-
dinamento di progetti, tutti cri-
teri chiesti dal Miur. "Con i tagli
alla ricerca che abbiamo avuto,
di progetti da coordinare ce ne
sono pochissimi". Il Prin, prin-
cipale fondo per la ricerca di ba-
se, non è stato erogato per due
anni. "I progetti Prin non sono
quasi mai coordinati da un gio-
vane: si richiede la notorietà in-
ternazionale del coordinatore".
Parametri come questo svantag-

giano laricerca dibase, come nel
caso della matematica. "Eppure
èuno dei settori incuil'Italiapri-
meggia nel mondo".

MINGIONE È SCETTICO anche ri-
spetto al criterio che prevede di
considerare soltanto la produ-
zione scientifica più recente per
conseguire l'abilitazione. "Co-
me se quello che è stato fatto pri-
ma non contasse nulla. Se poi si
accoppia questo principio all'u-
so di indicatoribibliometriciper
valutare laqualitàdelle ricerche,
(come il numero di citazioni ot-
tenute per articolo) si crea un
corto circuito". In moltissimi
settori, la bibliometria diventa
significativa solo dopo un certo
numero di anni. Applicarla ai
giovani, o solo a periodi recenti,
può dare luogo a forti anomalie.
Labibliometria, spiega, è utile se
applicata con cura e a persone
che hanno già un diversi anni di
ricerca alle spalle. "Criteri del
genere possono penalizzare i
giovani e i battitori liberi, men-
tre premiano chi ha talento co-
me organizzatore, ma che po-
trebbe essere mediocre come ri-
cercatore". Cosa auspica allora?
Nonostante gli scarsi finanzia-
menti, l'Italia ha ancora una co-
munità scientifica di altissimo
livello e competitiva a livello in-
ternazionale, ma ci vuole un
cambio di paradigma. "I paletti
non vanno messi sui candidati
ma vanno messi sulle commis-
sioni giudicatrici".

Secondo Mingione, ci voglio-
no commissioni internazionali
di altissimo profilo in grado di
giudicare, senza fissare paletti a
priori. "La vita di chi fa ric erca in
Italiaègiàdifficilecosì. Invece di
semplificarla, si creano percorsi
a ostacoli spesso casuali, per poi
erogare stipendi magrissimi".
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I NUOVI
criteri dei
Miur, in
aggiunta
a quelli
bibliometrici:
organizzazione
o parteci-
pazione
come relatore
a convegni,
direzione o
partecipazione
a gruppi
di ricerca;
responsabilità
di studi
e ricerche
affidati da
istituzioni
pubbliche
o private
qualificate;
responsabilità
di progetti
di ricerca;

Giuseppe Mingione è nella lista dei ricercatori più citati al mondo partecipazione
a comitati
editoriali
di riviste,
collane,
enciclopedie
di prestigio;
insegnamento
o ricerca
presso atenei
e istituti di
ricerca esteri;
premi per
ricerca e
affiliazione ad
accademie
scientifiche;
risultati nel
trasferimento
tecnologico



«L'ITALIA É ANCORA UN POSTO DOVE INVESTIRE
DOBBIAMO FARE INNOVAZIONE SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA, STARE AL PASSO CONI TEMPI E
PUNTARE SULLA DIFFERENZIAZIONE»

isa è eccellente
e -Dorte dei mon

Alessandro Orsiní ®' i v 'cl della multinazionale s
di FRANCESCA F CESCHI

INNOVAZIONE, tecnologia e
competitività. In una parola: quel-
lo che serve per risollevare le sorti
del nostro paese e, più in genera-
le, dell'Europa. E se ad aprire le fi-
la e, soprattutto, a dettare le linee
guida di una lungimirante, quan-
to strategica impresa, è un tosca-
no doc, il vanto vale doppio. Ales-
sandro Orsini, livornese di nasci-
ta ma laureato e cresciuto profes-
sionalmente a Pisa, dal 1 aprile
2016 è il nuovo `Regional Head of
Europe' di Petronas Lubrificants
International, la divisione dedica-
ta alla produzione e commercializ-
zazione di lubrificanti di alta qua-
lità per il settore automobilistico
di Petronas, ossia la società petro-
lifera nazionale della Malesia. E
proprio con Orsini cerchiamo di
cogliere le strategie di questa
azienda che guarda e già investe
con fiducia nel nostro paese.

Orsini, ci parli d i PLI..
«Petronas è attualmente classifica-
ta tra i primi 15 produttori al mon-
do ed è presente in oltre 80 merca-
ti a livello globale. L'azienda ha
sede a Kuala Lumpur e conta ol-
tre 30 sedi in 23 paesi, gestite at-
traverso gli uffici regionali di
Kuala Lumpur, Torino, Belo Ho-
rizonte, Chicago e Durban. Inol-
tre, lo scorso 28 gennaio, ha posa-
to la prima pietra del nuovo Cen-
tro Ricerche internazionale che
sorgerà in Italia accanto alla sede
di Villastellone, in provincia di
Torino».

Un segnale inca i n ,
specie in questo perla o stori-

.co..
«Senza dubbio. In primis perché
il centro di ricerca sarà il più mo-
derno del mondo e poi perché
questa mossa conferma i nostri in-
tenti nonché il nostro modo di la-
vorare. Se da una parte i nostri
concorrenti investono in Cina e
in India, noi andiamo in contro-
tendenza e puntiamo sull'Italia e
sull'Europa e i motivi sono chia-
ri...».

thversità

Dica pure...
«L'Italia è ancora un posto dove
investire. Dobbiamo fare innova-
zione scientifica e tecnologica, sta-
re al passo con i tempi e puntare
sulla differenziazione. Solo così at-
trarremo altri investitori che ci
guarderanno come modello da
imitare».

Eni, oltre 17 anni in Shell e
una carriera colma i gratifi-
cazioni. Ma tu nasce a Pi-
sa...

«E a Pisa devo tutto. Sono nato a
Livorno ma ho il padre pisano e,
nella sua città, mi sono laureato.
La laurea arriva nel 1993, in chi-
mica industriale, all'Università di
Pisa. Una facoltà selettiva, rigida
e di alta qualità che mi ha aperto
le porte del mondo del lavoro.
Nel 94 ero già in Eni e questo per-
ché l'università pisana mi ha dato
una grande opportunità nonché
un'eccellente formazione. Da Pi-
sa è iniziato tutto: 17 anni in
Shell nei settori Chimica, Lubrifi-
canti, Commercial Fuel, Retail,
Raffinazione e Tecnologie finché,
nel 2014, arrivo in Petronas dove
i numeri parlano ...».

cosa dicono?
«Due miliardi di fatturato, 2.103
dipendenti in 23 paesi e 1.543 di-
stributori nel mondo con oltre
68mila punti vendita. Ma il dato
italiano è quello più interessante
perché, proprio il nostro paese, è
il maggiore mercato europeo con
il 48% delle vendite totali in Euro-
pa, 400milioni di fatturato e 517
dipendenti».

poi c 'è una partnership im-
portante nella Formula

nGno...
«Beh sì.. Petronas è dal 2010 part-
ner tecnico del team di Formula
Uno `MERCEDES AMG PE-
TRONAS' per il quale sviluppa,
nel sito di Villastellone (Torino),
le benzine, i lubrificanti e i fluidi
per le Frecce D'Argento di Ro-
sberg e del due volte Campione
del Mondo Lewis Hamilton».

Una formazione
di atta quatita
Sono nato a Livorno ma ho il
padre pisano e, nella sua
città , m i sono laureato. La
laurea arriva nel 1993, in
chi m ica industriale,
all'Università di Pisa. Una
facoltà selettiva , ri g ida e di
alta qualità che m i ha aperto
le porte del mondo del
lavoro . Nel 94 ero già in Eni
e questo perché Unipi m i ha
dato una grande opportunità
e un'eccellente for mazione

MANAGER
Alessandro Orsini, si è laurato in
Chimica all 'Università di Pisa
nel 1993

kli ha no ]e Fx,nz dci mondo,.



Statale, guerra Fil concorso di Storia
D Tar: il rettore ha agito correttamente
Vago bloccò la nomina di professore interno , scatenando la rivolta dei colleghi

Il Tar dà ragione al rettore
della Statale: «Ha esercitato
correttamente il proprio pote-
re di controllo». Nella guerra
fra Gianluca Vago e il corpo
docente sul concorso per un
posto di professore associato
di Storia ecco l'ultimo atto. Lo
scontro risale a un anno fa,
con il rettore che non approva
gli atti e i docenti che lo accu-
sano di comportamento «lesi-
vo degli interessi scientifici
del dipartimento». Ora c'è la
sentenza dei giudici ammini-
strativi. Il Tar sottolinea come
il rettore «non abbia contesta-
to il merito delle valutazioni
bensì la procedura seguita,
quanto all'individuazione dei
criteri e alla loro applicazione
ai fini dell'attribuzione dei
punteggi». E ribadisce l'im-
prescindibilità della «possibi-
lità di verificare ex post, in ter-
mini oggettivi, la correttezza
delle operazioni eseguite, do-
vendosi ricostruire l'iter logico
seguito dalla Commissione».

Ma ecco come professori e
rettore sono arrivati alla rottu-
ra. E l'estate del 2014 quando il
dipartimento di Storia chiede
di indire un concorso «chiu-
so», riservato ai ricercatori in-
terni. Il cda di ateneo non aval-
la la procedura, stabilisce che
il bando sarà aperto e ritiene
che l'unico candidato interno,
quindi vincitore designato,
non sia all'altezza: risulta inat-
tivo sulle pubblicazioni. A no-

vembre vince il concorso il ri-
cercatore Gianclaudio Civale,
con presidente della commis-
sione Antonino de Francesco.
Il rettore vede gli atti e non ra-
tifica, per incompletezza e
contraddittorietà nell'attribu-
zione dei punteggi. Spiegano
in ateneo che Civale, in servi-
zio da un anno, ha gli stessi
punti di docenti esterni che in-

vece insegnano da diversi an-
ni. E che per il punteggio la
commissione ha tenuto conto
di un corso non ancora svolto.

Vago chiede chiarimenti al
dipartimento. I professori gli
rispondono con una lettera di
fuoco, lo accusano di bloccare
le attività del dipartimento,
parlano di ingerenza nella loro
autonomia di azione, sosten-

Lo scontro
Un anno

fa il rettore
della Statale
Gianluca Vago
fu contestato
dai suoi
professori
perché aveva
bloccato
il concorso
di associato
per la cattedra
di Storia

Il Tar ha
dato ragione
al rettore
che avrebbe
«esercitato
correttamente
il suo potere
di controllo»

Tuttavia
la spaccatura
resta: i docenti
vogliono
un nuovo
concorso
con la stessa
procedura
contestata

gono che tocca soltanto ai
commissari decidere il valore
dei titoli.

Il rettore a questo punto
coinvolge periti internaziona-
li, che insegnano negli Stati
Uniti ma che conoscono l'ita-
liano. Questi valutano titoli e
pubblicazioni dei candidati e
per loro il vincitore non vale
nemmeno il secondo posto.
Quindi Vago non approva gli
atti del concorso. Tutto resta
bloccato. La mossa successiva
è di Civale e del presidente del-
la commissione, che fanno ri-
corso e chiedono di sospende-
re il giudizio del rettore. E Tar
da l'ok per procedere a Vago,
che chiede al dipartimento di
nominare una nuova commis-
sione che avvia i lavori. Civale e
de Francesco allora ricorrono
al Consiglio di Stato che blocca
i provvedimenti del rettore in
attesa della sentenza del Tar.
Arrivata il 14 giugno. A favore
di Vago. E Civale dovrà risarci-
re la Statale di 2.,00 euro per
le spese procedurali. Ma non
finisce qui. La spaccatura alla
Statale resta. Infatti: il diparti-
mento nel frattempo ha chie-
sto un altro concorso per un
posto da professore associato,
sempre con procedura chiusa
e il cda della Statale, di nuovo,
ha detto no: si farà aperto. In
questi giorni l'ateneo raccoglie
le iscrizioni dei candidati.

Federica Cavadini



Il Vecchio Continente esporta più brevetti di quanti

ne importi. Dall'economia verde alle biotecnologie, in gara a

Lisbona le idee che possono portare Bruxelles fuori dalla crisi

ffil LISBONA . E stato celebra-
to come il tunnel ferroviario
dei record, il più lungo al
mondo: 57 chilometri che at-
traversano il San Gottardo e
che collegano in due ore e
mezza Zurigo a Milano. L'a-
zienda che ha guidato i lavori
e reso possibile la sua realiz-
zazione è la svizzera Abb, che
tra l'altro ha messo a punto
un sistema di ventilazione
che funziona con la stessa
potenza di 80 motori di for-
mula E, le auto elettriche.
Non è un caso. La Svizzera è
di fatto il Paese europeo con
il più alto numero di brevetti
per milioni di abitanti: 873
solo lo scorso anno.

«La ragione del suo suc-
cesso sta tutta in una parola:
networking. L'ottima inter-
connessione tra imprese,
università e ricerca consente
agli inventori di trovare le
condizioni ideali per mettere
a frutto il loro ingegno, e alle
imprese di investire in nuove
idee per mantenere alto il lo-
ro grado di innovazione»,
spiega a pagina99 Benoît
Battistelli, presidente del-
l'European Patent Office
(Epo), l'organo europeo dei
brevetti istituito nel 1973.

Il 9 giugno, a Lisbona, l'E-
po ha celebrato l'undicesima
edizione dell'European In-
ventor Award (Eia), l'oscar
dedicato agli scienziati. E i
risultati europei hanno sor-
preso molti: Bruxelles espor-
ta innovazione più di quanto

ne importi, 36.500 brevetti
americani acquistati nel
2014 contro i 91.700 vendu-
ti. «L'innovazione è una delle
risorse più importanti su cui
l'Europa può contare per
uscire dalla crisi», dice Batti-
stelli. Perché se è vero che il
Vecchio Continente è ancora
un passo indietro rispetto al
genio americano della Sili-
con Valley o alle telecomuni-
cazioni made in China (pen-
siamo a Huawei), «noi siamo
estremamente innovativi nei
trasporti, nella green econo-
my, nelle biotecnologie e nel-
la ricerca farmacologica».

L'Epo rilascia un brevetto
tradotto in più lingue e vali-
do nei Paesi membri dell'as-
sociazione - attualmente
sono 38 più Bosnia-Erzego-
vina, Montenegro, Marocco
e Moldavia che lo ricono-
scono pur non facendone
parte - andando così a co-
prire un mercato di 650 mi-
lioni di abitanti e potenziali
acquirenti. E con un certo
orgoglio l'associazione sfo-
dera il nuovo record rag-
giunto: nel 2015 le doman-
de per ottenere il brevetto
europeo sono cresciute del
4,8% rispetto all'anno pre-
cedente (160.022 nel 2015).
Il motivo di questo exploit,
spiega il presidente, è tutto
in un paradosso: «In Euro-
pa non abbiamo grandi ri-
sorse naturali, ma questo ci
spinge a creare valore ag-
giunto puntando sulla no-
stra creatività con i brevetti
e i marchi di fabbrica».

I settori dove si registra il
maggior numero di inventori
sono la medicina (+11%), la co-
municazione digitale (+3,2%)
e l'informatica (+7,8%). Di
questa feconda torta quasi
la metà (47%) è sfornata da
cervelloni degli Stati mem-
bri: dalla Germania (nono-
stante sia in calo) alla Fran-
cia, dall'Olanda alla Norve-
gia. E in seconda battuta da-
gli Stati Uniti (27%), ovvero
da chi vuole espandere la di-
stribuzione del proprio ri-
trovato nel nostro mercato e
se ne vuole assicurare la tu-
tela: «Un bene per l'econo-
mia europea perché si crea-
no posti di lavoro», dice
Battistelli. La competizione
con i colossi del mercato
americano e cinese, poi,
spinge a ritagliarsi nuovi
spazi di creatività, oltre ad
essere una potente calamita
per gli investitori esteri che
vedono nel mercato europeo
grandi opportunità.

Nella sfida dell'innovazio-
ne l'Italia ha fatto certamen-
te dei passi in avanti, con un
+9% di richieste di brevetti
europei nel 2015, ma resta
ancora «lontana dalle sue
potenzialità», è la convinzio-
ne di Battistelli. Il Paese in-

fatti è solo al diciottesimo
posto nella classifica di Epo,
con 64 brevetti per milione
di abitanti. Manca, in Italia,
quello che rende la Svizzera
"geniale", ovvero l'interfac-
cia tra ricerca, università e
impresa. A confermare que-
sta teoria è Mario Moretti
Polegato, padre della suola
traspirante Geox e oggi giu-
rato nella commissione Epo
che assegna ogni anno l'Eu-
ropean Inventor Award
(Eia), da lui stesso vinto nel
2010: «Abbiamo la creativi-
tà, ma ci mancano i progetti
che offrano agli imprendito-
ri la possibilità di andare
nelle università a testare le
loro idee». Per il 17 esimo
imprenditore più ricco d'Ita-
lia i finanziamenti in casa
nostra ci sarebbero, ma a
mancare sono le chance per
poterli investire in innova-
zione: «Dobbiamo mettere
le imprese straniere nelle
condizioni di non comprare
solo scarpe e camicie, ma an-
che progetti».

Battistelli, che ha costrui-
to sui brevetti la sua carriera,
prima in Francia e ora a Mo-



naco di Baviera, dove ha sede
il quartier generale di Epo,
indica la strada: «Sta alla
competenza imprenditoriale
trasformare il brevetto in un
successo commerciale, le
piccole e medie imprese ita-
liane dovrebbero capire che
è nel loro interesse investire
in questo senso».

La storia insegna. Il primo
brevetto del vecchio Conti-
nente risale al 1474, quando
la Repubblica di Venezia
emanò in proposito uno sta-
tuto per tutelare i diritti dei
maestri vetrai di Murano,
assicurandosi in cambio la
formazione di giovani ap-
prendisti con una sorta di
"patto sociale".

Il prossimo anno la cele-
brazione dell'European In-
ventor Award, il premio più
ambito dagli inventori in
Europa, tornerà in Laguna,
un'occasione unica per ac-

cendere i riflettori sull'inno-
vazione made in Italy. A pre-
siedere la giuria sarà proprio
il patròn di Geox, Mario Mo-
retti Polegato.

Il coraggio d'impresa cer-
to è fondamentale, ma è ne-
cessario anche un costante
lavoro di squadra tra istitu-
zioni nazionali e sovranazio-
nali. Oggi il brevetto è rego-
lato da una ferrea legislazio-

I I brevetto del triciclo,
datato 1887.
Il disegno originale è
di Daniel Kempster.
Letre ruote si
muovevano
simultaneamente grazie
a un meccanismo
azionato dal guidatore

ne, sono brevettabili solo le
invenzioni che hanno un'ap-
plicazione industriale. Non
basta insomma avere un'i-
dea, bisogna metterne a
punto l'attuazione concreta.
Ecco perché sono esclusi dai
brevetti per esempio le sco-
perte scientifiche e i metodi
matematici, o i metodi per
operazioni chirurgiche. L'E-
po, organo che ha un bilan-
cio di due miliardi di euro e
che si autofinanzia con le
tasse versate annualmente
dai detentori dei brevetti, di-
spone di 7.000 dipendenti
distribuiti tra Monaco, l'Afa,
Berlino, Vienna e Bruxelles,
la maggior parte dei quali
scienziati e ingegneri con il
compito di esaminare le mi-
gliaia di domande per il bre-
vetto europeo che arrivano
dai diversi Paesi (inoltrabile

anche online sul sito
www.epo.org).

Il prossimo obiettivo, ri-
corda Battistelli, è la defini-
zione completa del Brevetto
Unico Europeo (European
Unitary Patent), già ratifica-
to dal Parlamento europeo,
ma ancora in via di approva-
zione in alcuni Stati e atteso
entro la fine di quest'anno.
L'Italia vi ha aderito lo scor-
so settembre diventano così
il 26 esimo paese dell'Unio-
ne. Si tratta di un passo in
avanti che consentirebbe tra
l'altro una semplificazione
burocratica delle pratiche, la
riduzione dei costi per gli in-
ventori e le aziende (soprat-
tutto sulla traduzione), e
creerebbe un tribunale unifi-
cato come organo giurisdi-
zionale comune per le con-
troversie.





anzitutto La Crusca: all'università troppo inglese inutile
La lingua delle aziende detta legge negli atenei

acché «debriefing», basta con la «client
satisfaction», no alla «peer review»...E
I Accademia della Crusca dice stop ai

\ \ termini inglesi inutili , tratti soprattutto dal
contesto aziendale, anche perché si possono sostituire
con parole italiane: vedi «benchmark» (parametro di
riferimento), «tool» (strumento ), «performance»
(risultati). L'elenco degli anglismi da evitare è stato
compilato dal gruppo «Incipit», costituito dai linguisti
Michele Cortelazzo , Paolo D 'Achille , Valeria Della Valle,
Jean-Luc Egger, Claudio Giovanardi, Claudio
Marazzini, Alessio Petralli , Luca Serianni e dalla

pubblicitaria Annamaria Testa. Gli studiosi osservano
tra l'altro come «nel sistema universitario italiano è
presente una forte disponibilità a impiegare termini
provenienti dal mondo economico», accentuando così
l'immagine aziendalistica dell'università. «Sono ormai
di larghissimo uso parole come "abstract" per
sommario, "feedback' per riscontro, "road map" per
cronoprogramma, "deadline" per scadenza...
Un'istituzione che dovrebbe essere all'avanguardia
pare invece al traino di altri centri egemonici, quasi nel
tentativo di mostrare di aver compensato almeno
verbalmente la propria staticità».







Nuove Generazioni
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Le magnifiche
le le 0cinque giovani

c[kw.,ila Li n
Le premiate hanno, direbbe Nabokov,
«la precisione della poesia e l'ebbrezza
della scienza»: selezionate tra 320 candidate
potranno continuare a fare ricerca in Italia

di Camilla Tagliabue

Jtitoli sonoriduttivie spesso ci sidimenti-
ca di tutto il resto: Virginia Woolf, ad
esempio, auspicava per le donne «cin-
quecento sterline» a testa e poi, anche,
«una stanza tutta per sé». A forza di ri-
vendicarelastanzaci siè dimenticatidel-

le sterline, che tradotto in soldoni di oggi signi-
fica parità di genere sul lavoro, dai salari alle
mansioni. Ma così non è, come confermano
l'Ue («Le donne continuano a essere sovrarap-
presentate nei settori scarsamente retribuiti e
sottorappresentate nelle posizioni decisiona-
li») e il rapporto Unesco "Towards 2030", per il
quale la disparità di genere è accentuata so-
prattutto in ambito scientifico.

Anche per questo Unesco e L'Oréal Founda-
tion sostengono dal 1998 il programma "For
Women in Science", che promuove e incentiva
la ricerca al femminile: in 18 anni sono state
premiate 92 eminenti scienziate e sostenute
quasi 2.500 giovani studiose. L'edizione italia-
na del premio (giunta a114° anno) si è svolta lu-
nedì con l'assegnazione di cinque borse di stu-
dio, del valore di 2omila euro ciascuna, ad al-
trettante ricercatrici sotto i 35 anni, che, anzi-
ché espatriare, potranno continuare in Italia le
proprie ricerche.

Lagiuria, pre siedutadaUmberto Veronesi, ha
vagliato oltre 320 candidature, per poi procla-
marevincitricilrenediPalma, ValentinaEmma-
nuele, Maria Vittoria Micioni di Bonaventura,

Martina Sanlorenzo e Francesca Zoratto. I loro
progetti, direbbe Nabokov, possiedono «la pre-
cisione della poesia e l'ebbrezza della scienza»:
c'è chi cerca i suoni nascosti dell'Universo; chi
studia i biomarcatori delle malattie mitocon-
driali; chi ipotizza nuovi approcci farmacologici
per i disturbi alimentari; chi approfondisce l'in-
terazione tra farmaci e immunoterapia nel trat-
tamentodei tumori; chi confronta la propensio-
ne al rischio negli animali con il gioco d'azzardo
patologico nell'uomo. «Oggi a livello mondiale i
ricercatoridonna sono solo il 30%. S iamo ancora
lontani dalla parità di genere nella scienza a cau-
sa di stereotipi e pregiudizi molto radicati», ha
spiegato Cristina Scocchia, amministratore de-
legato di L'Oréal Italia, commentandounrecen-
te e sconfortante sondaggio, secondo cui il 70%
degliitaliani ritiene che le donne non po s s iedano
le capacità necessarie ad accedere a occupazioni
di alto livello in ambito scientifico.

Giovanni Puglisi, presidente emerito della
Commissione nazionale per l'Unesco, ha poi
aggiunto: «Il programma L'Oréal-Unesco,

da una parte, sostiene concretamente le gio-
vani ricercatrici; dall'altra, sensibilizza l'opi-
nione pubblica internazionale, anche attra-
verso la diffusione del "Manifesto Far Wo-
men in Science"». Lanciato lo scorso marzo e
articolato in 6 punti, il manifesto è unulterio-
re strumento di promozione della parità di
genere nel mondo scientifico: tutti possono
aderirvi e firmare sul sito www.forwomenin-
science.com, così come hanno già fatto, tra gli
altri, il ministro dell'Istruzione Stefania
Giannini e il rettore dell'Università degli Stu-
di di Milano Gianluca Vago.
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M.VITTORIA MICIONI IRENE VALENTINA
DI BONAVENTURA DI PALMA EMMANUELE

Disordini alimentari
sotto la lente

Astrofisica e suoni
nascosti dell'Universo

La battaglia contro
le mitocondriali

Maria Vittoria Micioni Di
Bonaventura, 33 anni, si è laureata e
addottorata in Farmacia all'Università
di Camerino, dove attualmente svolge
la sua attività di ricerca. Studia da anni
i disordini alimentari e l'obesità da un
punto di vista neurobiologico. Grazie al
premio IBRO (International Brain
Research Organization) ha studiato a
Zurigo l'influenza degli ormoni ovarici
sul binge eating, ovvero le abbuffate
compulsive di cibo appetibile. Anche il
suo progetto vincitore propone un
«Nuovo approccio farmacologico per il
trattamento dell'obesità e dei disturbi
alimentari correlati al binge eating».

MARTINA
SANLORENZO

Una vita dedicata
al melanoma

Martina Sanlorenzo, 3o anni, si è
laureata in Medicina e Chirurgia presso
l'Università di Torino, dove è
specializzanda in Dermatologia e
Venereologia e dottoranda in Medicina
Molecolare. Sin dall'inizio degli studi si
è occupata di melanoma, prima in
clinica e poi in laboratorio, anche presso
l'Univeriity of California di San
Francisco. Negli Stati Uniti ha studiato i
meccanismi di risposta molecolare alla
target therapy, la terapia farmacologica
mirata per la cura dei tumori. Il suo
progetto vincitore studia l'interazione
tra farmaci e immunoterapia nel
trattamento del melanoma metastatico.

IreneDiPalma, 31 anni, si èlaureata in
Astronomia e Astrofisica alla Sapienza di
Roma, dove è attualmente ricercatrice.
Ha conseguito il dottorato in Fisica al
MaxPlanck diHannover, mentre alla
Columbia di New Y ork ha studiato onde
gravitazionali eneutrinL Si interessa
soprattutto di dinamica e conformazione
dell e sorgenti astrofisiche, buchi neri e
stelledi neutroni altamente
magnetizzate («magnetar»). Ha vinto
questo bando presentando unprogetto
su «Isuoni nascosti dell'Universo: una
ricerca di segnali gravitazionali period ici
da stelle di neutroni in un contesto
multi-messaggero».

schede a cura di Camilla Tagliabue

FRANCESCA
ZORATTO

Le origini patologiche
del gioco d'azzardo

Francesca Zoratto, 34 anni, fa ricerca al
Cnr. Siè laureata in Ecologia, con
indirizzo sul Comportamento animale,
a Parma, ma ha studiato anche a
Groningen (Paesi Bassi)eFirenze, dove
ha conseguito il dottorato in Etologia.
Da anni si interessa di biologia del
comportamento e di comparazione tra
modelli animali e disturbi
neurocomportamentali umani, tra cui
il gioco d'azzardo patologico. Il suo
progetto, infatti, studia la «propensione
al rischio nei primati non umani e nei
roditori: un approccio comparativo per
comprendere le basi psicobiologiche del
gioco d'azzardo patologico nell'uomo».

ValentinaEmmanuele,35anni, è
ricercatrice presso ildipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale
dell'Università diMessina, masiè
laureata aRoma e ha conseguito il
diploma di specializzazione (in Ped latria)
eildottorato (in Genetica) aCono va. Sin
dai primi anni di specialità si è
interessata allemalattie neuromuscolari,
inparticolaremitocondriali, lavorando al
CaslinieallaColumbiaecollaborando
con la New Y orkStem Cell Foundation.
Ha vinto ilbando con un progetto sui
nuovi biomarcatoriper arrivarea una
diagnosi precoce se non alla prevenzione
delle malattie mitocond riali

1 6 PUNTI DEL MANIFESTO
#FORWOMENINSCIENCE

i. Incoraggiare le giovani donne ad
intraprendere una carriera nel mondo
scientifico
2. Abbattere gli ostacoli che non permet-
tono alle scienziate di aspirare a carriere
a lungo termine nell'ambito della ricerca
3. Considerare prioritario l'accesso delle
donne a posizioni apicali e dirigenziali
nel mondo scientifico
r. Mettere in risalto agli occhi dell'opi-
nione pubblica il contributo delle scien-
ziate al progresso scientifico e alla società
nel suo insieme
5. Favorire la parità di genere attraverso
la partecipazione delle donne, anche con
ruoli di spicco, in simposi e commissioni
scientifiche come conferenze, comitati e
riunioni consiliari
6. Promuovere attività di mentoring e
networking per permettere alle giova-
ni scienziate di pianificare e svilup-
pare carriere in linea con le proprie
aspettative
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Si ammalò poco prima de lla diffusione de l vaccino.
Dopo la morte la sorpresa: la scienziata Elena Cattaneo nominata erede

"Lascio tutto alla ricerca"
la generosità di Franco
che ha lottato con la polio
BOLOGNA. Calligrafia veloce ma si-
cura: «Lascio ogni mio avere, be-
ni mobili e immobili, alla dotto-
ressa Elena Cattaneo, senatrice
a vita, perché li destini come me-
glio crede alla ricerca scientifi-
ca». Tre foglietti volanti, tre bi-
glietti da appunti coi marchio di
una banca, come trovati all'ulti-
mo momento: ma con tutte le for-
mule di rito, «in piena capacità di
intendere e di volere», il nome di
un testimone, e una firma elegan-
te su ogni pagina: «Fiorini Fran-
co». All'apertura della busta, po-
chi giorni fa, anche il notaio Chia-
ra Quaranta ha avuto un moto di
sorpresa. Ma più ancora la sena-
trice Cattaneo, biologa, lumina-
re della ricerca sulle staminali:
«Pensavo a uno scherzo, ho con-
trollato se esisteva davvero il no-
taio che mi ha scritto».

Tutto vero. Quell'ignoto signo-
re di Molinella, pianura bologne-
se, morto il 21 maggio scorso do-
po avere convissuto per 64 anni
con la malattia, nato nel 1952, lo
stesso anno in cuiJonas Salk eAl-
bert Sabin iniziavano a gareggia-
re per il vaccino che avrebbe sra-
dicato la poliomielite dal mondo,
arrivato troppo tardi per liberar-
ne lui, ha affidato personalmen-
te a lei, le ha versato nelle mani,
il patrimonio d'una vita, denaro,
titoli, alcuni immobili, per un va-
lore di più di un milione di euro, e
lo ha fatto senza porre condizioni
oltre la sua fiducia assoluta in
una scienziata mal vista di perso-

na. «Avrei voluto parlargli, cono-
scerlo, capire da lui perché quel-
la scelta, perché proprio io...»,
commenta lei ancora interdetta,
«ma forse le cose che danno più
soddisfazione nella vita sono
quelle che fai per gli altri senza
che loro lo sappiano».

Di Franco Fiorini sanno poco
anche a Molinella, che pure è una
cittadina di poche migliaia di ani-
me, immersa nel Novecento di
Bertolucci (ricordi di paludi e di
mondine, qui c'è ancora il Psdi).
Da quindici anni, lasciato il posto
di direttore amministrativo di

FOGLI CON LE üricfac .'rrüea ík
Una busta recapitata al notaio con tre foglietti: "Lascio ogni mio avere,
beni mobili e immobili, alla dottoressa Elena Cattaneo, senatrice a vita,
perché li destini come meglio crede alla ricerca scientifica". Tre
biglietti da appunti col marchio di una banca con tutte le formule di
rito. "In piena capacità di intendere e di volere", il nome di un
testimone, e una firma elegante su ogni pagina: Fiorini Franco

un'azienda edile, viveva segrega-
to nella sua villetta bianca, mo-
derna, a due piani, vicina al cen-
tro del paese: rare uscite, vita mi-
nimale, poche spese, non aveva
neppure una sedia a rotelle, nel
suo studio di mobili sobri e solidi
s'aggirava a bordo di una sedia
da regista alle cui gambe il padre
aveva applicato quattro rotelle.
«La sua è stata una vita di affetti,
i genitori lo hanno accudito, pro-
tetto, magari un po' chiuso in
una campana di vetro...» raccon-
ta di lui l'avvocato bolognese Pao-
lo Ghedini, una relazione di lavo-

BIOLOGA E SENATRICE
La scienziata Elena Cattaneo,
senatrice a vita, a cui si è rivolto
il cittadino nel suo testamento

ro diventata amicizia, «il padre lo
portava tutti i giorni a lezione, e
poi al lavoro, issandolo con le sue
braccia, finché ha potuto». Dopo
la morte dei genitori, solo l'aiuto
di una badante, «Discutevamo di
politica, di libri, neppure a me
aveva detto nulla della sua idea»,
racconta Ghedini. Gli aveva sem-
plicemente affidato, poco prima
di morire, la busta chiusa con il te-
stamento, l'ultimo di una serie,
senza dirgli nulla del contenuto.
«Non parlava mai della sua ma-
lattia, non ha mai imprecato con-
tro il destino che lo ha fatto nasce-
re qualche anno troppo presto.
Era una persona serena».

Ma in quella solitudine da ere-
mita possedeva una finestra sul
mondo. Un computer, Internet.
«Sempre informatissimo». Dob-
biamo immaginarcelo cosi, il vol-
to illuminato dalla luce azzurrina
dello schermo, mentre cerca noti-
zie su quella malattia così feroce,
poi debellata dalle vaccinazioni
di massa degli anni Sessanta, la
malattia di cui è stato, per una
congiura implacabile della crono-
logia, per una manciata di anni,
uno degli ultimi bersagli; e sulle



La ricerca in Italia

2,5 miliardi stanziati dal Une nel 2016

Dal 2008 al 2016
I ñnanzlamenti, de' governo

erano ridotti dei 20 per cento
(impiegati per lo più
perpagare gIl stipendi
del ricercatori e dei professori
unlversitan)

Fondi europei
nel periodo 2007-2013 l'Italia
ha contribuita
al settimo programma quadro

per un ammantare d l 90,9 milioni di euro l'anno
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Mancano
all'appello 30 A milioni
dI euro, perduti per l' ncapacltà
del governa di alimentare
a ricerca di, base

Ricerca scientifica, tecnologica,
universitaria o industriale,
comparata o di base

in Germania conta
più del doppio

'obiettivo europeo

è raggiungere
1 3 per cento nel 2020

PoNo e vaccino
II primo vaccino fu disponibile
nel 1955 ìn Usa Lo"firma"II ricercatore Jona Salk.

'culto fu perfezionate dal virologo polacco
AlberOSabin

1964
parte la prima campagna vaccinale In Italia: due gocce
su una zo'ietta di zucchero somministrata a barnbini e ragazzi
da 6 mesi ai 14 anni La rea atta infettiva aiIara celp'iva tieml'a
persone all'anno distruggendo il neuroni motori dei midollo
splnaie, causando paralisi e morte

L'ultimo caso
di porla in lta' a
nel 1983

Cu'r ea e diventata
pollo free
ne' 2000

altre afflizioni degli uomini, e su
chi le combatte in nome della vi-
ta. Così deve avere incontrato il
nome di Elena Cattaneo, così de-
ve essersi convinto, leggendo,
studiando, che fosse lei la perso-
na giusta. Così deve avere preso
la sua solitaria decisione.

Capita a chi ha sofferto di do-
nare i propri averi a chi combatte
il suo nemico invisibile, «Ma Fran-
co», osserva la scienziata, ormai
per lei è Franco, l'amico scono-
sciuto, «non ha legato il suo lasci-
to alla sua malattia. li suo gesto
non sembra una rivincita, né un

risarcimento simbolico... Imma-
gino un uomo che riconosce nella
sofferenza degli altri il suo stesso
bisogno e pensa che nel mondo ci
sia necessità di più studio, di più
sapere». La senatrice fa una pau-
sa, e una cosa non riesce a non dir-
la: «Ha ragionato come spesso la
politica non sa fare, Ha scommes-
so sulla libertà e sulla responsabi-
lità della ricerca scientifica». Ma
donare a una persona fisica e non
a un'istituzione, non suona sfidu-
cia? «Ma io sono le istituzioni,

università, parlamento, sono
quanto di più pubblico ci sia...».
Presto parlerà di lui proprio
nell'aula del Senato, «voglio che
la sua storia sia un esempio».

"Per lui la conclusione
nobile di un'esistenza.
Per me sarà un secondo
incarico a vita"

Cosa accadrà dopo, è presto
per dirlo. Martedì la senatrice
Cattaneo sarà a Molinella per ac-
cettare formalmente il lascito,
ma saranno da avviare stime e in-
ventari, e da attendersi (succede
spesso in questi casi) l'impugna-
zione del testamento da parte
dei parenti. Per la beneficiaria
poi non sarà facile gestire un la-
scito che sul piano legale entra
nel suo patrimonio personale.
«Da cui dovrò immediatamente
separarlo», annuncia, «voglio
che tutto sia pubblico e traspa-
rente». Su quel «destini come me-
glio crede» ci sarà da ragionare,
«chiederò consigli, magari borse
di studio, una fondazione, sareb-
be bello trasformare in luogo
d'incontro la casa dove viveva
Franco». Per ora resta una punta
di rimpianto, «se mi avesse chia-
mato, fatto capire meglio...», ma
anche l'ammirazione, «la solitu-
dine non è sempre separazione
dal mondo: Franco ha partecipa-
to al nostro mondo illuminando-
lo. Per lui è stata la conclusione
nobile di un'esistenza. Per me sa-
rà un secondo incarico a vita».

QRIPRODUZIONERISERYATA

1 Italia vale
1, percento del Ri

centro una media Ue
le'''1, %

ocre de' 2,4%
(dat 101 3)
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Nel 2020 traslocherà il dipartimento di Chimica
Ma in via Giuria prosegue la bonifica dall'amianto
STEFANO PAROLA
JACOPO RICCA

L RADDOPPIO del campus di
Grugliasco è cosa fatta. «Ab-
biamo presentato il piano

scientifico con tutte le applica-
zioni industriali che prevedia-
mo di sviluppare in quell'area»,
racconta il rettore dell'Universi-
tà di Torino, Gianmaria Ajani.
L'ateneo ha consegnato all'as-
sessore all'Innovazione e Ricer-
ca Giuseppina De Santis un dos-
sier che racconta per filo e per
segno ciò che accadrà nella futu-
ra "Città della scienza". E un pas-
so fondamentale per poter com-
piere tutti gli altri: la conferen-
za dei servizi, l'avvio degli espro-
pri dei terreni entro l'autunno,
la partenza dei lavori nel 2017 e
il trasloco del dipartimenti di
Chimica nel 2020 e di Fisica,
Scienze della Terra e Biologia
negli anni successivi.

La struttura si affiancherà a
quelle già esistenti e avrà come
confini corso Torino da un lato e
dall'altro la ferrovia Torino-Bar-
donecchia, la cui fermata di Gru-
gliasco sarà integrata proprio
con il nuovo polo universitario.
L'amministrazione comunale
ha invece già realizzato il colle-
gamento ciclopedonale con la
stazione della metropolitana. Il

Il collegio Eco
mette in palio
cento camere

ENTO camere singole
per altrettanti studenti
meritevoli. Li mette in

palio il Collegio Einaudi, con il
bando appena pubblicato per
il prossimo anno accademico.
Gli allievi verranno
selezionati per merito e
avranno a disposizione (con
una retta) una stanza tutta
per sé, più l'accesso alle
cucine su ogni piano, alle sale
studio e musica, all'area
fitness e alla lavanderia. Il
Collegio Einaudi, che tra i
suoi ex ospiti vanta Umberto
Eco e Claudio Magris, è
articolato in cinque
residenze, per un totale di
775 letti. Tra i 100 nuovi
posti, 20 saranno dedicati
agli studenti già laureati che
iniziano un dottorato o una
specializzazione. Info
www.collegioeinaudi.it.

costo complessivo del progetto
è di 84 milioni di euro e due ter-
zi di questa somma è già stata
trovata. Si parla di 50 milioni
frutto di uno sforzo congiunto
tra Università e ministero dell'I-
struzione, di 20 milioni finanzia-
ti da Compagnia di San Paolo e
Fondazione Crt e di un'altra de-
cina di milioni che invece do-
vrebbero essere reperiti ven-
dendo immobili dell'ateneo:
«Mancano ancora meno di 20
milioni per coprire il costo tota-
le del progetto, ma contiamo di
arrivarci con le cessioni di edifi-
ci e con il coinvolgimento degli
enti locali», spiega il vicerettore
all'Edilizia, Bartolomeo Biolatti.

In quanti si trasferiranno?
«Almeno un migliaio di dipen-
denti dell'ateneo - risponde
Biolatti-e circa 10milastuden-
ti che si sposteranno da via Giu-
ria Contiamo di avere le struttu-
re di Chimica pronte per il
2020, ma nel frattempo dovreb-
be arrivare a conclusione anche
il cantiere per un altro diparti-
mento, bisogna capire se sarà
quello di Fisica o Biologia». Le co-
struzioni saranno infatti realiz-
zate a blocchi: «Così i lavori po-
tranno iniziare subito, senza bi-
sogno di aspettare che tutti i
fondi siano disponibili», aggiun-



Il nuovo nolo de l la sc ienza

ge il vicerettore.
L'unico dipartimento di via

Giuria a restare a Torino sarà
Farmacia: «Queste strutture
confluiranno nella nuova Città
della Salute, ma tutto il com-
plesso che ora si trova sull'asse
di corso Massimo D'Azeglio sa-
rà spostato. Per questo anche
gli interventi per la bonifica
dall'amianto sono finalizzati a
garantire la salute di studenti e
lavoratori, nell'attesa però di la-
sciare definitivamente gli edifi-
ci», dice ancora Biolatti.

Il dossier presentato alla Re-
gione racconta che la nuova
"Città della scienza" permette-
rà una maggiore interazione
tra i ricercatori dei sei diparti-
menti coinvolti, che potranno
quindi scambiarsi informazioni
e collaborare in progetti. Ci sa-
ranno poi spazi per spin-off e im-
prese legate alle attività di ricer-
ca, che saranno molto orientate
anche a portare innovazione
nelle aziende medio-piccole. In-
somma, come sintetizza Ajani,
con la Città della scienza nasce-
rà «un centro attrattivo per im-
prese e investitori con un impat-
to significativo nel sistema so-
cio-economico e culturale, sia
nazionale che internazionale».

©RIPROOUZIONE RISERVATA



cola
Matricole, addio Sud
uno su tre si diploma
e va a studiare al Nord
"Più borse di studio e speranze di trovare lavoro"
Record dì fughe in Calabria, fa eccezione la Campania

pSAZZAMENTT migliori nei ran-
king internazionali e spe-
ranze di maggiori chance

lavorative dopo la laurea spingo-
no sempre più di diplomati meri-
dionali verso gli atenei del Nord.
È tempo di scelte per migliaia di
studenti alle prese con la maturi-
tà. Cosa è meglio fare dopo? Iscri-
versi all'università nella propria
regione o proseguire gli studi al-
trove, magari in un ateneo più
prestigioso? Questo il dilemma
di un numero sempre crescente
di ragazzi italiani in questi gior-
ni. Negli ultimi cinque anni, in al-
cune regioni del Sud il fenomeno
ha assunto le dimensioni di una
vera e propria fuga. A testimo-
niarlo sono gli ultimi dati sugli
immatricolati nel 2015116 forni-
ti dal ministero. In Sicilia, Cala-
bria e Puglia la quota di studenti
iscritti fuori della propria regio-
ne oscilla tra il 30 e il 40 per cen-
to, una specie di esodo: migliaia
di ragazzi che preferiscono fare
le valigie per un ateneo lombar-
do o della capitale.

In tutto sono quasi 1 3mila i re-
sidenti al Sud che quest'anno si
sono immatricolati in un ateneo

al Nord, 2mila e 500 in più di cin-
que anni fa. Un fenomeno che
contribuisce a svuotare le univer-
sità meridionali più di quanto
non faccia il calo degli iscritti. Di-
scorso a parte per la Campania,
quasi un'anomalia per il Sud, vi-
sto che gli studenti che emigra-
no sono appena il 13%. Ma altro-
ve le cifre sono molto più alte. Il
record spetta ai giovani nati in
Calabria, il 40% dei quali si è
iscritto fuori dalla propria regio-

In cinque anni i ragazzi
del Meridione che
hanno scelto di trasferirsi
passati da 10 a 13mila

ne. Segue la Puglia, con il 37% de-
gli studenti con la valigia. Ma per-
ché sempre più ragazzi vengono
inviati dalle famiglie in atenei a
migliaia di chilometri di distanza
da casa? Quello dei siciliani è un
drappello nutrito: 6.860 su 23mi-
la, quasi uno su tre. Mariagrazia
Soresi, diplomata a Palermo nel
2015, oggi studia al Politecnico
di Torino: «Secondo le statisti-
che, finito il corso di studi al Poli-
tecnico ci sono più possibilità di
trovare lavoro rispetto a un ra-
gazzo uscito dalla facoltà di archi-
tettura a Palermo. Non vedo caso
come la mia città possa garantir-
mi un futuro lavorativo». Parole
dure che trovano sponda tra i
suoi conterranei. Come Marco Eli-
ci iscritto al Politecnico di Mila-
no: «Mi hanno spinto a Milano
qualità e ranking dell'università,
possibilità lavorative ad ampio
raggio, voglia di fare nuove espe-
rienze e anche di staccarsi un po'
dalla famiglia». Telegrafico Ma-
rio Piepoli, da quest'anno alla
Luiss di Roma. La sua scelta è sta-
ta dettata da «migliori strutture,
maggiori motivazioni e migliori
opportunità». Ad indirizzare En-

rico Gulluni, di Mammola, in pro-
vincia di Reggio Calabria, verso
la facoltà di Economia di Parma è
stata la voglia di «uscire fuori dal-
la Calabria per fare nuove espe-
rienze». Ma riconosce che in Emi-
lia «potrebbero esserci anche più
opportunità lavorative». Non so-
lo. «Qui - racconta Gulluni - ci
sono un sacco di meridionali, mol-
ti dei quali percepiscono una bor-
sa di studio. Molti colleghi sono
al Nord anche per quello».

Nel meridione, pur rientrando
tra gli idonei, il 42 per cento degli
studenti - quasi 30mila nel
2014/2015 - non è riuscita a be-
neficiare della borsa di studio
per mancanza di fondi. Nelle re-
gioni settentrionali invece la co-
pertura è quasi totale: il 96%.

Gaetano Manfredi, presidente
della Crui, si dice «preoccupatissi-
mo di questo fenomeno», «Stia-
mo approfondendo l'analisi per-
ché vogliamo avere le idee chiare
prima di avanzare proposte in
merito. La fuga dal Sud, anche se
la Campania fa storia a parte, è le-
gato - spiega il presidente dei
rettori italiani - a tre fenomeni
che si intrecciano: la percezione
di una migliore reputazione de-
gli atenei settentrionali; il diritto
allo studio che al Sud non è sem-
pre garantito e le prospettive la-
vorative». Ma, ammette Manfre-
di, «i ragazzi lamentano anche
meno servizi e organizzazione al
Sud e su questo occorre fermarsi
a fare una riflessione».

l9RIPRGDU<IONE RISE}, AIA
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Doppio binario per rilanciare l'universi40tà
Gli atenei scommettono su corsi internazionali e partnership con il mondo produttivo

di Francesca Barbieri

riflettori ben puntati oltrecon-
fine, ma con l'obiettivo pronto
a restringersi sul territorio per
siglare alleanze con le impre-

se. Dopo il calo di matricole, la pe-
nuria di risorse, l'eccessivo proli-
ferare di corsi troppo di moda ma
con poche chance occupazionali,
le università italiane provano a in-
vertire la rotta mettendo in campo
per il prossimo anno accademico
oltre 4.600 corsi, tra primo livello
(più di 2.250), secondo livello (cir-
ca 2.050) e ciclo unico (318).

Nel ventaglio di proposte, che in
valore assoluto non si discostano
di molto dagli anni accademici
precedenti, a spiccare è l'ascesa
dei double degree, percorsi di stu-
dio che permettono di laurearsi in
Italia, ma anche in un ateneo stra-
niero. Qualche esempio? Lingue e
civiltà orientali a Roma e a Pechi-
no o banking and finance a Milano
e negli States: il tutto con un uni-
co corso di studi.

La possibilità viene offertada56
atenei (oltre la metà del totale), il
25% in più rispetto a cinque anni
fa. E i corsi di questo genere sono
549, aumentati di oltre l'8o% ri-
spetto al 2011/12.

Percorsi quasi sempre strutturati
per dare la possibilità ai ragazzi di
svolgere uno stage in azienda fuori
dall'Italia, in modo da riuscire a en-
trare in contatto con il mondo del la-
voro nel Paese ospitante.

I vantaggi ripagano l'investimen-
to fatto: le esperienze di studio al-
l'estero svolte durante gli studi so-
no carte vincenti per entrare nel
mondo del lavoro. Secondo Alma-
Laurea, a un anno dal titolo le possi-
bilità di trovare lavoro sono più alte
del lodo rispetto ai coetanei rimasti
a studiare in patria, grazie a diversi
jolly: potenziamento delle lingue
straniere, varietà di studi, network
di contatti costruito durante i sog-
giorni internazionali. Possibilità
che salgono ulteriormente se viene
svolto uno stage curricolare (+14%
di chance in più).

L'altro asso nella manica degli
atenei italiani - per superare iritardi
del nostro Paese nel collegamento
tra formazione e mondo del lavoro -
è la messa a punto di percorsi di pri-
mo livello più professionalizzanti,
dove finora solo per quelli di area
sanitaria ci sono buoni risultati sul
mercato del lavoro (il 62% haun'oc-
cup azione aun anno dal titolo trien-
nale, contro una media generale del
26,9 per cento). Il cantiere è aperto
sul «Progetto lauree professiona-
lizzanti» ideato dalla Conferenza
dei rettori, che dal 2017 dovrebbe
vedere il debutto di corsi capaci di
rispondere a quella esigenza di tec-
nici che richiede il mercato e che
spesso non si trovano a causa di un
sistema formativo non adeguato.
Secondo il Cedefop, istituto di ri-
cerca economica della Commissio-
ne Ue, si tratta di due milioni di op-
portunità occupazionali per tecnici
intermedi nei prossimi io anni.

Un'iniziativa che potrebbe curare
anche un altro grande male di cui
soffre il mercato del lavoro italiano,
quello della sovraistruzione: il plo-
tone di "overeducated" e "misma-
tched" - itroppo istruiti o con un cur-
riculum non corrispondente allavo-
ro svolto - negli anni della crisi si è
allargato sempre più, con 3oomila
laureati tra 25 e 34 anni che hanno un
titolo di studio più elevato rispetto a
quello richiesto per svolgere il lavo-
ro attuale (in crescita di circa il 4%
rispetto al2oo8).

Una sfida doppia, dunque, che ol-
tre ad aumentare la quota di laureati
(ora al 25%io nella fascia dei 30-
34enni, contro una media europea
del39%), dovrebbe ambire ad accre-
scere la "spendibilità" dei titoli uni-
versitari verso posti di lavoro in li-
nea con il percorso di studi fatto.

Del resto, ci si può forse accon-
tentare di avere laureati under 30
con un tasso di occupazione al 45%
(al Sud quasi dimezzato al 28%), ri-
spetto a una media dell'area curo
che sfiora il 70% e con la Germania
all'83 per cento?

francesca. barbieri@c@ilsole24ore. com
0 RIPRODUZIONE RISERVA TA



Exploit dei double degree

IL TREND I DOPPI TITOLI
Il numero di corsi attivati Il numero di atenei e di corsi che rilasciano
dalle università italiane il doppio titolo

2012/ 2014/ 2016/ 2011/12 2016/17
2013 2015 2017

4.672 4.645
4.491

Fonte: elabor. del Sole 24 Ore su dati forniti dalle università

IL CONFRONTO TRA LAUREATI E DIPLOMATI
Tasso di occupazione % dei diplomati
e dei laureati dai 18 ai 29 anni per ripartizione
geografica - anni 2007, 2015 e 1° trim. 2016
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Fonte: elao. su dati forniti dalle università Fonte elaborazione Datagiovani su dati Istat
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Università
e credito,
nodi irrisolti
di Franco Mosconi

M

utano i tempi,
cambiano le
stagioni, appaiono
nuove mode
intellettuali (anche

nella Scienza economica), ma
alla fin dei conti il segreto
del successo è sempre lì:
nell'ideare , progettare,
produrre e vendere beni. In
una parola , nella manifattura,
che lungo la Via Emilia è
sempre di più una
manifattura di qualità
interconnessa con la parte
più avanzata dei servizi.
Ci sono molti modi di
leggere il Rapporto annuale
sull'economia regionale
dell'Emilia-Romagna, che la
sede di Bologna della Banca
d'Italia pubblica annualmente
all'inizio di giugno . Quello
sul 2015 , presentato martedì
scorso , non sfugge alla
regola in virtù della ricchezza
di dati e argomentazioni che
contiene . Ma il filo rosso di
cui all 'inizio si diceva emerge
con forza sin dalle prime
pagine.
Il fatturato dell'industria
manifatturiera, secondo le
indagini della Banca d'Italia,
è aumentato del 2% contro
l'v dell'aumento del Pil
regionale nel suo insieme. E
in tale contesto «la crescita è
stata più accentuata per le
aziende esportatrici». Già, le
esportazioni , destinazione
naturale per i beni di pregio
prodotti dall'industria
emiliano -romagnola . L'export
nell'ultimo anno è cresciuto
del 4,4%, dopo una
performance di questa stessa
entità messa a segno nel
2014, e ammonta alla
straordinaria cifra di 55
miliardi di euro.
La storia non finisce qui e
prosegue toccando il
rapporto banca-industria,
cruciale nel capitalismo
italiano.

continua a pagina 15
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La _ ? Un investimento
che frutta dopo oltre 10 anni
E scoppia la caccia alla matricola
Guerra di sconti tra gli atenei per attrarre iscritti. Parma la più
conveniente. De Masi: «Solo noi ci chiediamo se serve studiare»

di Gaetano Cervone gliono degli anni per ripagare

U

n investimento da
migliaia di euro i cui
risultati si vedono
dopo almeno 13 anni,
in alcuni casi anche

17, per chi ha deciso di cam-
biare città e proseguire gli
studi. t la situazione dei lau-
reati in Emilia-Romagna inse-
riti nel mondo del lavoro, una
fotografia dei costi sostenuti
durante il percorso di studi (e
dei mancati introiti per i 5
anni da studenti) che i ricer-
catori dell'Osservatorio job
Pricing hanno calcolato con
un indice UPI (University Pay-
back Index) che evidenzia il
difficile rapporto tra laureati e
lavoro.

Studiare non è solo un sa-
crificio, ma è un vero e pro-
prio investimento con tutti i
vantaggi e gli svantaggi e il
ritorno economico (e di cre-
scita professionale) non è in-
fatti immediato. Anzi. Ci vo-

quanto speso per gli studi
universitari. Quelli che in
Emilia-Romagna impiegano
di meno sono i laureati del-
l'Università di Parma: 13 anni
e 4 mesi per portare in pareg-
gio il saldo tra spese di tasse,
materiale didattico e mancati
introiti da lavoratore poten-
zialmente assunti. Un anno in
più (14 anni e 3 mesi) per gli
ex studenti fuorisede. Nella
graduatoria nazionale degli
atenei che ripagano prima
della laurea Parma è quinta,
mentre sul podio figurano tre
atenei milanesi, di cui due
privati: al primo posto c'è in-
fatti il Politecnico (l1 anni e 5
mesi), al secondo la Bocconi
(12,6), al terzo la Cattolica
(13,1). Al14° posto c'è l'Univer-
sità di Modena e Reggio Emi-
lia i cui laureati raggiungono
un saldo positivo solo dopo 14
anni e 4 mesi (15,1 se fuorise-
de); Ferrara e Bologna sono
ancora più indietro, con un
valore di 15 anni e 3 mesi per
entrambe che occupano in
condominio il 25° posto, reso
ancora più amaro dai tempi
lunghi per ripagarsi gli studi
che serve agli studenti fuori-
sede: 16 anni e 8 mesi.

Chi é

Domenico
De Masi,
sociologo
dei lavoro
all'Università
La Sapienza

Numeri che nell'University
report 2016 - che prende in
considerazione la situazione
dei dipendenti assunti nelle
aziende private - tengono
anche conto della media an-
nuale dello stipendio (lordo)
una volta inseriti nel mondo
del lavoro. E infatti anche in
questo caso l'Università della
città ducale strappa il5° posto
con uno stipendio medio di
30.636 euro per i laureati tra i
25 e 35 anni, 3,6% in più ri-
spetto al valore nazionale che
vede (di poco) sopra anche
Unimore, con una retribuzio-
ne media annuale di 29.809
euro ed il 20° posto in classi-
fica. Dietro a Modena e Reg-
gio Emilia ci sono le Due Torri
(29.542 euro, 23° posto) e Fer-
rara (29.488 giuro, 24° posto),
leggermente al di sotto della
media nazionale (rispettiva-
mente -o,v e -0,2%) e lontane
dalla top ten dove comunque
pochi atenei hanno voglia di
festeggiare.

Le retribuzioni dei neolau-
reati sono basse nei primi an-
ni di lavoro, le cose cambiano
solo a distanza di anni quan-
do il titolo di studio inizia a
fare la differenza. «La forbice
tra le retribuzioni di laureati e
non laureati è molto sottile
nella fascia d'età 15-24 anni,
ma cresce già sensibilmente
nella fascia d'età 25-34 - evi-
denziano gli autori dello stu-
dio - Il gap tende ad allar-

garsi dopo i 35 anni: il pos-
sesso di un titolo di studio di
maggiore prestigio incide in-
fatti molto sulle opportunità
di carriera e di sviluppo pro-
fessionale». A beneficiare
maggiormente dell'aumento
stipendiale una volta raggiun-
to il range 45-54 anni sono
però i laureati di Unimore, il
cui stipendio cresce del 78%
in più rispetto ai primi anni
lavorativi (25-34 anni), nume-
ri che rendono l'ateneo di Mo-
dena e Reggio Emilia il primo
sulla via Emilia (e ottavo in
Italia) nella graduatoria sul-
l'andamento della retribuzio-
ne. Anche l'Alma Mater alla
lunga fa contare il suo valore,
con un +75% di incremento
che significa u° posto davanti
a Parma (17° con +72%) e Fer-
rara (27° posto, +654

Resta dunque l'Università
un buon investimento?: «Solo
in Italia ci poniamo un simile
interrogativo, se è giusto o
sbagliato mandare i nostri fi-
gli all'Università. Sono que-
stioni ormai superate che non
si pongono neppure i paesi
dell'ex Terzo mondo che ri-
spetto a noi hanno invece ca-
pito che è l'unica ancora di
salvezza - commenta il pro-
fessore Domenico De Masi,



docente emerito di Sociologia
del lavoro all'Università La Sa-
pienza di Roma e tra i massi-
mi esperti in tema di sviluppo
e lavoro - Non si tratta di
essere o meno un buon inve-
stimento, è l'unico investi-
mento: negli Stati Uniti le cit-
tà con gli stipendi più alti so-
no quelle con il maggior nu-
mero di laureati, ma questo
vale per tutti i Paesi e di certo
sarà così anche per l'Italia do-
ve abbiamo gli stipendi più
bassi perché abbiamo meno
laureati rispetto agli altri Paesi
industrializzati».

De Masi fa un elenco della
percentuale dei giovani tra 19
e 29 anni degli altri Paesi

Miisure
Parma ha portatola
no tax area da 18.000
a 23.000 euro e premia
gli studenti più bravi
Diifferenze
La forbice tra le
retribuzioni di laureati e
non è sottile nella
fascia d'età 15-24 anni

iscritti all'Università: sono il
98% in Corea del Sud, 94% ne-
gli Stati Uniti, 86% in Austra-
lia, 85% in Spagna fino al 36%
dell'Italia: «Bisogna riportare
la gente all'Università, renden-
doli però luoghi accoglienti
- sottolinea - La fuga dagli
atenei è la madre di tutti i
problemi in Italia, a partire
dalla mediocrità dei nostri go-
vernanti. E bisogna farlo in
fretta perché prima o poi que-
sta mortificazione del sistema
universitario rischia di causa-
re anche un crollo sul piano
economico».

L'emorragia di matricole è
da anni denunciata dai massi-
mi organismi universitari e di
fatto gli atenei provano ad au-
mentare le immatricolazioni
tra riduzione di tasse per i
redditi più bassi e incentivi
per gli studenti meritevoli. E
così anche in Emilia-Roma-
gna, dove l'ultimo provvedi-
mento al riguardo è stato
adottato da Parma che ha por-
tato da 18.ooo a 23.000 euro la
no tax area (si paga solo la
tassa regionale e il bollo per
un totale di 157 euro) e adot-
tato misure specifiche per gli
studenti meritevoli. Le matri-
cole diplomate con un voto
non inferiore a 100 e r i laure-

i t
L'Emilia-Romagna
garantisce la borsa
di studio a tutti
gli aventi diritto

ati triennali con voto non in-
feriore a uo godono di una è
una riduzione di 5oo euro,
200 per chi si laurea con 1o8 o
1og. Anche Unimore ha porta-
to a 23.000 euro la soglia della
fascia di retribuzione più bas-
sa, dove in media il costo
complessivo annuale è di circa
660 euro. I più meritevoli
rientrano invece nella fascia
dei Top student, per i quali
l'iscrizione costa 157 euro. Ne
fanno parte diplomati e laure-
ati con il massimo dei voti,
ma mentre per i non residenti
in Emilia-Romagna c'è l'eso-
nero totale, i residenti non pa-
gano la seconda e la terza ra-
ta. Ma la corsa ad accaparrarsi
gli studenti migliori coinvolge
tutti: a Bologna dal 2010 i di-
plomati con Zoo e lode e lau-
reati con no non pagano nulla
(ad eccezione delle 157 euro)
al primo anno, la stessa cosa
succede a Ferrara. L'Emilia-
Romagna è inoltre una delle
poche regioni che riesce a ga-
rantire la borsa di studio a
tutti gli aventi diritto (Isee in-
feriore a 19.152 euro e specifici
requisiti di merito) e con un
sistema retributivo fortemente
particolareggiato che varia a
seconda del corso di laurea e
della fascia di reddito, con
range sempre meno ampi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soluzione
La fuga dagli atenei è la
madre di tutti i problemi
in Italia , bisogna riportare
i ragazzi all'università



Quanto impiegano ì laureati
per ripaRare 5 anni di università
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UniverCity vince e raddoppia
Il rettore: torneremo nel 2017
In due giorni totalizzati seimila partecipanti agli eventi
Cingolani, direttore dell'lit: «Una grande risposta da Genova»
ANDREA PLEBE

GENovA.Tremila presenze il
primo giorno, altrettante il
secondo. UniverCity, il Festi-
val dell'ateneo genovese, di
cui 11 SecoloXIX è stato media
partner, ha fatto centro con il
ricco programma di iniziati-
ve messe in campo per stabi-
lire un rapporto più diretto e
proficuo conla città. Il rettore
Paolo Comanducci non na-
sconde la soddisfazione per
l'esito felice dell'iniziativa e
annuncia già che il prossimo
anno il Festival tornerà.
«L'università si è aperta alla
città - dice il rettore - metten-
do in campo tutte le sue po-
tenzialità e la risposta della
città, con alta partecipazione
a tutte le attività program-
mate, ci indica che la strada è
quella giusta. E che dunque
non ci fermeremo qui».

Entusiasta anche Roberto
Cingolani, direttore dell'Isti-
tuto italiano di tecnologia: «E
stata una bellissima espe-
rienza, a cui abbiamo parte-
cipato dando il nostro picco-
lo contributo. Genova è una
città sensibile, di grande cul-
tura, vedere le sale gremite e
tanta curiosità da parte del
pubblico ci riempie di soddi-
sfazione. Vorrei una manife-
stazione così tutti i mesi...».

Cingolani ieri ha dialogato,
nel Salone del Maggior Con-
siglio di Palazzo Ducale, con
Giulia Veronesi, medico chi-
rurgo, impegnata in prima li-
nea nello sviluppo dell'im-
piego della robotica in sala
operatoria. Un colloquio di
contenuto scientifico, ma de-
clinato in modo da essere
comprensibile a un pubblico
più vasto di quello dei docen-
ti o degli specialisti. Veronesi

Roberto Cingolani e Giulia Veronesi a Palazzo Ducale -HBIAN hl

Le postazioni informative
nel cortile del Ducale

e Cingolani hanno condotto
la discussione partendo da
numeri brutali, che indicano
in cento morti al giorno - co-
me se un aereo si schiantasse
al suolo - le vittime del cancro
al polmone, il killer numero
uno, che condurrà a 10 milio-
ni di morti nel 2030,7 nei Pa-
esi in via di sviluppo.

La sala della Borsa durante
la consegna dei dottorati

Lo screening che potrebbe
consentire di individuare in
modo precoce il tumore, e
quindi di intervenire in mo-
do appropriato, non è pur-
troppo considerato una prio-
rità da parte della Sanità in
Italia, ha sottolineato con
amarezza Giulia Veronesi.
Eppure, le nuove frontiere

della chirurgia toracica, che
permettono di agire in ma-
niera mini-invasiva, man-
dando in archivio i "grandi
tagli" della chirurgia tradi-
zionale, possono contare in
Italia su 81 robot, più della
Germania che ne conta 73,
con la regione Toscana al-
l'avanguardia.

Dai farmaci mirati per col-
pire le mutazioni genetiche
dei tumori alle nuove strate-
gie dell'immunoterapia che
riattivano la capacità dell'or-
ganismo di difendersi, il fu-
turo vedrà sempre più vicini
specialisti in campi diversi.

«Medici, fisici, chimici, far-
macologi, la battaglia contro
il cancro ha bisogno del mag-
gior numero di forze che la-
vorino insieme - ha detto
Cingolani - Fino a qualche an-
no fa sarebbe stato impensa-
bile che due culture diverse
come quelle rappresentate
in questo incontro al Ducale
potessero lavorare insieme».

Fra gli appuntamenti della
prima giornata, particolar-
mente seguiti quelli con lo
storico dell'arte Philippe Da-
verio e con il matematico
Piergiorgio Odifreddi. Ieri a

[, , .. .. 1,1 A,1;



Palazzo Ducale grande folla
per Roberto Giacobbo, vice-
direttore di Raidue con re-
sponsabilità peri programmi
di divulgazione, che si è già
"prenotato" per il prossimo
anno, per l'incontro con Cin-
golanieVeronesi e perla con-
ferenza del climatologo Luca
Mercalli. Ma anche le lezioni
nelle "tende" hanno registra-
to il tutto esaurito, mentre i
laboratori sono stati presi
d'assalto, in particolare dal
pubblico più giovane.
plebe@ilsecoloxix.it
(D BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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-%, Sta. In un libro l'ex
consigliere per l'Innovazione dì
Clinton racconta il futuro che verrà

Il guru hi-tech di Hillary
"Più tecnologialo loper rilanciare l'Italia"

JAIME D'ALESSANDRO

DA studente si è guadagnato da vivere a
Charleston, Virginia Occidentale, pulendo
il vomito di notte dai pavimenti del Civic
Center dopo i concerti di country. Ma gli oc-
chi sul mondo Alec Ross, classe 1971, li ha
aperti dopo. Merito di un periodo passato
fra Roma e Bologna, spinto dai genitori di
origine italiana. Lo racconta nel suo primo li-
bro, "Il nostro futuro. Come affrontare il
mondo dei prossimi vent'anni (Feltrinel-
li)", che presenta martedì con Matteo Ren-
zi proprio nella capitale. Quell'anno in Italia
gli fece capire cosa voleva fare nella vita e
gli diede la determinazione necessaria per
diventare una figura di rilievo nella campa-
gna presidenziale di Barack Obama nel
2008 e poi nel 2009 consigliere per l'Innova-
zione del Segretario di stato Hilary Clinton.
Carica che ha mantenuto fino al 2013:
«Quello non è un lavoro che lascia molto
tempo libero - ricorda Ross - viaggiavo in
continuazione cercando, e riuscendo a vol-
te, di applicare la tecnologia per migliorare
la nostra politica».

Dal combattere la corruzione in Africa,
alla logistica per i profughi nelle zone cal-
de del mondo . Se Hillary Clinton divenis-
se presidente , tornerebbe a lavorare per
lei?
«La sua vittoria mi basterebbe come risul-

tato. Cosa io farei in quel caso è una doman-
da aperta».

La prima campagna di Barack Obama è
stata segnata dall'uso dei social net-
work, la seconda dalle analisi dei big da-
ta applicati al comportamento dell'elet-
torato . Queste come saranno?
«Molto meno tecnologiche. La personali-

tà di Donald Trump è così estrema e la sua
politica così a destra che dubito che gli stru-
menti usati in passato possano fare la diffe-
renza. Potrei sbagliarmi, ma stavolta non
mi sembra ci siano elettori indifferenti o in-

decisi».
Nel suo libro, affronta il tema della robo-
tica, delle bioscienze , dei dati, dell'indu-
stria del futuro , del denaro digitale e del-
le criptovalute , della privacy. E vede al-
cuni cambiamenti importanti all'oriz-
zonte. Iniziando dal ruolo della Cina ai
tempo dei robot.
«La robotica su larga scala può mettere a

rischio tutti quei paesi che fondano la loro
forza su manifattura a basso costo. Con un
effetto, in termini di posti di lavoro, che è si-
mile a quel che abbiamo visto in Occidente
con l'avvento dell'hi-tech. Ma apre altre pos-
sibilità, magari nella stessa Cina».

Tutto il volume sembra sostenere la tesi
che una perdita da una parte, quella di
un primato , significa un guadagno in al-
tri termini altrove.
«Le faccio un esempio: la perdita di posti

negli Stati Uniti, con lo spostamento all'e-
stero della produzione, ha portato in quelle
zone un aumento del reddito. Chi puliva
con me il Civic Center erano persone di mez-
za età. La maggior parte avevano perso l'im-
piego a causa della globalizzazione. Altri,
per quello stesso motivo, l'impiego lo han-
no trovato».

Lei critica la difesa ad oltranza della pri-
vacy in Europa , che avrebbe come conse-
guenza l 'esser poco rilevanti nel mondo
dei servizi digitali, dei motori di ricerca,
dei social network.
«Credo che i grandi gruppi della Silicon

Valley dovrebbero essere molto chiari nel
dire come usano i dati personali dei loro
utenti. Ma resto anche dell'idea che se non
ci si fida di Google o Facebook, basta non
usare i loro servizi. Quanto si paga per usa-
re i loro servizi? Zero. E' uno scambio. Lo Sta-

to si dovrebbe concentrare nel dare delle re-
gole sull'uso corretto dei dati. Ma in Europa
si esagera. Non a caso i gruppi che domina-
no sono americani. Trovo discutibile criti-
carli».

Non era mai successo che aziende priva-
te avessero perle mani una concentrazio-
ne tale di informazioni sulle persone di
tutto il mondo.
«Si diceva così anche dello strapotere di

Microsoft e di Ibm. Poi sono arrivate Google
e Apple e quei colossi che sembravano im-
battibili non sono più stati tali. Il problema
per l'Italia è rendere semplice e facile esse-
re degli imprenditori, non mettersi ad invo-
care regole per strozzare gli altri. I giganti
di domani potrebbero venire dall'Italia, o In-
dia o dall'Africa, se gli si consentirà di nasce-
re e crescere. Da voi il tasso di disoccupazio-
ne è alto. Io smetterei di preoccuparmi di
Google e comincerei a pesare a creare le con-
dizioni per far nascere posti di lavoro. Usan-
do la tecnologia e tutte le sue potenzialità».
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IL LIBRO
"H nostro futuro.
Come affrontare il
mondo dei prossimi
vent'anni" è il suo
primo libro
Uscito negli Stati Uniti
a inizio anno,viene
ora pubblicato in
Italia da Feltrinelli

Trump è una
figura che
divide: non
sarà la
tecnologia a
decidere il
voto

Si
preoccupa
del controllo
dei dati ma
non usa
appieno la
tecnologia

maonoqfl
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LA
IL PERSONAGGIO
Alec Ross è stato
consigliere per
l'innovazione dei
Dipartimento di Stato
con HillaryClinton:
ora insegna alla
Columbia University
e alla John Hopkins
University



`Il rischio delle business school?
Restare indietro rispetto ai manager"

PA(?1 t ) Ftc7(,c'AKL?ELi:[,
DIRETTORE I)L:LL:'. SyCLTä:7LA
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Luigi LTf+el.i '+ÚÏtCi

Milano
l rischio più grande per le
business 5chool è dì resta

re indie. tri) rispetto all'ev o]Lizic-,-
ne cfle sta nteressand_)ilmaua

eulent. Ilil r piraspetlfv-a elle
tnetlerel3te a risch io 1 ,rttratti:u-
tà di corsi elle  'pcsso comporta-
no esllorii di rleïiiie di migliaia
di Curo, proprio con la prerzneS-
"a di fcirinare i rnana er di do-4
malli ci di riqualificare chi ha
Oa nL;ttir it(i tlP,! ï'Ürt 1 ( L"j)Pj'IiSC

ili 1nV11 di vci t ice. li ttilt i 1">tat(1
tra i più disc _i5•>i nel Corso del
eonvcglio anniis.tlc dell'i?uro-
lleall I'('liri(ltition liti °rlar1ilt?e-

merlt L)evelopnaerlt, che yue-
St'ëilllU 6i e s\ riti a tiUillü, pres-

so le attle della L.uiss. t.Ii i'nCcasio-
ne di c0111ronto t11i i responsabili
delle sunile c1i alla fcirni lzione
Ciel Vecchio (:orrtitlerite., i dir`-
geni di hr,:nldi aziende e alcuni
sppnruli del c   aittisrioiii.

Al metciito dei lavoro st,lrinl
land(i aLnla vel  rc'it3lni mna, ;

na1)ile dolo qualche armo fa-.,
córrun(.nt,. Paolo €xrcc lldcllï, (L-
rettore della ffiìJtwm,
'SchooL«Ahreremolte dellí,fun-
ilolai t12diAm-ía1i ì11 allibito
ri.lerldale diverranno solo nnrf-
cordo, crcando così non pochi
ploblc ui i,l cln ila accloisil o col_-
peteru>e di settore,>. tio esem-
pio? Petlsianlo al lavoro st,°olto

dai c.c)nt  30i1i, Che';;iìi oggi ill par-
te ptl ) t,t,ere ostittùio daì soit
v','are. in htttiro, a)nl'evofuziane
dell'intélligeilza artilic irle, i pro-
granunf informatici potninno oc-
ciipaisi non solo (lì siìf,ire re-
pOrt, ma agire arlr}1Ycon Capaci-
tii 1)reditlïve per 4ilutare l'azien-

da apr) gra inr)nire i flussi di cas-
saitinrtnit ra da ridlriae af mini-
nlti i rischi di errore ,

Dal i:ileetiilg e ernel's() come
gìà negli ultimi ,una; vl Sia stato
un crollo della domanda per i
M,?nager dotati di t o.nl.etcnze
';l?, ciahstiche ,± v + aTay ;io dei
l?rofi li dota(. k-íz nlaz  , u e lle
lità. 'oggi il marla>cr più utile
2'ir.fe11da non f Lltielir) t•he oi-
fre olt zictif cuore indiàduo o
che unpone >ano stile di leader-
vhlp ntorit iLi i, ma fihli che sa
liti cttlcrg(L il nac 1o dai tioi
Zt]il il)Ulat(!r!. L'ülipt,  !etrde ai
iimssilno 5( eoine intelli-
genza coIletliì',i, coli c1asenIla ri-
',oiti;i Crllnuilli al llleglio d(=lle
filie lx) tens:ial ità-.

Insomma, il diri;:;ente.conied-
lenaore pitrche ror le generalí,,
ii' un 11ar t orle assoltitar_lerife
azze( rato>,, ilirtite £>occardelli.
Che rlcordtit Come questo trend
costituiscarina sfida perle scuo-
le di fornlaziorre rrllnaceriale.
«1Müu1te.nere uri approccio tiadi
ziouale, corlcentrato sulle hard
skill 7ignitica,uid.aie cnntrocür-
rcnic rispetto a gtícilo che Jhìr-
de il orerc'rita C'lti norr lo h,l ramo
ë' chiamato a cambiare rorta ila
subito -C vuole ci)rtyLllsttireimíl-
lenr uaís.- o('corre piiind i rivede-
re afançfo i p'ogrlinmi, lileac9
la] l do iec-ruc,i e so jt . irifí

A cluest ultirrio proposito, nel
Ctln ; e>;:no t 5t,tta pi etientata i,lil i
sutraro= conde,tia llmll>!o eriiglo-
v,uli rl,iti dà anlù Ottanta
itl avvinti ni°lIa ùuti?e suno emersi
clii;ersi spLalti d'fnteresse. Ad
sunpìo, il ''<, dei rrtillcnnials

,iinhi5ce. a (fivienrare il datore di
in, 'orodi sc stes o el tt8"  (lichia
Ca , i Ct7 eY C7eare trP. anI )ie.rP e. !Li-
40r li'Jo üllprOnr( iti i Fl Litla Cnltn-
ra izicndalc di tipo collaborativo
pil t ltusto elle c Eunpel.ti 'u. 11,11`í
dei rrativi diti;itali desidc r:i Caiti-
f>ìilre iapropr l,i pt)s zione lav
(it'a e(i ;i attelì(-lU Che C11110 il
'>t)201atluotlsalir:i ilE -"r,_

3 r1C,i1  unici-lite report del

1t`riridFiconoinieliortltrii 'ti1di-
ti•,ito collie tra efirt-1110
s1.i11 più r cer( , tl rleitirïn.>.
ruano quelli tra5 a5;(-'r rispetu) a
quelli sprciali5tfci. 11 cor;tule_.
r ri7 ('rit cofirirtp (la capacita di

semplifïctu e situ,ir oni che a liti
ala qi,;tá irppttoiru complicale e
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,Mü al primo po;to dclcrrllti ál
l1F'.nAiC:.ïo CìltiCQ e alla i'rcatitaita.
,()L.esto 5í„nilica che le eompe-
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frmdanlearali,urcheili tan i5ruo-
l t di man geallc•ri replicplica Boc
ca,rdelli_ .La chi ivc di vn,ta stci
nei ririscn'e airïcttere a punto pia-
ni chc aiutino il loro sviluppo da
l iLle dei filttiri tiimnLif?eí tif't1J'.a

rinooci,_lre aila lornr azione d'ec-
c :Iierva in tema di 1eddev4ìip-.
tuachele altre allrllt :indlcatenel
iCport appaiono irulnVauiC: dtil
1ie-)pler! iatlagènreiil alcoorrlttrv-
rnento dei cullall rt;ltori e det ser-
vizi, fino ail'intelli,y,er.La enr,ti-
va.  <v.terc,5ilnihnerite, il tirerc:,ttit
iesterà nngoinceato. Lepri01i
t[ di hosinr  :5 dovrr;ino afliturtir-
' i a c1nli3iai'e alla "tc.s5a v eloc-i tà
deRctccilulog;ic, rillettei'esln'r-
to. Da (lui la di iliril;en-
tt rapaci di leg,;,'-ere in antirll u; ie-
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..- ;tinlerailn() Iin peso creseerl-
t, nel ixlsuless> ma nanpotran-
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,Oggi il dirigenti==
píu utile all ' azienda
ncnegueue
che impone uno stile
dt leadership
ea.itorìtario . ma coltri
che sanar emergere
i[me glio dal suoi,'

Paolo EoccardelEi (1). direttore della Llaiss
6trsi ness School e Massimo Egidi i2)7
rettore del( íJniversitrà Luissfino ai 2011$
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Fondi dall'Unione europea peri n dívidu a re modelli virtuosi di servizi di alloggio e ristorazione

Esperimenti di welfare per gli studenti fuori sede
di Federica Micardi

università è un luogo di forma-
zione non solo professionale ma
anche umana. Questo concetto è
emerso chiaramente durante il

progetto Wise, «Welfare for improved so-
cial dimension of education» progetto par-
tito ne12o14, finanziato dall'Unione europea
che havisto lapartecip azione dell'Universi-
tàCattolica e di tre università straniere (Po-
lonia, Croazia, Finlandia).

Il cosiddetto welfare degli studenti è un
concetto nuovo nelle nostre università; fan-
no eccezione quegli atenei che storicamen-
te attraggono molti studenti fuori sede e ol-
tre all a formazione accademica si preoccu-
pano di fornireunaserie di servizi, in primis
vitto e alloggio. E il caso della Cattolica op-
pure dell'Università di Pavia, che ha nume-
rosi collegi residenziali distribuiti in città.
Con il progettoWise leuniversitàhannovo-
luto sia verificare il grado di soddisfazione
dei servizi offerti sia sperimentarne di nuo-
vi.L'obiettivo:individuare deimodelli che si
possano replicare in altre realtà universita-
rie. Per la ricerca sono stati inviati più di
125mila questionari a cui hanno risposto
in 9.04i.I servizi più utilizzati sono quello
abitativo (72,1%) e ristorativo (70,9%).
Ma quelli che i giovani ritengono più im-
portanti sono il supporto finanziario e i
bisogni nella fase d'uscita.

Il pr ogetto Wis e si è concentrato s u diver-

si aspetti: tra questi, l'attenzione al rispetto
del pianeta- conil progetto «CollegialMen-
te Green» - e sul cibo servito in mensa Pro-
prio dalle cucine è partita una delle speri-
mentazioni sul campo, conunprotagonista
d'eccezione: lo cheftristellato Heinz Beck.

Nel suo intervento alla giornata di pre-
sentazione del progetto Wise, che si è svolta
all'Università Cattolica di Milano martedì
scorso,Beckhaspiegato che selacucinaè at-
trezzata e le materie prime sono di qualità,
per fare le cose bene oppure male serve lo
stesso tempo. L'idea dello chef è quella di
preparare piatti che soddisfino il bisogno
calorico e proteico, senza appesantire men-
te e corpo, e allo stesso tempo educando a
una sana alimentazione. Il progetto Colle-

gialMente Green, invece, ha visto gli stu-
denti dei collegi come protagonisti attivi at-
traverso il risparmio dell'acqua, il riutilizzo
dove possibile - dalle bottigliette di plastica
agli appunti - e l'uso di mezzi alternativi al-
l'auto/moto per spostarsi. Questi due espe-
rimenti sul campo, pur su tematiche diver-
se, sono giunti auno stesso risultato. L'offer-
ta diunservizio può diventare ilveicoloper
un'educazione umana.

C'èungrossoneo,però:negliultimi anni
fondi per il diritto allo studio sono stati ta-
gliati siaalivello regionale che alivello stata-
le e orale risorse inalcune Regioni noncon-
sentono neppure di riconoscere le borse di
studio a chine avrebbe diritto. Quindi di-
venta quasi un'utopia investire nel welfare.
Anche l'Europa sta investendo poco sugli
studenti; eppure dovrebbe trattare con cura
i suoi giovani che sono una "minoranza": di
508 milioni di cittadini della Ue solamente
8o milioni hanno meno di 35 anni e di questi
solo il 28%, circa 224 milioni ha una laurea,
nonostante i parametri di Europa 2020. Co-
me sottolineail presidente del Consiglio eu-
ropeo per il diritto allo studio (Ecsta, che ha
sede a Bruxelles) Stefano Ferrarese «non
esiste ancoraunami sugacomunitariachefi-
nanziainmodo specifico il diritto allo studio
universitario inclusi i servizi agli studenti».
Se dalla Ue passiamo all'Italia,la situazione
peggiora ulteriormente. Il nostro è l'ultimo
dei 28 Paesi come percentuale di laureati, e
dati i continuitagli è destinato a perdere ter-
reno. «Sarebbenecessario-suggerisceFer-
rarese - un piano pluriennale di rilancio di
diritto allo studio in Italia, come è stato fatto
in Francia l'armo scorso».
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L'unione tra bit
e atomi risveglia
la meccatronica

Un tempo c'erano solo
le macchine utensili.
Oggi, il settore sfrutta
le opportunità dell'internet
delle cose e si diversifica

di Luca Orlando

Piena occupazione. A sei mesi dal ter-
mine del percorso formativo il
100% degli studenti ha un lavoro, uno
su tre è già assunto da un'azienda pri-
ma ancora di terminare gli studi.
I numeri sono ridotti, poche decine di
studenti, ma il successo del master in
Meccatronica organizzato dalla Liuc di
Castellanza è una "spia" di uno schema
più ampio.
Perché è proprio qui, in fondo, nel-
l'unione tra capacità meccaniche e
competenze elettroniche, che si con-
centra uno dei settori più promettenti
per l'economia italiana. Si tratta a ben
vedere di una delle basi di partenza
certe su cui innestare i percorsi di inno-
vazione 4.0, dove quasi sempre la digi-
talizzazione dei processi e le nuove
funzionalità dei prodotti (ad esempio
grazie all'internet delle cose) necessi-
tano di un connubio tra hardware e sof-
tware, acciaio e bit.
Macchine di test che verificano telefo-
nini e gadget elettronici, trattori che
dialogano in tempo reale con i satelliti
per valutare lo stato dei terreni, telai
che migliorano l'efficienza abbattendo
le "rotture" nei filati, postazioni di as-
semblaggio collegate via tablet con
controllo di produzione e ufficio ac-
quisti, manutenzione degli impianti
innescata da una sensoristica evoluta,
controllo remoto del funzionamento
di macchinari venduti dall'altra parte
del globo sono solo alcuni esempi tra
una serie sterminata di applicazioni.
Perimetro dunque difficilmente defi-
nibile, perché frutto di un'ibridazio-
ne tra settori produttivi "standard",
con ambiti di applicazione che vanno
dalla robotica industriale all'agri-

meccatronica; dalla domotica alla
mobilità sostenibile; dai macchinari
al biomedicale.
Un metodo possibile di analisi, appli-
cato dal centro studi Antares per Unin-
dustria Reggio Emilia, uno dei perni
della meccatronica italiana, opera su
due fasi: in primo luogo individuando
un insieme di appartenenza sulla base
di settori con alta probabilità di ospita-
re imprese meccatroniche, per poi de-
finire un secondo insieme che indivi-
dua il cuore del comparto nazionale
sulla base di caratteristiche di struttu-
ra d'impresa e produttività che con-
traddistinguono la meccatronica dal
comparto meccanico in generale. Il
settore viene così stimato in Italia "for-
te" di 72mila imprese, pari all'1,4% del
totale Italia, al 5,3% in termini di ad-
detti. Il settore auto è cruciale nel defi-
nire le medie in termini di numerosità
degli addetti, che infatti sono pari a 22
per azienda in Piemonte, prima regio-
ne in assoluto, mentre la Basilicata
(dove Fca è presente con il sito di Melfi)
è al terzo posto con poco più di 20 ad-
detti per impresa.
In generale si tratta di aziende che
esportano 154 miliardi di euro, con un
tasso di crescita delle vendite oltrecon-
fine che nelle regioni del Nord è doppio
(+4% medio annuo tra 2013 e 2015) ri-
spetto all'export totale. In tre anni in
queste regioni l'export meccatronico
ha rappresentato il 59% dell'aumento
del valore esportato complessivo.
Limitando l'analisi alle realtà più strut-
turate, tenendo conto cioè delle sole so-
cietà di capitale, Antares stima un uni-
verso di aziende meccatroniche a poco
più di 23mila unità (al netto di servizi di
progettazione e di ingegneria), perime-
tro che viene definito come il «cuore»

della meccatronica tricolore.
«In quest'ambito - spiega Lorenzo Cia-
petti, direttore del centro studi Antares
- troviamo aziende ad alta produttività
e con elevate capacità di export, ci tro-
viamo senz'altro davanti alla punta di
diamante della manifattura e della
meccanica italiana».
Un comparto che occupa 713mila ad-
detti, in grado di sviluppare poco meno
di 200 miliardi di fatturato con 5o mi-
liardi di valore aggiunto e una produt-

tività media (valore aggiunto per ad-
detti) che sfiora quota 7omila euro.
1 settori di riferimento sono numerosi:
da computer e tic agli autoveicoli; dagli
strumenti e attrezzature mediche agli
apparati elettrici. Anche se il cuore del
comparto, con il 56% delle imprese a li-
vello italiano, è rappresentato dal-
l'area dei macchinari e delle apparec-
chiature.
In termini geografici le regioni di rife-
rimento sono Lombardia, Emilia-Ro-
magna e Veneto, tre aree che insieme
valgono quasi il 60% del valore ag-
giunto e dell'occupazione del compar-
to. Tenendo conto delle sole imprese di
capitale l'impatto del fatturato della
meccatronica è pesante anche in ter-
mini relativi, pari al 31% del Pil del Pie-
monte, il 19% in Emilia-Romagna, po-
co meno in Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia e Veneto. «Come accade
per numerosi altri comparti - aggiun-
ge Ciapetti - anche nel caso della mec-
catronica la diffusione non è affatto
omogenea sul territorio, con una netta
preponderanza delle regioni del Nord.
L'elettronica, in generale, non è tra i
punti di forza del nostro sistema ma
quello che notiamo è la presenza di
una elevata capacità combinatoria in-
terna alle aziende. L'unione creativa di
meccanica, Ict ed elettronica attraver-
so il know-how aziendale è uno dei
punt i chiave del comparto, direi il
principale valore distintivo di queste
imprese».
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Settorì ,, export. PN: la mappa del comparto
I dati qui riportati sono tratti dalla ricerca "II cuore
industriale della meccatronica in Italia" condotta da
Antares per Unindustria Reggio Emilia. Gli articoli in realtà
aumentata sono invece dedicati alle imprese finaliste del
Premio italiano meccatronica.

Premio
Italiano
Meccatronica

Il Premio Italiano Meccatronica, giunto alla decima
edizione, è organizzato da Unindustria Reggio Emilia
con la collaborazione di Nòva24, del Club Meccatronica
e con il supporto di Community Group. Il vincitore sarà
scelto tra le cinque aziende finaliste (Bimal, Comacchio,
Energica, Itema, Spea). La cerimonia di consegna del
premio si svolgerà il 23 giugno, in occasione
dell'Assemblea annuale degli Industriali di Reggio Emilia
www. unindustriareggioemi l ia. it

nòvá

AUMENTA IL GIORNALE
Scarica la app NòvaAJ, inquadra l'immagine con il logo
dell'app. Scarica il contenuto, leggi e condividi

LA GEOGRAFIA DELLA MECCATRONICA N ITALIA
Totale imprese meccatronìca per regione (in nero)
e  appresentativìtà sul totale imprese attive. Dati 2015
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Ïelesk ll lancia Web Acaden yr

La formazione
diventa on-cloud

nata Web Academy,
la nuova accademia
della formazione on-
cloud dedicata ai di-

pendenti aziendali e creata da
Teleskill. Web Academy, una
piattaforma integrata volta
all'apprendimento indivi-
duale grazie alla creazione di
percorsi di ap-
prendimento
personalizzati,
propone diver-
se opportunità
di e-learning e
social learning
per le aziende
che hanno la
necessità di
formare e ag-
giornare manager e collabo-
ratori e che vivono processi di
trasformazione rapidi imposti
dal mercato (ad esempio, per
imprese, associazioni, reti di
vendita, franchising e reti
di agenzie che intendono av-
valersi di un punto di riferi-
mento per l'apprendimento
collaborativo ed informale
del personale in un'ottica di
unified communication). Tutti
gli iscritti della comunità po-

tranno interagire tra di loro
con semplici meccanismi di
social engagement e gamifi-
cation, collegandosi da varie
sedi, ciascuno dal proprio pc
o in mobilità. Web Academy
prevede, inoltre, una comuni-
cazione continuativa ed effi-
cace con i dipendenti su tutto

il territorio di interesse, una
coordinazione semplice e im-
mediata delle varie funzioni
aziendali oltre al supporto del
sistema di performance ma-
nagement, attraverso il mo-
nitoraggio del livello e della
qualità di apprendimento dei
dipendenti; infine, la piatta-
forma raccoglie testimonianze
e best practice. Per maggiori
informazioni, http://www.tele-
skill.it/Ip/ita-web-academy/



LA RICERCA COME FABBRICA I)EL FUTURO

Un patto europeo della scienza
Dal presidente del Cnr la proposta
di uno «Science Compact» per lo sviluppo
di reti, infrastrutture e regole condivise per
destinare quote crescenti di finaziamenti Ue

di Massimo Inguscio

in special modo rivolte ai giovani che per
natura sono curiosi e inclini all'interdi-
sciplinarità . Quest'ultimo aspetto, di cui è
intriso il Cnr, consente lo sviluppo di
scienze nuove come fu per la genetic a. Nel
suo intervento all'Assembleadel 18 aprile
1947, Colonnetti raccontava proprio di
«...quando, alcuni mesi orsono , nella mia
veste di Presidente del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche , ho dovuto nominare
un Direttore del centro di Biologia istitui-

ungo invotazione
l'articolo 29-bis
proposto dagli
onorevoli Firrao,
Colonnetti e No-
bile: La Repubbli-

ca promuove la ricerca scientifica e la spe-
rimentazione tecnica e ne incoraggia lo
sviluppo». Così recitano gli Atti dell'As-
semblea Costituente nella seduta plenaria
del 3o aprile 1947 durante la quale fu intro-
dotto uno dei principi fondamentali della
nostra Costituzione che risulterà all'arti-
colo 9 nel testo definitivo.

Giuseppe Firrao era un ingegnere na-
poletano mentre Umberto Nobile, inge-
gnere anch'egli e generale del Corpo del
Genio Aeronautico, era il famoso esplora-
tore del Polo Nord. Gustavo Colonnetti,
laurea in ingegneria e matematica, docen-
te universitario e presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr) dal 1944 al
1956, era stato proclamato eletto nel colle-
gio di Torino proprio nel giugno di settan-
ta anni fa. Membro dell'Accademia dei
Lincei e dell'Accademia Pontificia delle
Scienze, antesignano della Scienza delle
costruzioni, e autore del «secondo princi-

Va recuperata la sinergia tra
università , ricerca e industria
che per i costituenti (tra cui
Colonnetti , presidente Cnr) era
precondizione per lo sviluppo

stabilizzazione della Torre di Pisa e di sol-
levamento dei templi di Abu Simbel in
Egitto, continuò a testimoniare attiva-
mente quello che era stato il suo program-
ma da Presidente del Cnr. A proposito di
una sua fondamentale iniziativa per lo svi-
luppo della metrologia nazionale avrebbe
atalproposito scritto: «L'Istituto Dinamo-
metrico italiano, sorto nel 1955 per inizia-
tiva del Cnr e col valido concorso della
FIAT, ha fra i suoi scopi quello di servire
l'industria nazionale offrendole ogni pos-
sibilità di perfezionamento delle tecniche
più moderne».

È di tutta evidenza che quella strategia
vincente di sinergia tra università, ricer-
ca pubblica e industria è validissima an-
cor oggi, con la chiara precondizione che
alla base di tutto il progresso resta
«...quell'insaziabile imperativo dello spi-
rito che è teso verso la conquista di sem-
pre nuovi orizzonti», per usare le parole
di Firrao nell'illustrazione dell'emenda-
mento alla redigenda Costituzione, an-
che a nome di Nobile e Colonnetti. La
spinta fondamentale risiede cioè nella
curiosità e, nella gran parte dei casi, ladi-
stinzione tra ricerca fondamentale e ap-
plicata risulta artificiosa e sicuramente
contingente: la ricerca può essere solo di
buona o cattiva qualità mentre «di nessu-
na ricerca scientifica, anche la più astrat-
ta in apparenza, può a priori affermarsi
che essa non avrà nel tempo alcun rifles-
so sull'economia e sulla produzione», di-
ce ancora Firrao nel'47 e continua« ... non
possiamo ancora prevedere le conse-

pio di reciprocità », teorema che porta il
suo nome e che spiega le tensioni interne
di un corpo elastico , nel 1922, a soli trenta-
sei anni,

Colonnetti era stato nominato Diretto-
re del Regio Politecnico di Torino. Dopo tre
anni, ne era stato tuttavia allontanato per-
ché non aveva aderito al partito fascista.
Esule in Svizzera , Colonnetti aveva poi
istituito il Campo Universitario italiano di
Vevey (Losanna) e unavolta tornato in Ita-
lia, fu convinto e concreto sostenitore di
come scienza e tecnologia siano risorse
fondamentali per l'innovazione , lo svilup-
po industriale e la ricchezza economica di
un Paese . Nei primi anni Sessanta, ormai
in pensione ma comunque impegnato in
alcuni importanti progetti come quelli di

guenze che, nel pensiero scientifico di
domani, avrà il principio di Eisenberg e a
quali risultanze tecniche la interpreta-
zione statistica della meccanica potrà
condurci». Parla cioè di quella "astratta"
meccanica quantistica che puntualmen-
te avrebbe poi portato alla rivoluzione del
laser e del transistor e che oggi ci fa con-
cretamente lavorare alla realizzazione di
reti di calcolo e comunicazione infinita-
mente più potenti nonché a nuove tecno-
logie per la «fabbrica del futuro».

Chiedevano i padri costituenti di assi-
curare strumenti «all'intelletto della no-
stra gente»: il tema è sempre centrale, ir-
rinunciabile, e va coniugato insieme a
quelli altrettanto fondamentali della li-
bertà della ricerca e della nece ssità di ope-
rare scelte competitive e meritocratiche,

to a Napoli...», preoccupandosi altresì di
fugare il timore di eventuali conflitti che
potessero essere generati dalla nascita di
nuove discipline, quelle biologiche e della
geneticain particolare, nonchè dai dilem-
mi potenziali derivanti dalle loro applica-
zioni. Certamente, come dice Colonnetti,
la ricercava «potenziata e piegata a bene-
ficio degli uomini».

La scienza opera altresì in una costante
e naturale competizione internazionale e
anche in questo gli strumenti politici
hanno un ruolo primario: non acaso nella
Costituente Colonnetti era componente
della Commissione per i trattati interna-
zionali. Quella di contribuire all'interna-
zionalizzazione della ricerca scientifica è
una vocazione connaturata al Cnr e fon-
damento della sua storia, anche grazie al-
le idee lungimiranti di straordinari orga-
nizzatori di scienza come Colonnetti. Si
tratta di una visione di drammatica im-
portanza particolarmente oggi, quando
la costruzione di uno spazio culturale
senza frontiere - una delle grandi conse-
guenze positive dell'unità europea - non
può che risiedere anche nell'aspirazione
a sottoscrivere un vero e proprio Science
Compact dell'Unione, ovvero un Patto
della Scienza europea finalizzato a un
maggiore e migliore coordinamento del-
le attività, alla definizione di una gover-
nance condivisae allo sviluppo di reti e in-
frastrutture europee cui destinare quote
crescenti di bilancio UE.

- Presidente del Cnr
© WPR0DJ2IONER,ISERVAPA



Al via il master Politecnico di Torino -EdfFenice

Impianti efficienti
Professionisti gestire ,I energi a per

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

ia alle iscrizioni al pri-
mo master in Italia per
la formazione di pro-
fessionisti dell'energy

management. E infatti possi-
bile iscriversi al neonato ma-
ster in Efficienza energetica
e sostenibilità nell'industria
organizzato da Politecnico di
Torino e Edf Fenice in parten-
za a novembre 2016 e mirato
a formare professionisti nella
gestione efficiente dell'ener-
gia. Rivolto a neolaureati in
ingegneria e in altre disci-
pline universitarie tecnico-
scientifiche ritenute idonee,
e a manager d'impresa o del-
le istituzioni che desiderino
approfondire le proprie com-
petenze, il master prevede 500
ore di didattica strutturate in
sei insegnamenti (elementi
di diritto e mercato energe-
tico e incentivi, soluzioni per
l'ottimizzazione dei consumi
di energia, audit energetico,
gestione e manutenzione degli
impianti, efficienza energetica
e finanza strategica, sostenibi-

lità ambientale ed energia) e
250 ore di tirocinio in impre-
se del settore. In particolare, il
master si propone di formare
figure professionali con com-
petenze energetiche e ambien-
tali di alto livello mediante un
programma di didattica e ti-

rocinio unico nel suo genere,
in totale coerenza con le indi-
cazioni di indirizzo mondiale
in materia di riduzione delle
emissioni di carbonio, definite
nel dicembre 2015 a Parigi in
conclusione della conferenza
internazionale sul clima. Nel-
lo specifico, il corso affronta
tutti gli aspetti tecnici, pro-

gettuali, gestionali, tariffari
e normativi che i professioni-
sti dell'energy management
devono conoscere sia sotto
il profilo dell'efficienza sia
sotto il profilo della sosteni-
bilità. Ogni impresa, infatti,
deve tendere al miglioramen-

to costante delle proprie
performance: efficienza
energetica e policy di
sostenibilità economica
sono le leve su cui agire
per migliorare la compe-
titività. In un contesto
così complesso e in ra-
pida evoluzione quindi
fondamentale l'apporto
di esperti in materia di
approvvigionamento,
produzione e gestione
dell'energia, con com-
petenze in ambiti di-

versificati e complementari,
quali le scelte tecnologiche,
l'analisi dell'investimento,
le metodologie di gestione e
manutenzione degli impianti,
le analisi di performance e di
rischio, l'impatto ambientale.
Per iscriversi e avere ulterio-
ri informazioni, consultare il
sito web: www.polito.it



AUMENTA LA SOPRAVVIVENZA A 10 ANNI

Trapiantati di pancreas
Nuovo primato per Pisa
ECCELLENZA nei risultati con-
seguiti nel follow-up dei pazienti
trapiantati di pancreas. E' quanto
riconosce la Easd-European asso-
ciation for the study of diabetes al-
la Sezione dipartimentale di Endo-
crinologia e metabolismo dei tra-
pianti dell'Aoup diretta dal profes-
sor Piero Marchetti e che formaliz-
zerà nel prossimo congresso annua-
le (dal 12 al 15 settembre a Monaco

CAMICE BIANCO La
dottoressa Margherita Occhipinti

di Baviera). In quell'occasione la
dottoressa Margherita Occhipinti,
che lavora nella suddetta struttura,
presenterà i dati metabolici a 10 an-
ni dei trapianti di pancreas isolato
eseguiti nel Centro trapianti pan-
creas e rene-pancreas dell'Aoup.
«I risultati conseguiti - dichiara il
professor Marchetti - evidenziano
percentuali di sopravvivenza dei
pazienti e della funzione del pan-
creas superiori a quelle riportate
dai vari registri internazionali, sia
in Europa che negli Stati Uniti.
Ciò è sostanzialmente dovuto
all'unicità della organizzazione di
questa attività nell'Aoup, in cui, ol-
tre all'ottimo lavoro del Centro tra-
pianti pancreas e rene-pancreas, di-
retto dal professor Ugo Boggi, e ai
contributi di vari specialisti che
con le loro competenze partecipa-
no alla preparazione e alla esecuzio-
ne dei trapianti, è previsto un atten-
to e scrupoloso lavoro di follow-up
dei pazienti trapiantati».
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del sito omonimo svela i benefici del
riposo nel libro " e sleep revolution"
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ecce perché il sonno
può cambiare la vita
e pc `are ai successo

NNA F NGT N

Pubblichiamo di seguito uno
stralcio tratto da "The sleep
revolution"di Arianna
Huffington edito da Harmony
Books (PenguinRandom
House).

ABBIAMO una crescente con-
sapevolezza sia della crisi
da privazione dei sonno

che del ruolo centrale che il son-
no occupa nella nostra vita. Un
numero sempre maggiore di me-
dici, esperti di benessere e
guru dell'efficienza ci offro-
no soluzioni - in molti casi
sensate e scientificamente
testate - mentre i leader di
ogni settore si rendono con-
to sempre più spesso che un
dipendente ben riposato è
un dipendente migliore.
Nello sport così come nella
scuola, nella salute e sul po-
sto di lavoro, il sonno sta fi-
nalmente iniziando a riconqui-
stare la considerazione e il rispet-
to che merita.

Tuttavia, se vogliamo davvero
restituire al sonno il ruolo che gli
spetta, dobbiamo guardare oltre
agli strumenti e alle tecniche, ai
sacchetti di lavanda, alle tende
oscuranti, ai materassi spaziali e
alle norme che regolano il consu-
mo di caffeina e l'uso dei moni-
tor. Riuscire a fare qualcosa dico-
sì naturale come addormentarsi
non dovrebbe richiedere l'inge-
stione cronica di pillole, né obbli-
garci a dichiarare ogni sera guer-
ra a tutti gli schermi, i cibi e le at-
tività che si frappongono tra noi

e una bella dormita. Occorre piut-
tosto partire da qualcosa di tanto
semplice quanto profondo, ovve-
ro domandare a noi stessi che ti-
po di vita vogliamo, cosa è davve-
ro importante per noi, cos'è che
dà un senso alla nostra esistenza.

E se non è possibile trovare
due persone che rispondano
ugualmente a queste domande,
esiste invece qualcosa che tutti
abbiamo in comune: la facilità
con cui rimandiamo questa con-
versazione con noi stessi perché
presi dalle scadenze quotidiane,
intenti a perseguire la concezio-
ne che la società ha del successo
e a inseguire cose che in seguito
magari ci accorgeremo di non vo-
lere. Quando riduciamo la nostra
realtà alle incombenze che ci at-
tendono e la nostra vita diventa
una lista infinita di cose da sbri-
gare, è difficile mettere tutto da
parte e addormentarsi, entran-
do in contatto con qualcosa di più
profondo.

Nella secolare tradizione della
cerimonia giapponese del tè, era
consuetudine per i samurai sepa-
rarsi dalle loro spade lasciandole
fuori dal luogo della cerimonia.
Con quel gesto simbolico tutti i
conflitti, le tensioni e le lotte del-

la vita quotidiana venivano la-
sciate fuori dallo spazio sacro.
Per poterci lasciare alle spalle il
mondo esterno quando ci accin-
giamo ad andare a dormire (le
nostre "spade" oggi sono soprat-
tutto congegni elettronici e por-
tatili) dobbiamo riconoscere che
siamo più della somma delle no-
stre lotte, delle nostre vittorie e
dei nostri fallimenti. Noi siamo
immensamente più grandi del
nostro curriculum. Aiutandoci a
tenere il mondo nella giusta pro-
spettiva, il sonno ci offre l'oppor-
tunità di rimettere a fuoco l'es-
senza di ciò che siamo, creando
un luogo intimo in cui le paure e
le preoccupazioni svaniscono.

Di certo, questo è accaduto a
me. Viviamo in un mondo che
esalta il fare. Chi siamo, dunque,
quando non facciamo nulla? Se

smettiamo di inviare email o
sms, odi pianificare e di darci da
fare, cesseremo forse di esistere?

Certo, possiamo tentare di dor-
mire di più senza porci queste do-
mande esistenziali. Ma per sfrut-
tare al massimo quel terzo della
nostra vita che dovremmo tra-
scorrere addormentati e racco-
gliere tutti i benefici che il sonno
offre in termini di salute, lucidità
di pensiero, capacità decisionali
e impegno occorre riflettere e ri-
definire l'ordine delle priorità.

Amo vivere in un'epoca in cui
le persone sembrano tornare a
capire quale potere il sonno eser-
cita sulle ore di veglia. Stiamo
uscendo dagli "anni bui del son-
no" per entrare in un Rinasci-
mento del sonno. Un'epoca defi-
nita da un senso di possibilità
senza precedenti, che dobbiamo

IL LIBRO
"The Sleep
Revouution"
èil li bro di Arian na
Huffington,
giornalista Usa
di origini greche
e fondatrice
dei sito omonimo



alla Scienza , ma anche alla consa-
pevolezza che il sonno ci aiuta a
essere migliori sul lavoro, a farci
venire più idee durante una riu-
nione, a raggiungere più obietti-
vi o a mettere a segno più punti.

Cercate dunque di migliorare
il vostro sonno perché ciò vi ren-
derà migliori sul lavoro, ma conti-
nuate a migliorare il vostro son-
no perché migliorerete la vostra
qualità di vita.

Perché il sonno è lo strumento
che ci permette di distogliere l'at-
tenzione dai problemi terreni
per avvicinarci a una realtà supe-
riore.

Spesso mi viene chiesto:
«Arianna, è fantastico che tu
adesso riesca a dormire tanto,
ma se avessi dormito così anche
in passato saresti ugualmente
riuscita a fare carriera?». Io non
solo rispondo con un categorico
«sl», ma sono convinta che oltre
a raggiungere ugualmente ciò
che ho raggiunto , sarei riuscita a
farlo con più gioia , più brio e sen-
za compromettere tanto la salu-
te e i rapporti personali.

li sonno ci insegna anche a fi-
darci e a lasciarci andare. Ci vie-
ne detto e ridetto che dobbiamo
lavorare di più, che non dobbia-
mo mai abbassare la guardia né
smettere di lottare. E quindi lot-
tiamo anche contro il sonno. O ci
preoccupiamo della nostra inca-
pacità di controllarlo e di costrin-
gerlo a sopraggiungere quando
ci conviene , con uno schiocco del-
le dita (« il suo Uber sonno arrive-
rà tra cinque minuti»),

Tornando a impossessarci del
sonno riprendiamo possesso di
ciò che da sempre offre all'umani-
tà: una via per accedere alla sa-
cralità e al mistero della vita.

(Q 2016 by Christabella, LLC
Traduzione
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Perché
è i rtante
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Dormire solo 6 ore
a notte

60%

Dormire solo 5 ore
a notte

aumenta il rischio
di essere sosrappeso
del 27%

Le donne che dormono
meno di 6 ore

1

hanno il 62% di possibilità aumenta le possibilità
in più rispetto alla media di problemi cardiaci del 48%
di sviluppare il cancro al seno

,a i c to
8 ore consigliate

In media
ogni americano
passa
a letto 7, 5 ore
ma ne dorrre
5010 6,1

Quante ore d ì sonno
servono
alle varie età

Due tipi di sonno

E la fase in cui avviene
la rraggior parte dei sogni

Dormire solo 6 ore

Si



La scienza
Lo ~dia I ricercatori del King's College
hanno a confronto le mscelte
e iiúu l ta

messo
da 1 3mi la gemel li

"Il talento per i numeri
è scritto nei cromosomi"
così i geni predicono
chi saremo da grandi

ELENA DUSI

ROMA. I ragazzi portati per la ma-
tematica esistono. Al di là di im-
pegno, curiosità e passione, alcu-
ni hanno effettivamente una
"mano invisibile" che li guida al
risultato giusto. Questa mano è
nascosta nel Dna. Gioca un ruolo
particolarmente forte per mate-
matica, fisica e lingue straniere.
Più blando è invece il suo effetto
su storia e altre materie umani-
stiche.

A studiare il ruolo (controver-
so) dei geni nel successo scolasti-
co si dedicano da una manciata
di anni alcune équipe di scienzia-
ti nel mondo. La più determinata
è forse quella del King's College
di Londra, che ha appena pubbli-
cato uno studio su Scientific Re-

Il patrimonio trasmesso
dai genitori influenza
anche l'attitudine perla
fisica e le lingue straniere

Ciascun tratto gioca però
un ruolo minimo rispetto
a quelli dell'educazione
e del contesto sociale

diversi nel loro Dna). Essendo fa-
miglia, scuola e ambiente identi-
ci per entrambi i gemelli, le diffe-
renze o le concordanze nelle scel-
te scolastiche - presuppongono
i ricercatori - devono essere ri-
conducibili al Dna.

I gemelli sono stati osservati a
16 anni, quando i ragazzi in Gran
Bretagna finiscono la scuola
dell'obbligo e decidono se abban-
donare o proseguire gli studi. In
quest'ultimo caso, devono sce-
gliere tre o quattro materie da se-
guire per due anni (gli A-levels),
per poi sostenere un esame a 18
anni che gli aprirà le porte dell'u-
niversità.

Nella decisione di proseguire
gli studi, hanno osservato i gene-
tisti, il ruolo del Dna e dell'am-
biente è quasi uguale (44% il pri-

ports su quanto conta il Dna nel-
la decisione di continuare gli stu-
di dopo la scuola dell'obbligo, nel-
la scelta delle materie e nei voti fi-
nali. Come spesso avviene per
questo tipo di studi, gli scienziati
inglesi hanno osservato due
gruppi di gemelli (6.600 coppie):
alcuni monozigoti (i gemelli iden-
tici che condividono l'intero pa-
trimonio genetico alla nascita) e
alcuni dizigoti (gemelli nati dal-
la fecondazione di due ovuli da
parte di due spermatozoi, quindi

mo e 47% il secondo). Ma fra i ra-
gazzi che decidono di continua-
re, e che quindi devono scegliere
le materie da studiare, la "mano
invisibile" del Dna comincia ad
emergere in maniera più nitida.
Qui l'ereditarietà è del 50% nelle
materie umanistiche e del 60%
per quelle scientifiche, con un
picco del 70% per la matematica.
Famiglia, scuola e ambiente con-
tano invece per il 18% nelle mate-
rie umanistiche e per il 23% in
quelle scientifiche. Il loro ruolo,

rispetto a quello del Dna, è anco-
ra più modesto quando si vanno
a vedere i voti degli esami degli
A-levels a 18 anni.

Ma cosa vogliono dire esatta-
mente queste statistiche? Gli
stessi ricercatori ammettono pos-
sibili distorsioni e la necessità di
maggiori approfondimenti. Ma
per quanto possa essere compli-
cato legare un tratto genetico a
un comportamento sociale, e per
quanto possa essere opinabile lo
sforzo di rinchiudere l'effetto dei
geni in una percentuale precisa,
qualche immagine ancorché sfo-
cata comincia a emergere da que-
sto tipo di studi.

Lo stesso gruppo del King's
College, nel 2013, aveva preso in
considerazione i voti degli esami
a 16 anni, calcolando che buoni
insegnanti e famiglia contribui-
scono per il29% al successo scola-
stico, contro il 59% dei geni. An-
cora una volta nelle materie

scientifiche la "mano invisibile"
era risultata più efficace. A mag-
gio di quest'anno un'équipe
dell'University of Southern Cali-
fornia era riuscita a entrare an-
cor più nel dettaglio. Mettendo a
confronto l'intero genoma di
300mila individui e il loro succes-
so scolastico, aveva identificato
74 geni che comparivano partico-
larmente spesso negli studenti
brillanti. I frammenti di Dna lega-
ti a intelligenza, determinazio-
ne, capacità di astrazione e logi-
ca potrebbero in realtà essere mi-
gliaia. E preso singolarmente,
ciascuno di essi - aveva scoper-
to lo studio americano - gioca
un ruolo assai piccolo nel procu-
rarci un voto alto a scuola: l'equi-
valente di 5 settimane di studio
nel corso di una vita. Troppo po-
co, forse, per cullarsi sugli allori e
chiudere i libri.

©RIPROOUZIONERISE-A
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LA PREFERENZA
La scelta di studiare
matematica dopo la
scuola dell'obbligo è
molto influenzata dai
geni: per il 70% contro
il 23% dell'ambiente.
I l resto è legato a cause
non determinate

L'ALTEZZA
Per avere un termine
di paragone, basti
pensare che il Dna
influisce per l'80%
nel determinare
un carattere
fortemente ereditario
come l'altezza fisica

GLI INSEGNANTI
In un precedente
studio, i ricercatori
inglesi avevano
provato che, per
ottenere buoni voti
a scuola, insegnanti
e famiglia influiscono
solo per il 29%

LE SETTIMANE
I geni del talento
per lo studio sono
moltissimi. Ma presi
singolarmente hanno
un effetto modesto:
paria non più di 5
settimane di studio
nel corso di una vita
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"Non bastano i dati statistici
va analizzato il singolo Dna"
ROMA. «In Italia evidentemente i geni dello studio sono poco diffusi.
Abbiamo il tasso d'immatricolazioni più basso d'Europa», scherza
Giuseppe Novelli, genetista e rettore dell'università di Tor Vergata.

Il Dna può arrivare a influenzare la propensione agli studi?
«Su questo non ho dubbi. Ma quantificare questo ruolo è difficile. I

Così potremo
scoprire quali
sono i fattori
ereditari
responsabili
delle diverse
facoltà
cognitive

fattori ambientali, la famiglia e la scuola sono
talmente importanti da annacquare l'imprin-
ting dei geni. Occorrerebbe analizzare i singoli
Dna, non limitarsi a tracciare delle correlazio-
ni statistiche. Si potrebbe provare a trovare i
geni responsabili delle varie facoltà cognitive».

Ma qual è il legame fra un frammento di
Dna e la propensione per una materia?
«Sappiamo che una forte propensione per la

matematica, per fare un esempio, è legata a
una certa interconnessione fra i neuroni nel
cervello. E le interconnessioni fra i neuroni so-

no in parte determinate dai geni, anche se non esclusivamente».
Possiamo immaginare un test genetico per capire cosa studiare?
«Magari, potremmo usarlo per aumentare gli immatricolati. Scher-

zo ovviamente. Al momento un test simile sarebbe inaffidabile.»
(e.d.)
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