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Università scientifiche
difficili, ma aprono più strade

ANDREA GAVOSTO

a crisi economica iniziata nel
2009 ha modificato profonda-
mente le scelte universitarie

dei giovani italiani. In primo luogo,
rispetto al primo quinquennio del
secolo è drammaticamente calato il
numero di diplomati che si iscrivono
all'università. Nel 2004 a farlo era
poco meno del 58°lo dei 19enni, l'anno
scorso si era scesi al 47%. Né la pre-
occupazione per questo calo viene
attenuata dal recente modesto se-
gnale di ripresa delle immatricola-
zioni (+ 0,9%). Sebbene ci siano altre
spiegazioni concomitanti, la princi-
pale ragione è che con la crisi le fami-
glie non benestanti incontrano serie
difficoltà a mantenere i figli agli stu-
di per lunghi anni. Nota a caso la di-
scesa si concentra al Sud e fra i di-
plomati degli istituti tecnici, che, a
differenza di quelli dei licei, hanno
l'opzione - più o meno forzata - di
cercare subito un lavoro. Ê un pecca-

to e uno spreco di talenti: sappiamo
infatti - ma va ripetuto, perché spes-
so si sente affermare il contrario -
che una laurea continua a garantire
maggiori retribuzioni e migliori
chance di lavoro, in Italia anche più
che altrove; inoltre, la disponibilità
di competenze di alto livello è la chia-
ve per lo sviluppo economico, poiché
l'Italia non può pensare di compete-
re solo sulla base dei minori costi di
produzione. Un aumento del nume-
ro fondamentale suggerimento è ca-
pire che si tratta di una scelta davve-
ro decisiva. di immatricolati richie-
de inevitabilmente una maggiore di-
sponibilità di borse studio per chi
proviene da famiglie meno agiate: al
contrario, nel nostro paese le risorse
messe a disposizione del diritto allo
studio sono diminuite nel periodo
della crisi. Questi anni difficili hanno
anche indotto gli studenti a ripensa-
re le scelte dei percorsi di laurea.
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Scelgo lo studio
L'abbandono e uno spreco
La chiave è l'orientamento
ANDREA GAvoSTO
SEGUE DA PAGINA 29

L'area scientifica ha sorpassato
quella delle scienze sociali come per-
centuale di immatricolati (36 contro
34°Ío): nell'ultimo quinquennio, ma-
tematica, fisica e scienze naturali,
da un lato, ingegneria, dall'altro,
hanno visto aumenti significativi
(+2.500) degli studenti al primo an-
no, nonostante l'indubbia difficoltà
dei corsi. É evidente che gli studenti

1 in aumento
stanno selezionando con cura le lau-
ree che danno loro migliori prospet-
tive di lavoro, come appunto alcune
fra quelle tecnico-scientifiche. Non a
caso, sempre negli ultimi cinque an-
ni, gli indirizzi che hanno subito il
maggiore tracollo (40.100 studenti a
giurisprudenza, - 2.500 ad architet-
tura) sono quelli che più faticano a
garantire ai loro laureati un'occupa-
zione di qualità e coerente con il tito-
lo di studio.

Che cosa si può suggerire dunque
a un giovane che voglia scegliere un
percorso universitario in anni così
complessi? Il primo e fondamentale
suggerimento è capire che si tratta
di una scelta davvero decisiva. Non
va dunque fatta a cuore leggero, ma
ponderando con razionalità e onestà

verso se stessi i molti fattori in gioco.
Non sto dicendo che sia una scelta ir-
reversibile; però, se la si sbaglia, il
prezzo da pagare può essere elevato,
soprattutto per gli studenti con mino-
ri risorse. Ricordiamo che in Italia il
numero di studenti che non ottiene
crediti al primo anno di università
sfiora il 30%: molti di questi finiscono
con l'abbandonare del tutto gli studi o
completarli con molto ritardo. Si badi:
non è giusto soffocare o limitare le
proprie passioni, perché una scelta
che vada contro le proprie preferenze
e predisposizioni rischia di essere per-
dente. Ma la scelta di percorsi meno
premiati dal mercato del lavoro ri-
chiede che si abbia una forte motiva-
zione e la capacità di "immaginarsi"
un lavoro anche fuori dagli schemi
consolidati.

Detto in breve e senza pretesa di
dare una ricetta sicura: innanzitutto,
dedicare tempo all'orientamento, stu-
diando con attenzione le caratteristi-
che dei diversi percorsi di laurea, con i
loro pro e i contro, in relazione sia al
proprio profilo formativo e alle pro-
prie inclinazioni sia alle tendenze del
mercato del lavoro. Poi, cercare di ca-
pire bene se l'ateneo e il percorso pre-
ferito diano effettive garanzie di quali-
tà, non limitandosi - se possibile - alle
scelte sotto casa. Infine - sarà una vec-
chia solfa, ma è sempre valida - inve-
stire sull'inglese e frequentare corsi
all'estero grazie all'Erasmus. Purtrop-
po, il sistema scolastico e universitario
italiano non aiuta a mettere in pratica
questi suggerimenti di buon senso.

Direttore Fondazione Agnelli
0 RYNC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI



Rettore, Rossi si ritira
Oggi si vota, corsa a due
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Oggi secondo lumo,
ALESSANDRO Rossi ritira la propria
candidatura a rettore e apre la strada oggi
all'elezione del nuovo Magnifico dell'ate-
neo senese senza ricorrere all'eventuale
ballottaggio della prossima settimana.
Il neurologo e direttore del Dipartimen-
to di Scienze Neurologiche e Neurosenso-
riali ha scritto una lettera ieri al colleghi
con cui «ringrazio voi tutti, uno per uno
dal profondo del cuore per la fiducia che
mi avete riservato». Dopo le formule di
rito, Rossi spiega il perché della sua scel-
ta: «Traendo le conseguenze dalle indica-
zioni complessive dell'elettorato vi comu-
nico che ritirerò la mia candidatura. So-
no certo che il nostro Ateneo saprà tutela-
re la propria indipendenza e realizzare al-
cune delle azioni programmatiche propo-
ste e discusse durante i numerosi incon-
tri e colloqui avvenuti in questi mesi di
campagna elettorale. Questo periodo mi
ha consentito di conoscere meglio la com-
plessità e la ricchezza della nostra Comu-
nità Accademica: un valore questo che
va oltre ogni quantificazione numerica».

IL RIFERIMENTO all'indicazioni
complessive dell'elettorato è legato all'esi-
to del primo turno di votazioni, in cui
Rossi è risultato terzo con 105,63 voti;
mentre il più votato è stato Francesco
Frati (299,95 voti) e secondo Felice Petra-
glia (245,92).

ata all'elezione
senza il professore arrivato terzo

Difficile fare d eLLe previsioni
sei voti restassero si ili

a Frati basterrebero 40/50 voti

Oggi dunque che le urne torneranno ad
aprirsi dalle 9 alle 19 - sempre con voto
telematico e nelle tre sedi di palazzo del
rettorato, ospedale le Scotte e sede distac-
cata di Arezzo - è probabile che si arrivi
all'elezione diretta del rettore al secondo
turno. Affiché uno tra Frati e Petraglia
riesca a vincere è necessario che prenda
la maggioranza dei votanti (al primo tur-
no era degli aventi diritto). Adesso il com-
puto dei voti nel caso dell'elezioni di ate-

IS
Erano tre i
candidati a
rettore, fino a
quando Rossi
non si è ritirato

neo è un po' complesso, poiché il voto di
ciascun dipendente pesa per un dodicesi-
mo rispetto a quello dei professori, sicché
fare previsioni esatte non è del tutto sem-
plice. Diciamo però che se le proporzioni
restassero immutate rispetto al primo tur-
no a Frati basterbbero una quaranta/cin-
quantina di voti ponderati per vincere. A
Petraglia ne servirebbero invece qualche
decina in più. Sempreché, ovviamente,
non ci sia un numero esorbitante di elet-
tori che vadano alle urne votando scheda
bianca.
Al di là dei calcoli, comunque, questa se-
ra alle 19 si saprà o il nome del rettore o il
candidato favorito all'elezione, in quanto
il turno successivo sarà comunque l'ulti-
mo e vincerà chi prenderà il più alto nu-
mero di voti.

Ros,l n Iha la cndi:rn ma
srnda>>innnt_ , alfdeiionc



Siena, Rossi lascia
la corsa a Rettore
E oggi si vota
per il secondo turno
SIENA Colpo di scena nella
corsa a Rettore dell'Università
di Siena. Alessandro Rossi,
alla vigilia del secondo turno
di votazioni, che si terrà oggi,
ha annunciato il ritiro della
propria candidatura.
«Ringrazio voi tutti, uno per
uno dal profondo del cuore
per la fiducia che mi avete
riservato, ma traendo le
conseguenze dalle indicazioni
complessive dell'elettorato vi
comunico che ritirerò la mia
candidatura», ha scritto
l'ordinario di Scienze mediche
in una lettera riservata ai
colleghi. Rossi, al termine del
primo turno, si era classificato
terzo, con 105,63 preferenze,
dietro a Francesco Frati
(299,95) e Felice Petraglia
(245,92). Un divario
importante, decisivo per il suo
passo indietro. «Il risultato è
stato al di sotto delle mie
aspettative ha spiegato
Rossi Credevo di poter
contare su altri numeri.
Quindi, per non rischiare di
peggiorare ulteriormente,
preferisco farmi da parte». Il
ritiro di Rossi rende ancora
più incerta la partita
elettorale, perché i suoi voti
potrebbero confluire su
Petralia, l'altro esponente
della scuola di Medicina in
corsa. Una possibilità che il
direttore del dipartimento di
Scienze mediche ha escluso
ma solo in parte: «Le nostre
posizioni sono diverse. I miei
voti hanno avuto una
distribuzione omogenea tra i
dipartimenti. Questo certo
non significa che una quota di
queste preferenze non possa
andare all'altro
rappresentante dell'area
medica».

Aldo Tanl
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Università, di Torino
Innovazione e ricerca111E al termine un alto
tasso di occupazione
C-I cegliere l'Università di Tori-

no è avere la garanzia di tro-
vare esattamente che cosa

fa al caso proprio: nell'ateneo,
uno tra i più grandi d'Italia, sono
attivi 27 dipartimenti e quattro
scuole di dottorato che offrono

Ha 150 c

versities dall'agenzia Times Higher
Education e si colloca ai vertici eu-
ropei della classifica U-Multirank
per la performance dei ricercatori
post-doc e la registrazione di bre-
vetti in collaborazione con le indu-
strie. Senza dimenticare l'elevato

.

liversi

150 corsi di laurea nei diversi li-
velli. Cinque le aree disciplinari
presenti: economica, giuridica e
politico-sociale, sanitaria, scien-
tifica e umanistica. Nell'ultimo
anno accademico sono 67mila gli
studenti che hanno scelto di stu-
diare nel polo accademico torine-
se attratti non solo dalla sua va-
sta offerta formativa: con i suoi
3.400 iscritti stranieri, le lauree
bi-nazionali, i programmi di coo-
perazione internazionale attivi
con Russia, Cina e Brasile e i cor-
si erogati completamente in in-
glese l'Università di Torino è oggi
un ambiente internazionale sti-
molante e arricchente.

Nel 2016 l'ateneo è stato inseri-
to tra le Top 200 European Uni-

tasso di occupazione
dei laureati rilevato
da Almalaurea.

L'innovazione è
un'altra sua qualità:
UniTo investe risor-
se nella ricerca bio-
tecnologica, sanita-
ria, dell'informazio-

ne e delle telecomunicazioni e in
strutture al servizio del territorio:
la Città della Salute di Torino sarà
un complesso di didattica, ricerca e
di assistenza di rilievo nazionale ed
europeo. La nuova Città della
Scienza a Grugliasco farà altret-
tanto in campo biologico, chimico e
agrario. Ma l'Università di Torino
vanta anche il Campus Luigi Ei-
naudi, inserito dalla CNN tra i 10
edifici universitari più spettacolari
al mondo. Tutto mentre le tasse
universitarie sono tra le più basse
del Nord Italia, sono previste borse
di studio basate sul reddito degli
studenti, mense e un servizio di as-
sistenza per trovare alloggi privati
o un posto in collegio. [LC.]
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Tra studenti e professori
che ora hanno paura
«In gioco i fondi europei
e la nostra reputazione»

d i Beppe Severgnini

xford è, senza
dubbio, una
delle città al
mondo in cui si

lavora di meno, e vi è molto più
decisivo l'esserci anziché il fare
o anche l'agire. Essere lì richiede
una tale concentrazione e una
tale pazienza, e richiede un tale
sforzo il lottare contro il natura-
le illetargirsi dello spirito, che
sarebbe un'esigenza sproposi-
tata pretendere che in più i suoi
abitanti si mostrino attivi, so-
pratutto in pubblico... ».

Così scrive lo spagnolo Javier
Marias in Tutte le anime, il rac-
conto dei suoi turbamenti oxo-
niani. Chiedo al professor Nicola
Gardini - davanti alla giungla
addomesticata diMagdalen Col-
lege (piante chinate sull'acqua
verde, barchette colorate, stu-
denti a piedi nudi nel primo so-
le) - se sia vero; o se la prospet-
tiva di andarsene dall'Europa
abbia scosso gli animi e movi-
mentato il luogo. Mi guarda
storto.

«Una volta, forse: oggi si lavo-
ra. Si studia, s'insegna, s'accu-
mulano obblighi amministrati-
vi. E ci si preoccupa: Brexit sa-
rebbe un guaio per questa città e
per tutta la Gran Bretagna. L'uni-
versità di Oxford, in aprile, s'è
espressa ufficialmente contro
Brexit. Nel 2014-1015 sono arri-
vati 66 milioni di sterline di fon-
di di ricerca europei: se uscia-
mo, bye-bye». Solo soldi, dun-
que? «No. Perderemmo mobili-
tà e varietà. Ma quanti lo
capiscono, in Inghilterra? Quan-
ti ricordano che lo qui pago le
tasse, che la mia formazione è
stata pagata dall'Italia, che loro
ne godono i frutti? Vale per mol-
tissimi: la sanità britannica, per
esempio, si regge sugli stranieri.
Mi dicono: "Va be", se usciamo
dalla Ue, Nicola, dovrai fare a bit
of extra paperwork (compilare
qualche modulo in più)! Non
sono sicuro che sarà così sem-
plice».

Gardini, profugo accademico
da Palermo, qui a Oxford inse-
gna letteratura comparata, ed è
autore di diversi libri (il più re-
cente, Viva il latino). Dice cose
che sentirò ripetere. Martin
McLaughlin, Agnelli-Serena
Professor of Italian Studies, ap-
passionato di Calvino: «Tutti i
nostri studenti passano un an-
no all'estero: dovranno chiedere
il visto, in caso di Brexit? E poi
c'è il danno alla reputazione,
impossibile da quantificare. Ec-

co perché tanti di noi si sono
mossi, con iniziative come aca-
demicsforbritainineuro-
pe.org». Chiedo se ha incontra-
to, qui a Oxford, colleghi che
giovedì voteranno Leave. «Nes-
suno, finora. Ma ce ne sono. 1
due grandi segreti inglesi: cosa
voti e quanto guadagni».

La sera è azzurra e luminosa.
Quando decide di mettere in
scena l'estate, l'Inghilterra è ca-
pace di allestire capolavori. Al
Pembroke College i quadrati
d'erba splendono, e la pietra
chiara calcarea restituisce la lu-
ce. Tolkien, qui, ha scritto The
Hobbit e i primi due libri de Il
Signore degli Anelli. E suo uffi-
cio a pianterreno, per qualche
tempo, è toccato a Guido Bonsa-
ver - fellow del college, trenti-
no, professore di storia cultura-
le italiana, autore di «Mussolini
censore». Vorrei chiedergli: co-
me voterebbe Bilbo Baggins gio-
vedì? Ripiego su una domanda
banale: preoccupato? «Certo.
Non tan fo per me, non solo per
Oxford. Preoccupato perché, in
caso di Brexit, comincerebbe a
smontarsi Il meccanismo che ha
consentito all'Europa di vivere
in pace per settant'anni». L'omi-
cidio della parlamentare Jo Cox,
laburista e europeista, ha cam-
biato le cose? «Sì. Ha scosso le
coscienze di tanti laburisti, che
non avrebbero votato».

Passiamo tra studenti che
leggono seduti sull'erba, prova-
no per gli esami finali, giocano a
croquet, (s)vestiti con una non-
curanza vicina alla sciatteria.
Questo era il college di Samuel
Johnson: c'è ancora una sua
scrivania, da qualche parte
(Bonsaver: «Ce l'hanno venduta
come tale, almeno»). A Pem-
broke sono passati, come stu-
denti, re Abdullah di Giordania;
Victor Orbán, primo ministro
ungherese; Radek Sikorski, a
lungo ministro degli Esteri in
Polonia, compagno di David Ca-
meron (di Brasenose College) e
Boris Johnson (di Balliol Colle-
ge) nel bullesco Bullington
Club. Oxford, al mondo, ha pre-



so e ha dato. Ma adesso sembra
spaventata: da quello che può
succedere e, forse, dalla propria
mancanza di convinzione. Alcu-
ni argomenti contro Brexit si
sentono; passione per l'Europa
se ne respira poca.

Andiamo a cena con Peter
Claus, storico, e Peter King, filo-
sofo. La cavernosa dining hall di
Pembroke è deserta, l'high table
è apparecchiato a un'estremità.
La parabola della conversazione
è istruttiva: partono decisi a fa-
vore dell'Unione Europea, fini-
scono tra rimpianti e distinguo.
Professor Claus: «Voterò Remain
perché, se uscissimo dalla Ue,
temo di veder sbucare la brutta
faccia della nazionalismo ingle-
se. Però abbiamo anche altri po-
sti dove andare, oltre l'Europa:
su ogni aereo del mondo c'è al-
meno un inglese». Professor
King: «Voterei Leave. L'Europa,
davanti all'immigrazione e alla

crisi greca, non s'è mostrata al-
l'altezza. Ma non posso farlo:
non voglio consegnare questo
Paese alle persone che sosten-
gono Brexit». Buoni argomenti:
ma anglocentrici.

Luciano Floridi la vede in mo-
do diverso. Nel Regno Unito da
quasi trent'anni, passaporto bri-
tannico, è Professore di Filosofia
ed Etica dell'informazione e di-
rige la ricerca dell'Oxford Inter-
net Institute. Quando parla de-
gli inglesi al voto dice «noi», per
il resto è passionalmente euro-
peo. «Tanti motivi per non usci-
re. Il primo: ce la faranno paga-
re, vorranno dimostrare che la

L'università
In aprile l'università si è
espressa ufficialmente
contro Brexit. «Meno
mobilità e varietà»

Ue non è un club da cui si va e si
viene. E poi: quanti hanno capi-
to che il referendum inglese
non è legalmente vincolante? Il
Parlamento è sovrano, potrebbe
ignorarlo. Dico una cosa impo-
polare: non andava fatto. Usia-
mo uno strumento novecente-
sco per decidere questioni del
XXI secolo».

Come finisce giovedì? «Fini-
sce che restiamo, con un Paese
spaccato metà. Posso dirlo? Cor-
byn, il leader laburista, ha fatto
una campagna scandalosa. An-
zi, non l'ha fatta. La sua distin-
zione è tra letame (stare nella
Ue) e letame-che-puzza (uscire
dalla Ue). Né lui né Cameron
hanno avuto il coraggio di dire
la verità: il Regno Unito, da solo,
non cela fa. Sa come lo spiego ai

miei studenti? Dico: se siamo in
cinque, c'è un'auto da spostare e
diamo una spinta a turno, l'auto
non si muove; se spingiamo tut-
ti insieme, la spostiamo. Ma val-
lo a spiegare agli inglesi. Non lo
accettano. Non è nel Dna della
nazione».

Oxford ci aspetta fuori, con la
sua luce tra il verde, con le sue
folate di ragazzi, con <do splen-
dore eccezionale dei giorni esti-
vi, quando i castagni in fiore esa-
lano i lievi effluvi di secoli di gio-
ventù» (Evelyn Waugh, Bride-
shead Revisited). In questo, non
è cambiata. Oggi però si sente
nell'aria un odore nuovo. Forse è
paura per un cambio di stagione
che questo posto non vuole. Ma
domani si vota, e l'odore passerà.

(Ha collaborato, a Oxford,
Stefania Chiale)

Lancio dei cappello Un gruppo di studenti di Oxford lancia il cappello dopo la cerimonia di laurea (Reuters/Paul Hackett)



Samuel
Johnson
Arrivò al
Pembroke
College nel
1728 ma fu
costretto a
lasciare dopo
13 mesi per
mancanza di
fondi. Nel 1755
ricevette una
laurea
onoraria

Evelyn
Waugh
Arrivò ad
Oxford nel
1922 e, con
Acton e
Howard,
divenne
il centro
dell'avanguar-
dia Gli Ipocriti.
Non riuscì a
laurearsi per gli
scarsi risultati

Oscar Wilde
L'autore del
Ritratto di
Dorian Gray si
è laureato al
Magdalene
College di
Oxford con
lode nel 1878.
Lo stesso anno
vince il premio
Newdigate per
la sua poesia
«Ravenna»

Simbolo II logo
della Oxford
University
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Scuola universitaria Vittoria
Per i futuri traduttori
la formazione sui reali
bisogni professionali

al 1989 a Torino la scuola
universitaria per media-
tori linguistici Vittoria of-

fre una preparazione post-diplo-
ma unica nell'ambito delle lingue
straniere: al suo corso di laurea
triennale possono accedere ogni
anno un massimo di settanta stu-
denti, suddivisi in classi di venti-
cinque persone con lo stesso li-
vello di competenza per garanti-
re agli allievi un apprendimento
personalizzato e mirato.

L'offerta formativa dell'istitu-
to di via delle Rosine - privato, ri-
conosciuto dal Miur - è orientata
alla formazione di professionisti
di traduzione e interpretariato.
Gli studenti sono seguiti da inse-
gnanti madrelingua che offrono
una preparazione basata sui reali
bisogni della professione. Duran-
te l'anno accademico sono previ-
sti stage in agenzie e tirocini.

In classe, gli iscritti approfon-
discono in particolare due lingue
straniere a scelta tra inglese,
francese, tedesco, spagnolo e rus-
so. A queste se ne può aggiungere
una terza opzionale tra cinese,
arabo, portoghese e russo, se
quest'ultima non rientra tra le
principali. L'insegnamento verte
sia sulla traduzione dalla madre-
lingua a una lingua straniera, sia
da una lingua straniera alla ma-

drelingua. Alle lezioni teoriche si
affiancano quelle pratiche. La
scuola universitaria Vittoria pro-
pone laboratori per imparare a tra-
durre diverse tipologie di testi
scritti, da quelli commerciali a
quelli tecnico-scientifici fino a
quelli letterari ed esercitazioni per
sviluppare le capacità del buon in-
terprete: memorizzazione, tradu-
zione a vista, presa delle note e

Dopo un anno
lavoro   r 8 su
trattativa. Il monitoraggio sugli ex
allievi racconta che, a un anno dalla
laurea, l'80 per cento ha trovato la-
voro nel settore. Tra i possibili
sbocchi: uffici commerciali, dire-
zioni di enti pubblici o privati, set-
tore delle comunicazioni. A chi
vuole, invece, approfondire ancora
le proprie conoscenze, l'istituto
Vittoria, che è partner piemontese
dell'Università degli Studi interna-
zionali di Roma, propone un corso
di laurea magistrale specifico in In-
terpretariato e traduzione. [L.C.]
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NALACINESE

"Ma questa sfida
mi fa più paura"
PER una che due anni fa ha

vinto le Olimpiadi di Neu-
roscienze, organizzate

dal Nico dell'Università di Tori-
no, la maturità sarà una passeg-
giata, no? «Non proprio. Que-
st'anno è stato impegnativo e
comunque l'ansia ti viene, per-
ché ti trovi davanti a commissa-
ri esterni che non hai mai visto
e ai quali devi dimostrare quan-
to ti sei impegnata in questi cin-

que anni», dice Anna Pan, stu-
dentessa del liceo scientifico
Antonelli di Novara. La mam-
ma e il papà sono cinesi di Wenz-
hou, hanno un banco d'abbiglia-
mento al mercato e, assieme al-
la professoressa di scienze Rita
Trisoglio, sono i primi fan di An-
na: «Tutti, anche i miei compa-

gni mi danno un grande suppor-
to e mi incitano sempre a prova-
re nuovi concorsi».

Come accadde con le Olim-
piadi di Neuroscienze. Cosa è
successo dopo quel premio?
«Ho partecipato ad altre sfi-

de tra studenti e qualcuna l'ho
vinta. Per esempio, sono arriva-
ta prima a un concorso dell'Isti-
tuto di oncologia molecolare di
Milano e ho potuto fare uno sta-
ge. Quest'anno ne ho vinto un
altro, alla Statale, e potrò tra-
scorrere un altro periodo in la-
boratorio».

Prima, però , c'è la maturità.
La prova più dura?
«Direi la seconda, di matema-

tica, perché non so bene cosa
aspettarmi. Sul tema invece so-
no più tranquilla, perché penso
di trovare un saggio breve che
faccia per me tra i quattro che
verranno proposti, per esem-
pio la traccia scientifica».

E l'anno prossimo?
«Il mio sogno è entrare alla

Normale di Pisa. Se non ce la do-
vessi fare terrò in considerazio-
ne la Statale di Milano.Voglio
iscrivermi a Medicina, ma non
so se puntare sull'ambito clini-
co, sulla ricerca o su entrambi.
L'ambito? La neurologia e le

La Cina? Ci vado ogni
tre anni, ma il futuro
è qui, voglio diventare
una brava scienziata"

neuroscienze ovviamente mi in-
teressano molto».

Il suo rapporto con la Cina?
«Sono nata qui e da quando

ho 18 anni sono diventata citta-
dina italiana. Torno nel Paese
dei miei genitori un'estate ogni

tre. Ma il mio futuro è in Italia.
Del resto, parlo molto meglio l'i-
taliano del cinese». (ste.p.)

RIPROCUZIONE RISERVATA
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CARTA fuori corso, arriva la app. Dal
prossimo anno accademico l'Università
di Bologna fornirà agli studenti la possibi-
lità di utilizzare un'applicazione online
per compilare il questionario di valutazio-
ne della didattica. Solo l'anno scorso sono
stati 270mila i questionari cartacei compi-
lati dagli studenti che hanno frequentato i
corsi dell'Alma Mater: una vera e propria
montagna di carta che ha dovuto poi esse-
re digitalizzata attraverso un sistema di
lettura ottica, generando così dati che van-
no poi a loro volta organizzati. Un proces-
so lungo e costoso che a partire dall'anno
accademico 2016/2017 andrà scomparen-
do, con una sperimentazione su alcune
Scuole dell'Alma Mater nel primo seme-
stre che sarà poi estesa a tutte le attività
didattiche di Ateneo nella seconda parte
dell'anno. «Sostituire il questionario carta-
ceo con quello digitale - spiega la proret-
trice per le Tecnologie digitali dell'Alma
Mater Paola Salomoni - offre molti van-
taggi tra cui il risparmio economico, la so-
stenibilità, la riduzione dei tempi e infine
l'accessibilità agli studenti con disabili-
tà».



Meno burocrazia
per i cervelli stranieri
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di Dario Braga

migranti sono purtroppo al centro dell'attenzione.
Gli spostamenti biblici stanno mettendo alla prova
latenuta delle nostre società europee. Gli sbarchi si

misurano in migliaia al giorno e l'Italia è impegnata in
una azione costante di salvataggio, recupero e acco-
glienza. Non senza difficoltà, ovviamente. Il governo
vanta una "via italiana" e rivendica un ruolo importan-
te nello scenario europeo.

Parlare di immigrazione è difficile, e ancora più diffi-
cile è muoversi al di fuori dellaretorica - sia quella "buo-
nista" (avolte ipocrita) sia quella "cattivista" (avolte an-
ch'essa ipocrita). Faccio un tentativo affrontando un te-
ma collegato (senza voler essere offensivo in alcun mo-
do per l'accostamento con i drammatici avvenimenti di
cui siamo testimoni), forse meno appariscente e con me-
no impatto mediatico, ma non per questo meno rilevan-
te per il nostro Paese. Mi riferisco al tema della "immi-
grazione intellettuale".

Siparla molto di accrescere la capacità di attrazione in-
ternazionale delle nostre Università pensando al richia-
mo di studenti e dottorandi, e anche di docenti da altripae-
si come avviene nelresto del mondo. Dal mio osservatorio
- in una grande università pubblica italiana - tuttavia os-
servo quotidianamente quanto sia faticoso raggiungerci
per studiare e fare ricerca.

Per un extracomunitario arrivare non è certamente
facile, nemmeno se arriva con l'aereo per iscriversi a un
corso di laurea magistrale o entrare in un dottorato nelle
nostre università.

Gli studenti e i dottorandi internazionali che arrivano
da Paesi come il Brasile, il Montenegro, l'Ucraina, il Paki-
stan, l'Iran, l'Iraq, il Ghana, l'Egitto e altri an cora sono bra-
vis simi e straordinariamente motivati. Figl i di una sele z io-
ne spesso molto dura. Molti aspirano solo a ottenere il
massimo titolo di studio per ritornare al Paese di origine
dove spesso li aspetta una posizione adeguata.

Tuttavia, il principale problema di un dottorando ex-
tracomunitario non sarà quello di ottenere risultati
scientifici e nemmeno quello di inserirsi nelle nostre
strutture sempre molto accoglienti. La vera sfida sarà
quella di ottenere un permesso di soggiorno c/o quello

di ottenere un nulla osta al ricongiungimento con mo-
glie/marito e figli, se c'è anche una famiglia. Istruzioni
contradditorie, passaggi reiterati nelle Questure, file
agli uffici postali, incontri agli uffici immigrazione. Una
odissea nonostante gli sforzi degli uffici internaziona-
lizzazione degli atenei e il supporto inevitabile di com-
pagni italiani per tradurre, per spiegare, per intermedia-
re. Una sfida alla pazienza e spesso alla ragione e tempi
incompatibili con i normali ritmi universitari.

Per un dottorando nove mesi per ottenere permesso
di soggiorno e nulla osta per il ricongiungimento al co-
niuge. Novemesi come perfare unfiglio. E questonono-
stante si tratti di persone con risorse proprie perché ti-
tolari di borsa di studio.

Ma in fondo, perché preoccuparsene? A molti potrà
sembrare una delle tante storie di "ordinaria burocra-
zia" italica. E perché poi un "migrante intellettuale" do-
vrebbe essere trattato diversamente da altri extra-co-
munitari? Perché facilitare il loro insediamento seppur
temporaneo?

La risposta è molto pragmatica- nébuonistané "cattivi-
sta". Dovremmo farlo perché fa bene al sistema Paese. E
non solo perché chi fa ricerca nei nostri laboratori collabo-
ra con noi e condivide con noi i risultati ottenuti, esatta-
mente come fanno "i nostri" quando vanno all'estero. Oc-
corre capire che l'immigrazione intellettuale ha una im-
portanza strategica che non si esaurisce nella generica, e
un po' provinciale, aspirazione all'internazionalizzazio-
ne. Ci sono altre ragioni.

I bambini extra-comunitari entrano nei percorsi scola-
stici, ma molti adulti non sono formati. Molte donne non
hanno accesso nemmeno all'apprendimento della lingua
italiana. C'è un "divide" culturale da colmare in tanti setto-
ri cruciali: si pensi alla sanità, agli strumenti giuridici, al
rapporto tra i sessi. Favorire l'insediamento, anche tem-
poraneo, di immigrati intellettuali nel nostro Paese vuol
dire, inter alia, influenzare il tessuto sociale della immigra-
zione. Vuol dire creare ponti di intermediazione culturale
tra le diverse comunità, ponti costruiti nelle università.

Presidente dell'Istituto di Studi Superiori Università di Bologna
RI P RODOZIO NE RISERVATA







di Alice D'Este

VENEZIA La grande riforma co-
stituzionale ha passato lo sco-
glio delle Camere e in ottobre
affronterà il referendum po-
polare. Una riforma destinata
a cambiare l'architettura isti-
tuzionale del nostro Paese e
oggi più che mai anche tema
politico visto che il premier ha
legato la sua permanenza al
successo del referendum.

Per capire meglio tutte le
implicazioni oggi a Venezia si
tiene un dibattito aperto a tut-
ti: «Le ragioni del sì e le ragio-
ni del no: il referendum costi-
tuzionale 2016». L'appunta-
mento è alle 17.30 all'Audito-
rium Santa Margherita di Ca'
Foscari. «Pensiamo che un vo-
to consapevole sia utile a tutti -
dice il rettore Michele Bugliesi
- e sentire diversi punti di vista
di docenti esperti penso aiute-
rà i presenti. Sarà un dibattito
molto british, fatto da persone
informate sul fatti e non ideo-
logico».

La riforma si propone di su-
perare il bicameralismo per-
fetto. Attualmente tutte le leg-
gi devono infatti essere appro-
vate da entrambe le camere.
Con la riforma, invece, la Ca-
mera dei deputati diventereb-
be l'unico organo eletto dai
cittadini a suffragio universale
diretto e l'unica assemblea che
dovrà approvare le leggi. il Se-
nato diventerebbe invece un
organo espressione delle au-
tonomie regionali e sarà coni-
posto da Zoo senatori: 95 di lo-
ro saranno scelti dai consigli
regionali. Tecnicismi giuridici
che spesso rendono comples-

Ca' Foscari come Oxford
sfida tra due squadre di giu
sulla riforma costituzionale

.xrE'"..Jx
Dibattito in
stile british
per nulla
ideologico

sa la comprensione ai cittadi-
ni. Tant'è che l'Università Ca'
Foscari di Venezia ha scelto di

all'Università di Firenze e Mar-
cello Degni, professore della
Scuola Superiore della Pubbli-
ca Amministrazione di Roma e
a contratto nelle Università di
Roma i e di Pisa) e due in rap-
presentanza del no (Andrea
Pertici, professore ordinario di
diritto Costituzionale dell 'uni-
versità di Pisa e Nadia Urbina-
ti, professoressa di teoria poli-
tica alla Columbia university).
A moderare interventi e do-
mande dopo l'introduzione
del rettore di Ca' Foscari sarà il
direttore del Corriere del Vene-
to Alessandro Russello. Prima
di iniziare Marco Mancini,
professore di Istituzioni di di-
ritto pubblico a Ca' Foscari
proverà a schematizzare i pun-
ti principali del dibattito: «Sa-
rà un intervento chiarificatore
che userà parole accessibili e
permetterà a tutti di cogliere
gli stimoli principali della di-
scussione» dice. Tre le linee
guida scelte per il confronto
orologio alla mano (ogni in-
terlocutore avrà 5 minuti a di-
sposizione). Il primo riguarde-
rà 11 superamento del bicame-
ralismo paritario, poi si parle-
rà della modifica dei processi
normativi e infine della modi-
fica del Titolo quinto. «Di que-
sta tematica si sta parlando
molto, spesso con sguardo po-
litico, ma è difficile che si entri
veramente nel merito come
invece sarebbe utile - dice Bu-
gliesi - Ora vogliamo provare a
farlo noi». C) RIPRODUZIONE RISERVATA

I team
farsi portatrice di conoscenza, La squadra
ancora una volta. dei sì Carlo

La modalità sarà quella del- Fusaro
l'Oxford style debate, con due (Università di
«squadre» di giuristi, due in Firenze) e
rappresentanza del sì (Carlo Marcello Degni
Fusaro, professore ordinario (Università di
di diritto pubblico comparato Roma)

La squadra
del no Andrea
Pertici,
(università di
Pisa) e Nadia
Urbinati
(Columbia
university)
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e eI due candidati rettore
a confronto nelle urne
. . . ®il prossimo giovedi 30
Il ruolo di Teodori
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Massimo Lanzini
m.lanzini(( giornaledibrescia.it

n Che la si chiami disconti-
nuità (come failprofessor Ti-
ra) oppure rinnovamento
(come preferisce il professor
Regasto) l'Università Statale
di Brescia sceglie di cambia-
re. Questo il segno lasciato
dal secondo turno elettorale
per individuare il rettore che
da novembre succederà a
Sergio Pecorelli.

Un terzo polo. Sono infatti Sa-
verio Regasto e Maurizio Tira
(che nel corso della campa-
gna elettorale non hanno na-
scosto forti critiche alla ge-
stione degli ultimi sei anni) i
due candidati che andranno
al ballottaggio di giovedì 30
giugno. hanno ottenuto ri-
spettivamente 176,5 (erano
146,8 al primo turno) e 161,9
voti (il primo turno e l'allean-
za con Faglia lo facevano par-
tire da quota 137,9). Terzo po-

sto per Claudio Teodori con
104,5 (l'alleanza a quattro
conMemo, Sardini e Padova-
ni gliene attribuiva teorica-
mente 135).

Già da oggi riprendono gli
incontri con l'elettorato e
con gli altri candidati. «Dialo-
gherò certamente con Rega-
sto e Tira - conferma Teodo-
ri, portabandiera di un corpo-
so terzo polo - per
un confronto sui
programmi. Cer-
cheremo anzitut-
to di costruire, seri -
za buttare quanto
di buono fatto con
gliinvestimenti de-
gli anni scorsi, per
il bene dell'ate-

gli altri candidati e con gli
elettori. Dopo che il secondo
turno ha indicato chiaramen-
te la via della discontinuità,
ora gli elettori possono per-
one ttersi di votare senza pau-
ra e con piena libertà, posso-
no permettersi di scegliere la
persona che credono meglio
garantisca la realizzazione
del programma».

«Sono davvero lusingato
del responso delle urne - sot-
tolinea Regasto - che tra l'al-
tro dice che la mia è una can-
didatura assolutamente tra-
sversale, che pesca ben al di
là dei 40 voti teorici di Giuri-
sprudenza». E adesso che
succede? «Adesso avanti lun-
go un percorso di pacifi cazio-
ne. Adesso dialogo con Tira,

con Teodori,
con tutti gli elet-
tori evitando di
trasformare il
ballottaggio in
un tritacarne».

La capacità di
ascoltare è indi-
cata come cen-
trale anche daTi-

La maggioranza
assoluta dei voti
va ai due docenti
che non hanno
nascosto critiche
ai sei anni
di Pecorelli

neo». Possibile una sua indi-
cazione di voto? «È prematu-
ro dirlo ora. Ma non mi sento
nemmeno di escluderlo». E
che l'obiettivo sia «ricompat-
tare l'ateneo, per evitare che
si riproponga la frammenta-
zione registrata in questi an-
ni» lo conferma anche Riccar-
do Leonardi.

In dialogo . «Io dialogherò
con tutti - rilancia Tira -, con

ra: «Il giudizio sugli errori del
passato deve essere chiaro,
ma nessuno, neanche chi
noti havotato per me, vamar-
ginalizzato». «Le urne sono
state esplicite - conclude Re-
gasto -: la maggioranza asso-
luta dei voti è andata a chi
vuole cambiare. Ora al ballot-
taggio, magari guardando a
chi ha una storia di rinnova-
mento le cui radici affonda-
no un po' più in là». i1
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•speciaiisüper speei-
i chiamano anche superdi-
plomi, perché mettono una
marcia in più ai diplomi di

scuola inedia superiore. Coloro
che sono riusciti a entrare e a fre-
quentarli non hanno nulla di cui
pentirsi, dal momento che tra co-
loro che vi hanno studiato otto su
dieci hanno trovato subito un la-
voro. Gli Its (Istituti tecnici supe-
riori) sono diffusi in tutte le re-
gioni, sono una sperimentazione
ben riuscita nel nostro sistema
post-diploma anche se ancora
poco conosciuti, e rappresentano
la prima esperienza italiana di
formazione terziaria professio-
nalizzante, non accademica, sul
modello di sistemi ormai consoli-
dati da diversi areni anche in altri
paesi europei. Gli Its operano su
diverse aree territoriali e sono
costituiti da Fondazioni di eccel-
lenza ad alta specializzazione
tecnologica, organizzati e pro-
mossi da scuole, università, im-
prese, camere di commercio,
parti sociali e altri soggetti del
territorio, in stretto raccordo con
i sistemi economici e produttivi
locali, al cui fabbisogno cercano
di rispondere. Sono nati nel 2010
per formare tecnici superiori in
aree strategiche per lo sviluppo
economico e la competitività,
creando profili destinati alle nuo-
ve vocazioni territoriali. L'offerta
formativa degli Its risponde alla
domanda delle imprese di nuove
ed elevate competenze tecniche e
tecnologiche per promuovere i
processi di innovazione. Dal pun-
to di vista della certificazione for-
male, si collocano al V livello Eqf
(European Qualification Fra-
mnework) e permettono di acqui-
sire un diploma di tecnico supe-
riore. Sotto in questo momento
l'anello più alto della filiera della
formazione professionale, che
partendo dai gradini della qualifi-
ca arriva al post-diploma. Negli
altri paesi, come la Germania
(Fachhocschulen), la Svizzera (le
Sup, scuole universitarie profes-
sionali), la Francia (lut, Institut
universitaiie de technologie) so-
no presenti da molto tempo e for-
mano centinaia di migliaia di tec-

%
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nici specializzati. In Italia i nume-
ri sono ancora piccoli, ma sono
destinati a crescere. Secondo la
Banca dati Indire del ministero
dell'Istruzione, dal 2010 ad oggi
sono state costituite 86 Fonda-
zioni e sono stati attivati 509 per-
corsi di Its, cui 232 si sono conclu-
si. In totale gli studenti che sono
stati iscritti ai percorsi conclusi è
di 5.702, mentre al momento ri-
sultano iscritti ai percorsi in atto
5.770 studenti. I diplomati fino a
questo momento sono 4.166. Fan-
no parte delle Fondazioni Its
1.662 soggetti partner: 644 im-
prese e associazioni di imprese,
329 Istituti secondari superiori,
227 agenzie formative, 158 enti lo-
cali, 78 Dipartimenti universita-
ri, 48 enti di ricerca scientifica e
tecnologica, 32 associazioni dato-
riali, 29 ordini e collegi professio-
nali, 14 Camere di commercio, 7
organizzazioni sindacali, 6 istitu-
ti di credito, 4 partner stranieri e
86 altri soggetti di diversa natu-
ra. La durata dei percorsi forma-
tivi è solitamente di quattro se-
mestri correlati alle sei aree tec-
nologiche previste (mobilità so-
stenibile, nuove tecnologie per la
vita, nuove tecnologie per il made
in Italy, tecnologie innovative per
i beni e le attività culturali-turi-
smo, tecnologie della informazio-
ne e della comunicazione, effi-
cienza energetica). I corsi con-
sentono l'acquisizione di crediti
riconosciuti anche dalle universi-
tà in base alla legislazione vigen-
te in materia. L'Indire realizza e
gestisce la banca dati degli Its,
che raccoglie l'offerta formativa
della formazione terziaria pro-
fessionalizzante a livello territo-
riale, monitorandola nel tempo,
con l'obiettivo di migliorare co-
stantemente il sistema. Lo studio
sul monitoraggio dimostra che gli
Its sono sempre più una realtà in-
novativa ed efficace nel sistema

terziario italiano. Dai dati aggior-
nati a maggio 2016 emerge che a
un anno dal completamento del
percorso l'81,1% dei diplomati
trova un'occupazione (il 78,3%
nel 2015), e il 90,2% di questi
(l'86,4% nel 2015) trova un lavoro
in un'area coerente con il proprio
percorso di studio. La percentua-
le di occupati più alta si registra
nei percorsi della mobilità soste-
nibile, che è del 90,8%. MA]

Q 6Y NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Dopo 4 semestri
posto quasi certo

Percorsi simili
ad altri Paesi Ue
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Studio e lavoro
Giovani N EET- chi sono?
VALORI IN PERCENTUALE

0 10 15 20 25 30

,-li diploma

1 anni

NEET:
Not in Education,

Employment
or Training.
Giovani tra
15-29 anni

né occupati
e né inseriti

in un percorso
di istruzione

o formazione

Iff Fne

°lo

Fonte e campione : Almadiploma Licei Tecnici Professionali Totale diplomati 2015

Condizione occupazionale
e formativa

VALORI IN
PERCENTUALE

Studia;,c
all'università

1 anni

3 ani.:

1 anno-

3 anni

Lavoro durante gli studi
Durante il periodo scolastico, in modo continuativo
durante il periodo scolastico, in modo saltuario
;olo nel periodo estivo

Studiano
all'università

e lavorano

Lavorar-
e non

studiano
all'università

Cercano
lavoro

Non cercai-
lavoro

5 anni 5



Andrea Biondi
Innovare è una questione

«prioritaria e non più riman-
dabile» per il63%io degli italiani
(imprenditori ma non solo). E
non è solo alNordchela sipen-
sa così (7000),ma anche al Sud.
Anzi, ilMeridione è laparte del
Paese che ha raccolto la mag-
gior percentuale di imprendi-
tori e cittadini convinti che sia
lì, nell'innovazione, che sia in-
dispensabile investire per fa-
vorire la crescita del Paese.

A scattare questa fotografia
è un'indagine Swg presentata
ieri in occasione dell'assem-
blea annuale Anitec, l'associa-
zione confindustriale dell'Ict e
dell'elettronica di consumo.
Al Politecnico di Milano si so-
no confrontati in un incontro
pubblico esperti del mondo
dell'impresa e delle istituzioni
- tra cui Luca Del Gobbo, As-
sessore Università, Ricerca e
Open Innovation di Regione
Lombardia; Giovanni Azzone,
rettore delPolitecnico diMila-
no; Cristiano Radaelli, presi-
dente di Anitec - e sono stati
presentati anche i risultati di
un'indagine della società di
consulenza Roland Berger su
Industry 4.0.

Alla fine, quello che è emer-
so è il quadro di un Paese in cui
c'è consapevolezza della ne-
cessità di spingere sull'accele-
ratore dell'innovazione, ma
anche l'immagine di un'Italia
in cui c'è contezza di una situa-
zione di partenza che risente
di numerosi ritardi. «I risultati
della ricerca Swg - afferma
Cristiano Radaelli - mostrano
come sia necessario il contri-
buto della politica e delle isti-
tuzioni, ma ancor di più il no-
stro di imprenditori nel saper
rischiare e mettere a fattorvir-
tuoso il nostro bagaglio di
esperienze e competenze».
Come sistema imprenditoria-
le italiano, aggiunge Radaelli,
«abbiamo tutti i numeri per sa-
per ben coniugare esperienza
e tradizione da un lato con in-
novazione e crescita dall'altro.
Emerge, a nostro avviso, l'esi-
genza di un grosso cambia-
mento ed è fondamentale che
l'innovazione venga percepita
sempre più dagli imprenditori
come occasione di crescita ed
investimento più che dirispar-
mio dei costi».

Guardando al risultato della
ricerca Swgla consapevolezza
non manca e alla fine il punto di
partenza permettere inmoto il

Hkech. A Milano l'assemblea dell'Anitec

L'innovazione
fattore decisivo
per la crescita

cambiamento si articola su tre
fronti: il rinnovamento radica-
le della pubblica amministra-
zione (55%io); una spinta da par-
te del sistema produttivo e
dell'impresa (45%io); in terza
battuta una nuova cura e atten-
zione al mondo dell'istruzione
e della formazione (37%io).
L'obiettivo dell'innovazione,
per gli italiani, è chiaro: per il
77%% è necessario mutare e in-
vestire nel cambiamento per
creare una nuova stagione di
sviluppo, per cogliere tutte le
opportunità che si presentano
nel mercato. C'è però una fetta
tutt'altro che marginale di im-

Radaelli: necessario
il contributo della politica
e delle imprese
per rilanciare
gli investimenti

prenditori (quasi il 25%io) che
vede nella riduzione dei costi
l'unico modo per uscire inden-
ni dalla crisi e avviare unanuo-
va stagione di crescita.

I dati presentati da Roland
Berger in qualche modo con-
fortano queste indicazioni. Se-
condo un campione di 250 top
manager di aziende italiane,
l'Industry 4.0 è riconosciuta
da quasi tutte le aziende (77%io
delle medie e 92%io delle gran-
di) come chiave per innovare e
cogliere le opportunità future.

3,0
Favorevoli all'innovazione
La stragrande maggioranza
degli italiani (non solo
imprenditori) ritiene
l'innovazione prioritaria e non
più rinviabile. E la pensano
così non solo al Nord ma anche
nel Mezzogiorno.

Rinnovamento della Pa
Per realizzare il cambiamento
il 55% del sondaggio Swg
ritiene chesi debba cambiare
radicalmente la Pubblica
amministrazione; il 45%
ritiene che la spinta debba
arrivare dalle imprese.



Stage, tirocini, prime esperienze
con ïl programma Garanzia giovi

giovani freschi di diploma pos-
sono utilizzare una piccola

1 parte delle loro vacanze estive
per impostare una strategia per la
ricerca di un lavoro. Anche tem-
poraneo. E' anche un snodo di pro-
vare ad allenarsi per una opportu-
nità lavorativa, cominciando a si-
mulare il proprio percorso. Il ri-
sultato potrebbe anche essere, fin
da subito, l'occasione per trovare

qualche lavoro appena finiti gli
esami di maturità. E farlo prima
delle vacanze può essere una mos-
sa azzeccata. La prima operazio-
ne è la stesura di un curriculum,
anche se sintetico e non ricco di
esperienze di lavoro. Si possono
usare i modelli che si trovano in
internet e segnalare anche espe-
rienze non retribuite e legate al
volontariato. Se il curriculum fa

centro e si viene invitati a un col-
loquio è necessario riflettere sulle
cose da dire e prepararsi sul set-
tore a cui si aspira. E' inoltre ne-
cessario sapere che per i giovani
sino a 29 anni vi è un'opportunità
particolare. E' l'iscrizione al pro-
gramma europeo Garanzia Giova-
ni, che prevede diverse misure e
offerte, lavorative e formative
(www.garanziagiovani.it). Ci si
può iscrivere anche a una regione
diversa da quella di residenza. I
Centri pubblici per l'impiego e le
Agenzie private del lavoro sono i
soggetti che possono offrire di-
verse possibilità: stage e tirocini,
un contratto di apprendistato, un
contratto a tempo determinato o
indeterminato, un corso di forma-
zione, un'esperienza di servizio ci-
vile, un percorso per avviare una
propria attività, un percorso di
accompagnamento al lavoro.
Iscriversi a Garanzia Giovani e
portare il curriculum direttamen-
te a un'agenzia può riservare posi-
tive sorprese. [W.P.j
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teve Jobs fondò la Apple a
poco più di vent'anni, ven-
dendo il suo pulmino

Volkswagen. Mark Zuckerberg
fondò Facebook a vent'anni e a
23 era miliardario. Larry Page e
Sergey Brin fondarono Google a
25 anni. Sono modelli forse irri-
petibili, ma sono il segno di
un'imprenditoria innovativa che
a livello internazionale è sempre
più giovane. Il fenomeno delle
start up (nuove imprese) è or-
mai diffuso anche in Europa e in
Italia, trainato da una genera-
zione di giovani decisi ad avviare
una propria attività e a mettersi
in proprio. Anche in Italia il fe-
nomeno è diffuso con giovani
protagonisti, che ritengono che
il lavoro del futuro non sarà solo
per dipendenti ma anche per au-
tonomi, indipendenti, intrapren-
denti. Sono 624 mila in Italia i
giovani che hanno scelto questa
strada e l'anno scorso hanno
aperto 120mila imprese, con una
crescita di 66 mila attività. Gli
imprenditori dai 18 ai 35 anni
stanno crescendo nel nostro pa-
ese e hanno provocato un indot-
to di servizi e di agevolazioni fi-
nanziarie che li riguardano. So-
no la fotografia di una trasfor-
mazione in corso, a cui si dedica-
no giovani anche dopo il diploma
o la laurea. Le imprese di under
35 sono ormai oltre il 10% del to-
tale imprese. Per avviare un'im-
presa, anche piccola, magari in-
sieme ad alcuni amici, le risorse
economiche contano ma non so-
no tutto. L'importante è avere
un'idea vincente e crederci. Si
parte dalla stesura del business
plan, un documento che serve
per chiarirsi le idee, ma anche
per andare poi a battere cassa a
potenziali finanziatori. Ci sono
enti e organizzazioni che aiuta-
no i giovani a stendere il busi-
ness plan, anche gratuitamente.
Per sapere dove si trovano si può
censire il sistema di aiuti e soste-
gni ai giovani, partendo da tre
punti: le Camere di commercio,
che hanno sezioni dedicate ai
più giovani; le leggi regionali che
aiutano i giovani a creare una

propria attività; gli sportelli delle
principali associazioni di rappre-
sentanza imprenditoriale esi-
stenti nel proprio territorio (per
esempio Confindustria, Con-
fcommercio, Confapi Imprese,
Confartigianato, Cna, ecc.). Esi-
stono alcune leggi a livello nazio-
nale che fanno da sostegno allo
sviluppo dell'imprenditoria gio-
vanile, ma ci sono anche molte
norme a livello regionale, provin-
ciale e comunale. Presso diverse
università vi sono poi incubatori
e acceleratori di nuove iniziative
e di start up giovanili. Per parti-
re è comunque consigliabile ave-
re una base finanziaria propria e
contare sulle proprie risorse,
usando gli aiuti pubblici come
integrativi e noti sostitutivi. A li-
vello nazionale vi è la legge che
stabilisce un incentivo per i gio-
vani. Si chiama Nuove imprese a
tasso zero e sostiene i giovani
che vogliono avviare una micro-
impresa o una piccola impresa.
Gli incentivi sono validi in tutta

Italia e finanziano progetti d'im-
presa con spese fitto a 1,5 milioni
di euro. Le agevolazioni consisto-
no in un finanziamento a tasso ze-
ro della durata massima di otto
anni, che può coprire fino al 75%
delle spese totali. Gli incentivi so-
no rivolti alle imprese composte
in prevalenza da giovani tra i 18 e i
35 anni. La presentazione del bu-
siness pian e della documentazio-
ne avviene esclusivamente onli-
ne, attraverso la piattaforma in-
formatica di Invitalia (wwu.invi-

talia.it). Si chiama invece Sel-
fiEmployment il Fondo sempre
gestito da Invitalia, sotto la su-
pervisione del ministero del La-
voro, che finanzia l'avvio di pic-
cole iniziative imprenditoriali,
promosse da giovani Neet, attra-
verso la concessione di prestiti a
tasso zero. Il Fondo aiuta a rea-
lizzare le idee imprenditoriali
elaborate nell'ambito dei percor-
si di accompagnamento previsti
da Garanzia Giovani, svolti pres-
so le regioni o tramite Unionca-
mere. Il programma è rivolto a
giovani fino a 29 anni, iscritti a
Garanzia Giovani, che non hanno
lavoro e non sono impegnati in
percorsi di studio o formazione.
Vi sono poi incentivi per le star-
tup innovative in tutta Italia. Si
tratta di start up che hanno una
particolare propensione alle tec-
nologie e all'innovazione, con
una quota di soci laureati o con
dottorati di ricerca. Il program-
ma si chiama Smart&Start Italia
e ha una dotazione complessiva
di circa 200 milioni di euro e fi-
nanzia progetti con spese fino a
1,5 milioni di euro. La domanda si
presenta solo on line. Sono regi-
strate presso il registro imprese
del ministero dello Sviluppo eco-
nomico, sempre a base giovanile
e con una quota di spese in ricer-
ca e sviluppo. A oggi se ne conta-
no 5.500, di cui la metà con di-
pendenti, e hanno creato sino a
questo momento 6.500 posti di
lavoro. [w.P.]
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Giovani che Gli abbandoni per anno
abbandonano (dal 2004 al 20 1)
prematuramente 2004 22,9%gli studi 2005 22,3%per regione

2006 20,6%
23,1 % e oltre 2007 19,7%
1e,1'b-23% 2008 19,7%
15,1 %-18% 2009 19,2%
Fino al 15% 2010 18,8%

2011 18,2%
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Stress, un'app ci salverà
TEC NO L O GI A
La musica può risolvere tut-

to, o almeno aiuta. Molto
sta nel trovare quella giusta,
quella che sia "sincronizza-
ta" con noi stessi. La musica
del cuore, insomma. Allora

anche l'ansia e lo stress, brutte
sensazioni in grado di afferrare e
immobilizzare all'improvviso,
possono essere sconfitte. Per riu-
scirci, oggi bastano uno smart-
phone e un paio di cuffie: ci sono
infatti delle app che tramite la
musica insegnano a riappro-
priarsi della propria tranquillità.
Una di queste l'ha sviluppata Bio-
Beats, startup nata a Londra ma
cresciuta a Pisa che si prefigge di
creare applicazioni per la salute
sfruttando la tecnologia e i sen-
sori montati sui cellulari di nuo-
va generazione.

IL SOFTWARE
"Hear and Now" è un'app gratui-
ta per iPhone che spiega come
gestire l'ansia con alcuni sempli-
ci esercizi di respirazione. Av-
viandola, il software invita a in-
spirare e ad espirare con una cer-
ta frequenza così da regolarizza-
re il battito cardiaco. Le pulsazio-
ni vengono infatti rilevate dallo
smartphone appoggiando un di-
to sulla fotocamera (che indivi-
dua l'oscillazione del colore): a
quel punto musica e immagini
aiutano l'utente a ritrovare il
proprio equilibrio emotivo. Co-
me? In un modo quasi poetico: la
musica si sincronizza con i batti-
ti cardiaci e rallenta progressiva-
mente. Intanto alcune foto che
compaiono sullo schermo mo-
strano il proprio livello di rilassa-
mento: più l'immagine diventa
nitida, più si è tranquilli.

«Tutto si basa su un "trucco" -
spiega il fondatore di BioBeats,
Davide Morelli - cioè la respira-
zione diaframmatica. Siamo abi-
tuati a respirare di petto, ma uti-
lizzando il diaframma si agisce
sul nervo vago, che influisce sul
ritmo cardiaco, tranquillizzan-
doci». Una tecnica che viene uti-
lizzata fin dagli anni Sessanta, e
sulla validità della quale in molti

sono pronti a scommettere.
In primis la White Cloud Capi-

tal, società di investimenti bri-
tannica che insieme al gruppo
assicurativo Axa Strategic-Ven-
tures e alla Iq Capital ha deciso
di finanziare l'applicazione con
2,2 milioni di dollari. Non male,
per una startup nata solo tre an-
ni fa. Cioè quando Morelli, 40en-
ne livornese dottorando in Infor-

matica all'università di Pisa, in-
sieme al ricercatore David Plans
(specializzato in intelligenza ar-
tificiale), ha incontrato l'impren-
ditore americano Nadeem Kas-
sam e l'ha convinto a puntare di-
verse decine di migliaia di dolla-
ri nell'impresa.

L'INVESTIMENTO
Un investimento che si è rivelato
azzeccato, e che ha portato all'in-
teresse di grandi nomi del mon-
do dello spettacolo come l'attore
Will Smith, ma anche del presi-
dente dell'As Roma, James Pal-
lotta. Ma soprattutto di grandi
aziende, come Samsung e Micro-
soft: con quest'ultima è in cantie-
re un progetto basato sulla cosid-
detta tecnologia indossabile. Og-
gi BioBeats è una società con 18
dipendenti (la metà dei quali ita-
liani), che gravita fra Pisa, Lon-
dra e Los Angeles.

Il successo di questa startup si
spiega leggendo i dati sulla diffu-
sione dei disturbi psichici: solo
nel nostro Paese, come eviden-

zia una ricerca della Società ita-
liana di psichiatria, sono 17 mi-
lioni le persone che ne soffrono,
cioè 4 su 10. A livello europeo so-
no addirittura 165 milioni i casi
stimati: il 14% della popolazione
soffre d'ansia e il 7% di insonnia
e depressione. Problemi che af-
fliggono soprattutto le donne, e
che si riflettono in un aumento
preoccupante del consumo di
farmaci antidepressivi. Rimedi
naturali, anzi tecnologici, come
un'app, possono essere piccoli
aiuti ma determinanti.

"Hear and Now" non è l'unico
prodotto di BioBeats: allo stesso
concetto di interazione fra musi-
ca e dati biometrici si ispira an-
che "Pulse", che permette di tro-
vare una melodia attraverso il
battito cardiaco, e "Get on App",
con cui individuare il ritmo più
adatto alla velocità del proprio
passo. Non solo salute quindi,
ma anche svago. Proprio come
perla musica.

Andrea Andrei
RIPRODUZIONE RISERVATA



Come funziona

Dopo aver
avviato il
software,
poggiando il
dito sulla
fotocamera
l'app rileva le
pulsazioni e
individua il
livello di stress
dell'utente

IN EUROPA 165 MILIONI
D I PE RSON E S O FF
D I ANSIA E D E PR ESSION E
IN ITALIA NE SONO
AFFETTI 4 SU t
SOPRATTUTTO DONNE

Il programma
avvia una
musica che si
sincronizza
con il battito
cardiaco.
Compaiono
sul display
consigli
su come
respirare
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Grazie alla
respirazione
attraverso il
diaframma il
battito si
modifica.
Sullo schermo
una foto: più
l'immagine è
nitida, più si è
rilassati



Giornata nazionale

I Feci Free,
l'agenda dell'umore
Consentedi tenere traccia
del proprio umore tramite
un diario giornaliero con
tanto di foto, meteo, la
descrizionedella giornata

Sleep Cycle ci veglia
mentre dormiamo
Questa app-sveglia serve a
monitorare iI sonno e
avvisa quando . in un certo
lasso di tempo, si dorme in
modo piìi leggero

i-Panico, per sapere
come gestire le crisi
1 n software ideato da una
psicologa che fornisce
alcune indicazioni su come
affrontare e superare un
eventuale attacco di panico

"Soar", se l'ansia
colpisce in aereo
Un'app per combattere una
particolare paura, e cioè
quella di volare. grazie a un
pilota virtuale che dispensa
consigli e spiegazioni

Gli ematologi: nuove
speranze per chi
soffre di leucemia
Si è svolta ieri la XI giornata
nazionale della lotta contro
leucemie, linfomi e mielomi,
promossa dall'Ail. «Ogni anno la
Giornata nazionale - afferma
l'ematologo Franco Mandelli,
presidente Ail - affronta temi
diversi : quest 'anno sono
soprattutto diagnostica , terapia e
qualità di vita dei pazienti affetti
daLeucemia mieloide cronica,
che grazie a nuove terapie
rivoluzionarie oggi hanno una
prospettiva di vita molto simile a
quella delle persone sane». Con
un occhio di riguardo per «i
risultati più recenti relativi alle
cure per la Lmc e la possibilità di
sospendere la cura, fino a
considerare questa malattia
finalmente guaribile».
Molte le iniziative messe in
campo dall'Ail. Tra queste una
linea diretta con gli ematologi
per consigli sulle malattie, da
luglio a dicembre un
appuntamento fisso il primo
lunedì di ogni mese (agosto
escluso). E "Sognando Itaca"
(nella foto), progetto di vela
terapia per i pazienti , un viaggio
solidale da Trieste all'isola greca
di Itaca.



ROBERTO BATTISTON
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

dati della ricerca spaziale
devono essere accessibili a
tutti. Facilmente, veloce-

mente e in modo trasparente.
È l'obiettivo di «Open Univer-
se», il progetto che come pre-
sidente dell'Agenzia Spaziale
Italiana ho promosso durante i
lavori del «Committee on the
Peaceful Uses of Outer Space»
a Vienna, presso lo «United
Nations Office for Outer Spa-
ce Affairs». L'iniziativa - è no-
tizia di pochi giorni fa - è stata
accolta dall'assemblea di
Vienna e sarà al centro dei la-
vori di «UniSpace+50», che
nel 2018 celebrerà i 50 anni
dell'Onu dello spazio.

È fondamentale che i dati
sull'Universo, raccolti e analiz-
zati dalle varie agenzie spaziali
con fondi pubblici, debbano es-
sere disponibili a tutti. Il mon-
do, per complessità e velocità,
è affascinante e inquietante al-
lo stesso tempo: la rivoluzione
di Internet ha caricato le no-
stre vite di ritmi che mai l'uma-
nità aveva sperimentato, por-
tandoci un'immensa quantità
di informazioni. Oggi, media-
mente, ogni 60 secondi vengo-
no fatti 350 mila tweet, carica-
te su YouTube 300 ore di video
e inviate 171 milioni di email.

Viviamo nell'era dei Big Da-
ta. Questi numeri ci mostrano
che siamo arrivati ad un punto
di svolta nel rapporto con la
tecnologia e con la scienza, fat-
tori che sono alla base della vi-
ta contemporanea. Di conse-
guenza le conoscenze scientifi-
che e tecnologiche devono es-
sere un patrimonio di tutti, il
più possibile accessibile a tutte
le latitudini e a tutti gli strati
sociali. Se alla fine del mondo
bipolare si è pensato che l'eco-
nomia fosse la strada per la de-
mocrazia e che le istituzioni
politiche avrebbero poi seguito
- teoria che ha avuto non poche
smentite, come nel caso euro -
oggi il miglioramento delle
condizioni di vita passa dalla
possibilità di accedere, capire
e utilizzare i Big Data. E il nuo-
vo petrolio che dobbiamo
estrarre e distribuire per far
funzionare le nostre società. In
particolare quelli scientifici,
che sono il patrimonio alla ba-
se della conoscenza che porta
alle innovazioni tecnologiche e

Trasparenti e per tutti:
si apre una nuova era
per i dati dallo spazio
Dal Big Data prodotto da sonde e robot

un patrimonio dalle potenzialità immense
sociali. Anche chi non fa parte
della comunità scientifica deve
poter utilizzare con facilità i
Big Data scientifici. La scienza
non solo deve essere libera, ma
democratica. «Vaste program-
me messieurs», avrebbe detto
il generale de Gaulle.

Perché si tratta di una sfida
importante, sulla quale si gio-
ca lo sviluppo sostenibile del-
le società in un pianeta bellis-
simo ma fragile, che con ri-
sorse limitate e deve assorbi-
re una crescita demografica
che, secondo l'Onu, ci porterà
nel 2050 ad essere 9,6 miliar-
di, contro i 7,2 di oggi. Allo
stesso tempo non dobbiamo
dimenticare che scienza e
tecnologia rimangono il ter-
reno dove si svolge la compe-
tizione tra le nazioni, compe-
tizione che, oltre alle ricadute
economiche, include quelle
militari e strategiche.

Oggi il mondo è cambiato e
anche il modo di lavorare e di
competere nello spazio. La
Stazione Spaziale Internazio-
nale è la prova di questa nuo-
va epoca di globalizzazione,
competitiva e collaborativa.
La risoluzione 70/82 dell'Onu
ha ribadito che l'utilizzo delle
tecnologie spaziali deve esse-
re promosso nell'ambito del
raggiungimento degli obietti-
vi di progresso culturale, so-
ciale ed economico stabiliti
nella Dichiarazione del Mil-
lennio e nell'Agenda 2030 per

lo Sviluppo Sostenibile. In
questo quadro «Open Univer-
se» è un'iniziativa che mira a
promuovere e a diffondere a
livello globale
la scienza spa-
ziale e l'astro-
nomia. L'obiet-
tivo è garanti-
re quantità e
qualità nel
continuo flus-
so di dati spa-
ziali, renden-

quisizione dei dati stessi.
Quello di Vienna è stato il

primo passo di una sfida che
vede coinvolta l'Asi. Una sfida

per la quale bi-
sognerà co-
struire il con-
senso di tutti i
Paesi. Un lavo-
ro fondamen-
tale per valo-
rizzare la ric-
chezza dei dati
che ci arrivano
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doli adatti ad una facile utiliz-
zazione, stimolando la promo-
zione di nuovi servizi in grado
di essere fruiti tramite Inter-
net, migliorando trasparenza,
accuratezza e velocità nell'ac-

senza sosta dallo spazio. Solo
così riusciremo a estrarre va-
lore da questa conoscenza e
faremo in modo che il benefi-
cio ricada sull'umanità.
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Il telescopio «Kepler» scopre un pianeta neonato
«Capiremo le migrazioni da un'orbita all 'altra»

Scoperto un pianeta «neonato»: si trova at-
torno a una stella lontana 500 anni luce eassomi-
glia a Nettuno, ma si èformato solo tra S e 10 mi-
lioni di anni fa. Asvelare i dettagli di K2-33b è sta-
to il lavoro coordinato da Trevor David, del Calte-
ch di Pasadena: pubblicato su «Nature», potreb-
be svelare molti dettagli sul processo di forma-
zione dei corpi celesti.
Individuato grazie al telescopio spaziale «Ke-
pler», K2-33b può essere considerato in termini
astronomici come una creatura «baby», se si pen-
sa che la Terra ha oltre 4,5 miliardi di anni. «Se è

possibile capire meglio come si sviluppa un orga-
nismo studiandolo quando è ancora bambino,
allo stesso modo la nostra comprensione dei pia-
neti potrà migliorare solo imparando di più sulle
primissime fasi della loro esistenza», ha spiegato
Sasha Hinkley, uno degli autori della ricerca.
K2-33b si trova molto vicino alla sua stella : impie-
ga appena 5 giorni per completare un intero «an-
no» e le analisi sulla sua composizione sveleranno
se i pianeti sono in grado di «migrare» verso orbi-
te differenti da quelle su cui nascono , trasfor-
mando così il sistema solare appena formatosi.

li «baby» pianeta K2-33b intorno alla sua stella



Bologna conquista il quartier generale
del super-osservatorio di raggi gamma

VALENTINA ARCOVIO

Sarà Bologna il quartiere generale del super-
osservatorio di raggi gamma del progetto «Che-
renkov Telescope Array» (Cta). Più precisamente
la cabina di regia della maxi-infrastruttura, com-
posta da 100 telescopi da installare tra Cile e Ca-
narie, si insedierà nei pressi di alcune delle più pre-
stigiose sedi dell'Inaf, l'Istituto nazionale di astro-
fsica, in un edificio condiviso con il dipartimento
di Fisica eAstronomia dell'Università di Bologna.
Grazie alla decisione, presa all'unanimità dal

«council» del progetto Cta a Monaco di Baviera,
nel nuovo centro, operativo dopo l'estate, lavore-
ranno 200 ricercatori. «Siamo orgogliosi di que-
sto risultato raggiunto dal nostro istituto, capofi-
la di un circuito chevede le migliori eccellenze del-
la ricerca e dell'accademia del Paese proiettate in
un contesto internazionale di alto profilo», ha
commentato il ministro dell'Istruzione Stefania
Giannini. «Si tratta di una vittoria che consolida il
ruolo globale del nostro ente», ha detto il presi-
dente dell'Inaf Nicolò D'Amico.
In effetti, il Cta è un nuovo ed eccezionale stru-
mento che permetterà di studiare la radiazione di
altissima energia proveniente dall'Universo,
aprendo una nuova era dell'astrofisica e della fisi-
ca fondamentale. Il progetto, promosso da un
consorzio di 30 nazioni con mille ricercatori, è sta-
to inserito nella «roadmap» europea dell'Esfri, lo
European Strategic Forum for Research Infra-
structures, e definito come «un'infrastruttura di
ricerca di primaria importanza».
«Questo risultato è motivo di orgoglio per l'Uni-
versità di Bologna - ha commentato Francesco
Ubertini, rettore dell'Università di Bologna -: è un
risultato che conferma il valore strategico degli
interventi per consolidare le sinergie tra gli enti
di ricerca presenti sul territorio e i dipartimenti
universitari)).

II progetto «Cherenkov Telescope Array»



PENSIONI

Reversibilità per l'universitario
«in pausa» tra due corsi
Il figlio maggiorenne
studente mantiene il diritto
già acquisito alla
percezione della pensione
ai superstiti per decesso del
genitore nel periodo che
intercorre tra la fine della
scuola superiore e
l'iscrizione all'università, e
tra la fine della laurea
triennale e l'inizio di quella
specialistica, se le relative
iscrizioni al corso di studi
successivo avvengono alla
prima scadenza utile. In
caso contrario la pensione
viene sospesa.In modo
analogo il diritto alla
pensione ai superstiti viene
riconosciuto in caso di

morte del genitore nel
periodo che intercorre tra i
due corsi di studi.

Se invece il figlio
maggiorenne lavora, il
diritto viene riconosciuto o
mantenuto nel caso in cui il
reddito annuo sia inferiore
alla pensione minima
maggiorata del 30% e
riparametrato al periodo di
svolgimento dell'attività
lavorativa. Queste
precisazioni sono state
fornite dall'Inps con il
messaggio 2758/2016 in
risposta alle richieste di
chiarimento inviate dalle
sedi territoriali dell'istituto
di previdenza.








