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Petraglia sconfitto. Ma balla l'incognita ricorso
SONO le 20 circa di ieri quando
il decano del corpo accademico,
professor Paolo Luigi Nardi (pre-
sidente commissione elettorale,
nella foto piccola a sinistra), legge
l'esito del secondo turno dell'ele-
zione del rettore. Con voto elabo-
rato e comunicato ancora dal Cen-
tro Cineca di Bologna. «France-
sco Frati - legge in aula magna -
ha avuto 395 voti. Felice Petraglia
296. Le schede bianche sono 29.
Il professor Frati ha raggiunto il
quorum indicato dallo statuto,
per cui risulta eletto rettore
dell'Università di Siena». Al se-
condo turno esce dunque la fuma-
ta bianca dall'ateneo di Siena, che
trova anche questo il suo France-
sco (Frati), come guida per i pros-
simi 6 anni in Banchi di Sotto.
Sempre alta l'affluenza: se giove-
dì scorso avevano votato in 1.244
fra docenti, tecnici-amministrati-
vi e rappresentanti degli studenti,
ieri il corpo elettorale ha fatto an-
che meglio. Sono 1.310 i votanti,
di cui 628 docenti, 645 tecnici e
amministrativi e 37 studenti. Nel
dettaglio sono circa 30 docenti in
più, 30 pta (personale tecnico e
amministrativo) in più e 4 studen-
ti più del primo turno. Dunque

all'appello ci sono una sessantina
di voti aggiuntisi, ma manca un
candidato, dopo che alla viglia del-
la tornata elettorale Alessandro
Rossi ha annunciato il ritiro.

COME SONO cambiate dunque
le posizioni? Il dato certo è che
Francesco Frati ne esce con un
centinaio di voti in più rispetto al-
la settimana scorsa (da 299 a 395).
Più o meno quanti erano stati
quelli di Rossi (105). Ma anche Pe-
traglia avanza di circa 50 voti (da
245 a 296). Nuovi votanti o ridi-
stribuzione che sia stata, è Frati a
raggiungere e superare il quorum

vare l'anomalia «scritta nero su
bianco sullo statuto». Per il sinda-
cato, infatti, dovendo il candidato
raggiungere la maggioranza asso-
luta dei votanti, con il personale
`ta' pesante un voto a testa come
docenti e studenti (e non come in
precedenza per un/dodicesimo),
il quorum del secondo turno era
di 656 `votanti' (la metà del corpo
elettorale che si è presentato alle
urne telematiche). E su questo da-

del secondo turno: 359,8 voti. Fin
qui la certezza, come letta dal de-
cano. Perché da qui in poi sono
nubi ad appannare il risultato che
si voleva solo sereno. Sull'esito
pende la spada di Damocle della
regolarità del conteggio dei voti:
è il sindacato del personale tecni-
co-amministrativo - Usb - a solle-

L'annuncio e arrivato
intorno alle 20 dopo
una g iornata di tensione

to non si esprime in realtà mai il
decano, più volte interrogato, che
parla di «quorum raggiunto come
da statuto», ma non lo quantifica
mai. L'attribuzione dei voti però
nel verbale è chiara: i tecnini-am-
ministrativi hanno pesato per il
12% dei docenti. Ora ci sono dun-
que i 5 giorni di prassi per i ricor-
si, poi il decano invierà il verbale
d'elezione al Ministro, cui tocche-
rà la nomina di Francesco Frati a
rettore.

Paola Tomassoni
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«L'elezione è segno tangibile
dell'intenso lavoro svolto in
questo Ateneo . Frati è stato
al mio fianco in tutti questi
anni e la sua collaborazione
è stata essenziale»

L'augurío
«Sono sicuro che, grazie alla
sua capacità innovativa e
progettuale , saprà svolgere
un lavoro eccellente per
questa Università a cui
è profondamente legato»

C/511 FESTEGGI/ E Ci°21 Molti i colleghi e gli amici giunti
in Rettorato per assistere alla elezione dei nuovo Magnifico
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E Siena sceglie Frati
per ® dopo ' ccabo

i SIENA L'Ateneo senese ha
scelto il suo nuovo rettore:
sarà Francesco Frati,
prorettore durante il mandato
dell'uscente Angelo
Riccaboni. Nel secondo turno
ha battuto Felice Petraglia
(area medica). «Guiderò

Francesco Frati l'Università all'insegna della
Nuovo rettore continuità e del
dell'Università rinnovamento»
di Siena a pag'na 3 Tani



Siena, fine spun[a Frail: guiderà l'Ateneo
Per sei anni nella squadra di Riccaboni: «ll mio sarà un mandato di continuità e rinnovamento»

SIENA L'Università di Siena ha
premiato la continuità. Fran-
cesco Frati, per quasi 6 anni
pro-rettore di Angelo Riccabo-
ni, è il nuovo rettore. Al secon-
do turno, dove per il quorum
era necessaria la maggioranza
assoluta dei votanti, ha supe-
rato Felice Petraglia, chiuden-
do con 395 preferenze contro
296 dell'avversario. I voti com-
plessivi sono stati 131o, 66 in
più del prima votazione.
Quando l'esponente dell'area
medica, con sorpresa genera-
le, era riuscito a chiudere con
un divario molto stretto rispet-
to a Frati. Al punto da far pen-
sare a un possibile colpo di
mano, complice anche il ritiro
improvviso del terzo sfidante,
Alessandro Rossi. Sogno sfu-
mato dopo la lettura del ver-
detto dato dal decano, Luigi
Nardi. I presenti in a ula magna
hanno salutato l'elezione del
nuovo rettore con un lungo
applauso, poi rinnovato all'ar-

-_. ci
Sono emozionato,
in queste aule
ho studiato, qui mi sono
laureato e qui lavoro

rivo dello stesso Frati per i sa-
luti di rito con Riccaboni. Che
ha abbracciato a lungo il suo
«allievo» prima di concedergli
tutto il palcoscenico.

«Sono emozionato. F una
grande soddisfazione per me
passare alla guida dell'univer-
sità nella quale ho studiato e
per la quale lavoro - ha com-
mentato a caldo il neo-rettore,
visibilmente commosso - Il
consenso dei miei colleghi mi
gratifica molto». Frati ha poi
rivolto un pensiero ai due sfi-
danti: «Rossi e Petraglia han-
no condotto con me una cam-
pagna civile e molto educata.
Ho imparato molto da loro e
come me ha messo a disposi-

Il nuovo Rettore dell'Ateneo Senese
Francesco Frati, a sinistra, con il
Rettore uscente, Angelo Riccaboni

zione tempo ed entusiasmo».
Prima di soffermarsi sul futu-
ro: «Il mio mandato sarà all'in-
segna della continuità e anche
del rinnovamento. C'è tanto la-
voro da fare, perché l'universi-
tà italiana è cambiata rispetto
a sei anni fa. Per il nostro ate-
neo è un periodo più fortuna-
to, perché rispetto al passato,
partiamo da una situazione fi-
nanziaria nettamente miglio-
re. Io m'impegnerò a seguire il
lavoro iniziato da Riccaboni, al
quale va il mio ringraziamento
per tutto quello che mi ha in-
segnato in questi anni e che
continuerà a essere il mio
punto di riferimento». Uno dei
primi a congratularsi con Frati

è stato il suo avversario. «Ho
dato il mio servizio alla causa.
Viva Francesco. Sono convinto
che sarà un bravo rettore» ha
affermato Petraglia, che poi ha
affrontato la questione del-
l'area medica e il nodo del
dualismo con Rossi, prove-
niente sempre dalla stessa
area. «Ci sarà tempo nelle
prossime settimane per ana-
lizzare il ruolo di medicina. La
facoltà non esce sconfitta. Po-
tevamo essere più uniti dal-
l'inizio e questo avrà pesato.
Comunque abbiamo fatto sen-
tir la nostra voce, anche se po-
tevamo farla sentire in altro
modo. Comunque non possia-
mo recriminare sul passato, è
necessario guardare al futuro.
C'è un'ampia maggioranza,
quindi è un bene. Viva il nuovo
rettore».

Aldo Tanl
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Francesco ti ë il nuovo rettore
"Bilancio ok, torniamo a investire 55
FRANCESCO FRATI è il nuovo rettore dell'Università di Siena.
Professore di zoologia e prorettore vicario durante il mandato di
Angelo Riccaboni, ha avuto la meglio su Felice Petraglia, ordina-
rio di ginecologia e ostetricia. Frati ha ottenuto 395 preferenze,
contro le 296 di Petraglia. «Sono emozionato e orgoglioso - ha
commentato - ringrazio gli elettori per la fiducia e gli altri candi-
dati per la correttezza. Ho imparato molto da questi anni con
Riccaboni, che resterà un punto di riferimento. Ora che il bilan-
cio è risanato, possiamo tornare a investire».
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elto il rettore Francesco Frati è stato eletto nel secondo turno di voto. Ha battuto Felice Petraglia 395 a 296Sc
-

a pagina 3



Elui il, nuovo rettore. Il trionfo arriva, al secondo turno di votazioni. Petraglia battuto 395 a 296

Frati vince e rilancia "L'ateneo crescera°'
di Gennaro Groppa

SIENA Francesco Frati è
il nuovo rettore
dell'Università degli studi di
Siena. L'ormai ex pro-retto-
re ce l'ha fatta, alla seconda
votazione, dopo il ritiro an-
nunciato due giorni fa da
Alessandro Rossi.
Francesco Frati ha ottenuto
395 voti del corpo accademi-
co, contro i 296 ottenuti da
Felice Petraglia; 29 sono sta-
te invece le bianche (non si
parla di "schede" perché que-
sta è stata la prima votazione
tenuta in ateneo completa-
mente in maniera telematica,
utilizzando i computer).
Frati riceve quindi il testimo-
ne da Angelo Riccaboni, di
cui è stato negli ultimi anni
stretto e fidato collaboratore.
Attorno alle 20,30 di ieri il
brindisi al rettorato, dopo
che i risultati erano definitivi
e ormai ufficiali. Grandi ab-
bracci tra il nuovo rettore e
quanti lo hanno sostenuto in
una campagna elettorale che
ha comunque vissuto toni
più morbidi e meno accesi ri-
spetto alle ultime due compe-
tizioni in ateneo.
Francesco Frati, quali sono le
sue prime considerazione do-
po aver vinto questa competi-
zione ed essere divenuto il nuo-
vo rettore dell'Università de-
gli studi di Siena?
"Io non l'ho vissuta come
una competizione. L'ateneo
era chiamato a scegliere una
persona e io sono onorato
del fatto che sono stato scel-
to io. Sono gratificato di tut-
te le preferenze che ho ricevu-
to. Ma ringrazio Alessandro
Rossi e Felice Petraglia per il
contributo che hanno porta-
to e che certamente continue-
ranno a portare per il nostro
ateneo".
Quali sono state le sue emo-
zioni al momento in cui ha sen-
tito i risultati definitivi?
"Beh, questa è l'Università
della mia città, io qui sono
cresciuto. Ho provato una
forte emozione, sono vera-
mente contento anche se co-
munque ho vissuto questa

giornata in maniera tranquil-
la. Devo ringraziare il rettore
Angelo Riccaboni, dal quale
ho imparato molto negli ulti-
mi anni. Spero di poter esse-
re un buon rettore come lui".
Lei ha citato e ha ringraziato
Rossi e Petraglia : c'è un mes-
saggio che vuole mandare lo-
ro?
"Ho già parlato con entram-
bi, so bene che sono una ri-
sorsa per il nostro ateneo e
tutti insieme potremo fare
grandi cose".
Da dove riparte l'Università
senese?
"Riparte da un bilancio che
è risanato, andiamo avanti
guardando al futuro e con

una forte volontà di innovar-
ci ancora. L'ateneo senese è
un motore culturale e questo
deve continuare ad essere. Ri-
ceve attenzione e ha un presti-
gio internazionale: dovremo
continuare a viaggiare in
quella direzione".
Ci sono alcune parole chiave
alle quali lei pensa per il lavo-
ro che vorrà compiere?
"Si. Penso ad alcune parole
che sono ricerca, innovazio-
ne, servizi agli studenti, e an-
cora intemazionalizzazione
che è un concetto chiave per-
ché la nostra città deve avere
un respiro globale".
Come si raggiunge l'innova-
zione della quale parla?

"Stando attenti ai cambia-
menti della società, utilizzan-
do tecnologie digitali. Per
evolversi servono creatività e
fantasia, doti che nella no-
stra università per fortuna so-
no assolutamente presenti".
Ma nei momenti più bui vissu-
ti qualche anno fa lei non ha
mai temuto che l'ateneo sene-
se perdesse il suo prestigio e
che il numero di studenti po-
tesse clamorosamente crolla-
re?
"Devo dire la verità, io ho
sempre avuto grande fiducia
in questa comunità, che ha
superato la sua fase più diffi-
cile grazie al rettore Angelo
Riccaboni e anche grazie ad
una forte coesione interna.
Ci sono stati dei momenti
molto bui, ma abbiamo sem-
pre reagito".
A chi ha pensato quando le
hanno detto che era diventato
rettore?
"Ho pensato ai miei genitori,
che hanno fatto grandi sacri-
fici per me Poi in generale al-
la mia famiglia e ai miei colle-
ghi".
Qual è la prima cosa che lei si
augura di fare da rettore?
"Sicuramente aiutare i nostri
ricercatori a fare ricerca".
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E lo sfidante ammette .- doveva,

Wunneirì
L'elezione è arrivata
al secondo turno
il vincitore
ha ottenuto 395 voti
Lo sfidante ne ha avuti 296
29 le schede bianche

,,VI' IL ,,a1
In tutto sono andate
alle urne 1.310 elettori
628 docenti, 645 personale
tecnico-amministrativo
e 37 rappresentanti
degli studenti

Attesa
Ci sono 5 giorni di prassi
per i ricorsi, poi il decano
invierà il verbale d'elezione
al ministro, cui toccherà
la nomina di Frati
a rettore dell'Ateneo

n

iaiancio»
«E' UNA GRANDE soddisfazio-
ne per me : questo è l 'ateneo dove
ho studiato , dove mi sono laurea-
to e di cui sono professore . Poi c'è
il consenso dei colleghi, che mi
emoziona», è un Francesco Frati
visibilmente commosso quello
che appare nei corridoi del retto-
rato subito dopo la lettura dei da-
ti. Cui non ha assistito nell'aula
magna , ma che gli sono evidente-
mente immediatamene comunica-
ti, quasi in tempo reale . Lo si tro-
va infatti qualche minuto dopo la
comunicazione del decano nella
stanza del rettore , con Angelo Ric-
caboni, anche lui sorridente
all'annuncio . «Il mio pensiero -
dice - ora va ai colleghi Alessan-
dro Rossi e Felice Petraglia, prota-
gonisti in questi mesi di una cam-
pagna elettorale molto civile, edu-
cata, con cui ho condiviso l'inte-
resse per la nostra università e i
suoi problemi . In questi tre mesi
ho imparato anche da loro e ho co-
nosciuto meglio la mia città».

DUNQUE vince il candidato del-
la continuità o del rinnovamen-
to? «Di entrambe - la risposta im-
mediata del neoeletto - . L'Uni-
versità è cambiata molto in questi
anni: certo ora c'è una base su cui
investire . Mi impegnerò ad ascol-
tare tutti: credo nel rilancio avvia-
to dal rettore Riccaboni e appli-

Z í .

cherò tutto quanto impartato da
lui e con lui». Di lì a poco arriva
in rettorato anche lo sfidante, pro-
fessor Felice Petraglia, con cui
scatta l'abbraccio. E se Frati è visi-
bilmente soddisfatto, Petraglia
non nasconde la delusione, pur
col sorriso di chi ha fatto tutto il
possibile. «Ho dato il mio servizio
alla causa dell'ateneo - dice il pro-
fessore - Poteva andare meglio.
Ma è comunque stata l'occasione
per conoscere più da vicino l'uni-
versità. Ora viva Francesco: cre-
do sarà un buon rettore e si inte-
resserà alle Scotte, asset importan-
te per il nostro ateneo». E proprio
qui scatta anche la domanda su
quella `medicina' in qualche mo-
do uscita sconfitta: «Potevamo es-
sere più uniti fin dall'inizio - ri-
lancia Petraglia -. Medicina ha
fatto sentire la sua voce, forse po-
teva farla sentire meglio e in mo-
do unito. I voti di Rossi? Non so
dove siano finiti, non ho fatto que-
sta lettura ancora. Importante è
che il rettore ne sia uscito con una
buona maggioranza».

Paola Tomassoni

FAIR PLAY Francesco Frati stringe la mano a Fe ::e Petraglia

!Il



Presentato il programma dell'Università di Firenze per il nuovo arida Le regole codificate per la prima volta

Il rettore fissa diritti e doveri
Dei: esani' senza librello, i voli precedenti non devono pesare. Le [asse non salir anno



Diritti e doveri,
per studenti e prof
La svolta di Dei
Firenze, il piano del rettore: le tasse non salgono
Via i libretti, agli esami un voto senza pregiudizi

I punti

Le tasse
universitarie
resteranno
invariate

Perle
matricole una
card al posto
dei libretto

Una app
rende l'Ateneo
accessibile da
smartphone

Nasce la
carta dei diritti
e dei doveri

Aule e spazi
autogestiti
saranno gestiti
da un
regolamento
ad hoc

Una rivoluzione in quattro
tappe. Ë quella dell'Ateneo fio-
rentino presentata dal rettore
Luigi Dei. Primo, niente au-
menti: le tasse restano invaria-
te, secondo: una card per le
matricole, arriva la tessera
universitaria. Terzo: l'Universi-
tà a portata di dito: per tutti
nasce la app dell'ateneo. Ma la
svolta è nel quarto punto: è
stata approvata ieri in via defi-
nitiva la prima Carta dei diritti
e dei doveri delle studentesse
e degli studenti dell'Università
di Firenze.

Il consiglio di amministra-
zione dell'Ateneo fiorentino
ha dato il sua via libera alle no-
vità per il prossimo anno acca-
demico e tra queste per la pri-
ma volta sono nero su bianco
le norme, 66 in tutto, che par-
lano dei diritti e dei doveri di
tutti gli iscritti all'università di
Firenze, diritti e doveri che ci
sono sempre stati, ma a volte
sottintesi. La carta degli stu-
denti è il «testo unico» - tra-
sparente e chiaro - che con-
segna all'Ateneo la bussola a
cui riferirsi e lo strumento per
appellarsi, in caso di bisogno,
al garante. «La Carta è stata

elaborata da una commissione
paritetica composta da stu-
denti e professori - spiega il
rettore Dei - in un clima di
collaborazione e ha passato
l'esame di tutte le commissio-
ni senza essere modificata.
Scriverò a breve una lettera a
tutti gli studenti e a tutti i do-
centi per informare dell'ap-
provazione definitiva di quello
che è da ora un "codice deon-
tologico"».

Tra le raccomandazioni ai
professori ci sarà quella di ri-
spettare la norma 29: il docen-
te non può prendere visione
dei voti dei precedenti esami
prima di aver dato la sua valu-
tazione finale alla prova in cor-
so: insomma, un modello per
evitare pregiudizi, anche invo-
lontari, da parte del docente. E
per allontanare le tentazioni
arriva da settembre per le nuo-
ve matricole la tessera univer-
sitaria che va a sostituire il vec-
chio libretto: nella carta
d'identità dello studente uni-
versitario i voti saranno regi-
strati online in precise griglie
e meno palesi come sul libret-
to.

Sulla gestione degli spazi
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a utogestiti (come l'aula del po-
lo di Novoli utilizzata dai col-
lettivi e che dovrà ora essere ri-
messa in discussione), la «car-
ta dei diritti e dei doveri» ri-
manda ogni precisazione a un
prossimo regolamento che da-
rà una nuova assegnazione al-
le aule degli studenti che han-
no il diritto di usarle «mante-

owl FIRWFRM I

nendone la funzionalità e il
decoro. E il Rettore precisa fin
da ora: «Il regolamento per-
metterà di fare domanda per
le assegnazioni a tempo -
spiega Dei - e un modulo
chiarirà una volta per tutte
quelle autorizzate da quelle
no. Ci saranno spazi perle liste
studentesche e aule per i grup-

WO,

Il rettore
dell'Università
di Firenze,
Luigi Dei

pi di studenti (con un respon-
sabile indicato) e infine luoghi
aperti a tutti gli studenti». Al-
tre norme regoleranno poi le
feste e le iniziative socio cultu-
rali e ricreative.

Tra le novità del Manifesto
degli studi 2016-2017 c'è anche
11 ritorno a Firenze del corso di
laurea in Ingegneria gestiona-
le e il nuovo percorso a doppio
titolo «Finance and risk ma-
nagement» in convenzione
con la NVarsaw School of Eco-
nomics e in lingua inglese ( i
doppi titoli, che valgono a Fi-
renze e in università estere so-
no in tutto 13)- Sul fronte tasse,
in totale il costo di iscrizione
per l'anno accademico 2016-
2017 va da 358 euro a un mas-
simo di 2-428 (per dichiarazio-
ni Isee superiori a 125 mila eu-
ro) e resta invariata la fascia di
esenzione che ha permesso lo
scorso anno a circa 17 mila stu-
denti di pagare il minimo.

Nel bilancio dei primi 8 me-
si di rettorato Dei ricorda che
nel 2o16 sono stati già banditi
42 posti di ricercatore e altri 5o
arriveranno nel prossimi me-
si: «Prima di bandire i nuovi
posti vogliamo essere sicuri di
avere i finanziamenti che ser-
viranno a stabilizzare dopo
cinque anni i posti da ricerca-
tore». Tra le innovazione arri-
vate con Dei oltre alla tessera
universitaria (che servirà an-
che per l'accesso alle bibliote-
che e potrà essere mostrata
per usufruire delle convenzio-
ni attivate dall'università come
piscine e impianti sportivi), c'è
anche la app «SmartUnifi» che
dal telefonino permette di
consultare la propria carriera
universitaria e di prenotare
esami e libri in biblioteca.

Lisa B aracchi
0 RIPRODUZIONF RISERVATA



Nasce il primo decalogo
contro irregolarità
e possibili disservizi

ADDIO alle corse da un'aula
all'altra per seguire due lezioni
in contemporanea, basta mal
di stomaco per quel voto messo
dal professore di Statistica do-
po aver spulciato tutto il libret-
to. Sì ad almeno sei appelli d'e-
same l'anno e più garanzie per
veder riconosciuti i crediti svol-
ti in Erasmus. D'ora in poi gli
studenti dell'Università di Fi-
renze potranno contare sulla
Carta dei diritti e doveri delle
studentesse e degli studenti.

STRAMBI A PAGINA II
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Sancisce diritti doveri dei giovani dei docentie e
. . . . . w, .e in caso di violazione si puo ricorrere al garante

ADDIO alle corse da un'aula all'al-
tra per seguire due lezioni in con-
temporanea, basta mal di stoma-
co per quel voto messo dal profes-
sore di Statistica dopo aver spul-
ciato tutto il libretto. Sì ad almeno
sei appelli d'esame l'anno e più ga-
ranzie per veder riconosciuti i cre-
diti svolti in Erasmus. D'ora in poi
gli studenti dell'Università di Fi-
renze potranno contare su un do-
cumento che è un po' il loro passa-
porto contro irregolarità e disser-
vizi, ma anche una guida a quello
che è o non è consentito fare. Arri-
va la Carta dei diritti e doveri del-
le studentesse e degli studenti. «È
la prima volta che una pratica pas-
sa dalla commissione paritetica e
poi dagli organi di ateneo senza
essere modificata di una virgola
- commenta il rettore, Luigi Dei
- finalmente si potrà fare riferi-
mento a un testo unico che racco-
glie norme e diritti che erano sot-
tesi ma non esplicitati». Uno stu-
dente che si presenta all'esame e
riscontra una violazione di uno
dei propri diritti potrà così chiede-
re il parere del Garante citando
l'articolo. Stesso discorso per un
professore che concede uno spa-
zio agli studenti e poi scopre che
c'è da rimbiancare perché i muri
sono stati imbrattati con delle
scritte. Starà poi al rettore decide-
re come procedere: dal monito al-
la censura, al procedimento disci-
plinare. «Scriverò personalmente
a studenti e docenti invitandoli a
leggere con accuratezza la Carta
- prosegue Dei - ci troviamo di
fronte a un codice deontologico
che deve essere rispettato». La
Carta conta XI titoli e 66 articoli
che vanno dai "principi e tutele
fondamentali", alle "prove d'esa-

me", agli "studenti lavoratori", ai
"tirocinanti" fino al "diritto alla
mobilità".

Studenti e professori hanno sti-
lato un testo che rappresenta un
po' la fusione dei due mondi. «Sia-
mo contenti che dopo l'insedia-
mento del rettore, la nostra propo-
sta sia stata approvata in tempi
brevi - spiega Hamilton Dolla-
ku, rappresentante dell'Udu
(Unione degli universitari) nel
consiglio di amministrazione - è
un primo passo per la costruzione
di una vera cittadinanza studente-
sca, l'occasione per aprire un dia-
logo con il Comune di Firenze, che
fino ad ora ci ha ascoltati poco».
Da un monitoraggio sugli affitti
in nero all'apertura delle bibliote-
che comunali, gli studenti fanno
un appello a Palazzo Vecchio: «È
assurdo che non esista un bus not-
turno che colleghi Morgagni e No-
voli con il centro, come è assurdo
che le convenzioni con i musei sia-
no praticamente inesistenti». Nel-
la Carta c'è un richiamo specifico
a questi aspetti: «L'ateneo si impe-
gna a ricercare accordi con enti
pubblici e privati per offrire oppor-
tunità di mobilità».

Positivo il parere di Alessio
Franchino, rappresentante del
Csx (Centrosinistra universita-
rio) in Senato accademico: «Lavo-

rare insieme ha pagato, però che
ora la Carta sia rispettata da tutti.
L'auspicio è che non resti un picco-
lo'manifestino' fatto per soddisfa-
re una parte dei ragazzi, ma sia
un punto di partenza per mettere
davvero lo studente al centro».
Tommaso Pagni Fedi, di Lista
Aperta, calca sul valore giuridico
del documento: «Ora gli studenti
hanno uno strumento concreto in
mano e non semplici parole o pro-
messe». Più critica Enrida Ndreu,
rappresentante in Senato accade-
mico degli Studenti di sinistra:
«Abbiamo votato a favore, ma a
mio avviso non rappresenta nien-
te di rivoluzionario. Il testo unico
serve più che altro a fare chiarez-
za». Più urgente, secondo Ndreu,
la stesura di un regolamento per
favorire l'uso degli spazi e sempli-
ficare le procedure: «Se oggi uno
studente vuole organizzare un'ini-
ziativa culturale, si perde nei
meandri della burocrazia. Solo
per capire se quell'aula è libera il
giorno 'x' o a chi bisogna fare rife-
rimento, ci vuole l'abilità di un de-
tective». E la questione è cara an-
che al rettore, che annuncia: «Stia-
mo già lavorando al regolamento
in cui saranno contenuti i criteri
precisi per l'assegnazione degli
spazi. Ben vengano iniziative di ti-
po sociale e culturale, no agli ec-
cessi. Tutti gli spazi che non ri-
spettano questi princìpi verranno
riassegnanti». Uno scenario che
non piacerà molto ai ragazzi che
da anni hanno occupato un'aula a
Novoli. Se dalle verifiche dovesse
risultare che non rispettano i pa-
rametri, dovranno fare le valigie.



TA
Diritti e doveri degli
studenti racchiusi in
un documento che
mette nero su
bianco princìpi non
scritti o sparsi in altri
testi

L'APPELLO
"È un passo perla
costruzione di una
vera cittadinanza
studentesca, ma ora
il Comune attivi
convenzioni per
musei e mobilità"

IL REGOLAMENTO
I I rettore ha detto
che saranno stabiliti
criteri per concedere
gli spazi. L'aula
occupata di Novoli
potrebbe avere le
ore contate



un aumento. E l ' Isee non camb ia
ANNO nuovo, stesse tasse. L'Universi-
tà di Firenze anche per il 2016-2017 ha
scelto di non aumentare il contributo
studentesco, distinguendosi così come
uno dei pochi atenei in Italia che da an-
ni chiede ai ragazzi la stessa cifra. Il mo-
dello si basa su un sistema di tassazio-
ne progressivo in 70 fasce, secondo la
condizione economica dello studente.
Iscriversi all'ateneo fiorentino costerà
quindi da un minimo di 358 euro, per
valori Isee minori o uguali a 20 mila giu-
ro, a un massimo di 2.428 euro, per di-
chiarazioni Isee superiori a 125 mila giu-
ro. I ragazzi potranno scegliere tra 55
corsi di laurea triennale, 9 di laurea ma-
gistrale a ciclo unico e 65 di laurea ma-
gistrale. Ma da settembre sono in arri-
vo due novità: «Dopo quasi un decen-
nio torna la laurea triennale in Ingegne-
ria gestionale, un corso molto richiesto
dal territorio - annuncia il rettore, Lui-
gi Dei - in più, rafforziamo l'interna-
zionalizzazione con un percorso a dop-
pio titolo per la laurea magistrale Fi-

I NUOVI CORSI
Torna la laurea
triennale in
Ingegneria
gestionale e la
magistrale Finance
and riska doppio
titolo

nance and risk management, in con-
venzione con la Warsaw School of Eco-
nomics». Scongiurato il rischio di veder
aumentare i corsi a numero program-
mato: «C'era la proposta di mettere
uno sbarramento a Scienze della forma-
zione e Scienze dell'alimentazione, ma
gli organi d'ateneo hanno votato no -
spiega Dei - si parla di numeri impor-
tanti e questo ci sta costando un gran-
de sforzo poiché vanno trovate aule
adeguate e infrastrutture. Ma ci impe-
gneremo a pagare qualche affitto, se
c'è bisogno». Le immatricolazioni si
apriranno il 19 settembre, ma chi deve
rinnovare l'iscrizione agli anni successi-
vi al primo potrà farlo già dal l ° agosto.

Nel 2016 l'Università ha bandito 42
posti di ricercatore e verrà presto dato
il via a un piano di reclutamento di altri
50 giovani ricercatori nei prossimi due
o tre anni, 24 dei quali già da ottobre.

Intanto, per le matricole, c'è una no-
vità in arrivo. Il vecchio libretto carta-
ceo sarà rottamato e sostituito con la

TESSE
Addio libretto
cartaceo, per le
matricole arriva una
card per l'esame,
valida anche per
l'accesso a musei,
biblioteche e librerie

LE TASSE
Nessun aumento
previsto e
mantenute le 70
fasce: si va da un
minimo di 358 euro
a un massimo di
2.428 e uro

tessera universitaria, una card da pre-
sentare in sede d'esame che permette-
rà l'accesso a biblioteche, musei, libre-
rie, piscine ma, almeno per il momen-
to, non alla mensa: «Ormai il libretto
cartaceo è diventato obsoleto, anche se
molti ragazzi ci sono affezionati - com-
menta il rettore - così si sveltiranno le
procedure ed è un modo in più per evita-
re che un docente sfogli i voti preceden-
ti e possa esserne condizionato». Rivo-
luzioni tecnologiche anche con SmartU-
nifi, la app che con un clic permette di
prenotare esami, consultare la carriera
accademica, individuare la biblioteca
più vicina o mandare un'e-mail al pro-
fessore. Passo successivo una funzione
per fare la valutazione dei corsi diretta-
mente in aula: «Oggi i ragazzi danno un
voto ai professori e alle lezioni quando
sono a casa e spesso lo fanno frettolosa-
mente e senza prestare troppa atten-
zione, così si restituirà importanza a
questo momento». (v.s.)

©RIPROOUZIONE RISERVATA







NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PER RENDERE
L'ATENEO FIORENTINO SEMPRE PIU' INTERNAZIONALE
SARANNO PREVISTI ANCHE SEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
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r i,s l'assunzione dí 50 ricercatori iros°si ï due - tre anni
ATENEO più moderno e ri-

goroso. Addio vecchio libretto:
dal prossimo anno accademico, le
matricole avranno una card, che
permetterà l'accesso ai servizi bi-
bliotecari e consentirà ai ragazzi
di ottenere agevolazioni per le li-
brerie e i teatri . Non solo. Con
l'app SmartUniFi prenotare gli
esami e controllare i piani di stu-
dio diventa molto più comodo.
«Presto poi con quest 'app si potrà
fare direttamente in aula la valuta-
zione dei corsi», sorride il rettore
Luigi Dei. Ieri il cda ha approva-
to il Manifesto degli studi per il
2016-2017. Contemporaneamen-
te, gli organi hanno detto sì alla
Carta dei diritti e dei doveri delle
studentesse e degli studenti.

farà da uïd.

DOCUMENTO, «redatto in
un clima di grande collaborazio-
ne», che va nella direzione della
chiarezza e della trasparenza. Si
parla di qualità della didattica, di
contribuzione economica, di dirit-
to alla mobilità. Soprattutto, pre-
sto vedrà la luce un regolamento
ad hoc per l'assegnazione degli
spazi e le iniziative studentesche.
Dei non nasconde che «sia l'aula
occupata a Novoli che le feste im-
prontate all'eccesso hanno le ore
contate». «Definiremo con chia-
rezza cosa verrà autorizzato e cosa
no», afferma il rettore. Per quanto
riguarda le aule , aggiunge, «sarà
scattata una fotografia della situa-
zione attuale . E tutti gli spazi che
non rispettano il regolamento sa-
ranno riassegnati». Insomma, chi
vuole usufruirne dovrà rifare do-
manda . «Di ciascun spazio ci sarà
poi un responsabile . Anche in ca-
so di iniziative non finanziate
dall'Ateneo individueremo un

gruppo di persone che si assume-
ranno tutte le responsabilità».
Non dovrebbero dunque più ripe-
tersi quelle feste non autorizzate
che hanno fatto passare più di
una notte in bianco ai residenti
del villaggio Forlanini e di piazza
Brunelleschi.

TRA LE novità, il ritorno a Fi-
renze del corso in Ingegneria Ge-
stionale, «particolarmente richie-
sto dalle aziende del territorio», e
il nuovo percorso a doppio titolo
nell'ambito della laurea magistra-
le Finance and risk management,
in convenzione con la Warsaw
School of Economics . Si rafforza
poi l'internazionalizzazione
dell'offerta formativa che preve-
de, oltre ai corsi di laurea magi-
strale a ciclo unico in Giurispru-
denza italiana e francese e in Giu-
risprudenza italiana e tedesca, tre
corsi di laurea triennale e dieci di
laurea magistrale che portano a
un doppio titolo. «Nel 2016 abbia-
mo bandito 42 posti di ricercatore
- ricorda Dei - Stiamo inoltre per
dare il via a un piano straordina-
rio di reclutamento di 50 giovani
ricercatori nei prossimi due-tre
anni».

Elettra Gu iè
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Un corso di laurea triennale
e un percorso internazionale
a doppio titolo, tasse
invariate, App per gli
studenti e per le matricole
per la prima volta addio al
vecchio libretto. Queste le
principali novità per il
prossimo anno accademico

65 corsi di Laurea
L'offerta formativa 2016 -
2017 consiste in 55 corsi di
laurea triennale, 9 corsi di
laurea magistrale a ciclo
unico e 65 corsi di laurea
magistrale. Nel prossimo
anno l'Università di Firenze
riattiva il corso
in Ingegneria gestionale

Stesse tasse
Nessun aumento per le
tasse e i contributi per il
nuovo anno. L'Ateneo
mantiene anche per il
2016-17 il sistema di
tassazione progressivo in 70
fasce, secondo la condizione
economica dello studente,
espressa attraverso l'Isee
del nucleo familiare

uur '` .: g/ua , A,//r- rs iç
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II rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei ha illustrato le novità
dei prossimo anno , fra cui l'app scaricabile sullo smartphone



Una formazione da 360 milioni
La Regione finanzia la ricerca 4.0
Approvato ïl piano triennale per la «filiera educativa» dell'Emilia Romagna

Bianchi
Puntiamo
sui
percorsi di
dottorato,
legandola
ricerca
delle
università
a quella
delle
imprese
L'obiettivo
è giocare
d'anticipo
in settori
chiave

Un piano di tre anni per ten-
tare di cambiare il volto del
tessuto economico emiliano,
aumentare il valore aggiunto
della produzione e sperare
che basti per sopravvivere alla
digitalizzazione dell'econo-
mia.

11 nuovo progetto triennale
per la formazione e il lavoro
della Regione vale 360 milioni
di euro tra formazione profes-
sionale, formazione tecnica
superiore, sostegno all'occu-
pazione e all'inclusione socia-
le e ricerca. L'obiettivo è met-
tere tutto a sistema: «Abbiamo
costruito la filiera educativa
della Regione», sintetizza l'as-
sessore all'istruzione e al lavo-
ro Patrizio Bianchi.

Il pezzo più pregiato di que-
sta «filiera», su cui viale Aldo
Moro punta maggiormente
per tentare di trasformare
l'economia emiliana, è quello
della ricerca: per questo la Re-
gione ha approvato 42 dotto-
rati triennali, con borse di stu-
dio da 20 mila euro l'una, in
cui interverranno le sei uni-
versità, gli enti di ricerca e le
imprese del territorio. «Sui
percorsi di dottorato puntia-
mo molto: la formazione su-
periore è l'elemento chiave,
perché è qui che si legano la
ricerca universitaria e quella
delle imprese», spiega Bian-
chi.

E non a caso i progetti di ri-
cerca finanziati si concentra-
no sui settori in cui le aziende
del territorio sono più forti,
come l'oncologia di precisio-
ne, i big data, l'automotive, la
meccatronica per l'agricoltura
di precisione. L'obiettivo è
mettere insieme le sei univer-
sità del territorio, gli istituti di
ricerca (Cnr, Enea, Cineca) e le
eccellenze dell'imprenditoria
(tra gli altri Barilla, Kerakoll,
Gd Group, Ferrari, Ducati e
Maserati) per fare un salto in
avanti prima degli altri nei set-
tori che si considerano strate-
gici, sperando che questo vada
a compensare la crisi di altri
ambiti: «Cerchiamo di giocare

d'anticipo - spiega Bianchi
Tanto più aumenta il nu-

mero di soggetti in grado di
trainare il sistema, tanto me-
glio si affronta il problema
della disoccupazione futura».

Ma non c'è solo la ricerca
universitaria: circa 150 milioni
di euro finanzieranno l'istru-
zione e la formazione profes-
sionale dei circa 3.700 giovani
che ogni anno si !scrivono ai
percorsi triennali per ottenere
una qualifica professionale.

Altri trenta milioni, poi, an-
dranno a finanziare 56 percor-
si proposti dalla Rete Politec-
nica, quindi tutta la formazio-
ne terziaria non universitaria
che è rivolta principalmente a
chi è già in possesso di un di-
ploma. Si tratta di un bacino
di circa 1.200 persone, da cui
viale Aldo Moro spera che
possano uscire i nomi dei
nuovi responsabili di produ-
zione e dei nuovi imprenditori
del territorio.

Dieci milioni vanno ai pro-
getti di internazionalizzazione
e digitalizzazione delle impre-
se, mentre per l'occupazione e
l'inclusione sociale, ai 40 mi-
lioni approvati l'anno scorso,
se ne aggiungono nove per il
collocamento di persone con
disabllità.

Riccardo Rimondi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione
stanzierà 360
milioni per
formazione e
ricerca nel
tessuto
economico



LO HA PROMESSO AL SINDACO TOSELLI L'IMPRENDITORE OTTANI

Una struttura d'avanguardìa nella rnìcrechìrurgía
AMBIZIOSO progetto potrebbe diventare real-

tà nella città del Guercino. Si tratta di una struttura
all'avanguardia, unica al mondo, specializzata nella
ricerca nel campo della microchirurgia sui compo-
nenti al titanio per la spina dorsale.
A proporlo è stato l'imprenditore Paolo Ottani, origi-
nario di Cento, presidente e amministratore delega-
to della Nch, l'azienda bolognese leader nei sistemi
di pagamento bancari e che ha la propria sede a Ca-
stelmaggiore. Ottani vorrebbe che la struttura venis-
se intitolata alla memoria della moglie scomparsa. Si
tratterebbe di un investimento importante per la cit-
tà che l'imprenditore ha promesso, nel caso in cui si
fosse insediata la Giunta di Fabrizio Toselli dopo il
ballottaggio del 19 giugno scorso.
E considerato il risultato delle urne, il progetto di-
venta ancor più realistico. «Voglio ringraziare Paolo
Ottani per la fiducia che ha dimostrato nei confronti
del mio gruppo - afferma il sindaco Toselli - e per la
volontà di arricchire di offrire alla sua terra un'occa-
sione unica di divenire un polo di eccellenza, arric-
chendo il panorama dei nostri servizi sanitari. Per
noi è davvero una splendida notizia». Il nodo da scio-
gliere, quando si deciderà di procedere, è quello
dell'area dove sarà realizzata la struttura che potreb-

J 1PREP,  D. Té/JRE Paolo Ottani , originario di
Cento , presidente e amministratore delegato di Nch

be sorgere in un'area da riqualificare della città. Ma,
cosa più importante, è che si tratta di un'opportuni-
tà da non farsi sfuggire, viste le sempre più ridotte
risorse a disposizione delle pubbliche amministra-
zioni e per ampliare il livello dei servizi dedicati alla
cittadinanza. Il progetto è già pronto e il nuovo pri-
mo cittadino ha intenzione di dargli seguito sin da
subito.



Viaggio nel Gran Sasso Science Institute, il nuovo ateneo multidisciplinare
che oggi la ministra Giannini inaugura. Su 120 iscritti, metà vengono dall'estero

LUCA O

L'AQUILA
ualcuno si lamenta degli
inverni troppo freddi, ma
non sono poi tanto diversi
Ia quelli della mia Magon-

za». Lars r.ric Hientzsch, 25 anni, è a
L'Aquila per studiare le soluzioni non
lineari dell'equazione di Schroedin-
ger. «La si usa da quasi un secolo per
descrivere le particelle nella meccani-
ca quantistica, ma potrebbe essere
utile anche per analizzare il comporta-
mento di un superfluido», spiega Lars.

Alta matematica quella che si fa in
questo edificio del capoluogo abruzze-
se che una volta ospitava l'Istituto su-
periore di educazione fisica e che ora è
sede del Gran Sasso Science Institute
(Gssi). Una scuola di dottorati di ricer-
ca che dopo tre anni di sperimentazio-
ne e una valutazione positiva dell'An-
vur diventa una vera università: il de-

creto istitutivo è in Gazzetta Ufficiale
e la ministra Stefania Giannini sarà
oggi a L'Aquila per il taglio del nastro.
Ed è solo l'inizio: la Regione ha annun-
ciato che concederà il palazzo di fron-
te per accogliere il rettorato e il Grand
Hotel in fondo alla piazza, a restauri ul-
timati, sarà la nuova foresteria. «La
soddisfazione più grande», dice il di-
rettore Eugenio Coccia «è aver fatto
arrivare decine di giovani talenti inter-
nazionali che non sarebbero mai venu-
ti in questa città se non ci fosse stato il
Gssi. Su 120 studenti quasi la metà so-
no stranieri e ogni anno riceviamo cen-
tinaia di richieste dall'estero». C'è
dunque una meglio gioventù che si
mette in fila per venire a studiare a
L'Aquila, nonostante le ferite ancora
aperte del terremoto.

Lars è tra quelli che hanno superato
il test. Laurea triennale in matemati-
ca a Bonn e magistrale a Pisa: è stato

proprio in una ba-
checa dell'ateneo
toscano che ha av-
vistato la possibili-
tà di fare il dottora-
to a L'Aquila. Così,
mentre molti suoi
colleghi italiani de-
cidevano di trasfe-
rirsi all'estero, lui
puntava ancora
più a sud, in una cit-
tà da ricostruire.
«Mi sono posto il
problema e ho fat-
to un sopralluogo:
L'Aquila mi è pia-
ciuta. E condivido
l'approccio multidi-
sciplinare del Gssi,
io per esempio sto
lavorando a un pro-
getto Insieme con i

dottorandi di com-
puter science».

Collaborano an-
che un economista
greco e un fisico
francese. Giorgos
Koukoufikis si è lau-
reato ad Atene e ha
conseguito un ma-
ster in Francia in
pianificazione ur-
bana e regionale.
«Per chi si occupa
di questi argomen-
ti, fare un dottorato in una città terre-
motata e in via di ricostruzione è mol-
to interessante: all'inizio mi hanno col-
pito i ritardi nei lavori, ora però mi ac-
corgo che il centro dell'Aquila cambia
volto mese dopo mese».

Jean-Philippe Fontalne è invece ar-
rivato in Abruzzo, dopo una laurea in
astrofisica a Lione, attratto dalla ma-
teria oscura. «I laboratori del Gran Sas-
so dell'Istituto nazionale di fisica nu-
cleare sono tra i più grandi del mondo
e danno la caccia a particelle che po-
trebbero costituire quella parte della
massa dell'universo che non riuscia-
mo a osservare con i telescopi». Ora
Giorgos e Jean-Philippe hanno deciso
di unire le loro competenze. «L'idea è
di verificare alcune teorie sullo svilup-
po urbano utilizzando le informazioni
raccolte dalle compagnie di telefo-
nia mobile», spiega Giorgos. «Ma per

farlo ci vuole chi sappia gestire e ana-
lizzare grandi quantità di dati, e qui
entra in gioco Jean-Philippe».

Fuori dal Gssi è un via vai di ruspe
e betoniere, i martelli pneumatici
fanno da colonna sonora. La pattu-
glia di giovani scienziati metà stra-
nieri e metà italiani attraversa il
"cantiere più grande d'Europa" tra
ponteggi e operai. La mensa è quella
della Regione, con vista sull'Appen-
nino. «Mi manca il mare, ma sto im-
parando ad apprezzare la neve e le
montagne», sorride Mora Durocher,
26 anni, che viene da un altro terre-
moto, quello di Haiti del 2010. «Sono
qui per studiare la fisica dei neutrini,
ci sono ottimi professori e collaboro
all'esperimento KM3NeT: una serie
di rivelatori calati sul fondo del Medi-
terraneo al largo della Sicilia. Siamo li-
beri di organizzare il nostro ultimo an-
no di dottorato, e io vorrei farlo nei La-
boratori Nazionali del Sud di Catania.
Più vicina all'esperimento... e al ma-
re».

Yllka Vuelay è già al terzo anno, fa
parte dei primi 40 studenti che usci-
ranno dal Gssi con il titolo di dottore
di ricerca. «Cerco algoritmi che de-
scrivano il comportamento di reti
molto complesse, siano esse digitali o
biologiche. Ora vorrei fare un'espe-
rienza all'estero». Perché Yllka, arri-
vata dall'Albania con la famiglia
quando aveva quattro anni, è cittadi-
na italiana. La notte del 6 aprile 2009
dormiva nella casa dello studente
che crollò provocando la morte di 13
persone. «Sono passati sette anni e
c'è ancora molto da fare. Ma L'Aquila
sta risorgendo, anche grazie ai ragaz-
zi del Gssi».



121, UN I v LI VS HA,
Qui sopra tre diverse immagini
dell'edificio e degli studenti
del Gran Sasso Science Institute
che daoggi diventa a tutti
gli effetti una università

Fra 1 giovani
Cercato anche

una ragazza albanese
che la notte
del sisma dormiva
in un edificio crollato



Expo. ricercatori renziani
contro i cervelli d'Italia
Alla Statale "flash mob" per contestare i critici dello Human Technopole

» __...............................
Milano

Gianluca Vago, nella
sua ancor breve e-
sperienza di rettore
dell'Università Sta-

tale di Milano, ne ha già viste
tante, di contestazioni: ani-
malisti, antagonisti, sosteni-
tori di Stamina, noExpo, no-
Tav, noLgtb. Venerdì mattina
gli toccherà però di subire un
flash mob del tutto particola-
re: organizzato da Iit, l'Istitu-
to italiano di tecnologia. Cioè
dal centro di ricerca più fi-
nanziato d'Italia, che il gover-
no Renzi ha posto a capo
dell'operazione Human Te-
chnopole, la quale dovrebbe
tentare di dare un senso al do-
po Expo.

Assemblea a Milano
Rettori, Gruppo 2003,
Elena Cattaneo:
gli scienziati che
chiedono trasparenza

INCREDIBILE , ma vero: do-
mattina, nell'aula magna che
ospitò le interminabili assem-
blee del Movimento studen-
tesco di Mario Capanna, con
annessi scontri (non sempre
solo verbali) tra Ms e Avan-
guardia operaia, ci sarà un in-
contro pubblico sul finanzia-
mento della ricerca in Italia. A
organizzarlo sono la Statale di
Milano e il Gruppo 2003, im-
portante associazione di
scienziati italiani. Presenti,
tra gli altri, il rettore dell'Uni-
versità di Napoli Federico II
Luigi Nicolais, la ricercatrice
e senatrice a vita Elena Catta-
neo, il fondatore dell'Istituto
Mario Negri Silvio Garattini,
oltre a professoroni come
Giorgio Parisi della Sapienza,
Giuseppe Remuzzi del Mario
Negri di Bergamo e Giorgio
Rossi dello European Strate-
gy Forum ori Research Infra-
structures. A contestare la
crema della ricerca e dell'ac-
cademia italiane arriverà un
manipolo di cento ricercatori
di Iit, capitanati dall'attivissi-
mo Stefano Amoroso, che di
Iitè direttore della comunica-
zione e delle relazioni ester-

miliardi in dieci anni:
i fondi per Ht, il polo
di ricerca sul genoma

ne. Dopo i NoTav e i NoExpo,
in Statale arriveranno i SìRen-
zi. Si sono già iscritti in massa
al forum. Promettono cento
interventi in difesa della loro
ditta: l'aula magna tornerà ai
bei tempi delle movimentate
assemblee anni Settanta.

Di certo non sarà un astrat-
to dibattito accademico: per-
ché è da mesi che si è acceso
uno scontro durissimo dentro
il mondo scientifico. Da una
parte Iit e il suo direttore, Ro-
berto Cingolani, scelto da
Matteo Renzi come capofila
di un'operazione da 150 mi-
lioni l'anno per dieci anni, ov-
vero 1 miliardo e mezzo di eu-
ro. Dall'altra i rettori delle u-
niversità italiane e la ricerca-
trice e senatrice a vita Elena
Cattaneo, che hanno dato vita
a un dibattito che ha coinvolto
anche il presidente emerito
Giorgio Napolitano.

Renzi aveva presentato, l'11
novembre 2015, Human Te-
chnopole (Ht) come ilproget-
to "petaloso" per costituire
sull'area Expo un centro di ri-
cerca su genoma e big data.
Occuperà 30 mila metri qua-
dri di uno spazio di oltre 1 mi-
lione di metri quadri: come a-
prire un chiosco in un immen-
so centro commerciale anco-
ra deserto. Ma è comunque u-
na buona cosa che il governo
investa sulla ricerca. In que-
stione è come: perché è stato
imposto, in maniera "improv-
visata", un tema di ricerca (ge-
nomica e big data) senza con-
frontare diversi progetti e
senza chiedersi prima che co-
sa è più utile all'Italia? "In
questa occasione, il punto di
partenza è stato la necessità

politica di trovare una solu-
zione per il post-Expo. Ht
sembra che servisse più a
chiudere un buco, che a dare
un'occasione al Paese", ha
scritto la senatrice a vita. E
poi: perché i soldi sono stati
promessi a "un ente prescelto
arbitrariamente, senza bando
o consultazione pubblica"?
"Le esperienze storiche e le a-
nalisi politico-economiche",
sostiene Cattaneo, "dimo-
strano che è un errore stabi-
lire per legge quale progetto
scientifico sostenere. Nella
scienza come per gli appalti
pubblici, ogni assegnazione
politico-economica di fondi
pubblici non può prescindere
da una competizione per fi-
nanziare le migliori propo-
ste".
ANCHE NAPOLITANO ha usa-
to toni molto critici nei con-
fronti di Human Technopole.
In un dibattito al Senato, ha
chiesto maggiore trasparen-
za, perché "le questioni gene-
rali poste dalla senatrice Cat-
taneo e da altri colleghi ri-
guardano la strutturazione,
l'articolazione e la gestione
della politica della ricerca
scientifica, che sono inerenti
il metodo e la competenza e la
trasparenza e la moralità".
Per avere "garanzia dell'uso
corretto, produttivo e verifi-
cabile delle risorse pubbliche
che vengono destinate alla ri-
cerca scientifica".

Venerdì mattina vedremo
in aula magna uno scontro i-
nedito: pasdaran Iit contro
scienza italiana.



Soldi a palate Matteo Renzi alla presentazione dello Human Technopole ansa








