
Ecco il podio delle lauree preferite
Le più gettonate in azienda? Ingegneria, economia e scienze della comunicazione

Chi riesce ad accedere a uno
stage aziendale post laurea, ha
poi ottime chance per essere
assunto da quella stessa im-
presa. Purché però si tratti so-
prattutto di aziende del Nord
con più di 500 dipendenti, che
siano Spa o multinazionali. E'
il risultato dell'indagine del
"Nuovo osservatorio" dell'as-
sociazione di direttori del per-
sonale Gidp, che ha testato un
campione di n5 suoi aderenti
appartenenti ad imprese che,
negli ultimi 12 mesi, hanno
avuto o hanno tuttora all'inter-
no un neolaureato in stage o
l'hanno appena assunto. L'in-
dagine ha anche collezionato
le risposte dei giovani appena
immessi in quelle aziende: il
72 % dichiara che è stato assun-
to dopo lo stage o sta per esse-
re assunto se ancora non ha
terminato l'internship. Il 23%
dei giovani invece non sa an-
cora se alla fine dello stage sa-
rà confermato in azienda e so-
lo cinque su cento hanno già
avuto la comunicazione che
l'esperienza non proseguirà.

I canali di cui si sono servite
le aziende per individuare i
potenziali stagisti e i candidati
all'assunzione sono stati so-

prattutto tre: la pubblicazione
delle offerte sui portali delle
università (2796), le agenzie
per il lavoro (14%) e le liste di
laureati fornite dalle universi-
tà (11%). Molto snobbati sono
stati invece i "C.areer day", che
quest'anno sono stati scelti so-
lo dal 9% dei direttori Hr. "In
effetti - conferma il presi-
dente di Gidp Paolo Citterio -
i responsabili del personale

optano per i siti universitari
perché lì le inserzioni sono
gratuite e la visibilità per i gio-
vani è alta. I Career day, invece,
costano e comportano un no-
tevole impiego di tempo".

Le lauree preferite dalle
aziende sono, come sempre,
Ingegneria (36%) ed Economia
(35%), ma c'è una novità ina-
spettata: al terzo posto compa-
re, pur se fortemente distacca-

ta (796) Scienze della comuni-
cazione, una laurea che è stata
un po' inflazionata e che da
tempo suscitava poco interes-
se in diverse direzioni del per-
sonale. "E' la conseguenza del
fatto che diverse aziende in-
contrano ancora difficoltà nel
comunicare all'esterno il loro
business e i loro valori - spie-
ga Citterio - mentre questa
capacità è una delle chiavi del
successo". Per alcune imprese
resta una difficoltà di reperi-
mento di alcune lauree: l'u%
segnala la carenza per Econo-
mia e il 36% per Ingegneria (in
particolare, in ordine di scarsi-
tà, elettronica, meccanica, ge-
stionale e informatica).

Per i neolaureati c'è anche
una nota dolente: in tutti i set-
tori rispetto al 2015 è calata la
media delle retribuzioni in in-
gresso. Per esempio nel chimi-
co/farmaceutico, che è quello
che paga di più, si è passati da
29.315 euro lordi annui a
25.518.

L'indagine completa verrà
presentato il 30 giugno alla
16.30 presso la sede milanese
dell'Assolombarda.

Enzo Riboni

L'indagine

Nell'indagine
del "Nuovo
osservatorio"
dell'associa-
zione di
direttori HR
Gidp, è stato
testato un
campione di
115 aderenti
appartenenti
ad imprese che
negli ultimi 12
mesi hanno
avuto o hanno
all'interno un
neolaureato in
stage o l'hanno
appena
assunto.
Raccolte anche
le risposte dei
giovani appena
entrati nelle
aziende.
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MANCANO DOCENTI

Ingegneria navale
in crisi, incontro
tra Giannini
e l'Università
ALBERTO GHIARA....................................................................................................

GENOVA . L'Università di Ge-
nova ha dato un primo segna-
le di sostegno al rilancio dei
corsi di ingegneria navale e
nautica alcune settimane fa,
con l'assunzione di due ricer-
catori di tipo B, con prospetti-
va di essere assunti a tempo
indeterminato. Ma per la so-
pravvivenza di due indirizzi
fondamentali per l'industria
ligure non è sufficiente. Ora si
punta a sensibilizzare il mini-
stero dell'Istruzione. Il 15 lu-
glio alla Spezia (città che
ospita il polo di ingegneria
nautica dell'Università) si
terrà un convegno sulla "For-
mazione di ingegneria navale
e nautica all'Università di Ge-
nova nel panorama naziona-
le", a cui è stato invitato il mi-
nistro Stefania Giannini. L'in-
contro è stato organizzato dal
Diten (Dipartimento di inge-
gneria navale elettrica elet-
tronica e delle comunicazioni
dell'Università). Il problema
della mancanza di formazio-
ne per ingegneri navali e nau-
tici è stato posto da docenti e
istituzioni, ma anche da Con-
fitarma e Fincantieri. Secon-
do i dati Almalaurea, l'83% dei
laureati in ingegneria navale
a Genova ha trovato lavoro
entro un anno. «Lo scopo del-
l'incontro - spiega il decano
genovese di ingegneria nava-
le, Carlo Podenzana Bonvino -
è sensibilizzare il mondo po-
litico sul fatto che la forma-

zione navale e nautica in Ita-

Podenzana

lia è in crisi
per mancan-
za di risorse,
mentre sul
mercato c'è
una grande
richiesta di
queste figure
professiona-
li». Per l'Uni-
versità di Ge-

nova l 'organico è quasi la me-
tà di quello richiesto . « La que-
stione del personale
necessario - dice Podenzana -
è complessa perché si ragiona
in termini di punti organico.
Sintetizzando si può dire che
oggi ci sono 15 fra professori
e ricercatori per circa 1.000
studenti , la metà fuori sede,
con un carico didattico dop-
pio rispetto a quello regola-
mentare, che richiederebbe
la presenza di 28 persone. Nei
prossimi anni la situazione
peggiorerà fra pensionamen-
ti e scadenza di contratti, per
cui il carico didattico diven-
terà triplo rispetto a quanto
previsto». La richiesta al mi-
nistro? «Dovremmo acquisire
almeno 8-10 persone in 3 an-
ni, per garantire una corretta
offerta didattica».

Il problema della sopravvi-
venza dei corsi di ingegneria
navale e nautica è stato solle-
vato lo scorso marzo . «Oggi il
ministero distribuisce risorse
a pioggia, ma questo sistema
non è utile a risolvere criticità
come la nostra , che richiede
invece l'attribuzione di asse-
gnazioni mirate». Il prece-
dente è il polo di ingegneria
di Savona , per il quale, quan-
do fu creato , venne predispo-
sto un intervento mirato fuo-
ri dall 'ordinario che consentì
l'arrivo di nove ricercatori.
o BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



a Mater « o ce» Pompei, fra scavi e droni
Archeologie ingegneri UniBo si aggiudicano tin progetto per lavorare Ire anni in un lotLo chiuso al pubblico

Saranno dottorandi, specia-
lizzandi e perfino laureandi in
Archeologia dell'Università di
Bologna, oltre a docenti e ri-
cercatori, a studiare le Mura
Urbiche e la grande casa nobi-
liare del banchiere Obellio Fir-
mo a Pompei. L'Archeologia
dell'Alma Mater comincia a fa-
re scuola. Quella bolognese è
la sola università, oltre a quella
di Salerno, ad avere appena
firmato una convenzione con
la Soprintendenza speciale ai
beni archeologici di Pompei
per operare nei prossimi tre
anni nel Lotto 3, quello che in-
clude aree per lo più chiuse al
pubblico, inclusa quella Casa

Sasó T r
Abbiamo unito
la tradizione di studio
con un 'archeologia
fortemente innovativa

dei gladiatori interessata da
un clamoroso cedimento al-
l'epoca di Sandro Bondi mini-
stro al Beni culturali. Un Lotto
già conosciuto dagli studiosi
bolognesi, che ci lavorano da
un anno per il progetto di ana-
lisi voluto dal Piano della Co-
noscenza. Ora che dalla Cono-
scenza si passa al Piano delle
Opere, con un finanziamento
di xoo milioni di euro, Unibo
viene confermata.

«La sezione Archeologia del
dipartimento di Storia, culture
e civiltà dell'Alma Mater ha ot-
tenuto quest'anno un presti-
gioso riconoscimento - spie-
ga il rettore Francesco Ubertini

-, nella classifica QS World
University Ranking è infatti al
36 esimo posto nel mondo per
qualità dell'attività e al primo
posto tra tutte le discipline
dell'Ateneo, al secondo posto
in Italia dopo Roma». «Abbia-
mo unito la tradizione di stu-
dio con un'archeologia forte-
mente innovativa e intrecciata
con altre discipline», spiega
Giuseppe Sassatelli, già diret-
tore del dipartimento e coor-
dinatore dell'accordo tra Uni-
ho e Soprintendenza. A Pom-
pei infatti oltre agli archeologi
lavorano gli studiosi del dipar-
timento di Ingegneria civile,
chimica, ambientale e dei ma-

teriali, a cui si devono le tecno-
logie più innovative utilizzate
sul campo, dal telerilevamen-
to satellitare del territorio alla
scansione 3D del più piccolo
reperto.

Un gruppo di 15 persone sta
già lavorando al cantiere for-
mativo a Pompei, un altro
gruppo entrerà in azione a ot-
tobre. L'obiettivo è proseguire
il lavoro già fatto, ovvero il rile-
vamento e la mappatura del
territorio con laser scanner e
droni. Il primo focus dell'Ate-
neo riguarda le Mura di Pom-
pei che cingono la città antica
per circa tre chilometri e mez-
zo sin dalle prime fasi di vita

dell'abitato sannitico. L'obiet-
tivo è produrre una nuova pla-
nimetria e un rilievo foto-
grammetrico e tridimensiona-
le tra Porta Vesuvio e Porta di
Sarno. Il secondo riguarda la
casa di Obellio Firmo, una
grande dimora signorile ap-
partenuta a un personaggio di
un'antica famiglia di alto ran-
go della Pompei sannitica.
«Facciamo formazione sul
campo anche in altri scavi -
conclude Sassatelli -, ma
Pompei è il luogo più impor-
tante dell'archeologia nazio-
nale».

Marina Amaduzzi



Educatori solo con laurea
eccezione chi ha 25 anni di lavoro

DI ANGELA IULIANO

Per svolgere la professione di edu-
catore ci vorrà la laurea. La ca-
mera ha approvato, il 21 giugno,
la legge lori- Binetti sugli edu-

catori. Prevedendo, poiché non è retroat-
tiva, regole precise per la fase transitoria
che riconoscono l'esperienza sul campo a
chi lavora senza titolo universitario.

Chi con contratto a tempo inde-
terminato con 25 anni di servizio come
educatore professionale o pedagogista
o almeno 50 anni di età e almeno 10 di
servizio avrà immediatamente il titolo
professionale.

Mentre per gli altri servirà nei prossimi
3 anni un corso intensivo di un anno (60
crediti, da svolgersi presso le universi-
tà, anche con la formazione a distanza),
a patto di avere uno di questi requisiti:
un diploma magistrale rilasciato entro
il 2002; lavorare come educatore nelle
amministrazioni pubbliche a seguito del
superamento di un pubblico concorso;
aver svolto l'attività di educatore per
non meno di tre anni, anche non conti-
nuativi.

Nessun obbligo né di laurea né di
corso intensivo per chi ha svolto legit-
timamente l'attività di educatore per un
periodo minimo di 12 mesi, anche non
continuativi, documentata: potrà, in-
fatti, continuare ad esercitare l'attività
di educatore, ma senza avvalersi del-

la qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico. «Finalmente viene ri-
conosciuto a 150mila educatori e peda-
gogisti un ruolo adeguato, valorizzato e
qualificato», spiega la relatrice Milena
Santerini (DemoS-Cd) osservando che la
transizione è «molto equilibrata». Finora
per accedere alle professioni educative
erano previsti due ambiti diversi: la fa-
coltà di scienze dell'educazione e quella
di medicina, che però avevano uno sbocco
professionale indistinto.

La nuova legge stabilisce che
nell'ambito della professione educativa
esisteranno due tipi di educatore, ognuno
con specifici ambiti: quello socio-pedago-
gico e quello socio-sanitario. L'educato-
re professionale socio-pedagogico dovrà
conseguire la laurea in scienze della
formazione e dell'educazione e agirà nei
servizi e presidi socioeducativi e socio-
assistenziali, in quelli sociosanitari ma
solo per gli aspetti educativi.

La legge non piace all'Anep (asso-
ciazione nazionale educatori professiona-
li) che auspica modifiche nel passaggio in
Senato, perché il testo «nasconde delle
insidie non indifferenti per gli educatori
tutti, mentre favorisce inconfutabilmen-
te l'università», sottolinea il presidente
Nicola Filippo Titta . E mette in dubbio
che con la legge ci sarà davvero l'obbli-
gatorietà della laurea: l'articolo che lo
richiedeva «era stato proposto e poi mi-
steriosamente soppresso».

© Riproduzione riservata



180 STUDENTI TUTTA ITALIA

o contatto con l'uníversít a<
grazie all'asse Sant
1 PISA

Si apre la nuova edizione del-
la Scuola estiva di orienta-
mento, la diciottesima in as-
soluto e la seconda promossa
dalla federazione tra Scuola
Superiore Sant'Anna e luss
Pavia, suddivisa in due mo-
duli didattici e caratterizzata
da tante novità anche sul ver-
sante della comunicazione e
della sede, che - per la prima
volta - coincide con quella
storica della Scuola Superio-
re Sant'Anna, a Pisa.

Da ieri, 180 studenti di tut-
ta Italia che hanno appena
concluso il quarto anno delle
superiori, per la prima volta
entrano in contatto con il
mondo universitario. Ieri
nell'aula magna la cerimonia
di apertura del primo modu-
lo con Yves Mény (presidente
della Federazione Sant'Anna
luss); Pierdomenico Perata
(rettore della Sant'Anna); Mi-
chele Emilio di Francesco
(rettore dello luss); Enrico

Pe' e Giulio Bottazzi, presidi
rispettivamente della Classe
di scienze sperimentali e di
scienze sociali della Sant'An-
na di Pisa.

I partecipanti ai due modu-
li didattici, previsti a Pisa tra
ieri e il primo luglio e tra il 4
luglio e l'8 luglio, sono stati
individuati partendo da un
bacino di circa mille candida-
ti segnalati dalle scuole che
frequentano e selezionati sul-
la base di parametri che, ac-
canto alla valutazione dei ri-
sultati scolastici, affiancano
quelli del profilo personale
dello studente.

In questa doppia "full im-
mersion", gli allievi della
Scuola estiva di orientamen-
to vivono il primo contatto
con il mondo universitario,
anche in previsione di un
possibile percorso di eccel-
lenza, partecipando tra un
anno al concorso per una
scuola universitaria superio-
re.

©RI PRODUZIONE RISERVATA



Ateneo
«Il vostro ft

otini ai ncercaton
ro senza frontiere»

Il re re încalza il Governo.- «Urgenti assunzioni e se li c zi e,
di ELISABETTA GARDINI

OLTRE 300 dottori di ricerca ag-
ghindati in tocco e toga con paren-
ti al cospetto, il rettore Francesco
Ubertini, i prorettori e i direttori
delle scuole di dottorato hanno
gremito ieri l'aula magna di Santa
Lucia, per la proclamazione dei
dottori di ricerca dell'Alma Ma-
ter dell'anno 2016. Ad animare la
cerimonia le note del Collegium
Musicum dell'Università e un
ospite d'onore: la scrittrice soma-

«Portate idealmente
in giro per il mondo
lo stemma di Bologna»

la Igiaba Scego, che ha moderato
il dialogo tra rettore ed alcuni dot-
tori di ricerca. «Oggi sono presen-
ti coloro che entreranno nella vita
universitaria o nel mondo del la-
voro con un passaporto particola-
re, che il linguaggio sempre un
po' ambiguo della burocrazia chia-
ma `terzo livello della formazio-
ne' - ha detto il rettore -. E se que-
sto percorso è nato specificamen-
te per avviare alla carriera univer-
sitaria, allo stesso tempo garanti-
sce le condizioni migliori per ave-
re successo in qualsiasi ambiente
lavorativo». Ubertini ha aggiun-
to: «Voi siete la generazione Era-
smus, cresciuta credendo in
un'Europa senza confini. Abbia-
mo bisogno del vostro aiuto e del
vostro impegno. Ognuno di voi
porti idealmente lo stemma di Bo-
logna in giro per il mondo».

Un'occasione di gioia ed emozio-
ne per gli studenti, dove non sono
però mancate sfumature di critici-
tà, soprattutto per il versante car-
riera universitaria.

L'APPELLO durante il saluto
del sindaco Virginio Merola infat-
ti, «dobbiamo investire insieme
sulla conoscenza, sull'entusiasmo
e le capacità di questi giovani e an-
che sulla generosità dei senior di

«Qui da noi
niente sotdi»

A TESTIMONIANZA del
comune sentire del
problema 'economico',
la dottoressa di ricerca
in scienza veterinaria,
Federica Farabegoli (foto),
dice: «Rispetto ad altri
Paesi, da noi non ci sono
soldi. Oltre a essere una
barriera all'intraprendere
ft dottorato, comporta
difficoltà a fare
pubblicazioni, quindi in
seguito a trovare lavoro».

sapersi fare da parte quando neces-
sario», si ricollega alle dichiarazio-
ni che Ubertini ha fatto ieri matti-
na.
«Chiedo che venga riaperto per le
Università il reclutamento di per-
sone giovani, che possano alimen-
tare le nostre strutture - e qui il
rettore ha incalzato il Governo -,
anche perché abbiamo tutti la ne-
cessità di tornare velocemente a
una capacità di reclutamento al-
meno al 100% delle risorse che
perdiamo. Soffriamo di una caren-
za strutturale di ricambio di perso-
nale, ed è un problema legato non
all'Ateneo, ma al sistema universi-
tario italiano».
Ubertini ha chiesto al Governo
un «cambio di rotta» e unendo
all'urgenza delle assunzioni an-
che quella della semplificazione
dei «mille vincoli» che fermano
anche gli Atenei più virtuosi.



CARLOTTA ED EMANUELA ALL'AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY DI CHICAGO
® m > 4 0 0 >

. . contro il cancro , nconoscimento
QUATTRO ricercatrici italiane premiate al meeting dell 'American society of
clinical oncology (Asco) di Chicago . Carlotta Antoniotti (foto a sinistra), 29
anni, della provincia di Massa Carrara, studia i tumori del colon-retto presso
il Polo oncologico dell'azienda ospedaliera universitaria pisana. Emanuela
Palmerini, 30 anni, di Urbino (foto a destra ), indaga le neoplasie che
attaccano le articolazioni e coordina uno studio di Fase 3 sulla sinovite
pigmentosa all'istituto Rizzoli di Bologna. Marta Schirripa , 31 anni, di
Viterbo, si è perfezionata alla University of Southern California e si sta
specializzando all'Università di Pisa. Caterina Fontanella , 33 anni, è invece
all'Ospedale di Udine, anche lei specializzanda, dopo 18 mesi trascorsi a
Francoforte presso il German breast Group . Sono tutte donne, come si vede,
le punte di diamante tra le nuove leve della medicina italiana . A loro è
andato il prestigioso premio Merit Award della Conquer Cancer Foundation.



Università e finanza, un laboratorio per gli studenti
LA finanza incontra il mondo accademi-
co. Non una semplice incursione delle im-
prese dentro l'Università e nemmeno
una collaborazione destinata a esaurirsi
nello spazio di un convegno. Il progetto
messo a punto dall'Istituto Dirpolis (Di-
ritto, politica e sviluppo) della Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa e dalla società
di consulenza aziendale Trim2 guarda
molto più lontano. Nasce così "Cros-
sThink-Lab", un laboratorio permanen-
te che opererà tra Pisa e Firenze e nel
quale universi apparentemente separati
s'incroceranno per confrontare visioni,
approcci e studi legati all'economia e al-
la società. Il "think tank", pensato come
uno spazio aperto a contributi nazionali
e internazionali, ha già individuato i pri-
mi due nomi che faranno parte del comi-
tato scientifico: da una parte il professor

Marco Frey, direttore dell'Istituto di Ma-
nagement della Sant'Anna, dall'altra
Alessandro Lorenzi, che fa parte del
board di Eni. «Abbiamo pensato che fos-
se interessante confrontarci con il mon-
do concreto delle imprese - spiega la

Sarà uno spazio permanente di
confronto. I ragazzi potranno
fare stage o trasformare questa
esperienza in una professione

professoressa Anna Loretoni, che inse-
gna Filosofia politica alla Sant'Anna -
al centro ci saranno argomenti che inte-
ressano la quotidianità collettiva e che ri-
chiedono una riflessione urgente, pro-
fonda e di profilo interdisciplinare, Dagli
studi di genere all'etica pubblica, dalla

relazione tra migrazioni allo sviluppo so-
stenibile fino alle smart cities». Il primo
appuntamento è a novembre e il tema sa-
rà la "diversity" intesa come diversità su
vasta scala, da quella di genere a quella
generazionale e culturale, «Il 62% delle
fusioni tra imprese fallisce a causa delle
differenze culturali - spiega Lorenzo
Betti, tra i soci fondatori di Trim2 - ap-
profondimenti sul tema possono aiutare
le aziende a trasformare gli ostacoli in op-
portunità. Abbiamo anche pensato di
realizzare delle brevi videointerviste su
12 temi ricorrenti: un imprenditore o un
rappresentante di una banca faranno
l'introduzione e a seguire l'intervento di
un ricercatore o di uno studente». Ma il
laboratorio sarà anche aperto ai ragazzi
della Sant'Anna, che potranno trascorre-
re un periodo di stage o persino trasfor-
mare l'esperienza in una professione.

QaiaaoouZIowe aiseavnrn

LA SANT'ANNA DI PISA
La Scuola Superiore ha stretto
una collaborazione con la società
di consulenza Trim2 per
approfondire temi sociali
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A *io di áe Brianza \ìrallevor - _C-3
L'innovazione fa rete e rialza la testa

di Martina Pennisi

na settimana, un paesino da 761 abitanti e un
esercito di mille wikipediani. I cosiddetti con-
tributor dell'enciclopedia online per eccellen-
za. A pochi giorni dalla conclusione di Wikima-
nia, l'evento annuale dedicato a chi interviene
materialmente su Wikipedia, Esino Lario gua-
dagna di diritto il titolo di Capitale della cono-
scenza in Rete. Per il 2016, anno in cui ha battu-
to la candidatura della capitale delle Filippine
Manila, quantomeno. Nel 2017, per rendersi
conto delle proporzioni, la comunità si sposte-
rà a Montreal, in Canada. Per allora la favola, la
nostra, sarà già finita da tempo. Faranno parte
del passato le lacrime del fondatore della piat-
taforma Jimmy Wales, che tenendo a battesimo
la conferenza si è commosso riservando un
pensiero alla deputata britannica laburista uc-
cisa prima del referendum sulla Brexit, Jo Cox.
Wales si è aggirato in questi giorni per il paesi-
no in pantaloncini, camicia e con un sorriso cu-
rioso e soddisfatto. E (forse) consapevole di es-
sere affacciato su una delle culle dell'innovazio-
ne italiana.

«Negli anni 8o e 90 la Silicon Valley tricolore
era qui», spiega con convinzione Paolo Picci-
nelli, responsabile marketing del Distretto Gre-
en High Tech Monza e Brianza. Si sta parlando
della porzione dello Stivale intorno alla provin-
cia lombarda. E di una tradizione quantificabile
oggi in un valore da 5,395 miliardi di euro: dato
relativo al fatturato delle realtà attive nel campo
di information e communication technology
ed energie rinnovabili. E affiliate al Distretto
fondato nel 2008 e diretto dall'ex STMicroe-

lectronics Giacomo Piccini per far dialogare in
Italia e in Europa le piccole e medie imprese
con le aziende più grandi e le società tradizio-
nali con quelle a vocazione maggiormente in-
novativa. A fare da traino soprattutto il settore
dell'energia, con ricavi da 2,3 miliardi. Seguono
l'elettronica e la microelettronica, con 1,5 mi-
liardi, e le telecomunicazioni, 95o milioni circa.
Rilevante anche il contributo del software, in-
torno ai 437 milioni di euro. Dal 2009 a oggi
«sono stati creati circa 15 milioni di valore ag-
giunto. Un terzo dovuti a progetti finanziati con
i bandi, un terzo di investimenti sul territorio e
un terzo di fatturato delle aziende (quelle ade-
renti al Distretto sono più di 70, ndr)».

Proprio la già citata Stm è il simbolo dell'ec-
cellenza del territorio: colosso globale da 6,2
miliardi di ricavi (nel 2015) orchestra dalle due
sedi brianzole, ad Agrate e Castelletto, alcune
delle più importanti tecnologie alla base dei di-
spositivi che utilizziamo quotidianamente. I
Mems (micro electro-mechanical systems), ad
esempio, che ci permettono sostanzialmente di
ruotare gli schermi dei nostri tablet o smar-
tphone e di veder girare anche l'immagine. Nati
e prodotti ad Agrate Brianza nel2oo6, contribu-
iscono anche alla canna medicale o a nuella del-
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l'infotainment nell'industria automobilistica,
altra importante area di competenza di Stm.

Il potenziale è altissimo: secondo le previsio-
ni di Grand View Research si parla di un merca-
to destinato a raggiungere quota 23,6 miliardi
nel giro dei prossimi sei anni. Numeri che fan-
no ben sperare, e ce n'è bisogno dopo quelli che
negli ultimi anni hanno spezzato le ginocchia
all'intera area - con sensibili ricadute sull'oc-
cupazione e vittime illustri come Telettra, ban-
diera nostrana dei ponti radio. «Crisi ed ester-
nalizzazione hanno condizionato il contesto,
oggi le grandi sono Stm, Cisco e Micron», pro-
segue Piccinelli. Una delle parti più divertenti
della sfida è però iniziata proprio così, alla ri-
cerca di sinergie per superare il momento criti-
co e valorizzare le realtà di dimensioni più con-
tenute e con una specificità verticale.

ks .. sue. ..,W
La banda larga, ad esempio . Dal 2012 è parti-

to dalla regione Lombardia con i comuni di
Concorezzo e Monza un progetto per portare la
connettività nelle zone industriali che non so-
no raggiunte dalla fibra ottica. Lissone e ancora
Agrate, ad esempio . Ed ecco che è entrato in
campo il piccolo operatore di telecomunicazio-
ni Briantel, lo stesso che ha portato il wi-fi in 20
comuni del Lecchese o a Monza e zone limitro-
fe. «Abbiamo anticipato di 4 0 5 anni i piani na-
zionali sulle aree industriali», afferma Piccinel-

li puntando il dito sulla cartina in prossimità di
Cavenago e Ornago, prossime destinazioni del-
la soluzione.

Altro esempio è quello di Calmi brevetti,
azienda di design - con un richiamo al grande
cuore pulsante della Brianza, quello della mani-
fattura legata al mobile e al design - che rea-
lizza (anche) pannelli fonoassorbenti per attu-
tire il riverbero negli ambienti. Sale riunioni ad
esempio. Quando i pannelli passivi si sono rive-
lati insufficienti ed è risultata necessaria una
fonoassorbenza attiva inserendo nell'ambiente
una tecnologia in grado di registrare il rumore
di fondo e crearne uno in grado di cancellarlo, è
stata creata l'asse con E-Lysis e con la solita Stm.

E ancora, spostandosi nel campo del cosid-
detto agrifood, agricoltura e tecnologia: l'esi-
genza di un progetto-pilota su un pezzo di ter-
reno della Cascina Foppa ha esaltato il lavoro di
realtà come la Newlog di Monza o la Auroras di
Codogno per monitorare il territorio con droni
intelligenti in grado di gestire ed elaborare im-
magini e dare le informazioni necessarie per-
eventualmente - intervenire o posizionare ap-
positi sensori nel terreno utili a valutare umidi-
tà, temperatura e altri parametri di questo ge-
nere. Le (potenziali) strette di mano vanno an-
che oltre i nostri confini: «Il polo di Dresda, Si-
licon Saxony, ci ha chiesto contatti per la
GlobalFoundries (forza californiana di semi-
conduttori con sede anche nella città tedesca,
ndr)». La, doppia, risposta si chiama Microtest,
di Altopascio, e Spm, di Ornago.

Occupandosi dei rapporti con l'estero, e

uscendo dalla lista di aziende affiliate al Distret-
to, non si può non citare il centro ricerca e svi-
luppo di Huawei di Segrate, specializzato nelle
tecnologie wireless a microonde. Dalla collabo-
razione con realtà italiane presenti sul territo-
rio, delle quali il colosso cinese non può esplici-
tare i nomi, nascono e «vengono prodotti e te-
stati i ricetrasmettitori da 8o Ghz che vengono
poi spediti in Cina per essere assemblati», spie-
ga il timoniere del centro Vp Microwave Pro-
duct Line Renato Lombardi. Che è esattamente
il processo contrario a quello effettuato dalla
quasi totalità degli smartphone e degli altri di-
spositivi con cui ci accompagniamo quotidia-
namente. Grazie, spiega Lombardi, al fatto che
«se le fabbriche sono molto automatizzate, la
differenza fra il mantenere l'attività produttiva
in Europa e spostarla in altre zone del mondo
non è così rilevante, anche nel caso in cui ci sia
una forte disparità del costo orario del persona-
le. Ed è il motivo per cui molti hanno tenuto
parte della produzione nel Vecchio Continen-
te».

I: Axel Elettronica si puo dire che in Europa, e
in Italia soprattutto, la produzione l'ha riporta-
ta. Con sede a Varedo, attiva nell'assemblaggio
elettronico, è stata scelta da Massimo Banzi per
tornare a realizzare nel nostro Paese le schede
Genuino (11 marchio Arudino è gestito dal suo

ex socio), una delle eccellenze nostrane in ter-
mini di innovazione. In precedenza, Banzi aveva
fatto accordi solo con società di altri Paesi per
essere competitivo anche laddove andavano per
la maggiore le imitazioni. Fra i clienti di Axel ci
sono anche Enel e la stessa Stm. Per non rima-
nere impantanati nella crisi, spiega l'ammini-
stratore delegato Alessandro Amati, «abbiamo
fatto in modo di non dipendere economica-
mente da un solo o da un gruppo ristretto di
clienti».

Anche la storia dello Studio'Tangram è legata
a doppia mandata con l'estero. Londra (con la
Mdh Hologram) e Stati Uniti (con la Hologram
Usa di Los Angeles), per essere precisi. Denomi-
natore comune è Giovanni Palma, fondatore
dello Studio e proprietario delle realtà anglofo-
ne. Nata nel 1973 come azienda di comunicazio-
ne, l'azienda familiare di Mariano Comense che
impiega circa una ventina di persone è diventa-
ta un punto di riferimento globale per la realiz-
zazione degli ologrammi. Ha lavorato, solo per
citarne alcuni, per il Museo del Milan, Beppe
Grillo, Jennifer Lopez, Beyoncé o Madonna. La
specificità della tecnologia blindata da brevetto
consiste nella creazione e nella visualizzazione,
compresa tutta la struttura necessaria, degli
ologrammi (riproduzione tridimensionale di
un oggetto o di una figura). E a Mariano Co-
mense ci «giocano» nella sala demo più grande
d'Europa da 15o metri quadrati con un teatro
olografico permanente.

F @martinapennisi
© RIPRODUZIONE RI$F,RVATA



miliardi d i euro
È il fatturato
complessivo nel 2014
delle industrie della
provincia di Monza e
Brianza attive nel
campo di information e
communication
technology ed energie
rinnovabili. A fronte dei
6,9 miliardi di ricavi dei
colosso
STMicroelectronics, dal
2009 a oggi nell'area
tra le piccole e medie
imprese sono stati
creati circa 15 milioni
di valore aggiunto
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master della Scatola «Walter . b K i»
Diventare giornalisti : iscrizioni aperte fino al 27 luglio
Un biennio di formazione teorica e pratica,
intensiva e mirata , per preparare i giornalisti di
domani . Il Master della Scuola di giornalismo
"Walter Tobagi " si rinnova perla sua settima
edizione , dal 10 ottobre 2016 al 6 settembre 2018
per un totale di 626 ore di didattica frontale, 30 ore
di laboratori speciali , 1.400 ore di attività di
praticantato e 800 ore di stage nelle redazioni

giornalistiche per complessivi 5 mesi nell 'arco del
biennio. Riconosciuto dall'Ordine nazionale dei
Giornalisti per assegnare il praticantato , il Master
consente l'accesso all 'esame di Stato per diventare
giornalisti professionisti . 130 allievi vengono
selezionati tra gli aspiranti giornalisti in possesso
di una laurea almeno triennale e affronteranno un
percorso didattico biennale presso il Polo di

Mediazione interculturale e Comunicazione,a
Sesto San Giovanni (MI). L'attività - svolta in
collaborazione con il Centro di Servizio per le
Tecnologie e la Didattica Universitaria
Multimediale e a Distanza (CTU) - unisce la
formazione accademica e quella pratica. Info:
giornalismo@unimi.it, giornalismo .unimi.it.
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AL SAN RAFFAELE

TiItalia ' a
'te ia gemea. .con sta

VALENTINA ARCOVIO

Diciotto bambini nati con un
gene «sbagliato» sono stati cu-
rati con la prima terapia geni-
ca approvata al mondo. I picco-
li pazienti hanno ricevuto la ri-
voluzionaria terapia made in
Italy, che utilizza le cellule sta-
minali, contro l'Ada-Scid, più
conosciuta come sindrome dei
bambini bolla. Prima di questo
trattamento i bambini erano
costretti a vivere in un ambien-
te asettico perché qualsiasi in-
fezione, avrebbe potuto costa-
re loro la vita. Ora, a tre anni
dalla cura, il tasso di sopravvi-
venza è pari al 100%. La tera-
pia si chiama «Stremvelis» ed
è stata presentata ieri a Roma
alla Presidenza dei Consiglio,
dopo l'approvazione alla com-
mercializzazione da parte del-
la Commissione europea. Mes-
sa a punto d a Fondazione Te-
lethon, dell'Ospedale San Raf-
faele e della farmaceutica Gsk,
offrirà una speranza a quei 350
bambini all'anno, in tutto il
mondo, affetti dal male. «At-
tualmente sono in fase avanza-
ta di sperimentazione - riferi-
sce Luigi Naldini, direttore del-
l'Istituto San Raffaele Te-
lethon per la Terapia Genica -
altre terapie per malattie rare
come la leucodistrofia meta-
cromatica e la sindrome di
Wiskott-Aldrich; è stata inol-
tre avviata la sperimentazione
clinica per la beta talassemia».
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SANITA' Regione promossa, restano alcune debolezze PAGELLA II verdetto della Scuola superiore di S. Anna
nelle attese per i codici verdi e le visite Spisal in azienda che ha valutato 270 indicatori relativi a spese e servizi

Oncologia e farmaci, eccellenze venete
Daniela Boresi............ _............. ............................................

MESTRE

La sanità in Veneto è migliora-
ta: eccellente il controllo della
spesa farmaceutica, la riduzio-
ne dell'uso di antibiotici e la
rete oncologica. Zoppicante la
copertura vaccinale, soprattut-
to quella dei dipendenti per
quanto riguarda l'influenza e
le attese al Pronto soccor-
so per i codici verdi. Lo
dice l'Istituto di Manage-
ment della Scuola Supe-
riore di Sant'Anna di Pisa
che ogni anno prende in
esame 270 indicatori e li
valida, una sorta di pagel-
la che ogni regione si
vede consegnare e sulla
quale deve fare le debite
correzioni.

Con questa performan-
ce il Veneto si pone tra le
migliori regioni italiane
in quello che il governato-
re Zaia ha definito il suc-
cesso di un gioco di squa-
dra: politici, tecnici e ope-
ratori.

Rispetto all'anno prece-
dente il Veneto risulta

in discesa e nel 10,8% si è
registrato infine un peggiora-
mento.

«In tempi di tagli nazionali
come quelli che stiamo viven-
do, e che temo vivremo anche
in futuro -sottolinea il presi-
dente Luca Zaia- sarebbe una
soddisfazione anche quel
22,9% stazionario: il 50,6% di
miglioramento è un oggettivo

Adesione screening
cervice uterina

Copertura vaccinazioni
papilloma virus

Ospedalizzazioni per mille
esidenti e ricoveri

per scompensi e diabete

Colecistemie
e prostatectomie

Spesa
farmaceutica

trionfo, anche perché nel
Network ci sono alcune delle
migliori sanità regionali d'Ita-
lia e il monitoraggio ci dice
che, nel 55% degli indicatori di
sintesi, il Veneto è risultato
significativamente superiore
alla media registrata dal
Network stesso. Una promozio-
ne che arriva da un'entità di
caratura internazionale univer-

salmente riconosciuta ha un
significato che ci rende orgo-
gliosi. In anni di tagli nazionali
pesanti e orizzontali la sanità
veneta ha saputo migliorarsi
ancora, anche nel confronto
tra il 2014 e il 2015, quando
invece la scure finanziaria na-
zionale avrebbe potuto provo-
care pericolosi scompensi».

I nei riguardano la copertu-
ra vaccinale antinfluenzale de-
gli operatori sanitari; il consu-
mo territoriale di farmaci op-
pioidi per governare il dolore
che in Veneto sono ancora
poco utilizzati; gli accessi in
Pronto soccorso in codice ver-
de visitati entro un'ora; la
percentuale di ricoveri ripetu-
ti fra 8 e 30 giorni per patolo-
gie psichiatriche; il numero di
cantieri ispezionati dagli Spi-
sal ancora un po' basso.

Tra i punti di forza, sui quali
si sono avuti notevoli migliora-
menti l'assistenza territoriale,
la riduzione delle ospedalizza-
zioni inappropriate.

E poi ci sono le eccellenze
come il percorso oncologico,
compresi i tempi di attesa
chirurgici, rigorosamente al di
sotto dei 30 giorni; la capacità
di governo della spesa farma-
ceutica; l'appropriatezza delle
ospedalizzazioni sia chirurgi-
che sia mediche.

«Con il presidente Zaia, tutta
la giunta e i nostri tecnici -
dice l'assessore alla Sanità Lu-
ca Coletto - ogi giorno ci si
confronta su cosa fare e come
farlo per dare servizi migliori
ai nostri cittadini, usando con
attenzione maniacale ogni cu-
ro a disposizione. Attestati di
qualità come questo sono una
grande iniezione di nuova for-
za».

aver migliorato le sue perfor-
mance nel 50,6% dei 270 indi-
catori monitorati; resta invece
stabile in un altro 22,9%. Più
negativo il resto: nel 15,7% dei
casi si sta registrando un trend

li1-tr

Consumo farmaci
oppiacei

Attesa media intervento
tumore all'utero

Accessi codice verde
visitati entro un'ora

Percentuale ricoveri
tra 8e 30 gio ni
pei patologie psiuhialiiche

Cantieri ispezionati
e aziende ispezionate

zarrtimalri

QUALITÀ Alcune voci delle 'pagelle" della sanità veneta e l'assessore regionale di settore, Luca Coletto

© riproduzione riservata

Drastica riduzione Zaia: «Un oggettivo Coletto: «Costante
delle ospedalizzazioni trionfo il 50,6% impegno per adeguati
inappropriate di miglioramento» servizi ai cittadini»



500 nuovi casi al giorno, diagnosticati negli anziani. Malati particolari

con diverse patologie concomitanti. Che hanno bisogno di terapie ad hoc. Studiate da
oncologi e geriatri insieme. Perla prima volta una task force affronta l'epidemia silenziosa

ONO I PROTAGONISTI, ma parados-
salmente anche i grandi assenti:
dal discorso pubblico sul cancro,
dalle sperimentazioni cliniche,
dall'accesso alle terapie più inno-

vative, dagli studi che scoprano cosa è me-
glio per loro. Eppure la maggior parte delle
diagnosi di tumore colpisce persone che
hanno più di 65-70 anni, con 500 nuovi casi
al giorno negli over 65. Oggi, inedito assolu-
to, degli anziani si occupa la campagna La
lotta contro il cancro non ha età promossa
dalla Fondazione Insieme Contro il Cancro,
partita con una raccolta di fondi importan-
te e strutturata come un viaggio in Italia -
quattro tappe nel 2016 con iniziative di for-
mazione per gli operatori e di informazione
per pazienti, familiari e cittadinanza. Spie-
ga Francesco Cognetti, direttore del dipar-
timento di Oncologia medica dell'Istituto
Regina Elena di Roma e presidente della
Fondazione: «Anche se la vita si allunga e,
con essa, cresce di continuo il numero di ca-
si di tumore negli anziani, il sistema fatica
a reagire adeguatamente, sia perché scon-
ta ancora un retaggio culturale del passato
- un tempo chi si ammalava non diventava
anziano, e comunque non si viveva così a
lungo - sia perché prendersi cura di una
persona che spesso ha altre patologie con-

comitanti o che richiede, per esempio, ag-
giustamenti delle terapie, o assistenze par-
ticolari, è più complicato e costoso, e impli-
ca l'impiego di strumenti specifici».

Per questo la Fondazione ha lanciato la
sua campagna (due gli incontri già svolti,
Avellino e Padova, altri due in calendario,
Catania e Torino) che ha diversi obiettivi.
Innanzitutto è necessario che oncologie ge-
riatri imparino a collaborare per definire le
terapie più adatte a questi malati particola-
ri. Poi c'è il tema degli screening di popola-
zione, che devono essere estesi a chi ha più
di 65 anni, e della prevenzione che non de-
ve venir meno con l'età. Infine, è importan-
te che i cittadini sappiano cosa può offrire
la zona in cui vivono.

«Ci sono strumenti come le scale di valu-
tazione geriatrica multidimensionale - spie-
ga Cognetti - che aiutano a fotografare tut-
ta la salute del paziente anziano per predi-
sporre piani di cura personalizzati. Utiliz-
zarle può avere effetti molto significativi
su diversi aspetti della terapia come, per
esempio, la pianificazione di un intervento
chirurgico più o meno invasivo, la gestione
delle complicanze e del periodo post opera-
torio, la scelta di medicinali che possono of-
frire un ragionevole rapporto tra benefici e
rischi, la decisione se affrontare o meno
una radioterapia, la programmazione di
tutto l'iter di cura e poi di follow up e così
via: per questo andrebbero sempre applica-
te, ma per ora il loro utilizzo rappresenta
un'eccezione, e non la regola; di qui l'esi-
genza di farle conoscere di più e meglio».

Ma, aggiunge il presidente, «la questio-
ne più urgente è forse quella della formazio-
ne degli oncologi: molti di loro non sanno
bene come comportarsi di fronte a un pa-
ziente anziano, non sono stati formati a far-
lo, e non sono abituati ad avere un rapporto

continuativo con i geriatri, che tra l'altro so-
no in numero gravemente insufficiente e
non di rado assenti negli organici degli isti-
tuti oncologici». Per questo la Fondazione
ha sostenuto la scuola internazionale di
Treviso, che tiene il suo corso a luglio, orga-
nizzata dalla Cattolica di Roma e dalla Siog.
Inoltre, grazie ai fondi raccolti con la cam-
pagna tramite sms, finanzierà alcune bor-
se di studio per inviare giovani oncologi a
Tampa, in Florida. Lì lavora l'italiano Lodo-
vico Balducci, considerato il fondatore
dell'oncologia geriatrica, e lì, al Lee Moffit
Cancer Center, i professionisti italiani po-
tranno apprendere tutto ciò che esiste di
più avanzato in questo campo, riportando-
lo poi in Italia e cercando di promuoverne
l'applicazione anche da noi. Infine, la Fon-
dazione organizza corsi specificamente ri-
volti a chi si prende cura dei malati anziani,
i caregiver, spesso - ma non esclusivamen-
te - familiari, che devono fronteggiare pro-
blematiche mediche, psicologiche, gestio-
nali a volte piuttosto complesse, e che non
devono essere lasciati soli in questo delica-
to compito.



La terza età è la fase
della vita in cui si
sommano tutti i segni
lasciati dal tempo. E
l'invecchiamento
comporta un
aumento del rischio
di neoplasie dovuto al
fisiologico declino
della sorveglianza
immunologica,
all'accumulo di
mutazioni genetiche;
alla minore capacità
di riparazione del
DNA e prolungata
esposizione a fattori
di rischio. Quasi l'8%
dei casi di melanoma
è diagnosticato dopo
gli 80 an ni di età ed è
legato soprattutto
alla esposizione
cronica alle radiazioni
ultraviolette.
Negli anziani però la
diagnosi avviene
generalmente in
stadio più avanzato e
questo è dovuto,
almeno in parte, ad
una minore
attenzione verso il
proprio corpo, alla
riduzione della acuità
visiva, della mobilità
articolare e alla

È sbagliato escludere
dagli screening le
persone con più di 65
anni. Scoprire un
tumore in stadio
inziale è necessario ad
ogni età

minore propensione
ad esporre la propria
pelle. Inoltre, la
presenza di
numerose cheratosi e
di lentiggini solari,
lesioni molto
pigmentate che
insorgono
lentamente e che
diventano macchie,
sono un'altra causa
del ritardo
diagnostico che si
traduce in un
percorso terapeutico
più aggressivo e di
peggiore prognosi.
La frequenza del
melanoma non è
però
sufficientemente alta
da far ritenere utili gli
screening di
popolazione. Ma
bisogna sorvegliare la
cute anche dei propri
cari, soprattutto se
sono anziani. Gli studi
condotti nel nostro
centro infatti
confermano che
anche fra gli
ottuagenari la
sopravvivenza è
direttamente
proporzionale alla
precocità della
diagnosi.

donato calista
Centro Melanoma
dell'Ospedale Bufalini
di Cesena

Le sperimentazioni
escludono gli anziani
che il più delle volte
hanno altre malattie
oltre il cancro. Sono
fatte su adulti
selezionati

Nei mesi scorsi
l'opinione pubblica
mondiale è venuta a
conoscenza di una
guarigione il cui
significato va al di là di
quello personale. L'ex
presidente americano
Jimmy Carter si è
detto infatti guarito
dalle metastasi
cerebrali di un
melanoma grazie al
pembrolizumab, un
inibitore di
checkpoint che
sembra aver
funzionato bene, in
questo 92enne.
L'efficacia conferma
alcuni dati, per ora
numericamente poco
significativi, che
suggeriscono che
l'immunoterapia
possa agire bene
anche negli over 65,
nonostante il sistema
immunitario di questi
ultimi, in teoria, sia
meno reattivo di
quello di un paziente
giovane.
Per capire anche

questi aspetti il
Novartis Institutefor
BioMedical Research
di Boston ha lanciato
un vasto programma
di collaborazioni con
altre aziende e di
studi interni che
l'italiano Alessandro
Riva, capo dello
Sviluppo Globale
dell'azienda, così
sintetizza: "Oltre agli
studi di base sulla
genetica del tumore, i
trial clinici in cui
siamo impegnati
sono circa 370, per un
totale di oltre 35.000
pazienti coinvolti in
80 paesi, e molti di
essi riguardano
l'immunoncologia.
Tra questi, visti anche
gli andamenti
demografici attuali,
una parte è incentrata
sui pazienti anziani,
per verificare che tipo
di risposta possono
avere in seguito alla
stimolazione del
sistema immunitario
edefinireal meglio i
protocolli più adatti
alle loro specifiche
esigenze".
Come Novartis, anche
le altre aziende si
stanno muovendo
pervenire incontro a
una richiesta
destinata ad
aumentare in
parallelo alla vita
media.

Per curare gli anziani
malati di cancro serve
un team che metta
insieme oncologi,
geriatri e operatori
sociali. Come accade
in Francia e non solo

Si terrà a Treviso dal
26 giugno al3luglio il
corso internazionale
di Oncologia
Geriatrica con docenti
scelti tra i maggiori
specialisti del mondo


