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BRESCIA. Seduto al tavolo intito-
lato a Federico Faggin c'è Da-
niele Ottelli, 19 anni, e la matu-
rità al Primo Levi di Sarezzo an-
cora in corso. Per lui, frequen-
tare la Digital Universitas di Su-
perpartes è una porta aperta

sul futuro: un futuro che sogna
costellato di scoperte, entusia-
srni, nuove sfide.

Poco più in là, al tavolo
«Newton», ci sono invece Sara
Vukrnan e Mahira Becirovic:
entrambe maturande dell'Ab-
ba Ballini ; sono rispettivanien-
te di origine croata e bosniaca,
e vedono nell 'imminente espe-
rienza un modo molto pratico

per darsi una opportunità in
più.

Al «Galileo», invece, siede Isa-
bellaNodari, che di anni ne ha
49 e alle spalle lia una laurea al-
la Bocconi , varie esperienze di
lavoro e persino un mandato
da sindaco. Anche lei frequen-
terà la Digital Universitas per-
chè, dice, «è uno splendido mo-
do per cambiare paradigma di
pensiero».

Sono solo alcune delle storie
dei 24 studenti che (selezionati
su una rosa di oltre 170) il 25
luglio inizieranno il percorso
di formazione avviato dall'In-
novation Campus fondato da
Gianfausto Ferrari e Marino
Piotti. Si tratta di sei mesi di for-
mazione (dalla creazione di
app all ' utilizzo dei sistemi
open source) e sei mesi di sta-
ge da svolgere all 'interno di
una delle ve imprese bresciane
che sostengono (e finanziano)
il progetto.

Una «candela che illumina il
buio», per dirla con le parole
dell'ideatore Gianfausto Ferra-
ri, che giovedì alla Sosta ha riu-
nito corsisti e imprenditori per
far toccare loro cori mano le op-
portunità che la trasformazio-
ne digitale può portare con se.
Purchè ci si creda. il



.Corsi a numero programmato :

calano 1 tl a ícl

A Brescia il Miur
ne ha previsti
solo 192 contro i 209
del 2015/16

n Diciassette posti in meno.
Da 209 a 192. Con il decreto sui
corsi di laurea ad accesso pro-
grammato nazionale la scure
del Miur si abbatte anche
sull'Università di Brescia, che

potrà accogliere meno aspiran-
ti medici (il taglio è di quasi set-
tecento posti in tuttalaPeniso-
la).

L'unica speranza ora è che,
con un successivo decreto, il
ministero corregga il tiro. l nu-
ineri infatti sono provvisori e
saranno «perfezionati», come
precisalo stesso ministro Stefa-
nia Giannini.

Ma gli studenti non ci stan-
no e già si sollevano cori di pro-
teste. Jacopo Dionisio, coordi-
natore nazionale dell'Unione
degli universitari, parla di «en-

nesimo atto irresponsabile del
Miur. Conferma, infatti, tante
delle preoccupazioni che ave-
vamo denunciato già a genna-
io. Considerando tutti i corsi
ad accesso programmato na-
zionale saranno disponibili
1.696 posti in meno, di cui 741
a Medicina».

Confermate le date dei test:
Medicina e Odontoiatria il 6
settembre, Veterinaria il 7 set-
tembre, Architettura l'ß settem-
bre, Professioni sanitarie il 13
settembre, Medicina e Chirur-
gia in lingua inglese il 14 set-
tembre. 1 candidati potranno
iscriversi alle prove dal 4 al 26
luglio esclusivamente on-line
sul portale www.universitaly.
it. 1! TEDO



Il Consiglio di Stato
«sblocca» l'accesso
Il Consiglio di Stato ha dato
ragione a quattro studenti
casertani idonei al concorso
di settembre 2015 per
l'accesso a Medicina ma mai
inseriti in graduatoria
perché a febbraio il Miur con
un Dm ne aveva disposto il
blocco dello scorrimento. Il
Dm è stato annullato invia
cautelare dal Consiglio, che
discuterà il merito il 4
agosto. Per l'avvocato che ha
assistito i giovani, è la prima
decisione del genere in Italia
e in sostanza ordina al Miur
di verificare la disponibilità
di posti (dovrebbero essere
alcune centinaia) e far
scorrere la graduatoria in
modo che le Università li
coprano. Il Tar Lazio, in
primo grado, aveva respinto
la domanda.



«Non design, tante carte da giocare»
Il presidente De Albertis guarda avanti: fondamentale non disperdere la spinta di Expo

Da manager prestato alla
cultura, Claudio De Albertis va
dritto al sodo. Il numero uno
della Triennale ha snocciolato
l'altro giorno le cifre (ottime)
della «sua» Ventunesima.
«L'esposizione internazionale
non ha le dimensioni di Expo,
è chiaro. Ma è un successo, e
siamo solo a metà strada». Ol-
tre 32omila visitatori nelle
venti mostre, di cui roomila,
sottolinea il presidente, pa-
ganti. «E la prova che Milano,
se si gioca la carta della cultu-
ra, può vincere. Lo dicono tutti
gli indicatori economici».

Infatti, la Camera di com-
mercio stima in due miliardi
l'indotto di Expo.

«L'eredità di Expo è molto
di più. E anzitutto nelle rela-
zioni che ha creato, le sinergie.
Prenda quella tra Triennale e
Ponderosa (il partner nella
rassegna Open night, ndr.). Ne
è nata uñ iniziativa importante
e che a sua volta genera un in-
dotto concreto. Uno spettaco-
lo, va ricordato, ha sempre un
prima e un dopo».

Ossia?
«C'è la preparazione, l'alle-

stimento, la costruzione del
progetto e gli aspetti social:
tutto questo è lavoro, genera
attività. Senza contare il ritor-
no in termini d'immagine: una
rassegna musicale di alto livel-
lo come questa è un elemento

qualitativo per la città. La cre-
dibilità di Milano oggi è anche
nella sua offerta culturale».

Il tema di Open Night, co-
me di tutta la Ventunesima
Triennale , è quello del «do-
po». La musica dopo la mu-
sica, il design dopo il design.
Qual è il «dopo» di Milano?

«Dipende. Il nostro compi-
to, ora, è non disperdere la
spinta propulsiva che la città
sta vivendo. La Ventunesima
nasce proprio per dare una
continuità, riempire uno spa-
zio. La scelta dei mesi estivi
non è casuale: Milano non de-
v'essere più una città che si
svuota, il turismo degli eventi
è una risorsa. Non solo quello
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Claudio
De Albertis,
foto, presidente
della Triennale,
giovedì ha
presentato
i dati della
Ventunesima
edizione

Musica,
teatro,
architettura.
Milano oggi
è credibile
anche nella
sua offerta
culturale:
non è più
una città
che d'estate
si svuota

legato alla moda o al design.
C'è la musica, l'architettura, il
teatro. Lo abbiamo sempre
detto: la Triennale è multidi-
sciplinare. Tante carte da gio-
care, facendo sinergia con le
realtà cittadine di rilievo».

Parlava di spazi da riempi-
re: nell 'area Rho-Pero di spa-
zio ce n'è... Per la XXI Trien-
nale due ex padiglioni sono
stati ri-allestiti. E il resto?

«Le potenzialità dell'area
sono immense. Nell'Audito-
rium e in quello che era il Fu-
ture Food District, Pierluigi Ni-
colin (con il suo gruppo di cu-
ratori) hanno realizzato la se-
rie di mostre City after City: un
luogo per riflettere, appunto,

sulle trasformazioni in atto
nella città. Lo scopo è anche
fornire proposte ai decisori».

Sala ha proposto di creare
nel sito una «tax fregi zone»
per chi investe in ricerca.

«È un'ottima idea, che atti-
rerebbe investitori privati ge-
nerando un indotto. lo ho
sempre sostenuto che il pro-
getto migliore è quello pre-
sentato dall'Università Statale:
trasferire le facoltà scientifi-
che a Rho, per creare un hub
con Human Technopole e As-
solombarda. La ricerca, assie-
me alla cultura, è la vera scom-
messa della città».
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Da Milano a Pisa, si rafforza l'asse tra università e imprese
umentano negli atenei le iniziative vol-
te a creare maggiore sinergia con le
aziende per fornire sempre più oppor-

tu ,in d impiego ai neolaureati. All'università
Sani' ynna di Pisa arrivano i Jebe (Junior En-
terprise Business Engineering), studenti-con-
sulenti che frequentano corsi ad alta specia-
lizzazione e che decidono di mettere al sevizio
delle imprese il loro talento. Provengono da
ingegneria, economia, giurisprudenza, scien-
ze politiche. L'obiettivo è porre l'eccellenza
universitaria a servizio dell'azienda, avviando
collaborazioni di alto livello. La Junior enter-
prïse è un modello già noto in ambito euro-
peo. Conta 280 team in 14 nazioni, che offro-
no le loro conoscenze a Pmi e multinazionali
come Amazon, Google, Lamborghini.

«Studenti In Fabbrica» è invece un nuovo
progetto di Confindustria e Luiss. Le aziende

manuale
Soldini, direttore
led Italia: al via
nuovi corsi
per allevare
talenti per le
griffe della moda

offrono agli studenti più meritevoli la possibi-
lità di passare tre giorni in azienda e di tra-
scorrere una giornata full time di affianca-
mento con professionisti. Con il progetto
Adoption Lab, sempre l'Università romana ha
permesso a 49 imprese di «adottare» 330
studenti. Con quest'iniziativa, l'ateneo è arri-
vato finalista, fra 500 università del mondo, al
«Reimagine Education Award» promosso
dalla Wharton School della Iiniversity of

Pennsylvania, nella categoria Nurturing em-
ployability. Si tratta del primo concorso glo-
bale che premia gli approcci più innovativi
nel campo della higher education e nella po-
tenzialità di occupazione degli studenti.

Smart Unipd è invece la neonata società
partecipata al 100% dall'ateneo di Padova che
intende «promuovere i risultati della ricerca
dell'ateneo e trasferire conoscenza e tecnolo-
gia presso le imprese del territorio al fine di
contribuire al loro sviluppo - spiega il pro-
rettore Fabrizio Dughiero. - Metteremo 5
mila ricercatori e 150 laboratori a disposizio-
ne delle Pmi che vogliono fare innovazione,
valorizzando la proprietà intellettuale, con
sportelli start up e piattaforme per il colloca-
mento».

Anche il Dipartimento di Management
dell'Università. Ca' Foscari Venezia tenta di av-
vicinare accademia e mondo del lavoro crean-
do Consilium: un nuovo organo consultivo
formato da imprenditori, manager e profes-
sionisti che potranno dare suggerimenti sulle
scelte strategiche degli accademici.

Ied Moda offre invece ai ragazzi in uscita
un servizio appositamente dedicato per l'in-
serimento nel mondo del lavoro con i princi
pali brand della Fashion Industry come Va-
lentino, Fendi, Moschino, Versace, Prada, Ar-
mani, Zegna, Etro, Max Mara, Dolce&Gabba-
na. «Le percentuali dei ragazzi che trovano
impiego a un anno dal diploma è di oltre il
90%», afferma Emanuele Soldini, direttore di
Ied Italia. Un modo per mettere in mostra i ta-
lenti è stata la sfilata organizzata durante Mi-
lano Moda Uomo 2016. Con la collaborazione
del Consolato generale della Svizzera, i giova-
ni stilisti hanno realizzato outfit, utilizzando
stoffe di scarto delle più note aziende tessili
svizzere. Con la speranza che qualcuno li noti.
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i Secondo uno studio la resistenza ai farmaci, potrebbe causare un ecatombe.
Il team di Myers é riuscito a ricostruire delle molecole che potrebbero superarla.
«Si tratta solo di candidati, ma ora abbiamo diverse sostanze su cui lavorare», dice

MARCO BOSCOLO

La preoccupazione si è diffusa sui
giornali lo scorso 26 aprile, dopo
che una donna è arrivata in una cli-
nica della Pennsylvania con un'in-
fezione resistente anche alla colisti-
na, una sorta di ultima speranza
che i medici usano quando gli altri

ricercatori amerícanì si sono
concentrati sui composti che
sembrano mostrare efficacia
contro le infezioni più forti

antibiotici hanno fallito . Le analisi
di laboratorio hanno identificato la
causa in un raro tipo di Escherichia
coli che, primo caso negli Stati Uni-
ti, avrebbe le caratteristiche del su-
perbatterio insensibile agli antibio-
tici noti . La donna è guarita, ma
questo caso , unito al recente Report
O'Neill (vedi box) hanno fatto tor-
nare sotto i riflettori le preoccupa-
zioni per la diffusione dell'antibio-
ticoresistenza e la necessità di at-
trezzarci con nuovi medicinali.

Da quando Alexander Fleming
ha scoperto la penicillina nel 1928
c'è un limite alla scoperta di nuovi
antibiotici . Quelli commercializ-
zati finora sono tutti derivati da
molecole trovate in natura, pro-
dotte da funghi - come nel caso
della penicillina - o da altri orga-
nismi. Un recente studio pubblica-
to su Nature potrebbe però indica-
re una strada innovativa per cerca-
re nuovi composti chimici con po-
tenziali effetti antibiotici . A firma-
re la scoperta è Andrew Myers del-
l'Università di Harvard che, insie-

me al suo team , ha messo a punto
un modo per costruire in laborato-
rio la struttura di base dei macro-
lidi, una classe di antibiotici spes-
so usati in alternativa ai derivati
della penicillina.

«I macrolidi hanno una struttura
ad anello con un numero di ele-
menti compreso tra 14 e 16», rac-
conta Myers.

I primi macrolidi noti sono stati
isolati negli anni Cinquanta a parti-
re dal batterio Streptomyces
erythraeus . Da allora, le industrie
farmaceutiche hanno modificato in
laboratorio alcuni dei membri del-
l'anello per renderlo più efficace o
per contrastare la resistenza svilup-
pata dai batteri , ma sempre parten-
do dalla sostanza naturale. Myers è
invece riuscito a costruirne la strut-
tura di base da zero, in maniera
completamente sintetica . L'anello è
stato suddiviso in otto elementi,
ognuno dei quali è «relativamente
facile da produrre separatamente».
Il gruppo ha quindi messo a punto
un processo in 10 passaggi che per-
mette di assemblare l'anello.

«È un po' come montare uno
smartphone», spiega Myers. «Per
arrivare al prodotto finito, Apple o
Samsung comprano i chip da un
processore , lo schermo da un altro e
così via e poi li mettono insieme».

In questo modo è possibile sceglie-
re sul mercato il singolo componen-
te migliore o più adatto e ottenere
un prodotto unico. «Possiamo in-
tervenire su di ogni singolo seg-
mento aggiungendo o togliendo,
modificando», allargando così a di-
smisura il numero di molecole che
la piattaforma messa a punto nei la-
boratori di Harvard può produrre.

Finora ha permesso di identifica-
re 500 nuove molecole da testare
contro i batteri , ma «potremmo ar-
rivare nell'ordine delle decine di
migliaia». Tra i nuovi composti, i ri-
cercatori si sono concentrati so-
prattutto su quelli che sembrano
mostrare efficacia contro le infezio-
ni super-resistenti diffuse negli
ospedali, con alcuni risultati preli-
minari incoraggianti . Si tratta «di
una delle maggiori preoccupazioni
di salute pubblica», rileva Annalisa
Pantosti , dirigente dell'Istituto Su-
periore di Sanità che da anni si oc-
cupa di antibioticoresistenza. È un
problema che riguarda l'Italia, co-
me qualsiasi altro Paese , e «dovreb-
be essere un argomento di discus-
sione pubblica alla stessa stregua
del cambiamento climatico».

È ancora presto per dirlo, ma la
nuova piattaforma perla costruzio-
ne di macrolidi potrebbe essere una
risposta alla carenza di nuovi anti-
biotici. «Negli ultimi vent'anni non
abbiamo visto nessuna nuova mo-
lecola», sottolinea Pantosti, «ma



solo nuove associazioni di vecchi
antibiotici». Nella comunità scien-
tifica, alcuni sottolineano l'impor-
tanza del risultato del team di
Myers: una novità nel campo dei
processi chimici che «rappresenta
un cambio di paradigma nella ri-
cerca di nuovi antibiotici», come ha
dichiarato alla stampa Rodrigo An-
drade della Temple University di
Philadelphia.

Altri, però, non sono convinti che
si tratti di una scoperta particolar-

«e li uffimi 20 anni non
abbiamo visto nessun
nuovo elemento», spiega
Annalisa Pantosti dell'Iss

mente rilevante, perché non ci sono
ancora le prove che siamo di fronte
ad antibiotici migliori di quelli che
già abbiamo. Anche lo stesso Myers
ci va con i piedi di piombo. Conti-
nua a ripetere che si tratta solamen-
te di «potenziali candidati che po-
trebbero avere caratteristiche uti-
li». Come dire che prima di arrivare
a nuovi antibiotici c'è ancora mol-
tissimo lavoro da fare, ma, conclu-
de Myers, «almeno abbiamo una
grande quantità di nuove sostanze
sui cui lavorare: non è poco».

RIVOLUZIONI Il medico,
biologo e farmacologo
inglese Sir Alexander
Fleming, vincitore del Nobel
per la medicina 1945, ritratto
nel suo laboratorio.
Venne premiato insieme a
Florey e Chain perla scoperta
della Penicillina
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Anche le Riso : umane
AI primo postoc'è il digital marketing
ma er, seguito dal social media
recrultingspecialist e dal social media
manager . Quindi , ai piedi del podio
si incontra il technology marketing
officer,che precede ildigital workspace
manager e il digital learning specialist.
Basta quebreve elenco, relativo
ai profili emergenti nel mercato
del lavoro secondo l'Osservatorio
Hr Innovation Practice di Kelly Services,
percapirecome sta evolvendo
il mercato. Il fenomeno più dirompente
é la rivoluzione del digitale. che apre
le porte a nuovi professionisti
e le ch iude a chi non è in grado
di aggiornarsi. llnasfida che interessa
anche la funzione hr. "Ogni aspetto

convertono alla tecnologri{
dei nostro lavoro è ormai fortemente
influenzato dai social medìa,
dagli smartphone , dalle piattaforme
informatiche , dalvveb . E' impossibile
pensare di gestire oggi le risorse umane
come si faceva fino a dieci annifa",
spiega Stefano Giorgetti, amministratore
delegato e vice p reside nt di Kelly
Services Italia. "Basti pensare al rilievo
assunto dal social media ree ruiter, figura
speclalizzata nella ricerca di personale
tramite social network". Così l'hr
manager evolve verso un ruolo di diretto
supporto al business. "co-responsabile
ed artefice dello sviluppo strategico
delle aziende. al quale sono richiesto
maggiori competenze".



L'eccellenza
sta nel piccolo

MONTANARI

luoghi contano: gli spazi verdi, le biblioteche aper-
te anche la sera, una città a portata di bus o di bici,
il costo degli alloggi. Ma i luoghi da soli non sono
un richiamo sufficiente per iscriversi nelle piccole

università. Cosa cercano allora i giovani che decidono di
frequentare l'ateneo di Camerino, di Viterbo, della Basi-
licata, di Reggio Calabria, Teramo, Cassino o tanti altri?
E dall'altra parte: come orientano le piccole università
la loro offerta formativa, come vanno a caccia di nuove
reclute? Diciamo subito che il panorama è molto varie-
gato. Il viaggio comincia dal 'fenomeno' Camerino che
da tredici anni consecutivi vince la classifica del Censis
sulle università sotto i 1Omila iscritti ed è al secondo po-
sto assoluto nella graduatoria generale dietro a Trento.
«Le dimensioni non c'entrano con la qualità», osserva il
rettore Flavio Corradini. «Noi abbiamo una forte voca-
zione scientifica e un buon rapporto con gli studenti».

(segue all'interno dell'inserto)
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(segue dalla prima)
n questo modo possiamo segui-
re da vicino le necessità dei ra-
gazzi, le frequenze ai seminari,
le attività nei laboratori». Stu-
diare a Camerino significa muo-

versi in una città che ha meno di settemila abi-
tanti, dove i trasporti pubblici sono gratis per
gli studenti, dove la mensa e le biblioteche
(aperte fino alle 23) o le aule delle lezioni so-
no raggiungibili a piedi. «Un altro punto su
cui investiamo molte energie», riprende il ret-
tore, «è la collaborazione con le aziende per
mettere gli studenti nella condizione di fare
stage. Inoltre abbiamo una ventina di spin-off
creati dai nostri laureati per fare impresa».
Dalla biologia alla geologia, dalla fisica alle
scienze del farmaco, all'informatica, Cameri-
no può contare anche su lauree magistrali con
Double Degree, tutte insegnate in lingua in-
glese e valide anche negli Stati delle universi-
tà collegate a quei corsi: Islanda, Svizzera, Ar-
gentina, Portogallo, Cina, Germania e Gran
Bretagna. Li la crisi delle matricole non si ve-

de: più 12% nell'ultimo anno . Matricole in au-
mento anche all 'università della Tuscia, in
controtendenza con la media nazionale: «Pun-
tiamo su un corpo docente giovane», spiega il
rettore Alessandro Ruggieri , «e su una univer-
sità campus : abbiamo quattro sedi e tre sono
in centro a Viterbo». Cioè una delle città uni-
versitarie meno costose per gli alloggi : è facile
trovare una stanza in un appartamento in con-
divisione anche a 200 giuro al mese . L'ateneo
della Tuscia richiama il 60% dei suoi studenti
dalla Maremma grossetana , dalla provincia
di Terni e da quella di Roma nord. Lì c 'è il solo
indirizzo di studi in Agraria di tutto il Lazio:
«Collaboriamo con la Sapienza per le tecnolo-
gie alimentari e con Roma 3 per le scienze eno-
gastronomiche», sottolinea il rettore . Le con-
nessioni sono importanti per un ateneo che
ha 7.800 iscritti: «Un altro corso che ci caratte-
rizza è Chimica dei beni culturali », spiega an-
cora Ruggieri . «Abbiamo un attrezzato labo-
ratorio di restauro e reclutiamo professionisti
esterni con contratti annuali per unire le com-
petenze culturali all'attività pratica».

Fra i piccoli atenei ci sono anche quelli mol-
to giovani , come nel caso dell 'università
dell'Insubria , doppia sede a Como e a Varese,
autonoma dal 1998 : « Siamo nati da una costo-
la dell'università di Pavia per Medicina e
dall'università di Milano per Scienze e Giuri-
sprudenza», racconta il rettore Alberto Coen
Porisini . « Studiare nelle piccole università si-
gnifica poter più facilmente ottenere i servizi

del diritto allo studio e poter entrare in contat-
to con i docenti senza grandi attese. Nello spe-
cifico, abbiamo i conti in ordine e curiamo
molto le lezioni frontali e l'aspetto dei labora-
tori oltre che il legame produttivo. Infatti regi-
striamo un basso tasso di fuoricorso, 20-25%,
e fra i più alti tassi di occupazione fra i laurea-
ti». La posizione geografica e il tessuto econo-
mico intorno sono elementi che possono in-
fluire sui risultati.

A Reggio Calabria, per esempio, l'universi-
tà non può fare molto affidamento sull'econo-
mia del territorio. Matricole in calo, ma di po-
co, un'offerta formativa che è anche una mis-
sione culturale speciale per un'area che non
può contare sui finanziamenti di banche e fon-
dazioni come altre accademie più a Nord:
«Quasi uno studente su due dei nostri iscritti
si colloca nella fascia debole per il reddito», di-
ce il direttore generale Santo Marcello Zimpo-
ne. «Per questo con il diritto allo studio abbia-
mo investito su nuove residenze per gli stu-
denti e sul potenziamento del centro sportivo
con una palestra che è gratis per gli studen-
ti». I150% degli iscritti all'università Mediter-
ranea viene da fuori città: «Grazie ai fondi del
Miur abbiamo potuto potenziare l'infrastrut-
tura dei laboratori e abbiamo appena inaugu-
rato una collaborazione con le scuole medie
superiori per aprire i centri e far accedere gli
allievi con dei tutor: l'idea è avvicinare i ragaz-
zi alle attività dell'ateneo e aiutarli a fare una
scelta universitaria».



Uiventare tecnici
della ri*produzione

Teramo c'è la sola laurea magistrale in Biotecnologie
della riproduzione. Una media di trenta iscritti l'anno,

il 60% dei quali viene da fuori. Si insegna in lingua inglese
e si formano biologi specializzati nelle metodologie
avanzate applicate alla riproduzione: «II corso è alimentato
da un'intensa attività di ricerca», spiega Barbara Barboni,
fisiologa e attuale prorettore alla ricerca dell'università.
«Tutti i docenti infatti sono anche ricercatori. Nel primo
anno si insegnano le metodologie e la parte teorica
di supporto alla medicina della riproduzione, nel secondo
salgono in cattedra soprattutto medici che lavorano
nei centri che si occupano della riproduzione. Passando
dal sapere fare al saper applicare». Questa laurea biennale
è nata tredici anni fa e il 40% di chi l'ha frequentata è stato
inserito in percorsi di dottorati o ha trovato lavoro in centri
di medicina e riproduzione in Italia e all'estero. (I.m.)

-ROOUâONERSERVAìA

19 EAr 1r-1 la montagnak~11 CL

ha i* suoi* donon
dottori della montagna appenninica si formano
all'università della Tuscia, sede di Rieti. È lì che è nato

un corso per esperti in grado di laureare giovani con
«capacità professionali di analisi, progettazione e gestione
dei territori montani e delle loro risorse, con particolare
riferimento alla realtà appenninica e mediterranea»,
spiega Bartolomeo Schirone, il coordinatore del corso
di questa triennalefra agraria e scienze forestali (classe L25).
«L'attenzione al territorio è sempre più importante
ed è necessario avere figure in grado di intervenire con
competenza nella salvaguardia dell'ambiente montano
progettandone anche lo sviluppo economico, non soltanto
cercando di fermarne la crisi e l'abbandono dei paesi».
Il corso di Rieti è caratterizzato da un approccio
pratico-applicativo fra tirocini e stage presso aziende
e collabora con l'università di Milano dove c'è una triennale
analoga incentrata sulle Alpi. Per iscriversi si fa un test. (l.m.)
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PRIMA IN CLASSIFICA
A destra, una

biblioteca
dell'università di

Camerino. Da 13 anni
consecutivi l'ateneo
vince la classifica del

Censis sulle università
sotto i 1Omila iscritti

ed è al secondo posto
assoluto nella

graduatoria generale
dopo Trento

Facilità per gli studenti
di entrare in contatto

con idocenti

Aule e laboratori
non troppo affollati

Maggiore frequenza
degli appelli nel corso

dell'anno

Biblioteche facilmente
accessibili e con orari

di apertura estesi

Il prezzo degli alloggi
è più economico



I bilanci
Gli atenei
perderanno
1,2 miliardi

Dopo Brexit tremano
anche le università
inglesi che verranno
private di 1,2 miliardi di
sterline che ogni anno
Bruxelles rilasciava a
favore degli istituti
universitari britannici.
Unfondocheè
destinato a diminuire
notevolmente e che
potrebbe provocare
non pochi danni alla
ricerca e
conseguentemente la
fuga dagli atenei di molti
studiosi provenienti da
tutta Europa.
Il programma
Horizon2020, che
finanziala ricerca sia
nelle aziende privato
che nelle università,
finirà tra quattro anni,
dopodiché, pergli
atenei inglesi sarà
davero difficile. Solotra
il 2007 e il2013 Bruxelles
ha erogato 7 miliardi di
euro.



Dalla chimica alla genetica,
il Cnr apre a 82 ricercatori
Cristina Ceresa

Promette di essere celere e
di concludersi entro la fine di
quest'anno l'inserimento nei la-
boratori del Cnr di 82 ricercato-
ri giovani specializzati nelle
aree scientifiche di competenza
dell'ente, identificate dal-
l'Unione europea come strate-
giche. Sono, infatti, appena stati
approvati dal Consiglio nazio-
nale delle ricerche i criteri di un
bando su 24 ambiti di ricerca.

Le aree vanno dalla biomedi-
cina ai cambiamenti climatici,
dalla chimica verde all'agro-fo-
od. Ma saranno selezionati an-
che ricercatori specializzati in
genetica, informatica e Tlc. In-
novazione socio-culturale stu-
di sul cervello umano, nuovi
materiali e tecnologie quanti-
stiche concludono i perimetri
cui è possibile candidarsi.

«Entro i primi di luglio -
spiega Annalisa Gabrielli che
dirige l'ufficio concorsi del
Cnr - verranno pubblicati in
Gazzetta Ufficiale i criteri del
bando per la ricerca diun terzo
livello professionale e di con-
seguenza i candidati troveran-
no sul sito del Cnr e del Miur le
indicazioni per inviare la pro-
pria candidatura».

I siti di riferimento sono ht-
tps://selezionionline.cnr.it e
www.urp.cnr.it/

È il recente decreto 105 del
Miuradare agli entilapossibi-
lità di assumere nuove risor-
se, selezionate secondo gli
standard internazionali ed è
lo stesso provvedimento mi-
nisteriale aprecisare che le as-
sunzioni devono essere effet-
tuate entro il 2o16.

ORI PRO D OZIO NE RISERVATA



A bordo un concentrato di made in Italy:
l'obiettivo è il cuore del Gigante

Q vertice cli una collaborazione tra l'agenzia spaziale Usa e quella italiana
Giove non è per tutti. t

il più grande, compli-
cato e pericoloso pia-

neta del sistema solare, dove
possiamo mandare solo son-
de resistenti, in grado di rac-
cogliere dati precisi, nel cor-
so di brevi incontri ravvicina-
ti. Satelliti che devono passa-
re indenni attraverso il po-
tente campo magnetico del
pianeta e le tempeste gasso-
se che ne sconvolgono l'at-
mosfera, sottoposta ad una
pioggia di particelle impazzi-
te ad alta energia. Queste so-
no solo alcune delle difficoltà
di «Juno», una missione sto-
rica che vede ancora una vol-
ta Nasa e Asi insieme alla ri-
cerca di informazioni fonda-
mentali per spiegare le origi-
ni del sistema solare e quindi
anche la genesi della Terra.

Tra poche ore, quando la
sonda si inserirà in un'orbita
ellittica intorno a Giove, sco-
priremo se resisterà all'incon-
tro ravvicinato con il gigante
del sistema solare. Con un gu-
sto Hollywoodiano per il trai-
ler cinematografico è stato lo
stesso capo della missione
Nasa, Scott Bolton, a spiegare
la filosofia della storica mis-

Oma gggg io
a Galileo
La placca

a bordo
di «Juno»

celebra
lo scopritore
dei 4 satelliti

di Giove

sione, che non a caso coincide
con i festeggiamenti per l'Indi-
pendenza degli Usa: «Get the
data and get out», ha detto Bol-
ton, riferendosi al terribile am-
biente dove «Juno» opererà.
Woody Allen avrebbe detto
«Prendi i soldi e scappa».

Ma come funzionerà questa
«rapina scientifica» a 590 mi-
lioni di km dalla Terra? Nei suoi
passaggi la sonda si avvicinerà
a Giove all'altezza del Polo
Nord per scendere poi rapida-
mente attraverso le fasce cari-
che di radiazioni, spingersi ver-
so il Polo Sud, infine, a una di-
stanza di soli 4184 km dal pia-
neta. Al di sotto delle nubi gio-
viane «Juno» troverà uno stra-
to di idrogeno ad altissima
pressione che agisce come con-
duttore elettrico. Si pensa che
la rotazione veloce di Giove,
combinata con gli effetti pro-
dotti dall'idrogeno metallico,
generi un potente campo ma-
gnetico attorno al pianeta, 20
mila volte più potente di quello
terrestre, con elettroni, protoni
e ioni che viaggiano quasi alla
velocità della luce intrappolati
al suo interno. In effetti «Juno»
sta per incontrare un vero e
proprio mostro del Sistema So-

lare, composto per i tre quarti
da idrogeno allo stato liquido,
circondato da un'atmosfera
spessa e densa di idrogeno, elio
e metano. La sua massa è 318
volte quella terrestre e la sua
forza di gravità è tale da in-
fluenzare perfino le orbite dei
pianeti vicini. La temperatura
al centro del pianeta è molte
volte più calda che sulla super-
ficie del Sole e la pressione è de-
cine di milioni di volte quella
dell'atmosfera terrestre.

«Juno» è quindi una grande
sfida scientifica e tecnologica,
a cui l'Italia partecipa con due
strumenti all'avanguardia:
«KaT», un esperimento di ra-
dioscienza che scruterà l'inter-
no profondo di Giove, e il fonda-
mentale «Jiram», una camera
ad alta risoluzione all'infraros-
so che fa anche spettrometria,

realizzata da
Leonardo
Finmeccani-
ca, con il
«principal in-
vestigator» di
Inaf, Alberto
Adriani.

C'è un'altra
grande solle-
citazione a
cui dovrà re-
sistere «Ju-
no»: è la ra-
diazione di
particelle ca-
riche presen-
te nelle vici-

nanze di Giove, l'analogo delle
fasce di van Allen, ma più in-
tense. Per capire: se sulla Ter-
ra siamo esposti a un terzo di
«Rad»/anno («Radiation ab-
sorbed dose») e sulla Stazione
Spaziale siamo esposti a 100
volte tanto, nell'arco della mis-
sione la sonda verrà esposta a
20 milioni di «Rad». Nessuna

sonda è stata mai esposta a
una tale quantità di radiazioni.

Questa missione fa parte di
una collaborazione per l'esplo-
razione e la scienza spaziale che
lega sin dagli Anni 60 Stati Uni-
ti e Italia. Vorrei ricordare, ol-
tre al progetto per la costruzio-
ne e l'utilizzazione della Stazio-
ne Spaziale Internazionale in
cui l'Italia è un partner privile-
giato, le principali missioni
scientifiche della Nasa in cui
Asi ha partecipato. Tra queste,
«Cassini», «Marsis», «Sharad/
Mro», «Glast/Fermi» e
«Ams-2». Oltre alle missioni
scientifiche congiunte, in cui la
comunità italiana gioca ruoli di
primissima importanza, la
partnership con la Nasa ha for-
nito una cruciale opportunità di
crescita sia delle aziende sia dei
ricercatori italiani. Lavorare
fianco a fianco con l'agenzia
spaziale numero uno al mondo
ha permesso un salto di qualità
immenso per il sistema-Paese.
Si tratta di un guadagno sia per
la capacità tecnologica sia per il
nostro capitale umano. E la
missione «Juno» non è certo
l'ultimo capitolo di questa fon-
damentale collaborazione.

BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Roberto
Battiston

È il presidente
dellAsi,

l'Agenzia
Spaziale
Italiana



Come favorire la scalata «rosa»
I via The Ceo School, corso di
alta formazione nato per con-

sentire alle donne di ricoprire incari-
chi esecutivi nei Cda. E' organizzato
da Borsa Italiana, Valore D e GE Ca-
pital, con la speranza che una mag-
giore diversità di genere possa con-
tribuire a conseguire risultati econo-
mici migliori. «Una maggiore pre-
senza delle donne nei board e più in
generale nelle imprese e nel loro top
management favorisce nuovi e mi-
gliori modelli di governance» di-
chiara Paolo Braghieri, Ceo di GE
Capital. Ci sarà una parte di forma-
zione su technical skills (legal, stra-
tegy, corporate finance, manage-
ment, communication) e approfon-
dimenti sui trend chiave del mo-
mento (Csr, Digital/Big Data) e
competenze «soft» (leadership,
personal development). Prevista
anche una parte più esperienziale
basata su incontri con Ceo di succes-
so. L'Italia è ancora molto indietro
nelle classifiche internazionali sulla
partecipazione delle donne alla vita
economica e finanziaria. Secondo il
Global Gender Index siamo al
4lesimo posto su 145 Paesi.

BA. MILL.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicola
Ciniero, presi-
dente di Ibm
Italia: accordo
con La Sapien-
za di Roma

Risorse umane:
summit a Napoli

otere come crescita ma anche
fonte di scontro. Un tema di

ampio respiro al centro del dibattito
della trentaduesima edizione di
Egos Colloquium, il summit interna-
zionale che mette a confronto gli
esperti sui temi dell'organizzazione
aziendale e della gestione delle ri-
sorse umane. Per la prima volta è
l'Italia a ospitare l'evento promosso
da Egos, l'European group of organi-
zational studies (Organismo forma-
to da un network di accademici e ri-
cercatori) in programma a Napoli dal
7 al 9 luglio nel complesso di Monte
Sant'Angelo, sede di uno dei poli di-
dattici dell'università Federico li. «II
potere, ponte di comando per ogni
forma di organizzazione aziendale»:
questo il tema del summit. In tre
giorni si svolgeranno ben 71 sessio-
ni di lavoro che vedranno coinvolti
circa 2.500 partecipanti, tra docenti
universitari e ricercatori provenienti
da 54 Paesi, di cui solo il 10%® italia-
ni. «L'evento - spiega Riccardo
Mercurio, ordinario di Organizzazio-
ne aziendale dell'Università di Na-
poli Federico II - rappresenta un
passo importante verso l'internazio-
nalizzazione dell'università italiana,
che deve dotarsi degli strumenti
adeguati per competere con gli ate-
nei stranieri. Gli interventi dei rela-
tori si concentreranno sul potere co-
me strumento per incrementare i li-
velli di produttività e di crescita».
«Le ricerche mostrano che nella crisi
tanti hanno sofferto, ma sono nati
anche nuovi ambiti imprenditoriali»,
aggiunge Gianluigi Mangia, profes-
sore associato di organizzazione
aziendale della Federico I I.

FELICE FAVA

Riccardo
Mercurio,
insegna
all'Università
Federico Il
di Napoli

II nuovo manager
dell'economia 2.0

Università La Sapienza di Roma
e Ibm -la multinazionale gui-

data da Nicola Ciniero ed Enrico Ce-
reria - hanno siglato un accordo di
collaborazione per formare i futuri
manager digitali, esperti in tecnolo-
gie di ultima generazione e digital
transformation.

L'obiettivo è identificare azioni
programmate per sostenere lo svi-
luppo delle nuove competenze; fa-
vorire l'avvio di progetti di ricerca e
sviluppo; promuovere programmi di
alta formazione e attività didattiche
integrative a completamento della
formazione degli studenti. Oltre che
aiutare i ragazzi nella migliore com-
prensione del mercato del lavoro,
anche attraverso la partecipazione a
stage, project work e tesi di laurea
che Ibm metterà a disposizione.
«Siamo da sempre impegnati nello
sviluppo e nell'attuazione di relazio-
ni profonde e durature con le Uni-
versità in tutto il mondo» dichiara
Francesco Stronati, vice presidente
settore pubblico Ibm Italia.

BA. MILL



FORMAZIONE,
BISOGNA CREARE

UN MINISTERO
WALTER PASSERINI

hiamatelo ministro
j della Formazione;

chiamatelo, se non vi
va, viceministro o super-se-
gretario alla formazione.
Ma il dado è tratto: senza
uno sforzo coordinato sulle
competenze e sulle cono-
scenze, non ci sarà lavoro,
occupazione , sviluppo. In
questi giorni a margine di
numerosi incontri se ne
parla. L'idea è nell'aria. A
qualcuno interessa la pol-
trona più che il contenuto,
ma pazienza.

A differenza di altri paesi
la nostra situazione è inso-
stenibile . Chi un po' se ne

. occupa lo fa per la sua par-
te, ma i frammenti da soli
non fanno mosaico. Abbia-
mo il Miur (ministero del-
l'Istruzione , università e ri-
cerca) che non ha titolarità
sulla formazione, anche se
esistono gli istituti statali
professionali . Abbiamo il
ministero del Lavoro, che
non ha la titolarità della for-
mazione, schiacciato com'è
tra ammortizzatori e mer-
cato del lavoro. Abbiamo il
ministero dello Sviluppo
economico , che si guarda
bene dallo sconfinare nella
formazione e nelle compe-
tenze future . E abbiamo le
regioni , per la Costituzione
titolari della formazione,
peccato che siano 20 e dia-
no così origine a 20 sistemi
di formazione , che non dia-
logano tra di loro. E allora,
che cosa si può fare? Che le
competenze siano il terre-
no della competitività, tutti
lo dicono.

E allora giriamo pagina e
creiamo un dicastero vero e

. proprio; con gente compe-
tente ed entusiasta, che
sappia trovare equilibrio
tra una regia nazionale e le
buone pratiche che pure in
molte regioni ci sono.
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Idrakronos: il sogno del Poli
si avvera dopo nove armi

CRISTINA INSALACO

Ci ha provato per nove anni,
il Politecnico, a conquistare il
primo premio nella presti-
giosa «Shell Eco-Marathon»
londinese. E ieri pomeriggio
ce l'ha fatta. Il team di cin-
quanta studenti e studentes-
se dei Poli, chiamato «H2 Po-
lito», ha vinto la gara orga-
nizzata ogni anno dalla mul-
tinazionale, nella categoria
dei prototipi Fuel Cell ad
idrogeno. In gara 220 team
da tutta Europa, e divisi in
due categorie: prototipi e ur-
ban concept.

I ragazzi del Poli sono saliti
sul gradino più alto del podio
per aver realizzato «Idrakro-
nos»: un prototipo di veicolo
ad idrogeno su tre ruote. Pesa
39 chili, è realizzato in fibra di
carbonio e si alimenta con
una «fuel celi», una cella com-
bustibile ad idrogeno.

Hanno gareggiato contro
altri venti team nella loro ca-
tegoria, sfidandosi sul circui-
to londinese in una competi-
zione che non premia la velo-
cità, ma il mezzo che riesce
ad ottenere i consumi più
bassi possibili. E «Idrakro-
nos», nei quattro giorni di ga-
re, è quello che ha consumato
meno, raggiungendo i 737 km
al metro cubo.

«Abbiamo lavorato al pro-
getto da settembre dello
scorso anno, rinunciano ad
ore di studio, sonno e vita so-
ciale - racconta il project ma-
nager del gruppo, Antonio
Malvindi - Quando i nostri
compagni di corso andavano
a ballare ai Murazzi, noi ci
chiudevamo dentro l'aula
studio. Ma non speravamo di
arrivare primi».

Questo però non è stato il
solo premio che i ragazzi han-
no vinto. Ieri sera hanno con-
quistato anche il titolo per il
miglior design: lo «Shell off
track awards». Mentre si è
classificato al quinto posto
«Xam», il loro secondo proto-

tipo in gara nella categoria «ur-
ban concept», già pensato per
viaggiare su strada. E se la loro
«Idrakronos» non potrà diven-
tare realtà, alcuni dei suoi con-
cetti e contenuti tecnologi po-
tranno essere applicati nelle
auto elettriche del domani. Co-
me potranno evolversi in altri
progetti le loro idee tecnologi-
che presentate ieri. Lo stesso
modello sarà esposto il 17 lu-
glio al Museo dell'Automobile,

Senza
benzina

Il prototipo
del Poli

di Torino
è alimentato
ad idrogeno

Riesce a
percorrere

737 km
con un

metro cubo di
combustibile

con la consegna di alcune bor-
se di studio.

«A differenza dello scorso
anno, credo che stavolta ce
l'abbiamo fatta perché abbia-
mo soprattutto lavorato come
fossimo una piccola azienda»
prosegue Antonio Malvindi. Al
terzo posto si è classificato il
gruppo di studenti olandesi, al
secondo i tedeschi. «Una ma-
gra consolazione».



Il rilancio delle lauree triennali
forte l'esigenza di integrare «humanities» con scienza e tecnologia

di Ivano Dionigi

e lauree triennali servono per
trovare lavoro? La riforma del
3+2 ha mantenutole aspettative?
Idati diAlmaLaureasulla condi-

zione occupazionale dei laureati ci di-
cono che il 55% dei laureati triennali
prosegue con la laurea magistrale, rite-
nuta essenziale per avere maggiori pos-
sibilità occupazionali e, a conferma del-
l'irrisolto e fondamentale problema del
diritto allo studio, non va sottaciuto il
fatto che a proseguire col biennio sono i
giovani che provengono da ambienti fa-
miliari avvantaggiati. Dei restanti lau-
reati di primo livello (45%), a un anno
dallalaurea sono occupati il 67%: di que-
sti, 1142°i , ha una stabilità contrattuale, il
5o% utilizzale competenze specifiche e
coerenti con il titolo di studio e ha un
guadagno netto di 1.079 euro mensili.

E il sistemaPaese che non apprezza il
capitale umano formatosi all'universi-
tà o non ha funzionato la riforma, la
quale non sarebbe stata in grado di pre-
parare figure professionali idonee?
Che il Paese non abbia creato adegua-
tamente lavoro, è evidente; che le lau-
ree di primo livello non abbiano piena-
mente raggiunto lo scopo è altrettanto
evidente: e qui, l'ambiguità della legge
si è coniugata con alcune cattive prati-
che accademiche.

Allarma poi il confronto con gli altri
Paesi europei, Gernaniaintesta, dove
è vistoso, oltre che vincente, il model-
lo delle Fachhocschulen: 88omila
iscritti a fronte di 1,6 milioni di studen-
ti delle università; in Italia, invece,
contiamo 1,7 milioni di universitari a
fronte di soli 4.500 studenti degli isti-
tuti tecnici superiori (Its).

È evidente che scontiamo un duplice
deficit e ritardo: il mancato collega-
mento tra formazione e mondo del la-
voro, e la carenza di titoli di primo livel-
lo davvero professionalizzanti. Tra

questi, infatti, sivedel'affermazione de-
cisa ma solitaria delle professioni sani-
tarie, seguite, ma con modeste percen-
tuali di impiego, dalle lauree in scienze e
tecnologie informatiche, scienze deltu-
rismo, disegno industriale, giuristi di
impresa. Benvenuta e meritoria, per-
tanto, l'iniziativa «Progetto Lauree pro-
fessionalizzanti» messa recentemente
in campo dalla Conferenza dei rettori
che prevede - in linea con gli esempi e i
modelli europei, soprattutto tedesco e
francese - lauree professionalizzanti
che contemplino: «canaliparalleli o dif-
ferenziati rispetto al canale accademi-
co tradizionale»; 2. «un rapporto privi-
legiato con il mondo del lavoro e degli
enti territoriali»; 3. «l'apprendimento
articolato tra aula, laboratorio e prati-
ca». Nella facile previsione che a tali
lauree accederanno gli studenti più
svantaggiati, sarà da prendere in seria
considerazione l'iscrizione gratuita.

Su questa lacuna, oltre a miopia pro-
grammatica e a carenza formativa, ha
indubbiamente gravato, come un'ipo-
teca, la prolungata egemonia della cul-
tura idealistica nel Paese, la quale ha
mortificato la cultura del fare, disatten-
dendo anche la Costituzione, secondo
la quale «la Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica» (articolo 9). Pri-
mo Levi ci aveva ben messi in guardia
da questa formazione monoculturale:
«La mano è un organo nobile, ma la
scuola, tutta presa ad occuparsi del cer-
vello, l'ha trascurata».

Nell'aggiornare i corsi universitari
e nel professionalizzare le lauree sarà
d'obbligo e ci gioverà l'attenzione alle
migliori esperienze europee: ma ri-
cordiamo che noi possiamo e dobbia-
mo essere modelli a noi stessi, perché
ciò che vale per altri Paesi potrebbe
non valere allo stesso modo per il no-
stro, e viceversa.

Come motivare e configurare questa

specificità? In primo luogo, capitaliz-
zando l'unicità della storia del nostro
Paese, della ricchezza dei suoi beni cul-
turali, dellabellezza della sua terra: ino-
stri molteplici Rinascimenti hanno fat-
to scuola nel mondo.

Se non si ha la convinzione che ne va
del nostro destino culturale, lo si capi-
sca almeno in nome della convenienza,
vale a dire dell'investimento economi-
co e della opportunità occupazionale
per i nostrigiovani. Celo ricordava Giu-
seppe Pontiggia: «Mai l'America, se
Roma fosse sorta nel Texas, si sarebbe
comportata come fa il nostro Paese».

In secondo luogo, intrecciando i sa-
peri delle humanities con quelli delle
scienze e delle tecnologie, consapevo-
li che i linguaggi sono molteplici ma la
cultura è una. Non è stato proprio Ste-
ve Jobs che, superando la figura del
"tecnico" e dello "specialista", ci ha ri-
cordato la necessità del ritorno alla fi-
gura dell'ingegnere "rinascimentale",
vale a dire colui che sa 4'unire i punti"
(connecting the dots) rivolgendo lo
sguardo intuttele direzioni disciplina-
ri, culturali, storiche?

In terzo luogo, preservando la fun-
zione originaria e irrinunciabile della
scuola e dell'università, chiamate a tra-
smettere il sapere e i saperi, come già
benricordava ai suoi studenti nel 1996 il
rettore di Harvard, Derek Bock: «Se
pensate di venire in questa università
ad acquisire specializzazioni in cambio
di un futuro migliore state perdendo il
vostro tempo. Noi non siamo capaci di
prepararvi per quel lavoro che quasi
certamente non esisterà più intorno a
voi. Ormai il lavoro, a causa dei cambia-
menti strutturali, organizzativi e tecno-
logici è soggetto a variazioni rapide e
radicali. Noi possiamo solo insegnarvi
a diventare capaci di imparare, perché
dovrete reimparare continuamente».

presidente A(maL aurea
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Vai sul sicuro,
punta sul nuovo
VAEENT"NA

ai programmatori di videogiochi ai crimino-
logi, dalle nuove discipline legate all'alimen-
tazione all'economia verde. Per essere com-
petitivi sul mercato del lavoro si può optare

anche per quei corsi di laurea che sono nati negli ultimi
anni: offrono approdi professionali oggi meno scontati
ma guardano al futuro. Bisogna essere lungimiranti.
Chi decide di specializzarsi in alcuni di questi ambiti
spesso dovrà proseguire dopo la laurea triennale, consi-
derando i percorsi formativi successivi.

Come nel caso di criminologia. Per accedere alla ma-
gistrale in Psicologia criminologica e forense dell'uni-
versità degli studi di Torino occorre essere in possesso
di una laurea in Psicologia. Lo slancio a questa professio-
ne è stato offerto da recenti normative, come racconta
il presidente del corso Georgia Zara: «Nel 2014 l'Europa
ha trasmesso raccomandazioni e richieste precise».

(segue all'interno dell'inserto)
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(segue dalla prima dell'inserto)
i richiede, soprattutto, una valuta-
zione più approfondita degli auto-
ridi reato. I nuovi criminologi sono

_, . chiamati a elaborare un profilo psi-
cologico per capire chi sono questi individui. Non
basta metterli in carcere e far scontare loro la pe-
na, ma bisogna comprendere se sono in grado di
commettere altri reati e quindi intervenire per ri-
durre questo pericoloso rischio».

Tra gli insegnamenti più originali c'è quello in
Videogame che ha visto il fiorire nel mondo di nu-
merosi percorsi di studio accademici a dimostra-
zione che questo settore è in crescita. Come rileva
l'Aesvi (l'Associazione editori sviluppatori video-
giochi italiani), in Italia il giro d'affari è di quasi
un miliardo di euro e rispetto al 2014 il trend è in
crescita del 6,9%. La Statale di Milano ha inaugu-
rato due anni fa il percorso in Videogame nella
laurea magistrale in Informatica, poiché l'indu-
stria ha segnalato esplicitamente la necessità di
vedere attivato un indirizzo che miri a colmare la
carenza di preparazione specifica che caratteriz-
za il nostro Paese. Fra i settori con le potenzialità
più elevate c'è l'economia verde che sta investen-
do l'intero sistema produttivo. Per avere un'idea
delle dimensioni che può assumere, basti pensa-
re che sono state censite oltre 80 nuove figure pro-
fessionali. Alla Suor Orsola Benincasa di Napoli
nasce a ottobre il corso in Economia aziendale de-
dicato alla green economy, che formerà ad esem-
pio i futuri ecobrand manager, i comunicatoci del
green, gli esperti nella commercializzazione dei
prodotti di riciclo e quelli in green marketing.

Dai lavori che nascono a quelli che si rinnova-
no. La cura della persona ha un potenziale di occu-
pazione elevato. I cosiddetti white jobs in Italia
crescono a causa dei bisogni determinati dall'in-
vecchiamento della popolazione che genera una
domanda di servizi sanitari, sociali e personali.
Per questo ci saranno molti investimenti nella ri-
cerca scientifica: dai farmaci ai macchinari.

Per diventare professionisti del benessere l'u-

//////

niversità degli studi di Brescia propone la magi-
strale in Scienze e tecnologie per la salute e il be-
nessere della popolazione. Il corso, che non preve-
de obbligo di frequenza, è in inglese ed è finalizza-
to a migliorare benessere e salute della popolazio-
ne e a promuovere corretti stili di vita.

Salute che passa anche attraverso l'alimenta-
zione. Il tema del cibo e degli alimenti è un ambi-
to che ha visto nascere diversi specialisti. Su che
cosa puntare in futuro? Michele Rubbini dell'uni-
versità degli studi di Ferrara ci anticipa una nuo-
va disciplina che sta prendendo piede e per ora è
un insegnamento a Medicina e chirurgia dell'ate-
neo: «L'attenzione della comunità scientifica si è
spostata sul rapporto tra l'alimento e la sua tra-
sformazione in cibo. Negli Stati Uniti è nata la Cu-
linary nutrition, che si occupa non solo del conte-
nuto nutrizionale dei singoli alimenti, ma anche
di studiare le modalità con cui la manipolazione

in cucina possa mantenere il più possibile le loro
caratteristiche positive».

Gli alimenti sono protagonisti anche di un per-
corso triennale unico in Italia nato nel 2014 alla
Federico II di Napoli. Chi si iscrive a Scienze nutra-
ceutiche diventa esperto nell'impiego dei nutra-
ceutici, ovvero di quegli alimenti (o parte di essi)
che, oltre al proprio contenuto nutrizionale, forni-
scono anche benefici alla salute, «Questo proget-
to», spiega Ettore Novellino, direttore del diparti-
mento di Farmacia, «è nato per dare una risposta
ai cambiamenti che stanno avvenendo: esiste un
mercato della salute e dei benessere, quello dei
farmaci per le persone sane, nel quale è necessa-
rio portare una corretta informazione dal punto
di vista scientifico e non solo commerciale. Forme-
remo una figura professionale nuova che può tro-
vare una giusta dimensione occupazionale».
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Si può essere fra i primi
a laurearsi in una nuova

disciplina

Rinnovare i mestieri
significa restare

competitivi

Giocare d'anticipo
per cogliere le professioni

del futuro

Il mercato chiede
di scommettere sui nuovi

lavori

I titoli altamente
professionalizzanti sono

fra i più richiesti



Lo sviluppo delle transazioni realizzate attraverso le piattaforme digitali potrebbe superare i 25 miliardi di euro nel 2025

La «sharing>> italiana vale 3,5 miliardi
L'impatto nel 2015 dell'economia collaborativa calcolato da uno studio dell'Università di Pavia

DarioAquaro
Un giro d'affari che nel 2015 è

stato paria 3,5 miliardi di euro, ma
che tra dieci anni potrebbe valer-
ne 14 e nella migliore delle ipotesi
superare i 25 miliardi.

Il primo studio sull'impatto
complessivo e sulle prospettive di
sviluppo della sharing economy
nel contesto italiano viene dal-
l'Università di Pavia. E prefigura
tre diversi scenari di crescita delle
transazioni collaborative e del lo-
ro peso sul Pil, di qui al 202o e al
2025. Scenari legati al numero de-
gli utenti attivi nella rete degli
scambi e al valore della spesa de-
dicata, oltre che al tasso di aumen-
to del Prodotto interno lordo.

«Siamo partiti prendendo in
esame le fasce di maggiorenni che
secondo ilrapportolstatsono ico-
siddetti utenti "forti" di internet,
cioè 64 milioni di cittadini che la
frequentano più di unavolta a set-
timana, e una spesain sharingeco-
nomy calcolata all'ido di quella
complessiva degli italiani» - spie-
ga il professor Luciano Canova,
che ha curato l'analisi con la colle-
ga Stefania Migliavacca-. Nel 2015
risulta, dunque, un valore del-
l'economia collaborativa pari a 3,5
miliardi di euro».

I tre scena ri
Secondo lo scenario di base, con-
siderando un incremento medio
delPil pari all'i°ao,ne12o2o1'econo-
mia collaborativa- con 9,7 milioni
di utenti - raggiungerà gli 8,8 mi-
liardi (o,5°io delPil) enCI 2025- con
12 milioni di utenti - arriverà ava-
lere 14,i miliardi (0,7% delPil). Di-
versaprospettiva, invece, se lapo-
polazione degli utenti della sha-
ring economy crescesse fino a 11,3
milioninel202o e ai6,5 milioninel
2025.Inaltritermini,nelcaso incui

si consolidino le abitudini di con-
sumo degli italiani e l'economia
collaborativa sfondi non solo tra
gli utenti "forti" della fascia i8-34
anni, ma anche tra quelli della fa-
scia adulta (35-54 anni) e over 55. t
lo scenario che i due economisti
dell'UniversitàdiPaviachiamano
di "sharing boost": il valore ag-
giunto per l'economia sarebbe di
10,2 miliardinel2o2o (+16%rispet-
to allo scenario base) e di194mi-
liardinel2025 (+37%).

Una terza proiezione, più otti-
mista, ipotizza invece sia l'incre-
mento dellapercentuale di utenti
della sharing economy, sia un al-
largamento della popolazione di
internauti "forti" in assoluto, al-
l'interno di tutte le fasce d'età
considerate. Il risultato è la "digi-
tal disruption": un'impennata
dell'economia collaborativa che,
con n,6 milioni di utenti, nel 2015
giunge a muovere 10,5 miliardi di
euro (o,6% del Pil) e nel 2025, con
21,4milioni di utenti, sale a25,imi-
liardi (1,3% delPil).

Il perimetro della sharing
Dai trasporti allaristorazione, dai
servizi immobiliari a quelli pro-
fessionali, fino alle attività finan-
ziarie e assicurative, la sharing
economy si è ramificata e sfugge
spesso a puntuali misurazioni.
«Mancano modelli di valutazio-
ne di impatto economico - osser-
va Canova - e il nostro è il primo
tentativo di stimareilpeso deiset-
tori coinvolti in Italia, sfruttando
lametodologiadelladinamicadei
sistemi, utile apresentare scenari
e prospettive». Quanto alla defi-
nizione e alperimetro dell'econo-
mia collaborativa, la ricerca se-
gue l'approccio proposto dalla
Commissione europea nel rap-
porto del 2 giugno scorso, secon-
do cui la sharing economy riguar-
dapropriamente l'uso ditecnolo-
gie digitali per l'applicazione di
modelli di business basati sul no-
leggio di beni e servizi, allo scopo
di ridurne l'uso inefficiente o il
sotto-utilizzo. Escludendo, dun-
que, il mercato dell'usato e gli
scambi non contabilizzati.

Piattaforme e regole
D'altra parte, le transazioni del-
l'economia collaborativa non so-
no di per sé nuove, ma hanno tro-
vato impulso conio sviluppo delle
piattaforme digitali. Atàlproposi-
to, il miglior scenario ("digitai di-
sruptive") ipotizzato nell'analisi
dell'Università di Pavia presup-
pone, per esempio, che l'allarga-
mento dellaplatea di internanti, in
tutte le fasce d'età, sia anche ilfrut-
to degli investimenti sulle infra-
strutture digitali. Senza dimenti-
care che i governi hanno il potere
di favorire o frenare lo sviluppo
anche attraverso la regolamenta-
zione (si veda l'articolo a fianco).
Come ha spiegato la Commissio-
ne,le cui stime 2015 alivello Ue (28
miliardi) sono in linea con quelle
elaborate in quest'analisi, le piat-
taforme non dovrebbero essere
obbligate a chiedere autorizzazio-
ni o licenze «quando si limitano a
essere intermediari tra i consu-
matori e chi offre il servizio».

«Ilnostro studio- conclude Ca-
nova - ipotizza anche uno scena-
rio "bolla", dove dopo un picco di
14 miliardi nel 2019, si torna a 4 mi-
liardi di euro nel 2025_ Ma perché
ciò avvenga ci dovrebbe essere un
forte irrigidimento istituzionale,
visto che l'irrompere dellasharing
ha ormai mutato afondoirapporti
tra economia e società».



L'evoluzione nei prossimi dieci anni

IL GIRO D ' AFFARI
Il valore della sharing economy in miliardi di euro e tra parentsesi in % sul Pil secondo 3 diversi scenari di crescita
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GLI UTENTI ATTIVI
Il numero di cittadini coinvolti dalla sharing economy secondo 3 diversi scenari di crescita. Dati in milioni
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L 'i t i ece italiana a 'screening' Sapienza e alla Bocconi
Alessandro Farruggia

ROMA

cercansi agenti segreti. An-
che il comparto sicurezza italia-
no, maggior ragione dopo lo stra-
ge di Dacca, si è reso conto che è
indispensabile investire in intelli-
gence formando anche operatori
provenienti dalla società civile, e
sull'esempio di quello americano,
inglese e francese ha da tempo in-
terrotto la politica di reclutare
esclusivamente tra appartenenti
delle Forze dell'Ordine e altri ser-
vitori dello Stato (diplomatici e
militari in primis) per cercare per-
sonale nelle università e non so-
lo.

L PROB LEMA, per far fronte alla
minaccia e cambiare politiche, è
non solo aggiornare la mentalità
prevalente, ma anche l'esiguità
del budget. Per capirsi, gli Stati
Uniti hanno investito nel 2013 la
bellezza di 52,6 miliardi di dollari
in intelligence (14,7 dei quali per
la Cia e 10,8 per l'Nsa) in Italia - i
dati non sono ufficiali - la spesa
per i nostri servizi segreti ammon-
tava in quell'anno a 645 milioni
di euro: circa 80 volte di meno. So-
no più dei 565 milioni di euro del
2010 e dei 649 miliardi di lire del
lontano 1991. Ma non è comun-
que moltissimo per far fronte a
minacce pervasive. Ovviamente
l'Italia non è l'America e non ha
le sue ambizioni, ma con un bud-
get ridotto le cosa da fare devono
essere selezionate puntando alla
qualità e alla selezione obiettivi.
Per avere più valore aggiunto è ar-
rivata la decisione, nel 2007, di
formare del proprio personale pe-
scando apertamente nelle univer-
sità. Nel 2009 fu fatta una conve-
zione con 26 atenei, ed è iniziata
la collaborazione per segnalare

soggetti `capaci evocati'. Non tan-
to agenti da impiegare sul campo
come operativi (o meglio, a qual-
cuno di loro potrà anche accade-
re, ed è già accaduto in Afghani-
stan, ad esempio, ma non è quello
il loro compito primario), ma co-
me analisti (di fonti aperte e
non) e come esperti di sicurezza
informatica oltre che come tradut-
tori.

L'AMBASCIATOR E Giancarlo
Massolo, direttore del Dis, disse
lo scorso anno che all'Italia «servo-
no economisti, analisti finanziari,
esperti di energia, di informatica»
e così è stato.

Si SONO cercati informatici (in
particolare esperti di cybersecuri-
ty), ma anche linguisti (in partico-
lare in grado di parlare l'arabo e i
vari dialetti arabi, e poi cinese,
russo, turco, urdu, Bari e pashtun)
e di economisti in grado di moni-
torare in tempo reale tendenze e
mercati, in particolare di borsa e
commodity. Ed è partito anche un
vero e proprio road show con semi-
nari pubblici in varie università.
Tra le tante, La Sapienza a Roma
nell'ottobre 2013, la Bocconi a Mi-
lano nel marzo 2014 e l'università
di Genova nel gennaio 2015. Mi-
gliaia i partecipanti poi sottoposti
a screening severi e a un processo
di selezione che ha un tasso vici-
no all'1 per cento: solo uno su 100
viene assunto. Il numero degli in-
gressi nei vari servizi dal inondo
universitario è stato per anni tra
le 15 e le 25 unità e sarebbe salito
lo scorso anno a una cifra tra le 30
e le 50 unità, cifra destinata a sali-
re nel 2016. Sicuramente saranno
degli acquisti preziosi in chiave
di prevenzione e contrasto del ter-
rorismo e delle minacce che ven-
gono all'Italia sul fronte dell'intel-
ligence economica, se verranno
gestiti con intelligenza. E il condi-
zionale è d'obbligo.

Nel 2013 la spesa dell ' Italia
per i servizi segreti è stata
di circa 645 milioni
I

Viene assunto solo
un candidato su cento:
tra 30 e 50 unità nel 2015
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Una delle principali ragioni del
successo delle biotecnologie e dell'ot-
timo andamento delle società quota-
te in Borsa risiede nell'abbondanza
delle pipeline delle aziende, ovvero
nel numero di farmaci (vaccini, and-
biotici, anticorpi monoclonali) che
sono nelle varie fasi di ricerca e svilup-
po. Questo è uno dei
fattori che ha attirato
l'attenzione delle gran-
di case farmaceutiche,
alla ricerca di nuovi
prodotti che possano
sostituire i loro farma-
ci (a base chimica) più
venduti i cui brevetti
stanno scadendo pro-
prio negli ultimi anni.
Le aziende farmaceuti-
che ricercano nuovi

menti in R&S ha superato la cifra re-
cord di 34 miliardi di dollari lo scorso
anno, contribuendo all'approvazio-
ne di 45 nuovi farmaci nel 2015, il
doppio rispetto a solo cinque anni fa.

A differenza di molti farmaci di vec-
chia generazione, sviluppati per la cu-
ra di patologie conosciute e dunque
già trattabili, la caratteristica di molti
farmaci derivati dalle biotecnologie è

che spesso trattano
malattie considerate
incurabili, il cui mer-
cato vede la quasi as-
senza di concorrenti.
Tra i nuovi farmaci
spiccano numerosi
antitumorali, come il
primo farmaco al
mondo contro il mela-
noma e quello contro
il cancro alla prostata,
due farmaci contro l'e-

Giampaolo Nodarl

medicinali con una copertura brevet-
tuale ampia, inattaccabili dalla con-
correnza dei prodotti "generici". At
tualmente sono circa 4500 i farmaci
biotecnologici in sperimentazione,
tra cui spicca l'alta percentuale di trat-
tamenti contro il cancro (1137%v), se-
guita da quelli per malattie neurologi-
che (13%) ed infezioni (12%), un ar-
gomento quest'ultimo di grande at-
tualità visti i recenti allarmi sulla per-
dita di efficacia degli antibiotici tradi-
zionali e la scoperta di batteri super-
resistenti. L'ammontare degli investì-
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patite C e due molecole rivoluziona-
rie contro il colesterolo, patologia già
trattabile dai farmaci tradizionali ma
che le nuove medicine promettono
di migliorare sensibilmente. 1 risulta-
ti ottenuti hanno dimostrato una ri-
duzione del tasso di colesterolo del
65-70% mentre le classiche statine
hanno provato di poterne diminuire
il livello in misura molto più limitata.
Riscontri scientifici interessanti stan-
no emergendo anche nel campo del-
la terapia genetica ed immunotera-
pia oncologica. L'immunoterapia,
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ad esempio, sta rivoluzionando l'ap-
proccio alla cura del cancro, perché
punta a stimolare il nostro sistema
immunitario a combattere la malat-
da piuttosto che tentare di attaccarla
con un elemento estemo, quale un
classico farmaco. Questa profonda
trasformazione dell'industria farma-
ceutica è già evidente. Se nel 2005 la
classifica dei dieci farmaci più vendu-
ti al mondo annoverava otto compo-
sti chimici tradizionali, con prevalen-
za di farmaci per trattare patologie re-
lativamente semplici da curare co-
me colesterolo, acidità di stomaco o
depressione, e soltanto due compo-
sti biologici, nel 2015 la situazione è
ribaltata: otto farmaci sui primi dieci
più venduti al mondo derivano dalle
biotecnologie ed intervengono su pa-
tologie molto più complesse come
epatite C, linfomi, cancro al colon, al
polmone, al seno o allo stomaco.

Le stime prevedono che entro il
2020 i farmaci biologici rappresente-
ranno più del 50% delle vendite tra i
100 principali prodotti da prescrizio-
ne, con un mercato da 450-500 mi-
liardi. Il mercato mondiale deglianti-
tumorali, riconfermatosi al vertice an-
che lo scorso anno, crescerà in me-
dia del 10% l'anno nel periodo
2016-2020 arrivando a quota 155 mi-
liardi, seguito dai farmaci per il tratta-
mento dei disturbi del sistema nervo-
so centrale (Alzheimer, Sclerosi mul-
tipla e Parlánson), dagli anti-virali,
con il mercato dell'epatite C che sali-
rà, secondo le stime, a 100 miliardi
nel 2018 mentre la spesa per i tratta-
menti contro il diabete potrebbe toc-
care, nello stesso anno, i 65-70 miliar-
di.

I nuovi biofarmaci hanno consen-
tito alle società del settore di genera-
re utili significativi, quindi l'aumento
dei prezzi delle azioni di queste azien-
de è ampiamente giustificato. Anche
in presenza di mercati asfittici, l'inve-
stimento in bio tecnologie può rivelar-
si molto soddisfacente.

* Amministratore delegato
di i. Lamarck

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LETTERA APERTA DELLA CGIL AL MINISTRA LORENZIN

•Mclercatori
P

r '•
el corso degli Stati Generali della Ricerca, Lei

1 ha illustrato una proposta per affrontare il
drammatico problema della precarietà, troppo
presente nel settore sanitario e negli istituti zoo-
profilattici.

Più delle parole, a qualificare la sua proposta è
la figura geometrica"da Lei utilizzata per rappre-
sentare questo percorso: un triangolo. Un'immagi-
ne che tradotta vuoi dire: entrano in tanti e arriva-
no, a fine percorso, in pochi.

Nel dettaglio, infatti, la sua proposta "triangola-
re" prevede tre passaggi che determinano una
precarietà stabile e lunga 15 anni. Al termine di
questa spinta "flessibilità" la sola proposta "con-
creta" rimane una chimera legata alla dotazione
organica e alle risorse. Dopo 15 anni di assoluta
precarietà, insomma, non c'è alcuna prospettiva
certa.

A essere coinvolti in questo processo sono cir-
ca 3.500 ricercatori negli Irccs (Istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico) e negli lzs (Istituti

zooprofilattici sperimentali), impegnati in progetti
di ricerca ai quali non si offrono soluzioni in termi-
ni di continuità occupazionale.

La sua proposta non risolve la questione dram-
matica della precarietà, tema per altro che coin-
volge tutta la sanità. Al contrario, si opera un pro-
cesso di stabilizzazione della precarietà stessa.

Condividiamo che c' è una urgenza da affronta-
re immediatamente, ovvero quella che dal prossi-
mo primo gennaio 2017 non sarà più possibile ri-
correre alle collaborazioni coordinate e continua-
tive. Una misura che rischia di produrre danni gra-
vissimi al funzionamento degli Iress e degli lzs e,
quindi, alla ricerca sanitaria tutta.

L'urgenza è condivisa, ma non la soluzione pro-
posta. Il tema va affrontato coinvolgendo tutti i
soggetti - Regioni, ministero e organizzazioni sin-
dacali - all'interno dei percorso per il rinnovo del

Siamo disponibili al raggiungimento di un'intesa
che dia risposte all'emergenza e che sia però, allo
stesso tempo, inclusa nel percorso contrattuale.
Un'intesa, ribadiamo, da raggiungere al ministero
della Salute, con il coinvolgimento di tutti gli attori
in campo,, da traslare nel prossimo rinnovo con-
trattuale. E il contratto il luogo per offrire risposte
strutturali, anche e soprattutto al mondo della ri-
cerca che deve continuare a esistere nella sanità.

Su queste basi siamo pronti al confronto da su-
bito per offrire una prospettiva certa a chi oggi vi-
ve sulla propria pelle una condizione di precarietà
pluriennale e a chi vorrà entrare nel mondo della
ricerca sanitaria nei prossimi anni.

Questa la sfida che lanciamo a Lei e al Governo
tutto, se, come spesso si sostiene, la ricerca è un
punto dirimente per il futuro dei Paese.

contratto nazionale. È questo lo strumento per ri- Serena Sorrentino
conoscere i diritti, per questi lavoratori così come segretaria generale Fp Cgil
per tutti gli altri. O RIPRODUZIONE RISERVATA



INTESA A PALAZZO GAMBACORTI

Un patto Comune niversità
«Idee proiettate nel e_ --A- - - __

1 PISA

«L'Università ha dato piena di-
sponibilità. Sarebbe bello riu-
scire a trovare un accordo in
tempi brevi per quel patrimo-
nio rappresentato dalla biblio-
teca provinciale», dice il rettore
Massimo Augello. «Stiamo fa-
cendo tutte le verifiche sulla le-
gittimità degli atti che andre-
mo a formalizzare, l'obiettivo è
fare delle Officine Porta Gari-
baldi un punto di riferimento
per studenti medi ed universi-
tari», aggiunge il sindaco Mar-
co Filippeschi, che è anche pre-
sidente della Provincia.

Quello dell'ex Einaudi di via
Gioberti, edificio al centro di
un difficile tentativo di trasferi-
mento di gestione (dopo che
l'ente proprietario, la Provin-
cia, ha perso le funzioni per cui
lo stabile era stato ricostruito),
è uno dei 64 progetti condivisi
tra Comune e Università, che
ieri a Palazzo Ganibacorti han-
no firmato un "Patto attuativo"
sul modello adottato dall'Asso-
ciazione Nazionale dei Comu-
ni d'Italia (Anci) e dalla Confe-
renza dei Rettori delle Universi-
tà Italian e (Crui). Il documento
è stato sottoscritto da sindaco e
rettore alla presenza di una rap-
presentanza delle rispettive
squadre di governo.

Il protocollo Anci-Crui si fon-
da sul riconoscimento del ruo-
lo centrale che le università ri-
vestono nello sviluppo delle cit-
tà le quali, dal canto loro, rap-
presentano un quadro e una ri-
sorsa fondamentale per lo svi-
luppo degli atenei. Gli obiettivi
complessivi indicati dal Patto
sono dieci: sia va dalle politiche
di accoglienza degli studenti
all'inserimento lavorativo dei
laureati, dal sostegno all'im-
prenditoria giovanile alla mobi-
lità cittadina. «Lasciamo un pa-
trimonio progettuale e di impo-
stazione strategica imponente
a chi arriverà dopo di noi», di-
cono sindaco e rettore.

«Con questo Patto - riprende

Augello - Comune ed Universi-
tà intendono consolidare la lo-
ro centralità nel sistema locale
di governance, ma tutti gli altri
soggetti istituzionali presenti
sul territorio potranno condivi-
dere e aderire». Filippeschi sot-
tolinea: «Siamo i primi in Italia
a tradurre il protocollo naziona-
le, questo patto rafforza la no-
stra collaborazione».

Tra i progetti, anche una
"carta perla convivenza" come
risposta alla mala-movida coin-
volgendo studenti, Conferenza
Università Territorio, categorie
economiche e cittadini. In evi-
denza anche l'attuazione della
Cittadella Galileiana come luo-
go che dovrà unire divulgazio-
ne scientifica, impresa e svago,
oltre allo sviluppo della campa-
gna di marketing "Why invest
in Pisa" per attrarre investi-
menti di aziende sfruttando il
sapere "costruito" in città. (f.l.)

ORIPROOIRIONERISERV ATA

Le Officine
Porta Garibaldi
saranno
la nuova sede
della biblioteca
provinciale
dopo un 'intesa
tra Provincia,
Comune
ed Università
A destra
il cantiere
dellaSapienza
dove i lavori
per l'Ateneo
proseguono
secondo
i programmi



Pr G'nt qU. det k dei cancro

Cure misura, nuova frontiera
Per incastrarlo sono pronti migliaia
di identikit , che Lo ritraggono nei suoi
infiniti travestimenti . È tutto pronto
per sferrare L'attacco decisivo contro
iL cancro, grazie alla nuova medicina
personalizzata basata su tecniche
diagnostiche e terapie tagliate su
misura deL singolo paziente dette quali
si è parlato aL congresso di Verona.



Medicina personalizzata per vincere la guerra alle
malattie grazie anche al ruolo dell'intelligenza artificiale , sempre più
centrale in ogni campo scientifico: dalla robotica alla c °rurgia e alla finanza

Così si allunga la vita .
di Andrea Secchi

è una trasforma-
zione digitale che
si è già compiuta,
che ha cambia-
to le abitudini di

comunicare delle persone, di
informarsi, di accedere a mol-
ti servizi. Ce ne sono tante altre
che invece sono soltanto all'inizio,
ma cambieranno sostanzialmen-
te la vita di tutti.
Come quella che ri-
guarda la medicina
di precisione, in gra-
do di dignosticare per
tempo malattie che di
solito si manifestano
quando il peggio è
già accaduto, oppure
di dare terapie che
rispondano appie-
no alle innumerevoli
varianti a cui si può
andare incontro. Gli
strumenti tecnologici per tutto
questo sono già stati ideati, ma
si deve passare dalla teoria alla
pratica, dall'adozione sporadica
a quella diffusa.
Ieri all'auditorium Testori di
Palazzo Lombardia a Milano
la conferenza di chiusura della
Class Digital Experience Week
organizzata da Class Editori (che
partecipa al capitale di questo
giornale) dedicata all'intelligen-
za artificiale, ha fatto luce su
che cosa si sta già facendo e si
potrebbe fare. Secondo Roberto
Cingolani , direttore dell'Isti-
tuto italiano di tecnologia (lit),
«assisteremo a una serie di rivo-
luzioni molto forti. Sicuramente
una di queste ha a che fare con
le scienze della vita, la medicina:
il progressivo ingresso di tecno-
logie e metodi della meccanica
quantistica nelle scienze della vi-
ta diventerà una delle più grandi

rivoluzioni del se-
colo. Poi ci saranno

certamente anche le macchine in-
telligenti , l'intelligenza artificiale
sui robot e l'automazione. Così
come sarà importante la capaci-
tà di copiare dalla natura sempre
più efficacemente alcune soluzio-
ni per esempio per il comparto
energetico , dei materiali, della
sostenibilità ambientale».

Nonostante i progressi in
campo medico siano enormi,
infatti, molto resta da fare, se
Stefano Gustincich , direttore
Neuroscience and brain technolo-
gies dell'Iit, parla di una continua
«guerra contro le malattie». Lo di-
mostrano le 1.000 persone alle
quali ogni giorno in Italia viene
diagnosticato un cancro, 2,5 mi-
lioni all'anno in Europa, a cui si
accompagnano 1,3 milioni di mor-
ti sempre nel Vecchio Continente
ogni anno. Non da meno le ma-
lattie neurodegenerative: in Italia

ci sono 1,2 milioni di malati di
Alzheimer e Parkinson. «Ma men-
tre sul cancro si sono fatti grandi
passi avanti», ha detto Gustincich,
«a oggi non esiste un farmaco in
grado di rallentare o bloccare le
malattie neurodegenerative. E
per giunta, quando compaiono i
primi sintomi e si ha la diagno-
si di Parkinson, in cui muoiono le
cellule che producono la dopami-
na, l'80% di queste cellule è già
morto, perché in realtà la malat-
tia è cominciata dieci anni prima».
Per il cancro, poi, il problema è un
altro: secondo gli oncologi moleco-
lari esistono tante forme di cancro
quanti sono i pazienti, perché le
mutazioni genetiche provoca-
te sono individuali, ecco perché
servirebbero trattamenti e far-
maci personalizzati.

La medicina di precisione,
personalizzata, prenderebbe le
mosse proprio da questo: dalla
mappatura del tessuto malato
nel caso del cancro,
dall'individuazione
dei fattori che su ciascun in-
dividuo indicano l'insorgenza
delle malattie neurodegenera-
tive coniugando tutto ciò con
la storia clinica, i dati del pa-
ziente che arrivano da tutti i
sensori attivabili. Un'analisi
dei big data in campo medi-
co, che presuppone anche un
network efficiente coinvolgen-
do ospedali e medici, ma anche
uno scenario per il quale, am-
mette il professore, oggi «siamo
soltanto agli albori».
Un passo in questa direzione sa-
rà però la costruzione in Italia
di un centro di eccellenza Ibm
dedicato proprio alla salute e
basato sulla piattaforma di co-
gnitive computing Watson, un
sistema capace di comprende-
re il linguaggio naturale e i dati
non strutturati (immagini, vi-
deo, audio), di ragionare sulla
base di questi dati e soprattutto

di apprendere. Il polo, che nasce-
rà a Milano, sarà di supporto al
Sistema sanitario nazionale.

«Vogliamo por-
tare in Italia
esperienze e un
team internazio-
nali», ha spiegato
Andrea Agnello,
program director
di Watson Health,
«realizzare un'in-
frastruttura
cloud per la sani-
tà e aprire questo
ecosistema a tutti
i soggetti».

«L'intelligenza artificiale», ha
sostenuto in collegamento da
Wall Street Francesca Rossi,
presidente dell'International
joint conferences on artifi-
cial intelligence, «consente di
gestire una quantità di dati
superiore a quella che consen-
te il cervello umano. Il campo
medico sarà sicuramente quello
su cui si avrà un impatto mol-
to forte, ma ci sono anche altri
settori. Si pensi ai trasporti con
le auto che si guidano da sole:
già nel 2020 saranno sulle stra-
de, anche se al momento manca
la giusta legislazione per que-
sto». Rossi è stata fra gli oltre 8
mila scienziati firmatari di una
lettera aperta sul futuro dell'in-
telligenza artificiale: «Vogliamo
che si sviluppi nella direzione
giusta con decisioni e principi
etici simili a quelli umani». (ri-
produzione riservata)
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Medicina personalizzata per vincere la e a alle malattie
DI ANDREA SECCHI

è una trasforma-
zione digitale che
si è già compiuta,
che ha cambiato le

abitudini di comunicare delle
persone, di informarsi, di acce-
dere a molti servizi. Ce ne sono
tante altre che invece sono sol-
tanto all'inizio, ma cambieran-
no sostanzialmente la vita di
tutti. Come quella che riguarda
la medicina di pre-
cisione, in grado di
dignosticare per
tempo malattie
che di solito si ma-
nifestano quando
il peggio è già ac-
caduto, oppure di
dare terapie che
rispondano appie-
no alle innume-
revoli varianti a
cui si può andare
incontro. Gli stru-
menti tecnologici
per tutto questo
sono già stati ideati, ma si
deve passare dalla teoria alla
pratica, dall'adozione sporadica
a quella diffusa.

Ieri all'auditorium Testori
di Palazzo Lombardia a Mila-
no la conferenza di chiusura
della Class Digital Experien-
ce Week organizzata da Class
Editori (che partecipa al capi-
tale di questo giornale) dedi-
cata all'intelligenza artificiale,
ha fatto luce su che cosa si sta
già facendo e si potrebbe fare.
Secondo Roberto Cingolani,
direttore dell'Istituto italiano
di tecnologia (Iit), «assisteremo
a una serie di rivoluzioni molto
forti. Sicuramente una di que-

ste ha a che fare
con le scienze della
vita, la medicina: il
progressivo ingres-
so di tecnologie e
metodi della mec-
canica quantistica
nelle scienze della
vita diventerà una
delle più grandi ri-
voluzioni del seco-
lo. Poi ci saranno

certamente anche le macchine
intelligenti, l'intelligenza artifi-
ciale sui robot e l'automazione.
Così come sarà importante la
capacità di copiare dalla natu-
ra sempre più efficacemente
alcune soluzioni per esempio
per il comparto energetico, dei
materiali, della sostenibilità
ambientale».

Nonostante i progressi in
campo medico siano enormi,
infatti, molto resta da fare, se
Stefano Gustincich , direttore
Neuroscience and brain tech-
nologies dell'Iit, parla di una
continua «guerra contro le ma-
lattie». Lo dimostrano le 1.000
persone alle quali ogni giorno
in Italia viene diagnosticato un
cancro, 2,5 milioni all'anno in
Europa, a cui si accompagnano
1,3 milioni di morti sempre nel
Vecchio Continente ogni anno.
Non da meno le malattie neu-
rodegenerative: in Italia ci sono
1,2 milioni di malati di Alzhei-
mer e Parkinson. «Ma mentre
sul cancro si sono fatti grandi
passi avanti», ha detto Gustin-
cich, «a oggi non esiste un far-
maco in grado di rallentare o
bloccare le malattie neurodege-
nerative. E per giunta, quando
compaiono i primi sintomi e si
ha la diagnosi di Parkinson,
in cui muoiono le cellule che
producono la dopamina,1'80%
di queste cellule è già morto,
perché in realtà la malattia è
cominciata dieci anni prima».
Per il cancro, poi, il problema
è un altro: secondo gli oncologi
molecolari esistono tante forme
di cancro quanti sono i pazienti,
perché le mutazioni genetiche
provocate sono individuali, ecco
perché servirebbero trattamen-
ti e farmaci personalizzati.

La medicina di
precisione, per-
sonalizzata, pren-
derebbe le mosse
proprio da questo:
dalla mappatura
del tessuto malato
nel caso del cancro,
dall'individuazione
dei fattori che su
ciascun individuo
indicano l'insorgenza delle
malattie neurodegenerative co-
niugando tutto ciò con la storia
clinica, i dati del paziente che
arrivano da tutti i sensori atti-
vabili. Un'analisi dei big data
in campo medico, che presup-
pone anche un network effi-
ciente coinvolgendo ospedali e
medici, ma anche uno scenario
per il quale, ammette il profes-
sore, oggi «siamo soltanto agli
albori».

Un passo in questa direzio-
ne sarà però la costruzione in
Italia di un centro di eccellenza
Ibm dedicato proprio alla salu-
te e basato sulla piattaforma di
cognitive computing Watson,
un sistema capace di compren-
dere il linguaggio naturale e i
dati non strutturati (immagini,
video, audio), di ragionare sulla
base di questi dati e soprattutto
di apprendere. Il polo, che na-
scerà a Milano, sarà di supporto
al Sistema sanitario naziona-
le. «Vogliamo portare in Italia
esperienze e un team interna-
zionali», ha spiegato Andrea

Agnello , program director di
Watson Health, «realizzare

un'infrastruttura
cloud per la sani-
tà e aprire questo
ecosistema a tutti
i soggetti».

«L'intelligenza
artificiale», ha
sostenuto in colle-
gamento da Wall
Street Francesca
Rossi , presidente
dell'International
joint conferences
ori artificial intel-
ligente, «consen-
te di gestire una

quantità di dati superiore a
quella che consente il cervello
umano. Il campo medico sarà
sicuramente quello su cui si
avrà un impatto molto forte,
ma ci sono anche altri settori.
Si pensi ai trasporti con le auto
che si guidano da sole: già nel
2020 saranno sulle strade, an-
che se al momento manca la
giusta legislazione per questo».
Rossi è stata fra gli oltre 8 mila
scienziati firmatari di una let-
tera aperta sul futuro dell'in-
telligenza artificiale: «Vogliamo
che si sviluppi nella direzione
giusta con decisioni e principi
etici simili a quelli umani».

Oc Riproduzione riservatta.
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SALUTE

Fare soldi
con le staminali
Jim Gass, un uomo di 66 annidi
San Diego, ha speso 30omila
dollari per curarsi dopo che un
ictus lo aveva lasciato con una
gamba e un braccio paralizzati.
Ha viaggiato in Russia e Messi-
co per sottoporsi a terapie a base
di cellule staminali. Dopo qual-
che miglioramento iniziale è
peggiorato fino al punto di non
poter più camminare: nella sua
spina dorsale si era formata una
grossa massa di cellule primitive
anormali. Cellule non sue. Il ca-
so, pubblicato sul New En-
gland Journal of Medicine, ri-
chiama l'attenzione sul business
delle staminali. Molte cliniche
in Cina, Russia, Americhe ed
Europa vendono iniezioni di sta-
minali contro malattie come la
distrofia muscolare, il parkinson
o l'alzheimer. Ma si tratta di te-
rapie ancora sperimentali, che
potrebbero favorire il cancro.



Presentata a gennaio è ora all'esame delle commissioni Trasporti e Attività produttive

Una legge per regolare
Maria Luisa Pezzati

Presentata a gennaio, la pro-
posta di legge sulla sharing eco-
nomy, già ribattezzata Sharing
Economy Act (la numero 3564
«Disciplina delle piattaforme di-
gitali perla condivisione di beni e
servizi e disposizioni per la pro-
mozione dell'economia della cori-
divisione»), è attualmente all'esa-
me delle Commissioni riunite
Trasporti e Attività produttive.
Prima in Europa, l'Italia haraccol-
to la sfida della regolamentazione
per un mercato dalle prospettive
di crescita importanti. Nei prossi-
mi giorni verranno fissate le audi-
zioniperle autorità coinvolte; tut-
ti gli altri "portatori d'interesse"
(dalle piattaforme alle associazio-
ni) sono stati invitati a inviare le
proposte di emendamento al te-
sto, con l'obiettivo di arrivare aun

nuovo testo base da discutere en-
tro la pausa estiva

L'intento della legge è di pro-
muovere la sharing, delimitando-
ne il perimetro, distinguendo tra
operatori professionali e none fis-
sando le regole a livello fiscale.
Punto di partenza per questa fase
parlamentare, gli aspetti contro-
versi evidenziati dalla consulta-
zione pubblica online, che si è in-
crociata anche conlarecente pub-
blicazione delle linee guida dell a
Commissione Ue sulla sharing.

La legge nonvale perle «piatta-
forme che operano intermedia-
zione in favore di operatori pro-
fessionali iscritti al registro delle
imprese» (articolo 2), quindi, per
intenderci, Airbnb sì, Uber no
(considerato il fatto che in Italia,
per legge, Uber opera solo nella
versione Black, quindi con Ncc,

bici e fisco
non in quella Pop, cioè "peer-to-
peer"). Ma anche su piattaforme
come Airbnb, questa una delle
contestazioni mosse allalegge,tra
gli affittacamere sono presenti
operatoriprofessionali. «Nel caso
di operatori misti - chiarisce Ivan
Catalano, deputato del Gruppo
Misto, tra i primi firmatari della
legge, relatore per la commissio-
ne Trasporti - la norma troverà
applicazione solopergli operatori
non professionali, per gli altrivar-
ranno le leggi di settore».

Verso la revisione l'istituzione
del Registro dei gestori presso
l'Agcm (articolo 3), considerata
da molti come un'inutile compli-
cazione burocratica. «Stiamo va-
lutando se renderlo facoltativo -
spiega Catalano -: la nostra inten-
zione non era quella di mettere
una barriera all'ingresso, anzi,

l'esatto contrario. Modifichere-
mo il testo in questa direzione».

Trai punti saldi della proposta,
lanormasullatassazione agevola-
ta da sharing economy (articolo
5), che fis s a il confine tra chi condi-
vide per hobby o per arrotondare
e chilo faperlavoro: airedditi fino
aion-iila curo prodotti mediante le
piattaforme digitali si applica
un'impostaparialiooio,iredditisu-
periori a lomila curo sono cumu-
lati con i redditi da lavoro dipen-
dente o dal avoco autonomo e a es-
si si applica l'aliquota corrispon-
dente. In relazione ai redditi
generati mediante le piattaforme
digitali, i gestori operano in quali-
tàdi sostituti d'impostadegliuten-
ti operatori. Resta da chiarire ai fi-
ni dell'eventuale esenzione, la dif-
ferenza tra redditi e rimborsi spe-
se, differenza che nel caso del

"ridesharing" (passaggi in auto
modelloBlaBlaCar) risultafonda-
mentale. Verso l'eliminazione la
norma sulla "stabile organizza-
zione in Italia" richiesta ai gestori
aventi sede o residenza all'estero.
Risultaincontrasto, come giàpre-
visto dagli stessi proponenti, con
lalegge Ue sulla libertà d'impresa.

Una legge "cornice" che andrà
coordinataconal tritestidi settore
già in discussione in Parlamento,
come quello sull a ristorazione in
casao sulcarpooling.«Le altre do-
vranno adeguarsi- ipotizza Cata-
lano- olaformulazione delnostro
testodovràlasciarelibertàdirece-
pimento nei diversi settori».
«L'approccio generale e non set-
toriale che è stato adottato - com-
menta Matteo Stifanelli, Country
manager Airbnb Italia - è sicura-
mente interessante ma comples-
so. Il rischio è quello di limitarsi al
riconoscimento del fenomeno
dell'economia collaborativa».


