
Atenei-Pa, un rapporto da ripensare
Da mantenere i pochi vincoli sul bilancio e sul controllo delle spese
di Alessandro Schiesaro

1 presidente del Consiglio ha di-
chiarato più volte che l'universi-
tà «deve uscire dal perimetro
della Pa». Un'affermazione di

principio cui non sono seguite per
ora proposte articolate ma già messa
in pratica, di fatto, con la decisione di
affidare il progetto Human Techno-
pole all'Iit per le vie brevi, anzi bre-
vissime, senza coinvolgere le univer-
sità se non nel ruolo di comparse. In
nessun sistemauniversitario avanza-
to un progetto di tali dimensioni sa-
rebbe stato messo in mano ad un sog-
getto unico senza valutazione, senza
comparazione e senza un approfon-
dito studio di fattibilità. Per contro
Renzi avrà probabilmente temuto
che il Technopole diventasse la Sa-
lerno-Reggio Calabria della ricerca
italiana: una replica, per esempio, del
caso Genova, dove università, azien-
de ed enti locali dibattono dadiecian-
ni se e come utilizzare 140 milioni già
stanziati per trasferire Ingegneria. O
avrà immaginato l'assunzione dei ri-
cercatori impantanarsi traTar e Con-
siglio di Stato. Se non si interviene in
modo organico sul sistema, però, si
rischia la polarizzazione tra due
estremi destinati ad allontanarsi
sempre dipiù, una strada già percorsa
con esiti deludenti tra 2001 e 2006: da
unlato unpiccolo nucleo di enti come
lit e alcune università ad ordinamen-
to speciale lasciati liberi di muoversi
in autonomia più o meno completa;
dall'altro la massa degli atenei, irreti-
ti da norme e cavilli quasi sempre
escogitati da altri ministeri e per altri
settori della pubblica amministra-
zione. Ê proprio il rapporto tra uni-
versità e Pa che va quindi ripensato
da cimaafondo, maper tutti, non solo
per qualche fortunato offshore. Non
è in gioco la natura pubblica dell'uni-
versità, che tale resterebbe se non al-
tro perché finanziata in misura pre-
ponderante dallo Stato. Sono in gio-
co, piuttosto, le forme e i limiti del
controllo pubblico sugli atenei, che
oggi si esercita in modo imprevedibi-
le, iperformalistico e lontano mille
miglia dalle esigenze della comunità
scientifica.

Un esempio. L'abilitazione scienti-
fica nazionale è stata introdotta nel
2011 e bandita nel 2012; nel 2013 sono
usciti i primi risultati ed è stata avvia-
tala seconda sessione, che, come pre-
scrivelalegge, deve (doveva...) avere

cadenza annuale "inderogabile". In-
vece la sessione 2013 è stata anche,
per ora, l'ultima, perché nel giugno
2014 un emendamento parlamentare
ha introdotto alcune modifiche alla
norma "madre", e si è quindi dovuto
rimettere mano ai due regolamenti
"figli", che ancora però non sona ope-
rativi. Niente da fare: poiché in Italia
il reclutamento dei docenti è minu-
ziosamente regolato per legge, oggi
basta un modifica alle norme prima-
rie, ancorché modesta e introdotta
mentre si discute di tutt'altra mate-
ria, per paralizzare di colpo il sistema
sine die. Intanto gli studiosi aspetta-
no, o scappano.

Mentre l'abilitazione 2.0 tarda ade-
collare si dibattono nelle aule dei tri-
bunali i ricorsi dei candidati insoddi-
sfatti del risultato delle prime due
sessioni. Alcuni ricorsi hanno preso
dimira ilfatto che igiudizi della Com-
missione devono essere deliberati,
dice il regolamento, con la maggio-
ranza qualificata di quattro commis-
sari su cinque. Nessun problema fino
a fine 2015, cioè due anni dopo l'uscita
dei primi risultati. A quel punto alcu-
ne sentenze del Tar ritengono ingiu-
stificata questa previsione, sospen-
dono la non abilitazione delricorren-
te e rinviano a maggio 2016 il giudizio
di merito. A dicembre 2015 il Consi-
glio di Stato conferma la sospensiva.
Neppure un mese dopo lo stesso
Consiglio, pronunciandosi su un ca-
so identico, ritiene invece "non irra-
gionevole" la regola dei 4/5 e quindi
annulla la sospensiva ordinata dal
Tar e rimanda sempre al giudizio di
merito di cui sopra. Ma poi a febbraio
ciripensa ed emette ungiudizio defi-
nitivo che dichiara illegittima la mag-
gioranza dei 4/5 perché prevista dal
regolamento e non invece dalla legge
"madre". Nel frattempo, ciliegina
sulla torta, il Consiglio aveva abilita-
to direttamente, per sentenza, un
candidato che aveva ricevuto solo
due voti favorevoli su cinque...

Un dettaglio rende quasi surreale
questo quadro labirintico. Sia il vec-
chio che il nuovo regolamento erano
stati sottoposti, come prescrive la
legge, alvaglio preventivo del Consi-
glio di Stato, il quale due volte habol-
linato il testo senza nulla eccepire
quanto alla regola dei 4/5. Ma allora,
delle due l'una: o il vaglio del Consi-
glio di Stato in sede consultiva mette

al riparo dafuture censure dello stes-
so organo in sede giurisdizionale al-
meno sugli aspetti tecnici, oppure no,
e allora tanto vale emanare i regola-
menti risparmiando mesi di attesa.

Domanda: può un sistema univer-
sitario moderno funzionare tra lacci,
lacciuoli, cavilli e pandette di tal fat-
ta? No, non può. Ogni anno, quando
escono i risultati delle competizioni
Erc, si scatena la giaculatoria nazio-
nale sul f atto che molti giovani italia-
ni vincitori di questi preziosi grants
dell'European Research Council già
lavorano da tempo in paesi dove
concorsi, finanziamenti, promozio-
ni e quant'altro si risolvono in uni-
versità, non in tribunale, e in setti-
mane, non in anni. Lacrime di cocco-
drillo, però, fintanto che non si af-
fronta sul serio il problema di fondo,
senza scorciatoie. D'altronde, sia
chiaro, se l'Erc avesse sede in Italia
incasserebbe una sconfitta alTar do-
po l'altra, perché le sue modalità di
selezione sarebbero inesorabilmen-
te dichiarate illegittime.

Più che "uscire dalla Pa" occorre
quindi rientrare, ma presto, nel re-
gno del buon senso, abeneficio però
di tutti e non solo di pochi. Non è dif-
ficile. Sipotrebbe cassare subitol'in-
fausta norma che rialloca su base na-
zionale i fondi per assunzioni e pro-
mozioni; proseguire eliminando il
controllo preventivo della Corte dei
Conti sulle spese degli atenei e una
serie di micronorme vessatorie, co-
me, per dirne una, il limite sulle spe-
se per arredi (si possono costruire le
aule, basta tenerle spoglie): reste-
rebbero in piedi solo i pochi e sem-
plici vincoli sul pareggio di bilancio
e sul controllo complessivo delle
spese per il personale che servono a
evitare le follie del passato. A quel
punto si potrebbe davvero metter
mano a una semplificazione più pro-
fonda del sistema nella sua interez-
za, a partire proprio da una riflessio-
ne sull'abilitazione e suimeccanismi
di governo degli atenei. L'alternati-
va è un futuro schizofrenico in cui lo
Stato regola o troppo o troppo poco,
ma mai il giusto.

O ZOOLZION E RISERVATA
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tamani l'Università di Pi-
sa presenta un rapporto
sull'impatto economico

che la nostra istituzione ha sul-
la città e sulla provincia di Pisa.
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L'Università fa ricche
la Toscana e l'Italia
L'ateneo pisano presenta perla prima volta uno studio sugli effetti
sull'occupazione e sulla crescita dell'economia del territorio

di MASSIMO MARIO AUGELLO
uesta mattina l'Universi-
tà di Pisa presenta il Rap-
porto di Sostenibilità,

de(_üL;i o all'analisi dell'impatto
economico che la nostra Istitu-
zione ha sulla città e sulla provin-
cia di Pisa, con importan ti rifles-
si anche a livello regionale e na-
zionale. Finora, infatti, la sua rile-
vanza economica, pur intuibile,
non aveva mai avuto una quanti-
ficazione empirica.

La presentazione si tiene nell'
ambito di un seminario su «Uni-
versità e territorio», a cui parteci-
pano, oltre al sindaco di Pisa,
Marco Filippeschi, e alla vicepre-
sidente della Regione Toscana,
Monica Bami, il presidente della
Conferenza dei rettori delle Uni-
versità itali an e, il professor Gae-
tano Manfredi; il rettore Giaco-
mo Pignataro, dell'Università di
Catania, membro della Giunta
della stessa Crui; il direttore ge-
nerale della Direzione universi-
tà del Miur, Daniele Livon, e il di-
rettore dell'Istituto regionale
per la programmazione econo-
mica della Toscana (Irpet), Stefa-
no Casini.

Lo studio, svolto proprio con
la collaborazione dell'Irpet, è
frutto di una metodologia e una
ricerca rigorose. I dati finali ben
descrivono gli effetti, diretti e in-
diretti, che la presenza dell'ate-
neo ha sull'economia dei diversi
contesti territoriali considerati,
testimoniando nello stesso tem-
po l'efficacia delle politiche
espansive messe in atto nell'ulti-
mo periodo.

Nel 2014, anno di riferimento
dell'analisi, la presenza dell'ate-
neo ha attivato una produzione
di oltre 650 milioni di giuro nella
sola provincia di Pisa, che sono

cresciuti a più di 810 milioni nell'
ambito regionale e hanno rag-
giunto i 1.400 milioni a livello na-
zionale. Questi valori, sul piano
della creazione di posti di lavo-
ro, stanno a significare che la
presenza dell'ateneo è riuscita
ad attivare complessivamente
circa 7.300 unità di lavoro nella
provincia, poco meno di 8.400
in Toscana e circa 13.000 nel pa-
ese.

In termini di Pil, ogni euro di
spesa dell'ateneo ha attivato
1,12 euro nella provincia e 1,34
euro nella regione.

Sono cifre assolutamente sor-
prendenti, che fatino emergere
il ruolo decisivo dell'Università
di Pisa come motore di sviluppo
della città in particolare, rna an-
che di ambiti territoriali più va-
sti; un ruolo che essa ha saputo
svolgere persino in un anno in
cui la crisi, sia a livello economi-
co generale, sia di finanziamenti
pubblici del sistema universita-
ri o, è stata decisamente pesante.

Da un lato, è questa la rispo-
sta più netta alle posizioni, ricor-
renti ma decisamente minorita-
rie, che vogliono vedere nella
presenza degli studenti e dell'
ateneo solo un peso e un costo
eccessivo da sostenere per la col-
lettività pisana.

Dall'altro, il modello pisano
può fare da stimolo per altre ana-
lisi di questo tipo, in modo da
avere a disposizione dati sia a li-
vello di singoli atenei che di inte-
ro sistema. Se si registrassero in-
dicatori di produttività elevati, si-
mili a quelli pisani, avremmo
l'ulteriore conferma che investi-
re nell'alta formazione e nella ri -
cerca vuol dire puntare sul futu-
ro, della società e dei nostri gio-
vani, ma anche dare un impulso
forte e dai ritorni immediati alle
economie locali e del paese in
generale.

Il professorAugello è rettore
dell'UniversitàdiPisa

il palazzo
"alla Giornata"
sede
dei rettorato
dell'Università
di Pisa



In Cattolica spazio agli « smanetioiú»
Al via il corso di laurea in Informatïca
La presentazione in programma domani e venerdì durante i due giorni di Open day

Il carbone e i minatori sono
stati uno dei simboli della Ri-
voluzione Industriale, i data
scientist capaci di fare «data
mining», ovvero di muoversi
agilmente in mezzo a una gran
mole di dati e di interpretarli
in modo produttivo , saranno il
simbolo della fabbrica 4.o e
della Rivoluzione digitale.

L'Università Cattolica, nel-
l'avviare il corso di Informati-
ca pensa proprio a loro: un po'
«smanettoni» al computer,
con solide basi matematiche e
capaci di intuizioni preziose
come l'acqua per le aziende di
piccole e grandi dimensioni,
addirittura molto sexy secon-
do una felice definizione della
Harvard Business Review. Do-
mani e venerdì il corso verrà
presentato ufficialmente nel-
l'ambito della due giorni di
Open Day della Cattolica. «La
laurea triennale è di Matema-
tica - spiega Daniela Tessera,
uno dei coordinatori del corso
- ma con il curriculum speci-
fico di Informatica». Non si
pensi però a un'operazione di
camuffamento , il percorso
triennale di Informatica sarà
infatti ben definito. «Sfruttia-
mo la matematica perché il
linguaggio è comune e perché
l'informatica entra sempre
più in contesti multidiscipli-
nari - sottolinea il docente
- ma il corso sarà ben carat-
terizzato in modo autono-
mo».

Previste oltre un centinaio
di ore dedicate alla program-
mazione vveb , un bel pezzo di
corso focalizzerà l'attenzione
proprio al «data mining»:
«Abbiamo sempre più dati a
disposizione - spiega Tesse-
ra - il problema è riuscire ad
utilizzarli per estrarre cono-
scenza. Riuscire a farlo per-
mette grandi vantaggi sul pia-
no competitivo ». Non solo per
le grandi imprese , ma anche
in un contesto come quello
italiano nel quale sono pre-

senti soprattutto piccole e me-
die imprese. «Nell'ideare il
corso abbiamo parlato con le
rappresentanze delle imprese,
sia a livello locale che naziona-
le - sottolinea - e l'interesse
mostrato è stato elevato». La
laurea triennale aprirà sboc-
chi verso lauree magistrali
(«abbiamo già preso accordi
con altre università») ma sarà
percorso autonomo a tutti gli
effetti. «Soprattutto in un set-
tore a così rapida evoluzione
come questo - rileva Tessera
-, la laurea è inevitabilmente
solo la prima parte di un pro-
cesso di apprendimento che
durerà per tutta la vita».

Dalle miniere di carbone al
minatori che estraggono, rie-

laborano e interpretano dati,
quindi. Il corso verrà presenta-
to ufficialmente domani alle
ro nell'aula magna di via Musei
41. Domani e venerdì (i detta-
gli sul sito www.unicatt.it/
openday) la Cattolica presen-
terà anche le altre novità (tra
queste il «double degree» per
gli studenti di cinese che fre-
quentano due anni di corsi
presso la Beijing Language

Le novità
«Double degree» per
gli studenti di cinese
che frequentano la
Beijing University

and Culture University e l'atti-
vazione del secondo anno di
Scienze Politiche) e i corsi di
lunga tradizione quali Psicolo-
gia, Scienze della formazione
o Lettere e Filosofia. Presenti
anche gli psicologi del Cross,
Centro di ricerche sull'orienta-
mento scolastico, per colloqui
individuali gratuiti, e momen-
ti di approfondimento su tasse
universitarie e borse di studio.
Ad arricchire la due giorni an-
che gli oramai collegamenti
internazionali con i testimoni
di successo, i laureati della
Cattolica che in questo mo-
mento stanno facendo ricerca
all'estero.

Thomas Bendinelli
RIPRODUZIONE RISERVATA



Domani e
venerdì a
partire dalle
ore 9, nella
doppia sede di
via Musei 41 e
via Trieste 17,
appuntamento
in Cattolica con
la
presentazione
delle facoltà.

Tra le novità
il nuovo
percorso di
studi in
Informatica, la
possibilità per
gli studenti di
cinese di
conseguire il
"double
degree", e
l'attivazione dei
secondo anno
di Scienze
politiche.

In Cattolica
Sarà
presentato nel
corso dell'Open
day il nuovo
corso di laurea
triennale in
Informatica. In
vista anche
altre novità per
gli studenti
(Fotolia)

Per i genitori
un incontro su
tasse e borse di
studio



QUALI SCENARI DOPO LA VITTORIA DEL (LEAVE»

Se gli scienziati abbandonano Londra
tutta la ricerca pagherà la Brexit

La partita de! trasloco Ema - Trial potenzialmente più agili` in Uk - E gli studi multicentrici?
I 1 pano effetto della B= t potrebbe essere il trasferimento dell'Ag i- Sorvola di infernnien, ostetriche e assistenti sociali dell'Università

zia einopea del fanniac o in Italia, o in Svezia, o rii Danirna n. tutti Pae- di Manchester torva almeno un aspetto positivo nel divorzio dà-
sa cine neri Hanno rii andito di mostrare interesse per la nuova collocazione. Me «Finalmente non dovremo inipone anche ai nostri inferniien
La e . one itahana potrebbe a sere facilitata dal fatto che a diigere 4600 ore dì studio tetri oo, quaido ne basterebbe la metà, secondo
l'Erma c'è come è noto riti altro italiano, Gukto Rasi . i icstri carxnai, par diplori-aare bivi professionisti». Andie molti d

Potrebbero poi esserci anche motivi economici a spostare l'Fina dalla colona clie hanno votato 'retr rii' detestano cent aspetti barocchi
c aiissinia capitale Yxitannica Cane riferisce la rivista «Politico», tubo ciò ella formazione e dell'organizzazione della ncaerea del c ontinen-
non ara previsto quando 1 Ag r a europea del farr o ha contratto nel te.
20I4 un leasing siri nuovo ufficio nella city al costo annipale di 19.7 entro Ma i danni sanbiiio comunque prevalere siti possibili beneft-
ni di creo. Ora pepò la vittoria dei "l.eaav,°er alpe gtialdte sc, cario, eo onde- ci. Gia l'armo scorso 1`I-louse of Lords aveva rne-sso ni guardia
rando anche dee degli 940 dipendenti dell'agenzia solo una n> noianza (il con un  o rapporto sui rischi per la scienza inglese di lasciare
7per cento) soffioautoctorú... l'Unione.

Quindi i farmaci a Roma? . \ .a v;, i" Ad Anastei;   n r ? A Stoccohni? 11 R rio U; àto, infatti, finora lui preso dall'Europa molto di tri i
ti echeino. I giochi sono appep_ r parati. Ccarrn! riai .Pa, clïfficiie pero- clti ac.t lia dato. La Graffi Breta- r tra cxarrtribttito p clua i 4.

Bare chela Giuri Bretagna esca d,+l isteria r sL,i r jka .emaci ora go- nniliaicii di sterline per i progetti di ricerca del Settimo pr rima
ve rnato da Enna, in fondo anche la Ncnvegìa e 1 1,31. u cda, pio- non essendo u ° 2007-2013, ricevendo q <i 7 iniliaidi nello stesso peno-
a lla Lte, ne benefi, io ccpi F ^ ' speciali. ch Un g io netto (h 2,7 mib:,.,:.i di :Aire. Certo l'Italia, coni

Molti rre Rogito Unita si sárno lai eritaati negli niliirrñ orni dell, Crcrplnxa i Bucai fnaar rreut g Tornali da íaitre diperxle dall'Eurgpa inulto
bntrocnazia che appesaiitisce la caandthone di trial cinici, più del la Giuri Bretagna (9° i, contro il 3%). Si
e che di fatto hanno portato a ima loro riduzione dì rana- tratta cominigtu. coree osserva Le zek Bare-
merda su scala europea. Quindi teoricamente gli ingleSi sierr aic vin ßc_ 1 tre delltiniver tä di Caiibnd-
potrebbero sgarnc rasi da queste nonne per lanciare unsi- L i n certo desti no ge, dell'al °arnuict ue di tiri intero Research Coun-
slurra t :c >rlate di condinre le sperimentazioni cliniche. cil \ dea briciole. L ora che si fa?

l . t á -in proprio quando si comincia a parlare della Corte L' care dallL E nonimplicaperdere il tremo eh
ci c i c ìr ì, , - regolarneitaz ore europea, che si spera aie- ifiCata H,,aizun 2020. I ncereaton bntarnnici potrebbero
n aa gctw,Erta E poi, come si potrebbero gestire i giara- infatti continuare applicare il pio an-inn-ra co-
á tool multicentrici corri regolamenti molto diversi? Certo de i brevetti ree in fondo fanno paesi rrct acoimunritaii conce
è che Big Phanna, che per buona parte ha sede a Londra l'Ls e la Norvegia.
con i quartier generali oli GlaxoSnii ' ' ne e AstraZenc- Ma non sarebbe più la pacdiia di adesso, vi-
m, non ha proprio gradito ïl Ire valere del `derave". sto che - coree spiega un recente { p p rtodi Di-

Un ente che invece potrebbe aldiritlim non vedere la luce a Lonca ai è gita! Sc i - solo il 7% del Bilancio dell lumai scientifico
la Corte unificata dei Metti (Unified Pateit Court). La Corte è stata poi- dell'Unione va a stati noni membri . «Coinunnque questa possibilità
sata per concentrare tutte le chspute europee sui brevetti, che a questo pun- dipende dalla decisione - noli ancora presa da parte del Regno
to potrebbe prendere altri lidi. Unito - di contribuire finaniziarïaniente copie fanno appunto Islan-

Sconvolta dalla Brexit è la scozzese A nne Glover, già mali-attata ol i e Ncivegïai> caom menta MMTarrria li kangia, professore di neu-
scientific adviser della Commissione europea (poi giubilata da luucl-er) e rofom ologn al Kìr 's College di Lo olmo,.

ttore dell'università di Aberdeen. «PersorAr riente provo vergogna Uscire dall'Un one potrebbe invece avvanta': rare i difensori
pe quel die è successo . Mai avrei pensato d p 'k ;-•e aacadere . Il pro- britannici , Cgrm, che lamentano come il p.i i i r alìio di precari-
grmnmmna di ricerca coro niitario Hoiizon 2020 gioca un ruolo in rortannte rione tipico della legislazione europea abbia 'finora azzoppato
nel rafforzare la collaborazione scieitifrca internazionale . L'Uriione giuro- qua ari tentativo di diffondee sul continente le coltine trmnsgeni-
pea garantisce anche il libero movimento dei n oerca tori. Cha cosa area- elio. Qui però dovranno contùuiare a vedersela con gli oppositori
dia?» . interni all e biotecaiolog e verti.

Cosa accadrà, per esempio, a chi finora a risposto dall'e te vo alla chia-
rinata Ul: per numi posti di medico e infermiera , visto che ad oggi quasi Luca Carra
un terza dei in colici che operano sull'isola sono stranier? E che la doman -- direror- Sc' razoirrete
da inevasa d nifemirien supera il 10%? Nkky Cullum, direttrice della 1



Il percorso studiato per manager ed economisti nasce da un accordo tra Confindustria e La Sapienza

Universita, un corso a misura c[i impresa
Claudio Tucci
ROMA

aw, Imprenditori, manager di
aziende private e pubbliche: liberi
professionisti; consulenti nelle
funzionidi amministrazione. Econ
alle spalle, finalmente,unpercorso
di studi "cucito su misura" da uni-
versitàe mondo del lavoro.

Alla «Sapienza» di Roma, il
prossimo anno accademico (il
2016-2017 ), debutta il nuovo corso
di laurea magistrale in «Economia
e comunicazione per il manage-
ment e per l'innovazione» realiz-

zato grazie aunaccordo sottoscrit-
to con Confindustria

11 nuovo corso dilaureaè intera-
mente inlinguainglese, e hal'obiet-
tivo di assicurare una formazione
inlinea conla domanda di capitale

Gli insegnamenti saranno
tutti in lingua inglese,
l'obiettivo è laureare profili
coerenti con ilfabbisogno
espresso dalle aziende

umano espressa dalle aziende. Lo
scorso anno, secondol'ultiimafoto-
grafiascattatadalsistemainforma-
tivo Excelsior, erano previste
24..370 assunzioni dilaureati inam-
bito economico, dal marketing al-
l'amministrazione. Ma per alcuni
profililaricercadelleimprese con-
tinua "ad andare a vuoto": accade
così, per esempio,pergli speciali sii
nell a gestione e nel controllo del-
l'azienda; o per i progettisti di siste-
mi di gestione dei processi indu-
striali.E allabasedelle difficoltànel
recruitment c'è soprattutto la

"scarsità" di esperienza e di com-
petenze specifiche.

Di qui la necessità di invertire
rotta: anche perchè «l'integrazio-
ne digitale richiede percorsi facil i-
tati, interdisciplinari e con un peso
rilevante nell'ambito delle s oft skill
-ha evidenziato GiovanniBrugno-
li, vice presidente di Confindustria
peril capitale umano-.E quindi una
domanda di questo tipo deve esse-
re soddisfatta nell'interesse del si-
stema della produzione e dei ra-
gazzi». Unmessaggio condiviso da
Fabrizio D'Ascenzo, direttore del
diparti mento di Management e d e-
legato del rettore per i Rapporti
con le imprese, chehaaggiunto co-
me l'obiettivo del nuovo corso «sia
proprio quellodipreparareunpro-
fessionista con competenze di alto
profilo spendibili anche in campo
internazionale».

La nuova laurea magistrale è in-
terfacoltà (Economiae Scienzepo-
htiche, Sociologia e Comunicazio-
ne) e con un approccio subito "pra-
ti co": oltre infatti all e lezioni d'aula,
i migliori laureati uscenti dal titolo
triennale potranno confrontarsi
con il mondo del lavoro attraverso
testimonianze dirette, case study
in aulae stage in azienda
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se vince il dialogo

di Marco Magnani

ono 15.926 i chilometri che dividono Parma e
Shanghai. Già qualche anno fa, nel 2010, un vei-
colo senza pilota realizzato da un gruppo di ri-
cercatori italiani, li ha percorsi in Zoo giorni. Si

tratta di un risultato importante in un settore che oggi
è oggetto di attenzione da parte dei principali gruppi
automobilistici ma anche di leader tecnol ogici globali
come Google e Apple. Porter - questo il nome del vei-
colo senza conducente che haattraversato 9 paesi - na-
sce nel Laboratorio di Visione Artificiale e Sistemi In-
telligenti (VisLab), uno spin-off dell'Università di
Parma diretto daAlberto Broggi, che da circa 15 anni si
occupa dell'applicazione ai veicoli di tecniche e stru-
menti divisione artificiale per l'incremento della sicu-
rezza stradale.

Ma l'aspetto più rilevante di questa vicenda non è
l'innovazione tecnologica. E non è nemmeno l'opera-
zione finanziaria con cui nel 2014 l'americana Amba-
rellaha acquisito VisLab per 30 milioni di curo. Lavera
sorpresa è che la startup e i suoi quasi 40 ingegneri so-
no rimasti a Parma anche dopo l'acquisizione. Amba-
rella, basata a Boston e quotata al Nasdaq di Wall Stre-
et, li avrebbe trasferiti volentieri negli Stati Uniti ma il
Rettore Loris Borghi ha compreso l'importanza stra-
tegica per il suo Ateneo di trattenerli in Italia, all'inter-
no del campus scientifico, a contatto con altri ricerca-
tori, docenti e studenti.

Ne è nato un accordo, di quelli che nel mondo anglo-
sassone sono definiti win-win, tra i fondatori di Vi-
sLab, i nuovi proprietari e ]'Università. Tutte le parti
coinvolte ne traggono beneficio. I primi rimangono a
Parma con le loro famiglie, i secondi ottengono infra-
strutture utili perla crescita dell'impresa, l'Università
trattiene alproprio interno un importante catalizzato-
re d'innovazione. L'accordo consente inoltre all'Uni-
versità di cercare di costruire attorno a questa best
practice un polo di ricerca hi-tech del settore automo-
tive, attirando investimenti privati, facilitando la na-
scita di altre startup e attraendo ricercatori italiani e
stranieri. La contaminazione potrebbe estendersi ad
altri settori, creando un circolo virtuoso. Già oggi nel
campus di Parma sono sorte altre startup nel settore

energetico e agroalimentare che collaborano attiva-
mente con la ricerca dei dipartimenti. Il caso di Vi-
sLab, come molti altri emersi in questi anni in diversi
settori e varie parti d'Italia, è interessante per alcuni
motivi. Ne sottolineiamo tre.

Primo. Conferma che la collaborazione tra universi-
tà eprivatipuò generare benefici per entrambi. Troppo
spesso atenei e imprese italiane mostrano di essere in-
capaci di superare le barriere culturali e le reciproche
diffidenze. Le università temono che accettare i finan-
ziamenti privati possa compromettere laloro indipen-
denza. Le aziende nonhanno rispetto per metodi e tem-
pi della ricerca universitaria. Occorre invece abbassa-
re i pontilevatoi tra università e imprese. Una coopera-
zione leale aiuta la crescita delle une e delle altre. E,
aspetto non secondario, anche quella degli studenti.

Secondo. Suggerisce che il circolo virtuoso tra star-
tup e ricerca può iniziare anche al di fuori dei Parchi
Scientifici e Tecnologici (PST),lacuiesperienza inIta-
lia ha dato risultati misti. In alcuni casi, infatti, i "parchi"
sono luoghi d'incontro per idee e persone, sortinel con-
testo economico giusto, ben gestiti e catalizzatore di
sviluppo per tutto il territorio.

In altre circostanze ciò non si è verificato per cause
molteplici ma spesso collegate a problemi quali
un'impostazione calata dall'alto e non invece emersa
dalle reali esigenze e vocazioni dei territori, la politi-
cizzazione degli enti preposti alla gestione, la scarsa
trasparenza nella gestione delle risorse, l'eccessiva
burocrazia.

Terzo. Dimostra che la chiave fondamentale di cre-
scita di un territorio nelle economie avanzate è la sua
capacità di attrarre e trattenere capitale, finanziario e
umano. Meno importante è se investimenti e cervelli
siano italiani o stranieri. L'importante è che arricchi-
scano il territorio e ne stimolino la crescita. La provin-
cia italiana è ricca di casi comeVisLab. Se vogliamo tor-
nare a crescere è importante scoprirli e valorizzarli.

4marcomagnanil
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Un iversità, d ipendenti
PROTESTA in Rettorato per i dipendenti dell'Alma Mater,
dopo un'assemblea convocata da Flc-Cgil e Cisl universita'. I
sindacati chiedono l'apertura immediata della trattativa sul
contratto integrativo 2016, che tra le altre cose prevede 800mila
euro per le progressioni economiche orizzontali dei lavoratori
Unibo. Per i dipendenti, significa un aumento in busta paga fra i
35 e i 50 euro al mese su uno stipendio che, in media, si aggira sui
1.200 euro mensili. Gli ultimi scatti stipendiali, tra l'altro,
risalgono al 2006, sottolinea Gisella Fidelio della Flc-Cgil.
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Studentí-tutor
e colloqui
per non sbagliare
ALL' IVERSITA' di
Siena sono aperte le preim-
matricolazioni all'anno ac-
cademico 2016/2017 con
numerosi servizi di infor-
mazione e orientamento
per accompagnare i ragaz-
zi e le loro famiglie in que-
sta importante scelta. La
possibilità di preimmatri-
colarsi apre agli studenti le
porte dell'Ateneo con lar-
go anticipo, in modo che
possano acquisire tutte le
informazioni necessarie
per affrontare serenamen-
te il proprio percorso uni-
versitario. In particolare,
tutti i preimmatricolati so-
no contattati direttamente
da uno studente tutor che
offre loro supporto e aiuto
personalizzato. Mentre chi
ha ancora qualche dubbio
sulla scelta del corso di stu-
dio ha a disposizione il ser-
vizio di ascolto attivo: un
colloquio individuale per
progettare il proprio futu-
ro.



Fondazione per i trapianti, l'Ateneo si spacca
La maggioranza dei docenti: "L un doppione e ci toglie risorse". ll promotore: "Siamo complementari"

Un centro di coordina-
mento imprescindibile
per un tema delicatis-

simo, oppure un inutile dop-
pione, capace solo di sottrarre
risorse all'Università. È il di-
battito che s'è aperto intorno
alla proposta di dar vita, in
una regione all'avanguardia
per i trapianti qual è il Pie-
monte, a una Fondazione per
la donazione degli organi. Il
Senato accademico ha dato
parere «non favorevole» alla
nascita della Fondazione, che
ha la partecipazione anche di
Regione, Comune, Politecni-
co. A marzo è arrivato il primo
voto contrario, adesso la Re-
gione ha rilanciato il progetto
della Fondazione, ma l'Ateneo
non ha ancora sciolto il nodo.

Le obiezioni
Ogni ente deve 25 mila euro di
capitale iniziale. Non è questo
il problema. Silvano Massa-
glia, responsabile della com-
missione ricerca che ha dato
parere negativo, ha in tasca il

Eccellenza
II Piemonte

vanta
una forte

tradizione
di trapianti,

con le
Molinette
secondo

centro
europeo,

come spiega
il vicerettore
dell'Universi-

tà Federico
Bussolino

tesserino per la donazione de-
gli organi: nemmeno questo è
il punto. Le obiezioni sono al-
tre: «Non si è capito perché di
promuovere i trapianti non se
ne possa occupare diretta-
mente l'università, come già
fa con buoni risultati, e perché
ci sia bisogno di strutture che
non sono indispensabili»,
spiega. Tanto più che «le uni-
versità, sulla base dei finan-
ziamenti privati, sono valuta-
te e premiate dal Ministero:
ma se i soldi vanno a una Fon-
dazione, che pure si avvale di
personale e docenti dell'ate-
neo, noi perdiamo i vantaggi
nelle valutazioni ministeriali:
è questione di opportunità».

Contrari i rappresentanti
degli studenti, con Simone
Zanetti, e i ricercatori del co-
ordinamento Unito. «Fare in-
formazione e sensibilizzare
sui trapianti? Non serve una
Fondazione, può benissimo
continuare a farlo l'ateneo - di-
ce Alessandro Barge, anche
lui nella commissione ricerca

-. Il vero obiettivo è creare una
struttura privata, che esula dal-
le regole del pubblico per bandi
e concorsi. Meno vincoli e meno
controlli». Per Barge bastereb-
be una convenzione tra gli enti.

Si rivota in autunno
L'assessore regionale
alla Salute Antonio
Saitta si dice
«stupito». «Que-
sto contrasto
evidentemen-
te è tutto in-
terno al mon-
do accademico
- dice - abbiamo
aderito volentie-
ri a un progetto

neo, ma complementari. La
scuola di Medicina ha votato a
nostro favore». Secondo Amo-
roso, la Fondazione ha come
modello Telethon: «Le risorse
stanno sempre diminuendo, co-
sì i donatori: dobbiamo coinvol-
gere il cittadino sull'importan-

za della medicina dei
trapianti». A favo-

re il vicerettore
per la ricerca
Federico Bus-
solino: «La
Fondazione è

H bilancio iniziale della
Fondazione

l'Università dovrebbe
metterne 25 mila

che condividiamo».
Alle critiche risponde
Antonio Amoroso, docente e di-
rettore del centro regionale tra-
pianti, promotore della Fonda-
zione: «Non vogliamo essere un
doppione dell'Università». E
aggiunge: «Non cercheremo i
fondi per la ricerca, ma solo do-
nazioni da parte dei cittadini:
non siamo alternativi all'ate-

utile a racco-
gliere fondi:

un famigliare è
più portato a

donare a un ente
strettamente legato

alla vicenda del proprio
caro e non genericamente al-
l'Università. Auspico una solu-
zione: magari lo statuto può
mettere paletti precisi». Amo-
roso ha mandato una nota agli
organi di ateneo per rispondere
alle obiezioni e chiedere «di ri-
petere il voto dopo l'estate».
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Stop dell'Università alla fondazione trapianti
JACOPO RICCA

S LITTA la nascita della fon-
dazione per la donazione
di organi piemontese.

L'ente privato, che avrà però co-
me soci la Regione, la Città del-
la salute, il Comune e gli atenei
torinesi, infatti non ha ricevuto
l'ok del Senato accademico
dell'Università che lo scorso
marzo si è pronunciata sulla co-
stituzione della nuova struttu-
ra.

Non una vera bocciatura, ma
la richiesta di precisazioni sul
ruolo che la fondazione, forte-
mente voluta dall'assessore re-
gionale alla Sanità, Antonio
Saitta, e dal direttore del Cen-

tro regionale trapianti, Anto-
nio Amoroso, avrà nella gestio-
ne dei fondi per la ricerca. Nono-
stante lo stop, qualche giorno
fa il progetto è stato presentato

Il Senato accademico
teme "conflitti" sui fondi
perla ricerca e chiede
altri approfondimenti

alla quarta commissione del
consiglio regionale. All'interno
dell'ateneo ci sono state però di-
verse resistenze: sia tra docenti
e ricercatori che tra gli studen-
ti, c'è chi ha sollevato dubbi

sull'opportunità di avere un'ul-
teriore fondazione che si occupi
di ricerca nel settore medico,
quando già c'è quella gestita
dalla Città della Salute. Il retto-
re Gianmaria Ajani aveva sem-
pre manifestato il suo sostegno
all'iniziativa, ma quando i sena-
tori hanno manifestato dubbi
ha preferito chiedere approfon-
dimenti. «Il rettore ha più volte
detto di essere favorevole, tan-
to che è stato lui a invitare Cit-
tà, Regione e Politecnico come
co-fondatori - spiega il diretto-
re della Scuola di Medicina Ezio
Ghigo - Certo c'è la prassi di di-
sincentivare le nuove fondazio-
ni, ma questa, nei suoi obietti-
vi, non ha quella della ricerca».

Uno dei timori degli opposito-
ri è che possa gestire fondi de-
stinati all'ateneo e che sia diffi-
cile coordinare il lavoro di do-
centi e ricercatori che opereran-

Il direttore Amoroso:
"La missione è quella di far
crescere la cultura della
donazione di organi"

no per la fondazione: «La missio-
ne della nuova fondazione non
è gestire denaro per la ricerca,
semmai di raccogliere soldi dai
cittadini e soprattutto contri-
buire a rafforzare nella nostra
regione una cultura sulla dona-
zione degli organi - chiarisce
Amoroso - Il Senato accademi-
co chiede di precisare i confini
dell'attività ed è lo faremo».

Il direttore Ghigo è fiducioso
che la situazione si sblocchi:
«La fondazione può incontrare
il supporto di quelli che voglio-
no sostenere l'assistenza per i
trapianti. Segnalo che siamo
tra i più bravi, non solo d'Euro-
pa, ma nel mondo, non c'è nes-
sun conflitto d'interesse con l'a-
teneo. Invece di fare le cose in
fretta però riusciamo a metter-
ci tanto tempo. E questo non
smette di farmi soffrire, perché
è una malattia italiana».



Luca
De Biase

I un'espressione
. statistica. Certo, i dati

dicono che l'Italia digitale
media è un paese arretrato.
Tra gli ultimi in Europa da
quasi tutti ipunti di vista. E la
relazione di Angelo Cardani,
presidente dell'Agcom, non
manca di registrarlo, tra l'altro
segnalando almeno due dati
che non cessano di stupire.
Primo: il 28% della
popolazione non ha mai
utilizzato internet, mentre in
Europa questa quota di esclusi
non supera il n6%io. Secondo: in
Italia, il 5,4% della popolazione
ha un abbonamento a internet
inbanda ultralarga, contro il
3o%%> dell'Unione europea.
Entrambi questi dati sono
migliori rispetto agli anni
scorsi, ma restano pessimi
rispetto al resto d'Europa. E
segnalano una platea di
segregati digitali troppo vasta
con un'élite di utenti avanzati
troppo piccola: una
polarizzazione che sottolinea
l'importanza della varianza
piuttosto che della media
nell'analisi statistica
dell'internet italiana. Quel 28o/,>
di esclusi da internet, in fondo,
va interpretata considerando
l'enormità del 47% della
popolazione che presenta
problemi di analfabetismo
funzionale registrata con
l'ultima ricerca Onu (del
2009). E quei 3-4 milioni di
italiani con la banda ul tralarga
sono pochi come i lettori di
libri, i laureati, i frequentatori
di musei. L'Italia degli ultimi

Industria 4.0
(e il mercato)
non ammettono
ritardi di 'tali

a l'Italia digitale è solo trent'anni del resto ha puntato
più sulla televisione che sulla
scuola o l'università. Certo,
l'Italia dei telefonini registra
da sempre numeri importanti,
compresa la connessione
mobile a internet: ma questo
avviene grazie alla passione
dei consumatori non
all'innovatività dei prodottori.
Il problema è qui: un paese che
consierail digitale come un
insieme di tecnologie da
comprare e non come un
ambiente nel quale
innovare, quando serve
tende a risparmiare più che a
rilanciare.

Poteva andare in passato.
Ma la nuova fase della
connessione digitale non si
limita al consumo. Entra di
peso nel mondo della
produzione. Gli italiani sono
chiamati ad accorgersene. Le
piccole imprese connesse
sono meno che altrove. Ma il
boom delle quasi 6mila
startup innovative
iperconnesse è rilevante. I poli
trainanti esistono. Le imprese
innovative non mancano. La X
Commissione permanente
della Camera oggi presenta la
sua indagine conoscitiva
sull'industria4.o: registra che
le filiere della produzione
automatizzata e connessa
sono avviate, grazie ai poli
manifatturieri avanzati e
all'interdipendenza con
l'industria tedesca, ma una via
italianaresta imprecisata e
frenata dal contesto di
arretratezza, dicono alla
Camera, sicché ormai è
strategico accelerare sul
digitale per rilanciare la stessa
definizione dellamissione
industriale italiana. La
produttività, troppo lenta, non
può restare com'è.

Sarebbe ingiusto negare che
i governi che si sono succeduti
dal 2012 abbiano compreso
questa realtà. Ma di certo i
miglioramenti stentano. Non
solo perché è difficile far
ripartire una macchina che si
era addormentata nei primi
anni del millennio. Ma anche
perché i proclami senza
energia e umiltà realizzativa
sono altrettanti boomerang. E
soprattutto perché i poli di
eccellenza che indubbiament(
ci sono sono troppo sconnessi
dal resto del paese impaurito,
frammentato, spesso
orientato a giocare in difesa o
addirittura a credere nella
strategia del muro di gomma.
L'offerta di connessione
necessaria non è più soltanto
tecnologica. Sta diventando
industriale e culturale.
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Università impegnata nelle preimmatricolazioni

L'ammissione ai corsi
di FiaeChimica
scade giovedì 14 l'o

SIENA
Mentre sono in corso gli esami di maturità, per molti
giovani è tempo di scegliere il percorso universitario:
all'Università di Siena sono aperte le preimmatricolazio-
ni all'anno accademico 2016/2017 con numerosi servizi
di informazione e orientamento attivi per accompagnare
i ragazzi e le loro famiglie in questa importante scelta.
La possibilità di preimmatricolarsi apre agli studenti le
porte dell'Ateneo con largo anticipo, in modo che possa-
no acquisire tutte le informazioni necessarie per affronta-
re serenamente il proprio percorso universitario. In parti-
colare, tutti i preitnmatricolati sono contattati direttamen-
te da uno studente tutor che offre loro supporto e aiuto
personalizzato, per favorire una migliore comprensione
del sistema universitario e un immediato inserimento nel
percorso di studi. L'Ateneo mette a disposizione uno
sportello di orientamento personalizzato attraverso il
quale è possibile pianificare colloqui, visite alle strutture,
incontri con i docenti. Il servizio, attivo su prenotazione,
consente di programmare un percorso modulato sulle
esigenze specifiche di ognuno. Inoltre, chi ha ancora qual-
che dubbio sulla scelta del corso di studio ha a disposizio-
ne il servizio di ascolto attivo, un colloquio individuale
nel quale fare una pausa di riflessione, essere ascoltato e
facilitato per progettare il proprio futuro. I preimmatrico-
lati possono usufruire anche di un servizio di orientamen-
to professionale personalizzato, orientato a far conoscere
gli sbocchi professionali del percorso di studi scelto, a
fornire un'idea più chiara delle opportunità future e delle
competenze da acquisire per la realizzazione del proprio
progetto. Durante i mesi estivi docenti di tutti i corsi di
studio sono disponibili per colloqui di orientamento, se-
condo un calendario pubblicato ori line alla pagina ht-
tp://wwwunisi.it/didattica/orientamento. La procedura
di preimmatricolazione per i corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico non a numero programmato
dell'Università di Siena è completamente ori line e rimar-
rà aperta fino al20luglio. Pochi giorni dopo si apriranno
le immatricolazioni vere e proprie. Per i corsi di laurea
magistrale a ciclo unico a normativa Ue in Farmacia e
Chimica e tecnologia farmaceutiche, a numero program-
mato, l'ammissione avviene tramite la procedura di im-
matricolazione, che deve essere effettuata entro il 14 lu-
glio. Anche gli studenti che intendono preimmatricolarsi
ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato
possono farlo tramite la procedura ori line.



Le nuove frontiere
dell'ingegnere

E'L

Michele Giugliano,
neuroscienziato italiano
all'estero: «II nostro
Paese non investe
nella ricerca. Ma oggi,
grazie soprattutto
ai pacemaker cerebrali,
siamo vicini a risolvere
patologie considerate
non curabili»
ALESSIO V ISSANI
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Italia ha
scelto per
il mo-
mento di
non in-
vestire
nella ri-

cerca di base, di non valorizzare la cultura
scientifica e di escludersi quindi da tutta u-
na serie di strategie a lungo termine per il
benessere sociale e tecnologico che sono in-
vece molto seguite in altri paesi ed è per que-
sto che c'è una fuga in massa oltralpe di ri-
cercatori e scienziati».
Michele Giugliano è un bioingegnere e neu-
ro scienziato di 42 anni, professore all'uni-
versità di Anversa e visiting professor pres-
so l'Università di Sheffield; i suoi studi e ri-
cerche oltre ad introdurre studenti al mon-
do dell'ingegneria biomedica, cercano ov-

viamente di trovare risposte e soluzioni per
quelle patologie o malattie cerebrali o che
interessano il sistema nervoso. «Citando
vvikipedia l'ingegneria biomedica è quel ra-
mo ingegneristico che utilizza le metodolo-
gie e le tecnologie proprie dell'ingegneria al
fine di comprendere - dichiara Michele Giu-
gliano - formalizzare e risolvere problemi
d'interesse medico-biologico. Senza dubbio
la bioingegneria rappresenta uno strumen-
to a disposizione delle tecniche della medi-
cina del futuro, intesa come insieme delle
diverse modalità per alleviare le sofferenze
dei malati. Nel nostro ambito il futuro è rap-
presentato proprio da questa branca del-
l'ingegneria, in quanto il nostro corpo è una
macchina e una sua comprensione mecca-
nicistica è la sola che renda possibile il trat-
tamento delle malattie con un approccio
non più "correlativo" (del tipo vediamo che
succede) ma "causativo" (cioè so come fun-
ziona e per questa ragione uso questa stra-
tegia); un po' come per riparare un motore».
Unire la fantascienza alla scienza non è più
un'utopia ma da diversi anni un'ispirazione
per una base solida di studi: il corpo ungano
è sempre più analizzato come macchina e
come tale i ricercatori con basi ingegneristi-
che diventano necessari per supportare la
scienza medica. Limportanza dello studio
del cervello si sta rivelando fondamentale
per scoprire le cause di moltissime malattie
come la Sla e la sindrome di Parkinson «già
nel IV secolo a.C. Ippocrate affermava che il
cervello è l'organo sede dell'intelligenza ed
è quello che ci rende uomini. Le malattie

neurodegenerative e psichiatriche-racconta
Michele Giugliano - sono fra le più deva-
stanti perché ci tolgono o compromettono
quella caratteristica di umanità. La psichia-
tria e la neurologia già da qualche tempo si
orientano a un futuro in cui sostanze chi-
miche e trattamenti siano prescritti secon-
do dei principi precisi, acquisiti dallo studio
del cervello ed è grazie allo studio di que-
st'ultimo che siamo riusciti a sopprimere al-
cuni sintomi (il tremore) per mezzo della sti-
molazione elettrica profonda».
In questi decenni la tecnologia e la medici-
na hanno fatto dei passi da gigante soprat-
tutto per quanto riguarda i pacemaker ce-
rebrali, sempre più all'avanguardia e vicini
alla risoluzione di patologie che fino a die-
ci anni fa erano considerate non curabili: «e-
siste una cosa che accomuna le ricerche di
base sul funzionamento del cervello e le ap-
plicazioni odierne dei pacemaker cerebra-
li: si tratta del modo con cui i segnali elet-
trici delle cellule nel cervello vengono "let-
ti" o misurati. Questo avviene oggigiorno
con varie metodiche, ma alla fine le più im-
portanti storicamente sono quelle elettro-
magnetiche. Un po' come si fanel caso del-



le onde radio, così per il cervello si usano dei
metalli (i.e. elettrodi) a fare da antenna ri-
cevente o trasmittente ed è proprio questo
che io e la mia squadra stiamo cercando di
perfezionare. Lo sviluppo delle mie ricerche
è allineato proprio all'interfaccia fra elet-
trodo e cellula, e come avanzare in questa
connessione "innaturale" cercando di ren-
derla più (bio) compatibile possibile e più
neuro-morfa, una sorta di connubio frana-
turale e artificiale».
I pacemakerperi parkinsoniani è giàrealtà
commerciale da più di dieci anni ed è no-
tizia di qualche settimana fa di un disposi-
tivo che traduce i pensieri in movimenti
per un paraplegico; la tecnica ovviamente
si è evoluta al punto tale da riuscire a im-
piantare questi elettrodi sempre più in
profondità e con dei risultati eccezionali
«ima cosa che mi ha sempre colpito è che
gli elettrodi impiegati in questa terapia, im-
piantati permanentemente dentro il cra-
nio dei pazienti in un delicato intervento
neurochirurgico, sono molto grandi, par-
liamo di una punta di una penna biro, ma
ancora estremamente vasti rispetto alle
strutture cerebrali con cui dovrebbero "dia-

logare". Impiantarli chirurgicamente - spie-
ga Michele Giugliano - significa da un lato
introdurre un oggetto enorme rispetto al-
le cellule nervose, danneggiando durante
l'inserimento anche parti del cervello sane;
dall'altro significa parlare ad un gruppo e-
norme di cellule con un megafono, anziché
una per una con un messaggio persona-
lizzato. Nei miei studi ho scoperto un ma-
teriale nano-strutturato basato sul carbo-
nio, capace potenzialmente di migliorare
l'efficienza degli elettrodi odierni e ridur-
ne tm giorno drasticamente le dimensioni
fino al di sotto delle dimensioni di una cel-
lula nervosa. Questo minimizzerà il trau-
ma d'inserimento e migliorerà la selettività
delle comunicazioni».
L'impatto di questi studi, finanziati dai con-
tribuenti europei, non sarà immediato ma
come tutte le grandi invenzioni a lungo ter-
mine, probabilmente le scoperte di Giuglia-
no daranno frutti nei prossimi decenni e sa-
ranno parte della ricerca del futuro dove i
"chip" cerebrali, non avranno solo elettro-
nica al proprio interno, ma saranno ibridi
con una parte naturale e una artificiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
ENRICO F NCESCHINI

LONDRA. Gli italiani di Gran Bretagna
chiedono aiuto all'Italia. Il giorno dopo
le velate minacce di "deportazione" per
3 milioni di cittadini europei residenti
nel Regno Unito (tra cui oltre mezzo mi-
lione di nostri connazionali) come con-

seguenza di Brexit, pronunciate da
Theresa May, ministro degli Interni e
favorita nelle primarie per succedere a
David Cameron come leader conserva-
tore e primo ministro, da Londra parto-
no le proteste.

Fra gli appelli che circolano sui social
network e sul web spicca quello di oltre
cento italianisti, docenti di lingua e let-
teratura italiana nelle più prestigiose
università britanniche, tra cui Cani-
bridge e Oxford: una lettera aperta al
presidente del Consiglio Matteo Renzi,
affinché l'Italia sia «solidale» con gli eu-
ropei d'Inghilterra e contribuisca a
«proteggere i loro diritti» nell'ambito
delle trattative che si apriranno fra Lon-
dra e Bruxelles per definire l'uscita di
questo paese dall'Unione Europea.

La lettera auspica che Renzi si adope-
ri anche contro le pressioni, manifesta-
te da leader e autorità della Ue, per co-
stringere la Gran Bretagna ad avviare
al più presto l'approvazione dell'artico-
lo 50 del trattato che regola la secessio-
ne di uno stato membro dall'Unione.
«L'applicazione prematura dell'artico-
lo 50 è una contraddizione dell'idea di
solidarietà europea», affermano gli stu-

diosi. Questo divorzio non s'ha da fare,
dice in sostanza il loro messaggio, per
cui non ha senso fare fretta a Londra
perché metta in moto le pratiche.

Molte altre voci esprimono indigna-

L'ipotesi di mandare via i
cittadini europei residenti nel
Regno Unito, avanzata da
Theresa May, fa paura a molti

zione all'idea dell'espulsione degli euro-
pei, tra le quali Ivana Bartoletti, sposa-
ta con un inglese e collaboratrice del
nuovo sindaco di Londra Sadiq Khan, e
Andrew Burnham, sposato con un'olan-
dese e deputato laburista: stamane del-
la questione discuterà la camera dei Co-
muni.

Ieri, intanto, Theresa May ha vinto
largamente il primo voto delle prima-
rie dei Tories, tra i membri del parla-
mento, con 165 preferenze (al secondo
posto Andrea Leadsom con 66, al terzo
Michael Gove con 48). La sua minaccia
agli europei, spiegano i portavoce,
esprime solo una posizione tattica per i
negoziati, al fine di ottenere analoghi
diritti per i cittadini britannici residen-
ti negli altri paesi Ue, ma anche nume-
rosi conservatori la esortano a non usa-
re gli europei residenti in Gran Breta-
gna come un "gettone" sul tavolo della
trattativa.

3 RICftO[JULONE NIíHNATA

MIGRANTI, UNGHERIA AL VOTO
Si terrà i 12 ottobre i n
Ungheria un referendum
per decidere se accettare il
sistema Ue di quote dei
migranti: il paese è capofila
fra quelli che dicono no alle
quote e sì a un approccio
più duro alla questione. Lo
stesso giorno ci sarà il
nuovo il ballottaggio per le
presidenziali in Austria



Cellulari e pc più leggeri?
Il futuro passa da Modena
II Miur finanzia uno studio del nostro ateneo che punta a ridurre la dispersione
del calore con materiali innovativi: 900mila euro per scrivere la storia
di Saverio Cioce
Cellulari e computer dieci vol-
te più potenti, ma anche più
leggeri, affidabili e in grado di
operare con software capaci di
facoltà che ora siamo in grado
soltanto di immaginare.

Il futuro prossimo di questi
oggetti diventati indispensabi-
li si misura in una manciata
d'anni. Giusto il tempo, per
un'equìpe di ricercatori mode-
nesi di matematica della no-
stra università, di portare a ter-
mine i loro calcoli e le ricerche
in cui sono impegnati dal
2012. Per questo, fatto quasi
unico oltre che raro, gli specia-
listi modenesi hanno ottenuto
un finanziamento di quasi un
milione; per l'esattezza 900 mi-
la euro di cui 600 mila a Mode-
na, ateneo capofila, e il resto a
Bologna. Per capire le ricadute
nella vita quotidiana di questo
viaggio nella tecnologia
d'avanguardia partito dall'uni-
versità di Modena è opportu-
no parlare con il coordinatore
di questi studi. Cristian Giardi-
rià, 44 anni, marchigiano d'ori-
gine, è ormai di casa in via
campi dove ha sede la facoltà
di Matematica. Numeri picco-
li, quanto a iscritti, ma è da
queste aule dove il talento con-
ta quanto il foglio di carta e la
matita su cui si costruiscono
gli algoritmi che escono i pro-
getti destinati a cambiare la vi-
ta quotidiana.

Professore , ammetterà che
il titolo della vostra ricerca, fi-
nanziata dal ministero, è di
difficile comprensione per il
pubblico . Come tradurre
"Sistemi di particelle intera-
genti e processi stocastici"?

«Guardiamo la questione
dal punto di vista pratico. Le ri-
cerche sul grafene sono di as-
soluta importanza a livello eu-
ropeo. La materia prima, il car-
bonio, è molto facile da reperi-
re in natura, dal carbone da
stufa alla grafite delle matite.
Ha anche una caratteristica
unica che lo rende ecceziona-

le: ha la stessa conducibilità
del diamante ma è malleabile
come la plastica».

Quindi, in via di principio,
nei telefonini e nei computer
potrebbe sostituire a breve
materiali rari e preziosi che
oggi si vanno a prendere in
Africa e che scatenano guerre
sanguinose per il monopolio

«E così. Naturalmente dalla

ricerca di base si deve arrivare
a quella applicata e al prodotto
vero e proprio».

I vantaggi?
«Una riduzione del 10% di

peso e delle dimensioni di
quei componenti. Una formi-
dabile dissipazione termica,
molto superiore a quella attua-
le. E una potenza dieci volte
superiore».

Cosa c'entrate voi con la ri-
cerca matematica?

«Si mette in discussione il te-
orema di Fourier del 1822. Noi
elaboriamo i modelli in base ai
quali certi fenomeni potrebbe-
ro e dovrebbero avvenire, poi
si tratta di tradurre in pratica,
sperimentalmente, le nostre
ipotesi. E questo riguarda gli
ingegneri».

CRISTIAN
GIARDINÂ

«Il lavoro
puntaa modelli
di natura matematica
in grado di indicare
le strade per realizzare
nuove tecnologie»

Quasi come in astronomia,
con i calcoli sulle orbite cele-
sti che hanno ipotizzato in an-
ticipo la presenza di pianeti

«Più o meno. Ma anche in fi-
sica e in matematica gli studi
hanno dimostrato la fattibilità
di processi e metodi che sono
stati dimostrati in pratica tem-
po dopo, quando latecnologia
ci è potuta arrivare».
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Supermateriaii,
corsa europea
per la supremazia

FSPONV<,,

La supremazia mondiale nel
campo dell'elettronica,
riuscendo ad essere
autosufficienti nella
progettazione e fabbricazione
dei più potenti e innovativi
sistemi di calcolo . È questa la
posta in gioco della ricerca
dell'Unione Europea così comè Le ricerche suI grafene sono priorità europea , la Ue ha stanziato un miliardo di euro . A fianco il prof . Giardinà
stata impostata cinque anni
fa. Computer e
superconduttori sono,
attraverso le ricerche
avanzate sul grafene, uno dei
cinque obbiettivi primari
codificati come "progetti
bandiera" , ovveri quelli
ultraprioritari. Al momento,
la doccia fredda dell'uscita
della Gran Bretagna dalla Ue
non pare aver spostato questa
impostazione di fondo ; in ogni
caso è troppo presto per
capire quali potranno essere
le ripercussioni dell'addio
inglese sul lavoro in comune
già avviato negli anni scorsi.
Per i ricercatori modenesi e
italiani, come per gli altri di
tutto il continente, le
scadenze previste dai bandi
restano ferme così come si
mantengono inalterati i
finanziamenti. E tra tre,
quattro anni i risultati del
nostro ateneo verranno messi
a confronto con gli altri. (s.c.)
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SI RAFFORZA «IL FOOD PROJECT D'ATENEO»

Alimenti e farmaco :
il dipartimento
diventa strategico
I due indirizzi in un'unicastruttura. Costantino:
«Esistono convergenze, abbinamento naturale»

Lorenzo Centenari

n L'alimentazione come medici-
na naturale, ma anche il farmaco
inteso alla stregua di un alimen-
to vero e proprio.

Come il cibo, assumiamo per
via orale buona parte dei me-
dicinali a noi prescritti e per que-
sto motivo , qualsiasi farmaco
industriale non entra in com-
mercio se non si effettuano pri-
ma di una serie di passaggi che
includono ricerca scientifica,
sperimentazione e tecniche di
confezionamento.

Nasce all'Università di Parma il
dipartimento di «Scienze degli
alimenti e del farmaco», strut-
tura che fonde tra loro i pree-
sistenti dipartimenti di «Farma-
cia» e «Scienze degli alimenti»
(con annessi i rispettivi corsi di
laurea triennale, magistrale e
magistrale a ciclo unico) e che

Con V-_,
-----------------

«Cresce
l'interscambio
scientifico
e tecnologico»

rientra nel quadro della riorga-
nizzazione deliberata dal mana-
gement dell'Ateneo.

Complessivamente, i diparti-
menti dell'Università scendono
quindi da 18 a nove. Come gli
altri otto, anche «Scienze degli
alimenti e del farmaco» eroghe-
rà i propri servizi a partire dal
prossimo anno accademico.

Gabriele Costantino è il docen-
te individuato dal Consiglio di
dipartimento come direttore per
il triennio 2017-2019.

Attuale direttore del Cim (Cen-
tro interdisciplinare misure),
Costantino succede ad Arnaldo
Dossena (fino al prossimo no-
vembre alla guida di Scienze de-
gli alimenti) e dirigerà un or-
ganismo che in un tessuto eco-
nomico «food oriented» come
quello parmense riveste un ruo-
lo altamente strategico.

Un dipartimento che rafforza,
inoltre, il cosiddetto «Food pro-
ject d'ateneo» nell'ottica di un
bagaglio di esperienze e compe-
tenza in campo alimentare da
parte dell'Università di Parma
sempre più specifico e qualifi-
cato.

«Tra farmacia e scienze degli
alimenti - spiega Costantino -
esistono convergenze che inte-
ressano sia la sfera metodolo-
gica, sia quella sperimentale, sia

infine i processi produttivi. Al
momento di formulare la ridu-
zione dei Dipartimenti, l'abbina-
mento è stato perciò abbastanza
naturale». Nutraceutica, nutri-
genomica, tossicologia e altre
materie hanno nel tempo cono-
sciuto uno sviluppo esponenzia-
le e avvicinato ulteriormente il
mondo dell'alimentazione a
quello farmaceutico.

Senza dimenticare che Parma è
sede dell'Autority Europea per la
Sicurezza Alimentare, e che la
nuova veste di dipartimento non
potrà che propiziare un inter-
scambio scientifico e tecnologi-
co tra Efsa e ateneo via via mag-
giore.

«Nell'approccio, ad esempio,
agli studi sul packaging e sulla
fermentazione dei prodotti, le si-
nergie tra i due settori - sostiene
Dossena - sono da sempre nu-
merose. Un dipartimento solo
consegue inoltre una maggiore
visibilità e attrattività agli occhi
delle aziende, anche alla luce di
un budget particolarmente ele-
vato che favorisce l'attività di ri-
cerca. E che senz'altro, aiuterà
docenti e ricercatori a intercet-
tare finanziamenti e progetti
prestigiosi».
Al dipartimento di Scienze de-

gli alimenti e del farmaco, af-
feriranno due corsi di laurea a
ciclo unico (Farmacia e Ctf), due
lauree triennali (Scienze e tec-
nologie alimentari e Scienze ga-
stronomiche), una laurea spe-
cialistica in Scienze e tecnologie
alimentari.

Il dipartimento offrirà inoltre
due master e una scuola di spe-
cializzazione. Infine, il nuovo or-
ganismo avrà senza dubbio un
ruolo importante nella Scuola di
alta formazione sulla sicurezza
alimentare che verrà presto isti-
tuita.
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Campus In alto l'ingresso, sotto Gabriele Costantino.
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Cancro, stop
con un chip
e una cellula

LA TEC NO L O GIA

O n chip di silicio e un grup-
po di cellule. E' il micro ini-
zio di una macro rivoluzio-
ne che porta a vincere il
cancro con colpi diversifi-
cati e mirati. Nessun colpo

a vuoto né pericolo di distrugge-
re le parti sane circostanti la neo-
plasia. Il chip di silicio fatto co-
me una scacchiera permette di
muovere le singole cellule prele-
vate una ad una dal paziente fino
a dare scacco matto a quelle tu-
morali. Prima isolandole e poi
sottoponendole ad analisi sup-
plementari. Permettendo, così,
di scegliere il farmaco a bersa-
glio molecolare più adatto.

Grazie alle migliaia di identi-

MESSA PUNTO
DALL'AZIENDA
ITALIANA MENARINI
UNA TECNOLOGIA
PER BERSAGLIARE
SOLO LE ZONE MALATE

kit che ritraggono la malattia nei
suoi infiniti travestimenti e le
sue infinite identità. Si chiama
DepArray questo sistema svilup-
pato dai ricercatori di Menarini
Silicon Biosystems: il suo obietti-
vo è quello di "incastrare" le sin-
gole cellule malate. Spesso diffe-
renti tra loro anche in uno stesso
paziente, anche in uno stesso tu-
more. Di questo tipo di strategia
si è discusso a Verona dove
esperti di tutto il mondo si sono
riuniti per il convegno "Resol-
ving cancer heterogeneity: a way
to personalised medicine".

IL PANCREAS
«La chiave per combattere il can-
cro è decifrare la loro eterogeità -
spiega Aldo Scarpa, direttore
dell'unità di Diagnostica moleco-
lare dei tumori e del Centro di ri-
cerca applicata sul cancro
Arc-Net dell'università di Vero-
na - Presentano differenze non
solo in base alla regione del cor-
po che colpiscono ma cambiano
anche da malato a malato. Perfi-
no nel tumore della stessa perso-
na coesistono cellule malate por-
tatrici di mutazioni diverse che
possono cambiare con il passare
dei mesi». Il Consorzio interna-
zionale "Genoma del cancro"
sta, appunto, sequenziando il ge-
noma di oltre 25mila varianti di
tumori per dare ad ognuno un
nome e un cognome. L'Italia sta
lavorando al sequenziamento di
500 tipologie di cancro del pan-
creas.

I CAMPIONI
Gli esperti hanno parlato del la-
voro diagnostico che ormai è
possibile fare anche su campioni
di poche centinaia di cellule, un
nulla. Spesso questi campioni co-
sì esigui sono gli unici disponibi-
li. Dal momento che le cellule
cancerose circolanti sono in con-
centrazioni minime sia nel san-
gue che in altri fluidi. Analisi de-
terminanti quando vengono indi-
viduate cellule danneggiate che
segnalano tumori ancora mini-
mi, per i residui di quelli asporta-
ti chirurgicamente o in fase di
disseminazione di metastasi.
Questa tecnologia italiana può
essere usata per studiare il profi-
lo genetico del tumore, dunque,
e scegliere la terapia a bersaglio
molecolare o essere impiegata
per monitorare la risposta alle
cure attraverso un esame del
sangue. Così, è diventato possibi-
le identificare (e fare il "ritratto")
delle cellule tumorali cosiddette
"fuggitive". Quelle che si allonta-
nano dalla neoplasia primitiva
per formare delle metastasi.

DIAGNOSI PRECOCI
«Abbiamo già preparato i primi
identikit delle cellule tumorali
circolari dormienti e di quelle in
grado di proliferare in un am-
biente ostile come il sangue - ag-
giunge Dario Marchetti a capo
del Biomarker Research Pro-
gram al Methodist Research In-
stitute di Houston - Il nostro
obiettivo è identificare le loro
strategie di sopravvivenza: solo
così potremo aiutare i pazienti
ad avere diagnosi sempre più
precoci».

Re.Ma.
RIPRODUZIONE RISERVATA



In farmacia

Fibrosi polmonare, terapia mutuabile
Circa 15mila persone soffrono
in Italia di Fibrosi Polmonare
Idiopatica, una malattia
respiratoria progressiva e
cronica. Colpisce in
particolare gli uomini over 50.
I principali fattori di rischio
sono il fumo e il reflusso
gastro-esofageo.
«E' una malattia rara e come
tutte le malattie rare soffre di
un ritardo medio della
diagnosi. In questo caso
parliamo di circa di tre anni -
spiega Alberto Pesci, direttore

della Clinica di Pneumologia
dell'università Milano-Bicocca
- La diagnosi viene eseguita in
centri specialistici dove è
possibile attuare una strategia
detta `discussione
multidisciplinare'visto con
pneumologo, radiologo e
anatomopatologo».
Per questa malattia, fino a
pochi anni fa, non esisteva
alcun trattamento, adesso
anche in Italia la terapia con
nintedanib ha avuto la
rimborsabilità.
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do un'onda di positività, Rieti e Pi-
sa entrano nell'orbita di Baxter e,
rispettivamente nel 1972 a Rieti e
nel 1989 a Pisa, sorgono due stabi-
limenti produttivi che, tutt'ora,
confermano un andamento più
che postino delle capacità produtti-
ve».

Ma due anni f succede qua l-
cosa...

«Proprio così. Circa due anni fa la
Francesca Franceschi
PISA

O I E, ricerca farma-
ceutica e terapie d'avanguar-
dia per patologie rare. In una
parola: `Shire'. Con sedi prin-

cipali negli Stati Uniti, Regno Uni-
to e Svizzera, oltre 5mila dipen-
denti in 40 paesi del mondo e un
fatturato globale in crescita, il
gruppo farmaceutico Shire si con-
ferma il numero uno in terapie per
disordini della coagulazione, im-
munodeficienze e alcune malattie
oncologiche. Ma oltre a donare
una qualità di vita migliore ai pa-
zienti affetti da disturbi medici ra-
ri, la società ha da tempo teso la
mano al nostro paese che, nelle cit-
tà di Pisa e Rieti, vede attivi due
stabilimenti produttivi e circa 450
dipendenti.
Ne parliamo con Massimiliano
Barberis, ingegnere e plant mana-
ger per Pisa e Rieti di Shire, cer-
cando di approfondire i campi di
intervento e le strategie future di
una delle più importanti realtà pro-
duttive biotech italiane.

Ingegnere, come siamo arri-
vati a questi risultati?

«Per arrivare ad oggi dobbiamo ne-
cessariamente fare un passo indie-
tro e ripercorrere le fasi che ci han-
no condotto ai nostri giorni. Tutto
nasce dalla multinazionale ameri-
cana `Baxter' che, alla fine degli an-
ni 90, tramite l'acquisizione
dell'azienda austriaca `Immuno',
entra nel campo degli emoderiva-
ti. Sempre a fine anni '90, calcan-

`Baxter' annuncia la sua divisione
in due diverse società. Da questa
scissione nasce una società, che
mantiene il nome `Baxter', che si
occupa di sviluppo, produzione e
commercializzazione di farmaci e
dispositivi biomedici e un'altra so-
cietà autonoma - con una sua quo-
tazione in borsa - che prende il no-
me di `Baxalta'. Quest'ultima si oc-
cupa invece di emoderivati, di de-
rivanti di ingegneria genetica e di
una piccola attività di prodotti on-
cologici. Ma è a metà del 2016 che
entra in gioco `Shire'...».

Dica pure...
«Il 3 giugno 2016 Shire acquisisce
totalmente Baxalta e tutti gli ambi-
ti di ricerca, sviluppo e commercia-
lizzazione entrano a pieno titolo
sotto la sua guida. E, dunque, an-
che i due stabilimenti italiani che
si occupano solo di emoderivati,
ossia prodotti che derivano dal fra-
zionamento del plasma».
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ricerca.

Di cosa Si occupano la realtà
pisano e quella reatina?

c<I frazionamento del plasma av-
viene in tre fasi distinte. Le prime
due fasi sono quella di mero frazio-
namento e di purificazione e, pro-
prio queste, avvengono solo nella
sede di Rieti. Pisa invece ha il com-
pito di lavorare l'albumina già pu-
rificata da Rieti e la trasforma a
sua volta nel prodotto finito. Un la-
voro, in buona sostanza, comple-
mentare e indispensabile tra i due
stabilimenti che, nel loro insieme,
danno lavoro a quasi 500 perso-
ne».

Quali sono gli ambiti di inter-
vento di Shi ?

;<Gli stessi di Baxalta, sono pro-
prio complementari. La nostra so-
cietà nasce proprio per curare ma-
lattie rare, in primis una malattia
congenita, quale l'emofilia, e altri
disturbi non comuni quali le pato-
logie immunologiche e le malattie
lisosomiali, ossia rare malattie cel-
lulari. Non ci occupavamo invece
di farmaci oncologici che abbiamo
assunto solo con l'acquisizione di
Baxalta».

i numeri, nonché il fattura-
to, l vostra buo-
no intuizione?

«Sì, i dati sono incoraggianti. En-
trambi gli stabilimenti italiani
hanno aumentato il fatturato, il
trend occupazionale è positivo e, a
livello globale, siamo una delle
principali società al mondo che si
occupano di patologie rare. E, a
breve, proprio per potenziare que-
sto andamento e grazie all'affidabi-
lità dello stabilimento pisano, na-
scerà una nuova struttura a Pisa
per sopperire alla necessità di nuo-
vi spazi, magazzini e uffici».



FARMACEUTICA
la sede di Baxalta nell'area industriale pisana e nell'immagine
in bassa Massimiliano Barberis, plant manager di Shire

L'azienda
amplierà
la sede
pisana
con nuovi
uffici e
magazzini



Se la. Terra si amma la
iniziamo a curarla
al Polo Nord c al Polo Sud .
Clima arcaico e modelli futuri: nelle basi del Cnr gli studi
per guidare le prossime strategie globali sull'ambiente

MASSIMO INGUSCIO
CNR-ACCADEMIA DEI LINCEI

Poli che si sciolgono, più
pioggia che neve, alluvio-
.ni, desertificazione che

avanza: sono segni di quei
cambiamenti climatici ormai
entrati nella nostra quotidia-
nità. Il pianeta Terra sembra
diventare ostile: dobbiamo
reimparare a viverlo?

Come dimostra la confe-
renza sul clima dello scorso
anno a Parigi - testimonian-
za dell'attenzione politica
delle istituzioni del mondo
intero - per guidare scelte e
strategie c'è sempre più bi-
sogno della ricerca scientifi-
ca, che fornisca la necessa-
ria conoscenza per decisioni
più consapevoli. Il nostro
pianeta è il «laboratorio»
dove si applicano le tecniche
di diagnostica più raffinate
per misurare una gran
quantità di parametri, tra
cui temperatura, umidità,
circolazione atmosferica,
gas in tracce, aerosol. Tutto
questo è fondamentale per
comprendere la situazione e
controllare fino a che punto
lo «stato di salute» sia com-
promesso e se davvero in
certi casi si sia prossimi ad
un punto di non ritorno.

Processi estremi
La ricerca «polare» nell'Arti-
co e in Antartide ha un ruolo
speciale, dovuto alle situa-
zioni ambientali estreme.
Basti pensare che al Polo
Nord si è avuta quella che si
chiama una «accelerazione»,
con un riscaldamento più ra-
pido fino a quattro volte ri-
spetto alla media terrestre.
Questo è legato ad una situa-
zione di ghiaccio coesistente
con l'oceano, che è diversa da
quanto avviene al Polo Sud,
dove il ghiaccio è su terrafer-
ma e quindi i meccanismi di
risposta all'irraggiamento
solare o la grande massa
d'acqua dell'oceano giocano
un ruolo diverso. I poli, oltre
a essere dei veri e propri «re-
frigeratori» per il clima glo-
bale del pianeta, sono quindi
laboratori di particolare in-
teresse per misure di proces-
si fondamentali e raccolta di
dati sensibili.

Sono anche un archivio:
al Polo Nord, ad esempio, i
carotaggi nel ghiaccio ci
danno informazioni sul cli-
ma di centinaia di migliaia di
anni fa: ci aiutano a com-
prendere l'impatto dello svi-
luppo industriale e a fare
modelli affidabili per il futu-
ro. Nel laboratorio «polare»
si tracciano i gas nell'atmo-
sfera, le polveri, le acque nei
fiordi, si analizzano i suoni
subacquei per seguire lo
scioglimento dei ghiacci, si
studia il bilancio radiativo-
energetico, si correlano ae-
rosol e nevicate, ozono e ra-

diazione ultravioletta, e, tra
cielo e terra, si osservano au-
rore e biodiversità marina.

L'impatto di questa attività
di ricerca ha consentito al pre-
sidente della Repubblica Mat-
tarella, rivolgendosi ai reali di
Norvegia in visita di Stato, di
affermare: «La base "Dirigibi-
le Italia" gestita dal Cnr, il
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, costituisce l'avampo-
sto della ricerca italiana nel-
l'Artico; un'attività che svol-
giamo proficuamente e che ci
consente di studiare fenomeni
di eccezionale rilevanza e per-
manente attualità, come i
cambiamenti climatici e le
tempeste solari».

L'eredità di Nobile
L'avventura italiana in Artico
si aprì 90 anni fa con il dirigibi-
le «Norge» che, sotto i coman-
di del costruttore Umberto
Nobile, trasvolò il Polo Nord,
partendo per l'ultima tappa da
Ny-Alesund nell'arcipelago
delle Svalbard, a Nord della
Norvegia. Capo della spedizio-
ne era l'esploratore norvegese
Roald Amundsen. Nonostante
il successo dell'operazione, tra
i due nacque una forte rivalità.
Due anni dopo Nobile organiz-
zò quindi una «sua» spedizio-
ne con il «Dirigibile Italia»,

che finì drammaticamente.
Ma rivalità e competizione ri-
chiedono lealtà. t emblemati-
ca la generosità con cui Amun-
dsen partì in soccorso del
compagno-rivale in pericolo,
purtroppo sparendo nel nulla.

La base italiana «Dirigibile
Italia» è stata aperta proprio
a Ny-Alesund 20 anni fa, dopo



alcune campagne di ricerca
del Cnr. Dell'impresa del
«Norge» resta il pilone di at-
tracco e la memoria: a portare
i nomi del norvegese e dell'ita-
liano è la torre con i sensori
per lo studio dei cambiamenti
climatici. Non a caso, tutte le
avventure scientifiche sotto il
coordinamento di un Consi-
glio Artico - costituito dai Pae-
si Artici e da Paesi «osserva-
tori» - si svolgono in un qua-
dro di forte collaborazione in-
ternazionale. L'Italia è un os-
servatore permanente grazie
ad una storia di successo
scientifico e politico: sarà tra i
protagonisti di un'assise stra-
tegica di ministri scientifici
convocata a Washington per il
prossimo settembre.

Il Cnr ospita e coordina,
nella sua base, attività di ricer-
ca anche di altri enti e univer-
sità. La strategia di scienza
«polare» è completata dalle
basi nell'altro emisfero, in An-
tartide, dove il Cnr è presente
da 30 anni sia sui ghiacci - a
circa 3300 metri sul livello del
mare nel Plateau Antartico a
«Dome C», in collaborazione
con la Francia - sia sul mare,
anche qui in collaborazione
con altri enti, in particolare
l'Enea, che cura la logistica. I
Poli ospitano laboratori per
studi di frontiera, ma sono essi
stessi «laboratori attivi» che
mantengono in funzione il si-
stema Terra. Si immaginino i
poli di una speciale batteria
che fornisce energia per la vi-
ta. In Antartide il ghiaccio,
90% di tutto quello sulla Ter-
ra, è spesso sino a quattro chi-
lometri e mezzo e ha un volu-
me pari a quasi il 70% di acqua
dolce di tutto il pianeta. La do-
manda è se questa speciale
batteria naturale, la Terra, sia
inesauribile e se ci siano possi-
bilità di ricarica.

Sinergie internazionali
Un richiamo forte alle nostre
responsabilità ci viene da quel
vecchio adagio cinese, secon-
do cui la Terra che coltiviamo
non ci è stata data in eredità
dai nostri genitori ma è un
prestito dei nostri figli. Si trat-
ta, ormai, della Terra nella sua
interezza ed integrità: i giova-
ni, oltre che proprietari del fu-
turo, sono la nostra naturale
speranza. La vera garanzia
per un pianeta migliore e più
vivibile viene dalla loro forza
creativa che abbiamo il dovere
di rendere libera e produttiva
con le nostre politiche per la
ricerca in un contesto di siner-
gie internazionali. «Ho visto i
ragazzi del Cnr al Polo Nord
lavorare con passione», ha
detto Checco Zalone, che alle
Svalbard ha girato parte del
suo «Quo vado?» e conclude:
«Rappresentano, forse, l'Italia
migliore. È un'Italia bella, che
funziona, fatta di gente perbe-
ne di cui essere fieri».
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«Concordia» è la base franco-italiana al Polo Sud: si trova sul Plateau Antartico, nel sito «Dome C», a 3300 metri d'altezza

ghiacci
in balìa dei venti

Le piattaforme di
ghiaccio che circonda-
no l'Antartide sono in
balìa dei venti : vengo-
no costantemente «ti-
rate» dalla costa verso
l'oceano aperto, come
ha verificato una simu-
lazione di Ryan Aber-
nathey della Columbia
University e descritta
su «Nature Geoscien-
ce». La « migrazione
dei ghiacci » potrebbe
essere un fenomeno
più importante di
quanto immaginato fi-
nora e influenzare for-
temente la circolazio-
ne degli oceani. Alla
base dello studio c'è
un modello informati-
co con cui sono state
sintetizzate milioni di
osservazioni (compre-
se temperature e pre-
cipitazioni ) raccolte in
sei anni al Polo Sud.



Chi salva il cuore con i biomarcatori
ha più possibilità di vincere il tumore

Il protocollo Aell'leo consacra i successi della c<urAiuncalagia

SARA RICOTTA `' )ZA

S

i parla di cuore e tumo-
re e si pensa ai progres-
si raggiunti dalla medi-

cina. Eppure, quando le stra-
de si incrociano, quei malati
rischiano di essere doppia-
mente sfortunati.

Se c'è un problema al cuo-
re e insorge il tumore, può
accadere che il cardiologo
«disinvesta» sul paziente e
dall'altra parte che l'oncolo-
go non si arrischi a iniziare
trattamenti aggressivi. È no-
ta e frequente, poi, l'insor-
genza di pa-
tologie e
scompensi
cardiaci do-
po cicli di ra-
dio e chemio-
terapia. «E il
rischio supe-
ra a volte
quello di re-
cidiva della

sposta nel costringere due di-
scipline iper-specialistiche co-
me cardiologia e oncologia a
trovare una sintesi nella «car-
dioncologia», neologismo co-
niato proprio nell'Istituto e
che oggi vanta un'unità ad hoc
in vari centri americani.

Ora è arrivata la consacra-
zione del nuo-
vo approccio,
con la pubbli-
cazione di un
articolo sul
« C a n c e r
Journal for
Clinicians»,
la rivista con
il maggiore
«iin paet

RUOLO : È DIRETTORE SCIENTIFICO
DELL'IEO, L'ISTITUTO EUROPEO

DI ONCOLOGIA DI MILANO
IL SITO : WWW.IEO.IT/

malattia», spiega Roberto
Orecchia, direttore scientifi-
co dell'Istituto Europeo di
Oncologia. Per questo l'Ieo,
già 20 anni fa, ha iniziato a in-
terrogarsi e ha trovato la ri-

factor» al mondo. «Cardioto-
xity of Anticancer Treatmen-
ts: Epidemiology, Detection
and Management» è il titolo
del lavoro, che dà conto del
successo: su 3800 pazienti se-

guiti per 10 anni si registrano
zero episodi e zero decessi per
malattie cardiovascolari.

«Abbiamo incontrato alme-
no 1500 pazienti rifiutati, per-
ché i cardiologi non si prende-
vano la responsabilità di far
proseguire le cure oncologiche
- racconta Carlo Cipolla, diret-
tore della divisione di Cardio-
logia dell'leo -. Eppure il 35%
dei pazienti oncologici svilup-
pa problemi cardiovascolari a
causa dei trattamenti antitu-
morali, con un impatto signifi-
cativo su mortalità e qualità
della vita: le malattie del cuore
sono la principale causa di
morte nelle pazienti con can-
cro al seno in età superiore ai
50 anni». Insomma, visti que-
sti dati e aggiunti alla stima,
nel 2024, di 50 milioni di «sur-
vivors» (pazienti oncologici
che sopravvivono grazie alle
terapie ma che possono incor-



rere in problemi di tossicità di
quelle stesse cure), è il caso di
guardare alla cardioncologia
con attenzione , anche da parte
dei futuri medici.

In che cosa consiste il meto-
do leo? «Non fermiamo la che-
mioterapia, ma proteggiamo il
cuore - spiega Daniela Cardi-
nale, direttore dell'unità di
Cardioncologia dell'Ieo -. Ab-
biamo cercato biomarcatori
cardiaci , una proteina , la Tro-
ponina I e un ormone, NT-
proBNP, che assieme all'eco-
cardiogramma e a una terapia
preventiva con Ace-inibitori e
betabloccanti costituisce un
protocollo efficace e già speri-
mentato in altri 21 centri».

«Pubblicare questo artico-
lo significa fare "dissemina-
tion"», spiega Giuseppe Curi-
gliano, direttore della divisio-
ne sviluppo di nuovi farmaci
dell'Ieo: «Diciamo come dia-
gnosticare , come identificare
la dimensione del problema,
come prevenire e curare. Ora
ci vogliono cardioncologi per
garantire la migliore qualità
delle cure». E conclude: «Tan-
ti sono morti per "undertreat-
ment", perché , quando curi
per far guarire , devi fare il
massimo possibile e non il mi-
nimo indispensabile».
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l creatore: fit colpo ï on . Il sogno i curare le inalattie gravi

EDIMBURGO
ERA IL 5 LUGLIO del 1996, quan-
do nei laboratori del Roslin Insti-
tute in Scozia, a pochi chilometri
da Edimburgo, nasceva il primo
mammifero donato nella storia
della scienza: da una sola cellula
somatica vide la luce la pecora più
famosa del mondo, chiamata Dol-
ly in onore della cantante Dolly
Parton. Aprendo un dibattito che
vent'anni dopo vede ancora aper-
te diverse questioni. Lo straordi-
nario traguardo fu annunciato nel
1997 da Ian Wilmut e Keith Cam-
pbell, i coordinatori del team di ri-
cerca, sulle pagine della rivista Na-
ture. La creazione di Dolly è stata
definita dal suo stesso creatore,
Wilmut, come un colpo di fortu-
na. Ci sono infatti voluti ben 277
tentativi prima di arrivare all'uni-
ca pecora sopravvissuta. Dolly era
stata creata utilizzando la cellula
di una mammella prelevata da
una pecora di sei anni. Il metodo
utilizzato consiste nel trasferi-
mento nucleare di cellule somati-
che. I nuclei di cellule non appar-
tenenti alla linea germinale del
donatore vengono trasferiti in cel-
lule embrionali private del pro-
prio nucleo e quindi indotti ad av-
viare lo sviluppo del feto tramite
elettroshock e successivo impian-
to in una madre surrogata. In pra-
tica, Dolly ha avuto tre madri:
una che ha donato il nucleo di
una cellula non germinale e quin-
di il Dna, un'altra la cellula em-
brionale denucleata e l'ultima è la
madre surrogata.

2003, all'incirca cinque mesi pri-
ma del suo settimo compleanno a
causa di complicazioni dovute a
un'infezione polmonare. I19 apri-
le 2003 i resti impagliati di Dolly
sono stati esposti al Royal Mu-
seum di Edimburgo, che fa parte
del National Museums di Scozia.
La donazione apri la strada ad al-

tri esperimenti negli anni succes-
sivi, fra i più noti il toro Galileo e
la cavalla Prometea, «dati alla lu-
ce» dall'italiano Cesare Galli. La
donazione di Dolly ha alimenta-
to le speranze di molti scienziati
di poter trovare soluzioni a proble-
mi di salute importanti. C'è chi
ha parlato dell'eventualità di otte-
nere dagli animali organi da tra-
piantare nell'uomo, i cosiddetti
xenotrapianti. Chi credeva di po-
ter «donare» direttamente organi
umani da usare come «pezzi di ri-
cambio». Tanti obiettivi ambizio-
si rimasti però irraggiungibili.

«IL GI ORNO in cui è nata la peco-
ra Dolly e il giorno in cui è cam-
biata la scienza della biotecnolo-
gia». A dirlo Giuseppe Novelli,
rettore dell'Università Tor Verga-
ta di Roma. «Inoltre ha aperto la
strada alle alle cellule staminali
pluripotenti, le iPs, quelle che
hanno fatto vincere il premio No-
bel a Shinya Yamanaka», ha con-
cluso il rettore.

red. est.

DOLLY fu abbattuta il 14 febbraio



DALL'OVILE
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La pecora Dolly
nel 1997 e
l'animale poi
impagliato nel
museo di
Edimburgo.
Sopra: lo
scienziato lan
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