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GANDAGLIA IL MARE DI DATI PRE-
SENTI SU INTERNE`I' per Scoprire
tendenze sulle quali le aziende

impostano nuovi prodotti e strategie
con-unerciali. Si chiama big data analist,
è molto ricercato, ha larghe prospettive
di guadagno e carriera. Eppure non si
trova. E non è l'unico desaparecido nel
mercato del lavoro. Il sistema Excelsior
di Unioncatnere segnala 76ni la figu-
re con competenze tecnico--scientifiche
difficili da scovare; nel frattempo la di-
soccupazione giovanile tocca il 38%.
Facile dedurre che cosa studiare nei
prossimi anni, quali percorsi di laurea
seguire, per trovare facilmente lavoro
nel 2020. Cioè domani, per i giovani e
le loro famiglie che ora s'interrogano
stilla decisiva scelta di vita da fare dopo
la fatica della maturità 2016.

1 conti non tornano perché inciam-
pano in un paradosso, il cosiddetto tni--
snlatch: domanda e offerta di lavoro su
binari differenti. I settori Stem, acro-
nimo elle sta per science, technology,
engineering e mathematics, sono quelli
elle attirano meno giovani italiani. Pe-
rò, sono quelli che nel prossimo futu-
ro assorbiranno la maggior parte degli
specialisti meglio pagati, che ofii-iran-
no le migliori opportunità. «Le aziende
hanno faine di giovani periti mecca-
nici, chimici, tessili, con solida cultura
di base ed effettive competenze tecni-
che5>, sottolinea Giovanni Brugnoli,
neo vicepresidente di Confindustria
con delega al capitale umano (intervi-
sta a destra). «Gli imprenditori lamenta-
no l'impossibilità di trovare giovani che
rispondano alle necessità delle aziende».

Un esempio fra tanti: nella provincia
diVarese, secondo il rapporto Excelsior,
è difficile reperire il 25,9% del totale
assunti nelle industrie meccaniche. «Ci
sono problemi simili a Biella per il tessi-
le, a Bergamo per l'industria del legno.
A Bari servono periti elettromeccanici,
a Napoli tecnici della logistica», conti-
nua Brugnoli. «Parliamo di settori trai-
nanti delle economie territoriali, eccel-
lenze che senza le giuste competenze
rischiamo di perdere». Per i manager,
stessa situazione: «Dal nostro osserva-
torio vediamo una crescente richiesta,
non soddisfatta, di profili Stem, fon-



LA BUONA SCUOLA É QUELLA_CHE_:ENTRA DENTRO LE AZIENDE
Sviluppatori di software, tecnici meccanici, addetti alla green
econorny... Giovanni Brugnoli , vicepresidente di Confindu-
stria per il capitale umano, spiega quali sono i profili che oggi
cercano le imprese. E come si prova ad abbattere i confini
con il mondo della formazione.
Domanda . Quali sono le principali figure tecnico-scientifiche
che l'industria fatica a trovare?
Risposta . Fra i diplomati, disegnatori tecnici, sviluppatori
di software, tecnici dell'agroalimentare, addetti alla green
economy, tecnici del legno e dei tessuti e tecnici meccanici
sono figure veramente rare. Tra i laureati introvabili abbiamo
soprattutto ingegneri meccanici ed elettromeccanici, infor-
matici, chimici, ma anche professionalità più sociologico-
umanistiche: economisti applicati, addetti al management
turistico e giuristi di impresa.
D. Che cosa bisogna fare per ridurre il gap tra domanda e
offerta?
R. Eliminare le barriere fra scuola e lavoro. Serve tempo: le
partnership tra formazione e impresa non nascono dall'oggi
al domani. Un primo passo è organizzare occasioni in cui gli
imprenditori spieghino ai giovani quali sono le opportunità
lavorative che offrono un territorio e un sistema industriale.
Anche le aziende devono aprire le porte per accogliere e
orientare gli studenti. La consapevolezza è ormai acquisita,
bisogna concretizzarla.
D. Quanto conta l'indisponibilità di alcune specializzazioni

damentali mentre le nuove tecnologie
trasformano i processi di produzione»,
aggiunge Angela Battaglia , esecutive
manager di Michael Page, società lea-
der nella ricerca dei dirigenti. Da dove
nasce il gap? E che cosa si sta facendo
per colmarlo?

motivi del divario domanda -offerta
Il niismatclì è una somma di fattori so-
ciologici e culturali. «L'Italia privilegia
da secoli la cultura umanistica», ricorda
Ivano Dionigi , presidente di Alma-

per l'economia?
R. Nei prossimi anni andranno in pensione tecnici e professio-
nisti che hanno accompagnato lo sviluppo tecnologico delle
piccole e medie imprese. In molti casi non potranno essere
sostituiti. La vera materia prima dell'Italia, si dice sempre,
è quella grigia, la capacità di mettere insieme mani e inge-
gno. t una prerogativa che tutto il mondo riconosce ma che
rischiamo di perdere. Abbiamo bisogno di nuovi interpreti
che siano eredi della nostra grande tradizione industriale e
saper gestire le novità dell'industria 4.0.
D. La politica può aiutare le imprese a trovare gli specialisti
che cerca?
R. Ogni parco tecnologico dovrebbe avere al suo interno
un istituto tecnico o un Its. Ogni investimento in ricerca
avanzata non dovrebbe ignorare la ricaduta formativa degli
investimenti pubblici. Le istituzioni possono lavorare per ga-
rantire queste condizioni. Sono esempi virtuosi l'alternanza
obbligatoria scuola e lavoro prevista dalla Buona scuola e il
progetto di apprendistato duale del ministero del Lavoro,
che coinvolge oltre 300 centri di formazione. Andrebbero
moltiplicati. E poi ci sono progetti come PhD ITalents, nato
dalla collaborazione tra Crui, ministero e Confindustria, che
aiuterà ad assumere 136 ricercatori in azienda. La maggior
parte di loro proviene da discipline scientifiche: è un primo
modello di collocamento dei dottori di ricerca nato dalla
collaborazione pubblico-privato.

Laurea. Le correnti culturali prevalenti
nel Novecento italiano, dalla filosofia di
Benedetto Croce a quella di Giovanni
Gentile (autore della riforma che tut-
tora impronta i licei italiani), al marxi-
smo, hanno tutte ostracizzato la cultura
scientifica come inferiore (chiamandola
scientismo). «Ma il vero problema è che
l'abbiamo sempre considerata scissa da
quella umanistica», dice Dionigi. «Oggi,
nell'epoca della flessibilità, stiamo co-
minciando a capire che i saperi devono
mescolarsip>. «Inoltre per decenni ab-

biamo creduto, comprese le famiglie,
che chi studiava doveva solo studiare
e chi lavorava solo lavorare% aggiunge
Giovanni Lo Storto, direttore gene-
rale dell'Università Luiss Guido Carli
di Roma. «Lo studente lavoratore era
considerato una categoria svantaggiata
e oggi scontiamo ancora i danni dovu-
ti a questo stereotipo». Se non c'è alle
spalle una famiglia elle lo mantiene, un
giovane cerca la via più breve per tro-
vare lavoro: lo dimostra il calo delle ina-
niatricolazioni universitarie: dal 2004
a oggi si sono perse 65mila iscrizioni
(dati Miur).

Le lauree Stem, poi, richiedono co-
sti superiori rispetto ai benefici rapidi,
indica uno studio del Centre for Euro-
pean policy studies, che ha assegnato un
punteggio al rendimento post laurea di
diversi corsi di studio: ingegneria, per
esempio, ha un valore di 55, economia
di 273.11 motivo? Se si prende in con-
siderazione il fattore tempo, studiare
materie Stem vuol dire stare molti »

MEGLIO LAUREARSI IN TEMPO O CON IL MASSIMO DEI VOTI?
«Nei concorsi pubblici il voto di laurea vale ancora molto», avverte Ivano Dionigi,
presidente del consorzio interuniversitario AlmaLaurea , « ma nelle aziende sono altri
i requisiti che fanno la differenza : un'esperienza di studio all 'estero, la conoscenza
delle lingue e le soft skill , per esempio l'empatia e la capacità di lavorare in gruppo.
Inoltre, chi a 23 anni ha completato gli studi dà l'impressione di una persona sveglia,
efficace. Chi ha toccato i 30 no ». Inoltre chi non arriva al massimo dei voti perché non è
riuscito a concentrarsi solo sullo studio, costretto a mantenersi , fa buona impressione.
«Lauree professionalizzanti e un diritto allo studio davvero tale permetterebbero a
più giovani di laurearsi in tempo e con voti più alti».
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Italia
11LsettQrl_atpnm.postl..
information technology 26,37% del totale

I della domanda di lavoro
commerciale-vendita 14,46%
neolaureati 8%
engineering 7,32%
ï1Lefigure aLtop
1 analista programmatore
2 web developer

J 3 informatico junior e operatore
call center

In Europa
111 settorc_ai_primitr-elosti.
information technology 24,33 %
engineering 10,92%

j retail-negozi 10,37%
111Le-figureaLtop
I 1 software delevoper

2 web developer
3 commesso
Nel mondo
II settori: aLprimi tre posti...
information technology 24,6%
commerciale vendite 12,02%
engineering 11,03 %
IN.Le figure _al_tQp
1 software delevoper
2 area manager commerciale
3 web developer
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Nel campo It si cercano soprattutto sviluppa-
tore di software , sviluppatore web, analista
programmatore , lt support specialist, am-
ministratore di sistema . Le società di ricerca
personale devono , per esempio, coprire 30
posizioni Info Solution, 75 Accenture, 68
M.It services , 86 Azatec consulting... Nel
campo engineering si cercano soprattutto
ingegnere della progettazione , ingegnere
elettrico, ingegnere dell'automazione. In
Italia, ne cercano adesso 16 Siemens, 75
Philip Morris, 20 Mind.

GAP DI GENERE
(DATI GIOIRAI G£NOERGAP RE PORI)

Basta un esempio: in Europa solo 9 sviluppa-
tori su 100 sono donne, mentre le manager
nelle tecnologie digitali e le imprenditrici dei
settore sono il 19% rispetto ai 45% in altri
settori.

> anni sui libri e cominciare a lavorare
e guadagnare più tardi. Questo spinge
molti giovani a scegliere percorsi più
facili e brevi, salvo poi restare disoc-
cupati. Un serio errore di valutazione.

Gli istit u t i tecnici negli alidi limi-
no perso iscritti a vantaggio dei licei,
che non qualificano, se 11011 ci si iscrive
all'università. E la formazione è spes-
so insufficiente. Le ore di laboratorio
sono inadeguate, così neanche i gio-
vani diplomati hanno le competenze
richieste dalle imprese. Si aggiunge il
fatto che molte famiglie sottovalutano
l'importanza di una buona formazio-
ne tecnica. f3ruglloli spiega così il fat-
to che poi «all'università ancora troppi
studenti scelgono lauree che non han-
no un'effettiva occupabflità».

Insomma, il punto decisivo è la
scarsa propensione verso i profili tec-
nico-scientifici. Ma basta uno sguardo
ai numeri per guidare quest'estate i gio-
vani alla giusta scelta universitaria: entro
il 2018 la domanda di laureati Steli cre-
scerà dell'8%, mentre la media di tutti
i posti di lavoro solo del 3% (dati Oc-
se). Già oggi, secondo AlmaLaurea, a
12 alesi dalla conclusione degli studi

Il ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Stefania Giannini , 55 anni.

risulta occupato il 77,5% dei laureati
tecnici e scientifici, contro una Inedia
del 70 di chi segue altri corsi.

Che cosa cerca il mercato
«Per anni sono stato responsabile risorse
umane di una glande azienda nel settore
It: avevo grosse difficoltà a trovate pro-
fili giusti, lo stesso succede ogni gior-
no a tanti colleghi», racconta Alessio
Romeo, ceo di Face4Job, piattaforma
innovativa che permette di incrociare
in tempo reale domanda e offerta di
lavoro, «Solo il polo dei motori di lus-
so tra Parnia, Bologna e Modena cerca
400 ingegneri l'anno e fatica a trovarli.
Anche perché i nostri profili top in quel
settore li risucchia ]a Germania, attra-
endoli coti stipendi più alti dei nostri».

Nel settore engineering le figure più
ricercate sono oggi ingegneri meccani-
ci, elettrici e dell'autostazione. Nell'It
servono, oltre agli analisti di big data,
e-commerce manager e sviluppato-
ri di software. <Andiamo velocemen-
te verso uno spostamento di compe-
tenze: cedendo alle macchine i lavori
meno entusiasmasti, serviranno sem-
pre più persone in grado di progetta-
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UN MILIARDO PER 11, 1)IGI'l'ALH E PAB1.A13 GIÀ ALI,],' ELI?MENTARI
Stefania Giannini , ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca , spiega
come indirizzare i giovani verso lauree scientifiche e posti di lavoro sicuri

Domanda . II mercato chiede profili tecnico-scientifici ma il
governo punta molto sulla cultura per il rilancio dell'econo-
mia. C'è contraddizione?
Risposta . Il ministero promuove da anni le lauree scientifiche
destinando risorse alle università per avvicinare i ragazzi alle
materie dette Stem. È uno sforzo di indirizzo divulgativo e
formativo che dobbiamo allargare al campo arts and design.
L'Italia deve sostenere la propria industria culturale diffusa,
innalzando la qualità dei capitale umano. Molto probabil-
mente quel piano va ripensato come un piano Steam (scien-
za, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) rivolto senza
differenze a istituti e licei, aggiungendo non solo risorse
ma anche azioni misurabili, mirate sul territorio, e capaci di
aumentare il numero degli iscritti e il livello di competenze
all'ingresso. L'alternanza scuola-lavoro obbligatoria avrà un
ruolo fondamentale.
D. Le aziende lamentano la mancanza di figure preparate
e complete in area Stem. Che cosa sta facendo il ministero?
R. Potrei fare un elenco ampio, ma penso che parlare de-
gli istituti tecnici superiori sia un dovere, quando si parla
di formazione tecnico-scientifica, senza necessariamente ri-

re e gestire quelle macchine», sintetizza Che cosa offrono le università
IVlirna Pacchetti, ceo di InTribetrend, Finora gli atenei, coree le superiori,
corri, piattaforma che analizza le teli- non formavano abbastanza figure ri-
denze attraverso i big data e autrice di chieste. La buona notizia è che se ne
Le professioni de! firtlrro (InTribe). «Dalle sono accorti e provano a colmare il di-
nostre analisi emerge che per ogni po- vario. I dati Eurostat dicono che nei
sto di manovalanza perso ne nasceranno paesi (love 1 giovali sono inseriti in per-
2,6 di tipo tecnologico. Quindi Nessuna corsi di alternanza scuola-lavoro, prima
paura dei robot, si prevede una ripresa del diploma i tempi di transizione sono
del mondo del lavoro, però nettamen- più rapidi: nel Regno Unito e in Da-
te spostato su ambiti Stem. Ingegneria niniarca bastarlo da due a quattro mesi,
e informatica serviranno a progettare in Inedia, per entrare liel mercato del
e gestire macchine in ogni settore, so- lavoro, in Italia da otto a 12, e molti
prattutto in quello della salute, visto il tic restano esclusi. «In Germania, Paesi
prolungarsi dell'aspettativa di vita, Bio Bassi e Svezia le università vanno len-
e nanotecnologie e stampa 3D saranno tro le aziende, hanno sisteliii di spin off
le specializzazioni più ricercate», che permettono ai laureandi di essere

condurla nel perimetro universitario. Ci sono circa 90 istituti
in Italia che dopo la maturità formano i ragazzi con un'alta
specializzazione nel campo delle nuove tecnologie, del made
in Italy, della mobilita sostenibile, dell'efficienza energetica,
dei beni culturali. Sono fondazioni promosse congiuntamente
da scuole, università, aziende ed enti pubblici, con metà dei
docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni
e il 30% delle ore trascorso in aziende con tirocini obbligatori.
II 79% di quanti concludono la formazione negli Its trova
lavoro quasi subito. t un modello che funziona e che voglia-
mo promuovere non solo per combattere la dispersione, ma
anche per preparare meglio al mondo ciel lavoro.
D. Nella scuola dell'obbligo l'alfabetizzazione digitale è suf-
ficiente solo in alcune zone...
R. II Piano nazionale per la scuola digitale dispone di un mi-
liardo di euro e riguarda soprattutto la scuola dell'obbligo.
Crea nuovi ambienti digitali di apprendimento, aggiunge
biblioteche innovative, modernizza e aggiorna i laboratori
nelle scuole diffondendo la cultura dei cosiddetti fablab nelle
elementari e nelle medie, estende con i laboratori territoriali
per l'occupabilità l'incontro tra scuola e territorio.

11. RIS(;111() DI STUDIARVI TROP110
Il numero di laureati è minore che nel resto d'Europa. Eppure, talvolta sono
sottopagati perché sovraistruiti (overqualified ) per il ruolo che ricoprono ; l'Istat stima
che siano saliti al 23,5 %. «Nelle professioni ad alta specializzazione impieghiamo
il 17,8% di laureati , la media europea è il 24 e il Regno Unito arriva al 35», fa
notare Ivano Dionigi di AlmaLaurea . «t una conseguenza anche del gran numero
di aziende a conduzione familiare e non manageriale : Il 66%, mentre in Germania,
paese manifatturiero come l'Italia, solo il 28%. La conseguenza è che ai vertici
spesso ci sono figli e nipoti indipendentemente dal tipo di studi . Mentre chi ha una
formazione elevata rischia paradossalmente di non fare carriera».

seguiti da mentori esperti», spiega Ro-
meo di Face4Job. «Oltre che istruire a
dovere i futuri professionisti, questi si-
stelni attirano molte matricole che ve-
dono subito unlversltl e lavoro collie

una cosa sola».

In Italia gli spia off universitari sono
circa 1.300 ed esistono già 40 incuba-
tori accademici, dove la ricerca diventa
impresa. «Il nostro acceleratore, Luiss
Enlabs,alla stazione Termini di Ronza,
ha già fatto nascere 35 start-up nel set-
tore digitale, creato oltre 300 posti di
lavoro e attratto 20 milioni di curo di
investimento da parte dei privati,>, enu-
niera Lo Storto dell'Università Luiss.

Altro modo di incontro tra lavoro
e formazione: i corsi di studio sponso-
rizzati dalle aziende che non trovano
gli specialisti di cui hanno bisogno.Ac-
centure, multinazionale leader nella tra-
sformazione digitale delle imprese, con
1lmila dipendenti in Italia, cerca per
esempio data scientist, digital consul-
tant, It strategist cd esperti in network
security e cloud. Non li trova perché i
tradizionali corsi di studio non li for-
mano secondo i requisiti richiesti, così
ha avviato partnership con le uni- »
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I laureati introvabili

professione
% assunzioni

difficili
da reperire

assunzioni difficili
da reperire

(valori assoluti)

totale
assunti
2015

laurea più richiesta

Analista procedure informatiche 51,4 1.090 2.110 Ingegneria informatica
Progettista impianti per l'autom. ind. 30,6 210 670 Ingegneria elettrica
Tecnico specialista applicazioni inform. 17,3 540 3.130 Ingegneria informatica
Progettista sistemi gestione processi ind. 16,2 220 1.360 Ingegneria edile e civile
Consulente di gestione aziendale 14,6 300 2.070 Scienze economiche
Progettista di software 13,0 680 5.230 Ingegneria informatica
Progettista di impianti industriali 12,4 410 3.290 Ingegneria meccanica e navale

1 versità e creato, per esempio, il master
Cesma (customer experience & social
media analytics) nell'Università Tor
Vergata di Roma e ïl master in
data science alla Bologna bu-
siness school.

Basta quindi moltiplicare
le partnership scuola-azíen-
da? «Un profilo Stem spesso
non basta», avverte Battaglia
di Michael Page. «Oltre ad avere
una formazione tecnico-scientifi-
ca, un candidato oggi vale soprattutto
per le sue soft skill: flessibilità, capa-

cità di problem solving e di pensiero
strategico , in un inondo del lavoro così

mutevole, sono determinanti. Lo
erano molto meno in passa-

to, quando si passava la vi-
ta intera, magari facendo
carriera, nello stesso set-
tore nella stessa azienda.
Per essere competitivi in

un mercato così mutevole
il capitale umano deve adat-

tarsi». «Non crediamo che la so-
luzione sia solo creare profili speciali-
stici», aggiunge Lo Storto (nel tondo).

FONTE EXCELSIOR u« O':C0.!.1 ERE

«Per portare in azienda figure complete
bisogna permeare ogni area di studio di
nuovi sapori tecnologici e di compe-
tenze trasversali.Va in questa direzione
il nostro progetto biografia dello stu-
dente che ha l'obiettivo di rafforzare le
soft skill.Alle imprese servono persone
in grado non solo di gestire la tecno-
logia mia anche di risolvere problemi
e mettere a pulito strategie».

In questo senso la cultura umani-
stica non può essere del tutto messa da
parte. «,ornarsi solo per ricoprire un
ruolo in una certa azienda espone al

I primi 5 indirizzi di studio considerati introvabili dalle impr

assunzioni di cui di difficile
(valori assoluti) reperimento

ese

% di difficile
reperimento

Indirizzo statistico 630 280 44,7
Altri indirizzi di ingegneria 4.490 1760 39,2
Indirizzo di ingegneria elettronica e dell'informazione 10.110 3.250 32,1
Indirizzo scientifico, matematico e fisico 2.820 870 30,9
Indirizzo di ingegneria industriale 7.200 2.230 30,9
Totale 82.860 18 .480 22,3

Indirizzo telecomunicazioni 760 150 20,4
Indirizzo informatico 5.060 970 19,1
Indirizzo grafico-pubblicitario 1.230 230 18,8
Indirizzo termoidraulico 1.860 310 16,8
Indirizzo chimico 2.490 390 15,5
Totale 275.800 27.670 10,0

Indirizzo tessile, abbigliamento e moda
formazione p

2.820
rofessionale/d ip loma pr

880
ofessionale

31,3
Indirizzo legno, mobile e arredamento 1.040 170 16,2
Indirizzo elettrotecnico 4.260 680 16,0
Indirizzo socio-sanitario 14.280 2.020 14,1
Indirizzo estetisti e parrucchieri 4.080 570 13,9
Totale 147 . 810 13 .430 9,1

FOtdTF, €XCELSIOR UIJIOVCa'SEAE



rischio di non trovare più quel lavoro o
quell'azienda dopo la laurea», fa notare
Dionigi di AlmaLaurea. «Le variazio-
ni del mercato oggi sono così rapide
e radicali che la scuola non può solo
fornire specializzazioni. Il suo scopo è
insegnare a reirriparare continuamente.
E questo che il mercato oggi chiede
davvero».

Cercansi antropologi per l'e-commerce
Se il inondo del lavoro chiede soprat-
tutto professionisti Stenn, che ne fac-
ciamo delle lauree umanistiche? «In-
dirizzi considerati obsoleti, se corretti
con la giusta specializzazione, garanti-
ranno ancora lavoro», sostiene Mirica
Pacchetti. La laurea in Filosofia seguita
da corsi di formazione specifici è per
esempio molto apprezzata perla gestio-
ne delle risorse umane. «Tutti i percorsi
a indirizzo sociale formeranno i pro-
fessionisti che dovranno gestire i nuovi
contesti legati alle migrazioni di massa»,
continua l'esperta. «L'antropologia avrà
maggiore applicazione nell'e--conuner-
ce, per capire coree proporre prodot-

loro ha seguito un percorso tecnico-
scientifico, «E l'effetto di uno stere-
otipo», spiega Mila Spicola , consu-
lente tecnico del Miur e referente per
le strategie di genere: «La convinzione
sbagliata che le donne non siano por-
tate per scienze e numeri. Non è una
questione di predisposizione, è solo un
condizionamento sociale. Basta pensare
che le insegnanti di matematica donne
sono più degli uomini. Stiamo assisten-
do però a un'inversione di rotta: dall'a-
stronauta Sainantha Cristoforetti a
Fabiola Gianotti , direttore del Cerri,
gli esempi illustri sono tanti e attirano
le giovani. Le nuove generazioni di ge-
nitori trasmettono alle figlie la certezza
di poter avere le stesse opportunità dei
fratelli. In più la tecnologia, lo smart
working e una ridefinizione dei ruoli
in famiglia faciliteranno la conciliazio-
ne casa-lavoro».

11 ministero ha lanciato nelle scuole
una campagna per invitare le ragazze
allo studio delle discipline Stein (Noi-
siamopari.it). Cambiare rotta serve an-
che a rilanciare l'economia: lo studio

Cinque idee per stimolare
Io studio di materie tecnico -scientifiche
1,-1 I Coderdojo sono club, diffusi in tutta Italia, dove i più piccoli imparano le
basi della programmazione informatica provando a realizzare un videogame
(Coderdojoitalia. org).
VA Samsung app academy è un corso di formazione gratuito, organizzato da
Samsung e Politecnico di Milano, dedicato a giovani laureati senza occupazione,
per imparare a sviluppare app Android (www.mip.polimi.it).
P-1 Nuvola rosa è il progetto che Microsoft porta avanti nelle scuole e comprende
eventi e seminari, nelle principali città italiane, per avvicinare le donne alla
tecnologia (Nuvolarosa.eu).

Scientix è il portale europeo che promuove la collaborazione fra insegnanti
delle discipline Stem e ricercatori in ambito pedagogico. Per divulgare progetti
di educazione tecnico-scientifica (Scientix.eu).
M Progetto Nerd è l'iniziativa di Ibm e Università di Roma La Sapienza per
diffondere la passione per l'informatica tra le studentesse e orientare le loro
scelte universitarie (Progettonerd.it).

ti e servizi a culture differenti su scala
mondiale. E gli studi in giurisprudenza,
cori specializzazione digital, garantiran-
no più lavoro nell'informatica forense».

Più donne per la tecnologia , più pii
I1 60% dei laureati italiani è donna
(dati AlmaLaurea), rea solo il 37,6% di

Women ín digital della Commissione
europea stinta che il pil europeo cre-
scerebbe di circa 9 miliardi di curo
l'anno con una percentuale femmini-
le nel comparto digitale pari a quella
maschile. E le aziende con donne nelle
posizioni apicali sono più redditizie
del 35%.

PIU' NUMERI E MENO PAROLE
PER GUADAGNARE BENE
In discipline Stem si laureano secondo
l'organizzazione AlmaLaurea
6(9.9? ragazzi ('ßc5'. 60
femmine e 40.'33 maschi).
A 12 mesi dalla conclusione degli studi
risulta occupato il 77,5%
dei laureati tecnici e scientifici (media
complessiva laureati 70%); dopo
5 anni lavora il 9 j% (media collettiva
87%). La quota di disoccupati dopo 5
anni è del ( %, la media di tutti
i laureati dell' t5' '5%. Le retribuzioni
sono in media, dopo 5 anni, di j, 590
euro mensili netti ( (,,3<5' 3 euro
la media di tutti i laureati).

COME CAMBIANO
LE IMMATRICOLAZIONI
Mentre le immatricolazioni universitarie
sono calate da,`3,' 5mila nel 2004-
2005 a 9 ()mila 10 anni dopo , quelle
nelle facoltà scientifiche sono in lieve
aumento, passate dal `?,5 % del
2004 al 36% del 2015. In dettaglio:
3(";,3 % di universitari iscritti alle
facoltà scientifiche, a quelle
sociali (giurisprudenza , scienze politiche
economiche e della comunicazione,
erano il 4 j% nel 2004), 19% nell'area
umanistica e j() (_  per medicina e altre
lauree sanitarie (come nel 2004).

LE PREVISIONI SUL LAVORO
NEL PROSSIMO PUTURO
La Commissione europea ha stimato
che fino al 2025 ci saranno `'9 .`3
milioni di posti nel campo delle scienze
e dell'ingegneria . Nel 2015 le imprese
italiane contavano di assumere
7'>mila persone: di queste ()mila,
il -1o 6%, sono tuttora definite
«di difficile reperimento »: la ricerca
può richiedere più di tre mesi (fonte:
Excelsior Unioncamere). L'Italia ha solo
12 laureati in discipline Stem ogni
mille giovani 20-29enni, contro 2() in
Francia e 14 in Spagna. Entro il 2018
la domanda di laureati Stem crescerà
dell'(5'% , la media di tutti i posti di
lavoro del ,3%. Inoltre, per il turnover,
da oggi al 2025 si libereranno circa l
milioni di posti lavoro
che richiedono competenze Stem.
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Per le , facoltâ a numero chiuso
aumentano i posti a disposizione

Aumenta il numero dei posti per le
facoltà a numero chiuso . Più chances,
quindi , per le aspiranti matricole dei
corsi di medicina , odontoiatria e ve-
terinaria . Il ministero dell'istruzione,
dell 'università e della ricerca , infatti,
ha aggiustato il tiro rispetto ad una
decurtazione dei posti messi a bando
originariamente tramite il dm 546 ema-
nato nei giorni scorsi.
Nel dettaglio, l'aumento ha riguardato
i posti , riservati agli studenti comuni-
tari , relativi a medicina , odontoia-
tria e veterinaria . Per medicina,
è stato di 407 posti , a fronte dei
696 decurtati , per quanto at-
tiene odontoiatria , invece, la
disponibilità aumenterà di 58
unità e a veterinaria ci sarà
un amento di 53 posti contro
i 215 che erano stati taglia-
ti. «Complessivamente», ha
fatto sapere l'Unione degli
universitari tramite una
nota , «dei 1700 posti in
meno da noi denunciati
qualche giorno fa, se
ne recupereranno
solo 635, che però
riguardano solo
l'area medica.
Non possiamo,
quindi , ritenerci
comunque sod-
disfatti , visto eri;
che la perdita
complessiva
resta consi-
stente».

011

Il Miur nei giorni scorsi ha, inoltre,
reso note le date in cui le aspiranti
matricole saranno chiamate a confron-
tarsi con le prove di ammissione, tutte
rigorosamente nei primi 15 giorni di
settembre . Per quanto riguarda le fa-
coltà di Medicina e chirurgia e Odon-
toiatria e protesi dentaria , le prove si
terranno il 6 settembre 2016 , mentre
gli aspiranti veterinari dovranno at-
tendere il giorno successivo . Per quan-

to riguarda i corsi di laurea
e di laurea magistrale a

ciclo unico direttamente
finalizzati alla forma-

W,

zione di Architetto le
prove si terranno l'8
settembre, mentre per
i corsi di laurea delle
professioni sanitarie
la data scelta è il 13
settembre . A chiudere
il cerchio, medicina e
chirurgia in lingua in-
glese il 14 settembre.

Stefania Giannini



CONFRONTO TRA ATENEI, UNIMORE SPICCA SUL FRONTE OCCUP AZIONALE E DEGLI STIPENDI

laureato Reggìo trova lavoro stabile prima ®ed e pagato meglio
TROVANO un lavoro (stabile) prima, e vengo-
no pagati meglio rispetto ai loro `colleghi' di
Bologna , Ferrara e Parma . Si tratta dei neolau-
reati dell'Università di Modena e Reggio, per i
quali il 18esimo rapporto Almalaurea offre un
quadro incoraggiante rispetto alla media. La
percentuale dei laureati di tutti i corsi di stu-
dio, usciti da Unimore nel 2014 , che l'anno
scorso si trovavano ancora senza lavoro era in
media del 13,2%. Ebbene , 23,4% è la media na-
zionale dei laureati disoccupati a un anno
(quindi + 10,2% rispetto a Unimore): in ambi-
to regionale la stessa è del 18 ,8% per Bologna
(+ 5,6%), 18 ,9% per Ferrara (+5,7%) e 18,4%
per Parma (+ 5,2%). Buone notizie per i laurea-
ti Unimore del 2014 anche sotto il profilo degli
stipendi . Risulta che percepiscano retribuzioni
medie mensili di 130 euro superiori alla media
nazionale : il confronto recita 1 . 151 euro contro
i 1.021 di un giovane laureato italiano nel corso
del primo anno di lavoro. Seguono a distanza
anche le retribuzioni dei laureati degli altri

RETTOP PEOresteAngeloAndrisano,
alla guida del nostro Ateneo

nei dell'Emilia-Romagna: Bologna 1.017 euro
al mese, Ferrara 1.066, Parma 1.058.
Spiega il rettore Angelo Oreste Andrisano: «Si
è agito su più fronti. Migliorando le attività di
orientamento in ingresso per avere studenti
più motivati; intensificando le attività di place-
ment, attraverso l'incremento di tirocini e sta-
ges formativi; rimodulando i corsi di studio
grazie all'istituzione di tavoli di consultazione
che vedono presenti anche le realtà economico-
produttive del territorio». Per la sede reggiana,
evidenzia il prorettore Riccardo Ferretti: «Tas-
so di occupazione, tasso di disoccupazione, tem-
po di ingresso nel mondo del lavoro tendono
ad essere superiori, in positivo, ai valori medi
di ateneo sia per i laureati di primo livello che
per quelli di secondo livello. A testimonianza
di un'offerta formativa, di una didattica e di un
raccordo col mondo produttivo e istituzionale
di buona efficacia, grazie all'impegno del perso-
nale docente e tecnico-a inistrativo e al co-
stante dialogo con le istituzioni e le imprese
reggiane».





inatteso visto
Scienziati a Ginevra
in fibrillazione "e confermato
per evento una rivoluzione

per la fisica"

DAL NOSTRO INVIATO
LUCA F IOLI

LE RIVOLUZIONI sono spesso
sotterranee. Scorrono in
profondità prima di defla-

grare in superficie. Qui, nella
campagna al confine tra Svizze-
ra e Francia, per esempio, non si
colgono i segnali della possibile
svolta imminente: c'è il solito via
vai di giovani ricercatori di tutto
il mondo, molti di loro giocano a
frisbee e ping pong sul prato da-
vanti alla mensa del Cern. Eppu-
re, 100 metri sotto quest'erba
sta forse accadendo qualcosa che
farà riscrivere i libri di fisica. Dal
tunnel di 27 chilometri del Large
hadron collider, il più potente ac-
celeratore del mondo, sarebbe
emersa una nuova particella ele-
mentare. Rivoluzionaria, perché
non prevista da alcuna teoria,
tantomeno dal quel Modello stan-
dard che si considerava comple-
tato con la scoperta, qui al Cern
nel 2012, del bosone di Higgs.

È successo a dicembre, quan-
do i responsabili di due dei quat-

"Noi a caccia
della particeli
fantasma"

Tra gli itali
del  em

tro esperimenti montanti su Lhc
hanno comunicato una anomalia
nei dati raccolti: sia Cms che
Atlas avevano registrato un ec-
cesso di coppie di fotoni (le parti-
celle che compongono la luce).
Queste coppie potrebbero deriva-
re dal decadimento di una parti-
cella con una massa di 750 gigae-
lettronvolt creata dalle collisioni
tra fasci di protoni all'interno
dell'acceleratore.

«Se fosse così sarebbe davvero
una rivoluzione», ammette Tizia-
no Camporesi, coordinatore
dell'esperimento Cms. «Una sco-
perta più importante di Higgs e
delle onde gravitazionali: in quel
caso, andava verificato qualcosa
che era già stato previsto. Qui ci
troveremmo di fronte a un even-
to completamente inaspettato.
Ma l'anomalia potrebbe essere
solo una fluttuazione statistica».
Tradotto: è come se gli scienziati
di Cms avessero lanciato 6 volte
una monetina ottenendo come ri-
sultato sempre testa. Atlas, a sua
volta, ha lanciato la monetina set-
te volte e ha ottenuto sempre te-

sta. E un caso o la moneta ha un
difetto di fabbricazione? «Per eli-
minare ogni dubbio», risponde
Camporesi, «lanceremo le mone-
te ancora per 24 volte, se conti-
nuerà a uscire sempre testa avre-
mo trovato qualcosa di nuovo».

L'edifico 40 del Cern è diviso a
metà, da una parte la collabora-
zione Cms, dall'altra i "concor-
renti" di Atlas. Anche qui, come
in tutto il Cern, circa il 10% dei ri-
cercatori è italiano e la maggior
parte proviene dall'Istituto na-
zionale di fisica nucleare. A gui-
darli c'è Marina Cobal: «Stiamo
continuando a raccogliere e ana-
lizzare dati sull'evento da 750
GeV», conferma. «Le prossime
settimane saranno cruciali per-
ché dovremo arrivare al congres-
so che si terrà a Chicago dal 3 al
10 agosto con una risposta defini-
tiva». Ma non si può avere qual-
che anticipazione? La risposta è
sempre no. Al massimo qualcuno
si passa pollice e indice sulle lab-
bra a mimare una chiusura lam-
po. Ma gli sguardi dicono più di
molte parole: si coglie l'eccitazio-
ne di chi sta per avventurarsi in
un territorio inesplorato.

Da dicembre i fisici teorici del
Cern hanno prodotto più di 500
articoli per suggerire un nuovo
modello che contempli la presun-
ta particella da 750 GeV. «Ci han-
no criticato perché non abbiamo
atteso la conferma degli esperi-

menti», dice Gian Giudice nella
sua stanza, tra la lavagna piena
di formule e la bici posteggiata
accanto alla scrivania. «Ma è se-
gno della vitalità della nostra co-
munità. E anche se alla fine fosse
una fluttuazione statistica que-
sta storia ci ha comunque costret-
to a ideare nuove soluzioni». Giu-
dice però non nasconde l'entusia-
smo. «Dopo la scoperta del boso-
ne di Higgs, Lhc è passato da 8 a
13 TeV di energia: è il salto mag-
giore a cui io potrò assistere nella
mia vita scientifica. E normale
che ci sia grande eccitazione.
Inoltre se fosse una particella sa-
rebbe solo la prima di una fami-
glia ancora tutta scoprire».



Dalla scoperta (confermata o
confutata) dipenderà il futuro
del Cern. Le ipotesi sono diverse:
conservare il tunnel di Lhc ma so-
stituire i magneti in modo che l'e-
nergia sia molto più elevata; co-
struire un nuovo anello da 100
km di circonferenza; realizzare
un acceleratore lineare.

«Per ora l'obiettivo è far cre-
scere la "luminosità" di Lhc, vale
a dire il numero di collisioni tra
protoni», spiega Lucio Rossi, ma-
go dei magneti superconduttori,
professore alla Statale di Milano
ma "in prestito" dal 2001 al Cern.
«Non potendo salire molto di più
con l'energia, abbiamo deciso di
creare fasci con più particelle:
ora ogni pacchetto contiene 100

miliardi di protoni, con l'alta lu-
minosità ne conterrà 200 miliar-
di. Ma per gestire un fascio così
denso ci vogliono magneti più po-
tenti e sono quelli a cui stiamo la-
vorando», spiega Rossi. «In tal
modo prolungheremo la vita di
Lhc di dieci anni, fino al 2037».

E poi? «Dipende da come fini-
rà con l'evento da 750GeV», ri-
sponde Biagio Di Micco, ricerca-
tore di Atlas. «Se è una nuova par-
ticella allora basterà aumentare
di poco l'energia o la frequenza
delle collisioni per poter fare nuo-
ve scoperte. Se invece 750GeV
non esiste, aumentare di poco
non ha senso, si dovrà andare ad
energie molto più elevate».

Il direttore del Cern Fabiola
Gianotti non si sbilancia: «Stia-
mo facendo le dovute verifiche,
ma è davvero un periodo molto
interessante. Tra il 2019 e il
2020 si deciderà la strategia eu-
ropea per la fisica delle particel-
le. E dipenderà da cosa avremo
scoperto». Ai suoi però ha confes-
sato che se la scopertà verrà con-
fermata non si attenderà il con-
gresso di inizio agosto a Chicago
per l'annuncio. Sarà fatto al
Cern. Questione di giorni, dun-

que, e sapremo.
Nella sala controllo di Lhc Mir-

ko Pojer "guida" l'acceleratore. È
lui che immette nella macchina i
fasci di protoni e ne controlla la
vorticosa corsa nel tunnel sotter-
raneo. «Abbiamo appena festeg-
giato il fascio più "duraturo" di
Lhc», dice Pojer. «Ha viaggiato
37 ore prima di degradarsi tanto
da dover essere sostituito. Stia-
mo facendo del nostro meglio
perché i colleghi di Atlas e Cms
possano raccogliere abbastanza
dati per capire cosa è successo».
Sulle centinaia di monitor grafici
e dati: sono i protoni che corrono
uno contro l'altro a una velocità
prossima a quella della luce. Su
una mensola, decine di bottiglie
di champagne con cui si è brinda-
to quando fu scoperto il bosone
di Higgs. C'è chi giura che ne sia-
no state già messe in fresco altre
per la prossima, possibile, rivolu-
zione.

©RIPROOUZIONERISE-A

I PROTAGONISTI LiLL`IMPRESA
C'è un folto gruppo di ricercatori italiani, i110 percento del totale nel Ce m, tra gli scienziati
che potrebbero far riscrivere i libri di fisica. Da sinistra: il fi sico teorico Gian Francesco Giudice,
Marina Cobal, responsabile italiana del progetto Atlas, Mirko Pojer, l'uomo che "guida"
l'acceleratore, e Lucio Rossi, il "mago" dei magneti superconduttori. Nella foto grande, Tiziano
Camporesi, coordinatore dell'esperimento Cms perla rilevazione delle particelle

L'acceleratore Lhc
ha registrato un eccesso
di coppie di fotoni:
un'anomalia inaspettata

"Stiamo continuando
a raccogliere e analizzare
dati. Le prossime
settimane decisive"

DIRETTRICE
Fabiola Gianotti dirige il Cern
di Ginevra dallo scorso gennaio
La fisica italiana è la prima donna
a capo dell'organizzazione
europea perla ricerca nucleare
dalla sua fondazione nel 1954



L`esperimento

Due fasci di protoni vengono
fatti girare in direzioni opposte
e accelerati all'interno
del tunnel sotterraneo

II risultato della collisione
Nello scontro tra protoni si
producono decine di particelle
elementari, previste
dal Modello standard

Le collaborazioni
Cms e Atlas hanno
osservato una
anomalia nei dati:

I due fasci vengono focalizzati
e fatti collidere con una energia
pari a 13 Teraelettronvolt (TeV),
ovvero 13.000 miliardi
di elettronvolt

Un elettronvolt è l'energia
acquisita da un elettrone
quando lo si sposta tra due punti
tra i quali c'è una differenza
di potenziale di un Volt

01 La collisione tra protoni avviene
all'interno dei rivelatori posti
lungo il tracciato di Lhc,
tra cui Cras e Atlas

I due circuiti
si incrociano

Diametro
del circuita:

27km

nelle 4 stazioni dove
avvengono le collisioni

Gli esperimenti sono gestiti
da collaborozìonì internazionali
a cui partecipano centinaia

dì scienziati ìtolìanì dell'Istituto
nazionale dì fisica nucleare

L'anomalia potrebbe essere
spiegata con l'esistenza
di una
dalla massa di
750 gigaelettronvolt

(un gigaelettronvolt equivale
a un miliardo di elettronvolt)
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"All'universitànon ïnteressa dove sï fa
ma serve un'altematïva alle Molïnette"

sono posizioni perso-
nali e altre istituziona-
li. L'Università ne ha

una e il professor Palestro può le-
gittimamente averne un'altra
che tuttavia non è la nostra». Il di-
rettore della scuola di medicina
Ezio Ghigo, che nel2011 ha sosti-
tuito Palestro alla guida della me-
dicina universitaria, interviene
sulle dichiarazioni rilasciate a
«Repubblica» dall'ex-preside.
Convinto che il vecchio master-
plan del 2011 sia un progetto an-
cora attuale che può concretiz-
zarsi. «Nessuna polemica con il
mio predecessore - dice - ma ci so-
no alcuni aspetti da chiarire».

Professor Ghigo, il suo prede-
cessore ricorda che il master-
plan del 2011 era stato sotto-
scritto anche dall'Università
e condiviso dal rettore Peliz-
zetti . Vogliamo chiarire?
«Certo che l'abbiamo sotto-

scritto. Così come abbiamo firma-
to tutti gli altri, a cominciare
dall'ipotesi di Grugliasco. Che pe-
raltro, a mio avviso, era anche
probabilmente la location con le
dimensioni più adatte ad ospita-
re un polo in stile campus univer-
sitario».

Anche l'Università si era

espressa a favore del master-
plan della Città della Salute.
Accordo pieno?
«Abbiamo approvato quell'ac-

cordo di programma, casi come,
ripeto, abbiamo sottoscritto tut-
ti gli altri perchè la nostra posizio-
ne è chiara: a noi non interessa
dove si realizza il Parco della Salu-
te, ma che un nuovo polo sanita-
rio sostituisca le vecchie Molinet-
te. Vorrei ricordare che soltanto
di filtri per l'acqua spendiamo 2
milioni all'anno. Aggiungo però
subito che nessuno può dimenti-
care tutte le perplessità che ab-
biamo sollevato sulle conseguen-
ze di un cantiere aperto con un

AL VERTICE
Ezio Ghgio è l'attuale
preside di Medicina
dell'Università

ospedale che nel frattempo deve
funzionare».

L'ultimo progetto firmato
dall'architetto Bastianini e
chiesto dall'ex-direttore gene-
rale della Città della Salute Li-
no Del Favero sosteneva che si
poteva fare , non è così?
«Si può fare tutto, però quello

stesso progetto evidenziava che i
costi sarebbero stati molto più al-
ti e i tempi molto più lunghi. Sa
quanto ci abbiamo messo ad alza-
re di un piano il Coes, il centro on-
coematologico delle Molinette?»

Quanto?
«Ben otto anni. Forse adesso

ce l'abbiamo fatta. Nessuno che

abbia lavorato per almeno cin-
que anni può ignorare che un con-
to è dormire qualche sera in sog-
giorno quando si dà il bianco in
camera da letto. Un altro è cura-
re pazienti con un cantiere aper-
to. Tutti gli uffici tecnici dell'a-
zienda Molinette che hanno lavo-
rato negli anni del progetto, com-
presi quelli dell'amministrazio-
ne diretta da Emilio lodice, della
Lega, hanno tutti espresso forti
perplessità».

Cosa ne pensa della posizione
del nuovo Comune, che insiste
a chiarire immediatamente il
futuro degli edifici che reste-
ranno vuoti : Molinette,
Sant'Anna , Regina Margheri-
ta?
«Personalmente posso essere

d'accordo. Ricordo il caso dell'o-
spedale universitario di Rotter-
dam. Sin dal momento della pre-
sentazione del progetto era chia-
ra la destinazione degli edifici di-
smessi».

Cosa si aspetta all'appunta-
mento del 13 luglio per la cabi-
na di regia?
«Saremo lì per ascoltare. Da

quello che ho letto la disponibili-
tà è bilaterale. Ci auguriamo che
si vada avanti senza perdere ulte-
riore tempo».

(dNIPNODLL>JONE RISFR ATA



«Spazio al talento, i test da osto»
Il rettore Manfredi: giovani da tutta Europa, occasione per la città
Gerardo Ausiello

«L'accordo con Apple è solo l'ini-
zio. Siamo in contatto con altre
multinazionali, in primis Cisco,
che vogliono venire a investire a
Napoli e in Campania». Gaetano
Manfredi, rettore della Federico II
e presidente della Crui (la Confe-
renza dei rettori delle Università
italiane), è uno dei principali arte-
fici del patto con l'azienda di Cu-
pertino.
Perché Apple ha scelto Napoli?
«Tutto è partito dall'incontro tra il
premier Renzi e l'amministratore
delegato diApple Cook, che
hanno identificato Napoli come
luogo ideale per accogliere la
prima iOS Developer Academy in
Europa. Da quel momento c'è
stata una lunga fase di confronto e
discussione, scandita da
numerosi sopralluoghi, prima
dell'intesa definitiva».
Investimenti del genere non
vengono mai avviati al buio.
Quali garanzie vi ha chiesto
l'azienda di Cupertino?
«Che, accanto alloro impegno, ci
sia un investimento anche da
parte delle istituzioni del
territorio, che gli enti pubblici
locali condividano i loro percorsi
didattici e che si proceda in tempi
rapidi e senza intoppi. Su questi
aspetti ci siamo trovati subito
d'accordo. Fin dall'inizio si è
creato un certo feeling».
Tra le location si era presa in
considerazione anche Bagnoli,
ma alla fine si è optato per San
Giovanni a Teduccio . Ancora
troppi rischi e incertezze nella
zona occidentale di Napoli?
«Il dipartimento di Ingegneria
della Federico II è presente,
com'è noto, in diversi punti della
zona ovest, da Fuorigrotta ad
Agnano, ma è stato determinante
il fatto che a San Giovanni ci fosse
un complesso utilizzabile
immediatamente mentre l'area ex
Nato necessita di una serie di
lavori. E poi ad Apple è piaciuta
molto l'idea di avere nello stesso
luogo spazi destinati alla
didattica, alla formazione e alla
ricerca nonché spazi occupati
dalle start up. Il progetto del polo
di San Giovanni è nato proprio
per questo scopo ai tempi dei miei
predecessori, Fulvio Tessitore e
Guido Trombetti, e si è realizzato
oggi grazie anche all'impegno di
docenti come Edoardo Cosenza e
Giorgio Ventre. Sarà, insomma,
una grande fabbrica di creatività».
A proposito di creatività:

secondo gli esperti di Apple la si
favorisce anche attraverso una
visione diversa e innovativa
degli spazi.
«Proprio così. Apple punta ad
organizzare la didattica in
ambienti diversi, che consentano
a grandi e piccoli gruppi di
studenti di seguire le lezioni ma
anche di applicare praticamente
ciò che imparano. Per questo ci
hanno chiesto di abbattere alcune
pareti. Nessun problema. Del
resto molti ambienti non sono
ancora stati arredati e dunque
non sarà difficile effettuare questi
interventi».
In concreto , come saranno
organizzate le lezioni?
«I corsi partiranno ad ottobre. Ci
sarà un primo gruppo di cento
studenti, ma l'obiettivo è
raddoppiare il numero di allievi
già nel primo anno accademico. A
regime saranno fra 400 e 600.
L'accordo, triennale, è
automaticamente rinnovabile».
Che tipo di interazione ci sarà
tra questi studenti e le attività
dell'Ateneo?
«La sfida è garantire ampia
flessibilità e una costante
interazione. Immaginiamo, ad
esempio, un sistema che
garantisca il riconoscimento di
crediti formativi universitari a
coloro che frequenteranno i corsi
Apple».
A fronte di poche centinaia di
posti ci saranno migliaia di
aspiranti . Con quali criteri
verranno selezionati i
partecipanti?
«La nostra stella polare è il merito,
saremo inflessibili. Stiamo già
lavorando con Apple per stabilire
una procedura di selezione che
consenta di individuare i migliori
talenti in tutta Europa. Oltre alla
preparazione sarà fondamentale
la predisposizione verso il mondo
dell'innovazione e dell'industria
4.0. Per questo gli aspiranti
dovranno affrontare un test di
preselezione e un colloquio
motivazionale. Avvieremo le
selezioni ad agosto, poi tireremo
le somme. Siamo convinti che gli
studenti napoletani potranno
giocarsela fino in fondo e a testa
alta con i loro colleghi che dal
resto dell'Europa proveranno a
conquistare un posto nell'Apple
Academy».

Quali prospettive avranno i
prescelti al termine dei corsi?
«Di certo non forme di impiego
tradizionale. Chi affronterà e
completerà questo percorso potrà
diventare uno sviluppatore di
app, certificato daApple, o dar
vita ad una start up nell'universo
delle tecnologie digitali».
Può un polo universitario, come
quello costruito a San Giovanni,
fare da volano per il rilancio di
un quartiere? Oppure,
nonostante la presenza di Apple,
rischia di essere una cattedrale
nel deserto?
«È un'occasione cruciale per tutta
l'area. Gli abitanti di San
Giovanni ne sono consapevoli e
infatti in questi mesi abbiamo
potuto contare sul loro sostegno e
sulla loro vicinanza. Qualcosa si
sta già muovendo: attorno
all'Università sono già spuntati i
primi bar e ristoranti. E presto
arriveranno altre imprese, anche
dall' estero».
Intanto proseguono i lavori per
completare il complesso
universitario. A che punto siete?
«Le gare sono in corso.
Costruiremo altre aule e nuovi
spazi saranno dedicati a start up e
spin off. Una parte del polo
accoglierà il Cnr. La filosofia è
sempre la stessa: il giusto mix tra
formazione, ricerca avanzata e
lavoro».
La Federico II è in prima linea. E
le altre istituzioni del territorio?
«Il risultato che abbiamo ottenuto
è frutto del gioco di squadra. La
presidenza del Consiglio ci è stata
accanto fin dall'inizio; con la
Regione c'è un'interlocuzione
molto positiva tant'è che la giunta
De Luca è pronta a finanziare una
serie di borse di studio; il Comune
ha mostrato grande disponibilità
sui temi strategici, dalle
infrastrutture al trasporto
pubblico. Solo con la
collaborazione istituzionale,
unendo le forze nell'interesse
della città, si possono centrare
traguardi del genere. È stato un
metodo valido ed efficace che,
ritengo, dovrà essere adottato
anche in futuro per vincere altre
importanti sfide».

La didattica
Realizzeremo
open space
su richiesta
della Apple:
alla teoria
si affiancherà
la pratica

II modello
C'è stata
collaborazione
tra il governo
e le istituzioni
sul territorio
Forte rilancio
per il quartiere



II polo Una parte dei complesso universitario in via di realizzazione a San
Giovanni a Teduccio, negli spazi in passato occupati dallo stabilimento Cirio



Sabino Cassese

«Era uno dei fondatori dell'Italia moderna»
onGabriele Pescatore scompa-
re uno deiveri "grand commis"
dello Stato e direi uno dei fon-
datori dell'Italia moderna». Lo

ricorda così Sabino Cassese, amministrativi-
sta illustre, ministro, giudice emerito della
Corte Costituzionale, professore emerito del-
la Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché
professore di "Global governance" al "Master
of Public Affairs" dell'Institut d'études politi-
ques diParigi. «Irpino dinascita è sempre stato
molto legato alla sua terra» continua Cassese.

«Entrògiovanissimoinquel"grande corpo"
che èil Consiglio di Stato, di cui poi divenne an-
che presidente per poi essere nominato giudi-
ce costituzionale. Come presidente del Consi-
glio di Stato è ancora oggi ricordato per la stra-
ordinaria conoscenza sia del fenomeno ammi-
nistrativo concreto, sia della giurisprudenza e
della dottrina amministrativistica. Come rela-
tore alla Corte costituzionale di questione di
grande rilevanza è stato sempre apprezzato

per conoscenza della materia, equilibrio e ca-
pacità di proporre soluzioni ispirate ai criteri
di ragionevolezza e proporzionalità. Per cultu-
ra, intelligenza, perizia nell'amministrare ed
equilibrio nel giudicare è stato sempre all'al-
tezza delle migliori tradizioni della società ir-
pina, che ha dato al Paese moltissimi altri illu-
stri amministratori, la vita di uno dei quali si è
più volte incrociata conquella diPescatore: mi
riferisco ad Antonio Maccanico».

Finquiil ' ' ta,maPescatoreèstatoanche
unveroamministratore dellacosapubblica.

Fu a lungo presidente della Cassa perilMez-
zogiorno. Pochi come lui hanno attraversato
tutte leistituzioniitaliane. Studiosopreparatis-
simo, è stato anche in qualche modo unricerca-
tore-professore, perché libero docente di dirit-
to della navigazione. Univa grandissima espe-
rienza pratica auna capacità noncomune di in-
quadramento teorico dei problemi
amministrativi. Come amministratorepubbli-
co ha gestito tutti gli investimenti nel Mezzo-

giorno della Cassa, istituita nel 1950, di cui di-
vennepresidente dopo Carbone. La suagestio-
ne degli interventi straordinari nel Mezzogior-
no, allora concentrati nell'agricoltura e nei
lavori pubblici è ancora oggi un esempio di
buona amministrazione.

In che senso erano interventi "straor-
dinari"?

La suagestione dell a Cassa del Mezzogiorno
si è svolta nel periodo migliore della Cassa,
quando questa, ispirata originariamente al mo-
dello della "Tenne s s e V alleyAut hority", faceva
interventi limitati e, quindi prima dell'allarga-
mento dei suoi interventi ad ambiti ulteriori co-
mel'industria.In quel lass o di temp o la C as sa ha
fatto veramente interventi di carattere straor-
dinario, mentre successivamente la straordina-
rietà dell'intervento è andata diminuendo, an-
che perché non si facevano interventi ordinari.
Quindiunaltromerito di Pescatore è stato quel-
lodi salvaguardare sempreilcarattere aggiunti-
vo degli investimenti straordinari nel Sud.

Come definirebbe la collaborazione di
Pescatore conlapolitica?

Isuoi legami conlapolitica sono stati molto
stretti, avendo svolto compiti di ausili o di nu-
merosi Governi, maPescatore ha sempre con-
servato una indipendenza di giudizio, una au-
tonomia di opinioni che rispondevano alla sua
figura e al suo ruolo come "grand commis".

A.O.
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A rischio l'eredità Levi-Montalcini
L`Istituto di Neurobiologia del Cnr «ridotto» e presto trasferito

ANDREA LAVAZZA

sattamente 30 anni fa Rita Le-
vi-Montalcini vinceva il pre-
mio Nobel per la Medicina,

grazie alle sue pionieristiche ricer-
che che negli anni Cinquanta la por-
tarono a scoprire il fattore di cresci-
ta della fibra nervosa, l'ormai famo-
so NGE Un'acquisizione importan-
tissima per la neurologia (le neuro-
scienze erano ancora da venire), che
tutt'oggi non ha finito di regalare fe-
conde piste di studio e applicazioni
cliniche. La proteina-segnale, coin-
volta nello sviluppo e nella rigenera-
zioni dei neuroni, può essere infatti
la chiave per la cura di malattie co-
me la Sla e l'Alzheimer. Anche que-
sto si sperimenta all'Istituto di Neu-
robiologia del Cnr, vero lascito cul-
turale e scientifico della grande
scienziata italiana, scomparsa nel
2012 a 103 anni.
Ma quell'eredità rischia ora di diluirsi
pericolosamente per le vicende che
coinvolgono una ristrutturazione or-
ganizzativa (ma di portata sostan-
ziale) di alcune articolazioni del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche. L'I-
stituto di Neurobiologia del Cnr nac-
que nel 1988 a Roma proprio per vo-
lontà di Levi-Montalcini come realtà
mirata all'avanzamento dello studio
delle funzioni nervose per il quale la
fondatrice aveva appena
ricevuto il massimo rico-
noscimento a Stoccolma.
Il gruppo di ricercatori,
borsisti e studenti che ne-
gli anni hanno lavorato
nei laboratori dell'Istituto
sono stati per Rita Levi-
Montalcini il motore del-
la sua idea di un Cnr com-
petitivo e produttivo. Il
nucleo originario di ricer-
catori dell'Istituto di Neu-
robiologia, arricchitosi
nel tempo di altri studio-
si (attualmente, circa 80),
opera da più di un decen-

nio presso la Fondazione
Santa Lucia (200 ricerca-
tori) - un connubio volu-
to dalla stessa Montalcini
- e si è distinto nel campo
delle neuroscienze pro-
ducendo pubblicazioni
scientifiche e brevetti per
trial preclinici e clinici
non solo nel campo del
NGF e di geni collegati, ma anche in
altri ambiti affini.
«Ai giovani ricercatori ho ripetuta-
mente suggerito l'esperienza all'e-
stero per poi tornare in Italia, con-
vinta che risieda in loro il futuro del-
la ricerca e dell'innovazione scien-
tifica del Paese», ebbe a dire la stu-
diosa. Ma oggi quel suo auspicio ri-
schia di cadere nel vuoto, se la sua
"creatura" verrà trasferita dopo a-
vere già subito un accorpamento. La
prospettiva è infatti quella di una
diaspora di ricercatori non interes-
sati a lavorare a Monterotondo (30
chilometri dalla capitale e lontano
dai centri universitari e clinici) nel-
la sede dell'istituto di Biologia Cel-
lulare, con il quale l'Istituto di Neu-
robiologia è stato unito funzional-
mente dal 2010.
Infatti, a parere di molti, questo pro-
cesso di trasformazione, oltre a in-
terrompere la sinergia con Fonda-
zione Santa Lucia
e la sua struttura
clinica dedicata
alle neuroscienze
(altra realtà d'ec-
cellenza che ri-
schia di subire un
ridimensiona-
mento), avrà co-
me effetto quello
di danneggiare
fortemente una
realtà scientifica
fondata sull'idea originaria del pre-
mio Nobel, che intravedeva la possi-
bilità di utilizzare la storia del NGF
come paradigma per le neuroscien-
ze italiane: dal laboratorio al letto del
paziente e ritorno. Non a caso i giu-
dizi dei panel scientifici del Cnr, buo-
ni prima della fusione con la sede di
Monterotondo, non sono ora positi-
vi, a indicare un'operazione scienti-
ficamente non ben riuscita.
Un'idea che emerge anche dall'am-
biente dei ricercatori Cnr è quella
non solo di mantenere la sede del-

l'ex Istituto Neurobiologia presso la
Fondazione Santa Lucia, ma anche
di promuoverne il rilancio, creando
una sede del Cnr intitolata a proprio
a Rita Levi-Montalcini (oggi a lei è
stata dedicata solo una sala riunio-
ni), che potrebbe diventare un pun-
to di attrazione scientifica peri gio-

vani ricercatori
delle tre Università
di Roma. Si tratte-
rebbe di un modo
con cui il Cnr si
potrebbe riappro-
priare del lascito
scientifico della
studiosa vanto
dell'Italia e valo-
rizzare i risultati
che i ricercatori
suoi eredi hanno

raggiunto in questi anni.
Ma il tempo è ormai poco, dato che
il trasloco definitivo a Monteroton-
do è previsto per la fine dell'anno,
in una sede che, sebbene di pro-
prietà Cnr, comporta costi di fun-
zionamento che rischiano di esse-
re maggiori di quelli attuali. La sor-
te dell'eredità Montalcini è quindi
tutta nelle mani dei vertici del Cnr,
chiamato proprio in questi giorni a
scelte dalle conseguenze rilevanti e
durature.
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NOBEL. Rita Levi-Montalcini nel 1981

D a Roma a M onterotondo
si rischiano di disperdere

competenze importanti
Suggerita l'idea

di un centro intitolato
al premio Nobel



ECQTE KNE
È intervenuto anche il presidente dei Cnr «II mondo delle istituzioni, delle imprese
Massimo inguscio, con una lectio magistralis e del lavoro comprendano il valore
su «La luce e la misura dei tempo» innovativo di questo titolo di studio»

rettore: «' rl l arrivi alla l valorizzazione del vostro percorso»
«II mio augurio per tutti voi

che oggi ricevete il diploma è che
si arrivi alla giustavalorizzazione
del vostro percorso. Da parte mia,
e posso dire della Crui, c'è l'im-
pegno a lavorare in questa dire-
zione». Queste le parole scelte dal
rettore dell'Università del Salen-
to, Vincenzo Zara , per la procla-
mazione di 221 dottori di ricerca
che hanno conseguito il titolo ne-
gli anni 2014 e 2015.

La cerimonia di consegna dei
diplomi di dottorato si è svolta ieri
mattina a Lecce, nel centro con-
gressi di Ecotekne. E intervenuto
anche il presidente del Cnr Mas-
simo In scio , fisico di origini
leccesi, con una lectio magistralis
su «La luce e la misura del tempo»,
che ha voluto dedicare al grande
matematico salentino Ennio De
Giorgi. A De Giorgi, che è stato
professore di Inguscio alla Nor-
male di Pisa, è tra l'altro intitolato
il Dipartimento di Matematica e
Fisica dell'Ateneo salentino.

«In tempi in cui, a livello na-
zionale, si vogliono "riformare" i
corsi di dottorato pensando a ca-
ratterizzazioni come "innovati-
vo", "internazionale", "industria-
le" - ha detto il rettore Zara apren-
do la cerimonia - servirebbe forse
una moratoria sugli aggettivi da
utilizzare».

Poi ha lanciato un monito: «Un
dottorato di ricerca è, in sé, un
percorso innovativo con apertura
internazionale, capace di applica-
zioni anche a livello industriale. E
quindi importante - ha evidenzia-
to - che il mondo delle istituzioni,
delle imprese e
del lavoro in
generale com-
prendano il va-
lore innovati-
vo intrinseco
del titolo di
dottore di ri-
cerca».

«L'Universi-
tà del Salento ha deciso, sin dal
29mo cielo, di fare il massimo sfor-
zo per sostenere i dottorati, de-
dicando quasi tutto il Fondo unico
per la Ricerca per borse di dot-
torato e per assegni di ricerca po-
so-dottorato , e quasi azzerando i
fondi per i Dipartimenti», ha ri-
cordato nel suo intervento il pro-
fessor Antonio Leaci , direttore
della Scuola di Dottorato dell'Ate-

« uesti corsi offrono
una grande opportunità

crescita»

neo. «L'esistenza dei corsi di dot-
torato - ha aggiunto - è essenziale
in un'Università: essi offrono agli
studenti più motivati e capaci una
grande opportunità di crescita
culturale e quindi sociale, stimo-
lano i docenti a un grande im-

pegno per ero-
gare corsi
avanzati, per
sviluppare
contatti inter-
nazionali, per
incrementare
l'attività di ri-
cerca da pro-
porre anche ai

dottorandi». Il vero punto critico,
però, resta la disponibilità di fon-
di. «Le scelte dell'Ateneo salen-
tino - ha spiegato il professor Lea-
ci al riguardo - sono state di ef-
fettuare il massimo sforzo econo-
mico compatibile con le risorse
disponibili e di agire con grande
"spirito di squadra". Fondamen-
tali sono stati poi l'intervento e il
sostegno degli Enti esterni: alcu-

ni istituti del Cnr presenti a Lecce,
l'Istituto Italiano di Tecnologia di
Genova, l'Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare, il Fondo Sostegno
Giovani del Miur, i colleghi che
hanno impegnato i fondi di pro-
getto, ottenuti risultando vincito-
ri in bandi competitivi su fondi
europei e alcune industrie con cui
sono state stipulate apposite con-
venzioni». Quindi ha concluso:
«Per quest'anno siamo riusciti ad
attivare il 32mo cielo, per l'anno
prossimo speriamo in qualcosa di
più».

Per l'anno accademico
2016-2017, l'Università del Salento
ha ottenuto dal Ministero l'acere-
ditamento di 11 corsi di dottorato,
di cui due internazionali. I posti
messi a bando sono 79, di cui 40
con borse di studio coperte con
fondi interni e 22 finanziate da
enti pubblici o privati di ricerca,
oppure da progetti di ricerca su
fondi comunitari. Per presentare
la domanda di partecipazione c'è
tempo fino al 20 luglio.

Ecco i numi «dottoii di ricerca



In alto , il presidente del Cnr Massimo
Inguscio . e,. altre foto due momenti
della cerimonia [Massimino foto 1
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PI'UNMIRIMITA
E DIGITALE,
BOCCIATI I I.TR
EIMFESTEDIIAURFA

di Laura Montanari

Una tessera al posto dei voti scritti
a mano e, soprattutto, stop ai party
(«troppo eccessivi») per i neodottori_
Ma i piccoli atenei resistono

1 voto scritto a penna alla
I fine del colloquio d'esame

, hanno già detto addio. Molte
università hanno pensiona-

to il vecchio libretto di carta per quello
digitale, altre, come Firenze , corrono ad
adeguarsi . Ma c'è un secondo baluardo
della vita universitaria che rischia di
smaterializzarsi o che mostra almeno
qualche crepa: la discussione delle tesi e
la cerimonia di proclamazione dei neo-
laureati.

Il fenomeno è soltanto all'inizio e fa
parecchio discutere . Qualcuno infatti co-
mincia ad essere insofferente a corti ecccs -
si: basta coriandoli e botti, basta schiume
e spumante che innaffiano il neodottore
quando è ancora fra aule e corridoi univer-
sitari . La festa degenera e dal Dams di
Bologna alla Sapienza di Roma, si iniziano
a studiare regolamenti per mettere un
freno al fenomeno . Al Dams peresempio si
è arrivati a cancellare la discussione pub-
blica della tesi e la stretta di mano al prof
con quel celebre : «La proclamo dottore
in...». Non solo : il voto per i laureati della
triennale sarà annunciato online . Stessa
cosa per il corso di Moda di Rimini. Un po'
troppo asettica come proclamazione?

sono tollerare i fumogeni, lo spumante
per terra nei corridoi» spiega Messi-
nett i «non si tratta di ragionare con i
divieti, ma di ripristinare il rispetto dei

luoghi e comportamenti. Non siamo in
una piazza o in una discoteca».

L'università Bocconi di Milano, da
anni sulla strada della disciplina, ha
rafforzato la vigilanza e vietato le feste,

A =TRA, LA STATUA DELLA
MINERVA ALL'UN VEPSITA
LA SAJ'IE\LA DI HUMA.

SW-0 FESTEGGIAMENTI
PER UNA _AUR_A

AL POLITEGN CO DI MILANO

Dentro l'ateneo di Bologna 1a discussione
è aperta e l'università sta studiando un
nuovo progetto sulla gestione delle ceri-
monie di laurea (che in altri corsi conti-
nuano ad esserci). A Torino, ma la scelta
non è in relazione con i p arty studentes chi,
la scuola di Management di Economia e
quella di Psicologia hanno detto stop alla
discussione solenne in aula: resta la pro-
clamazionecome momento conclusivo del
percorso triennale. La parola d'ordine è
semplificare, sveltire i tempi.

Unpo' più a Sud, alla Sapienza di Roma,
a Scienze politiche, la preside del corso di
laurea, Raffaella Messinetti è intervenuta
con una lettera di richiamo: «Non si pos-

mettendo a un limite di
invitati per ciascun lau-
reato nella triennale: die-
ci.

Il fatto è che le feste
che ruotano attorno ai
neodottori sono un busi-
ness che soprattutto i
piccoli e medi atenei non
vogliono toccare per non
attirarsi le ire di bar e
commercianti. Per esem-
pio, all'università di Ur-
bino -15 mila studenti in

una città che non è certo una metropoli -
sanno bene che su cene c rinfreschi c'è chi
ci guadagna, tanto che hanno spalmato le
proclamazioni lungo Lutta la seLtimana,in
modo da consentire agli esercizi conmier-
ciali di lavorare senza ingorghi e a studen-
ti e famiglie di trovare più facilmente sedi
in cui festeggiare. Ma anche lì ci sono
stati eccessi, cosi una commissione sta
lavorando su un nuovo regolamento. E poi
in diversi fra lecattedrV, rispolverano Um-
bcrto Eco quando proprio al Dams diceva:
«In nessun'altra parte del mondo si diven-
La dottori dopo tre anni» dunque, sott'in-
teso, cosa c'è da festeggiare in pompa
magna? D



Destrutturò tutto. Ciò nonostante difése il Liceo Classico nel processo intentatogli a Torino

Eco , professore di fritto misto
Era infatti o dei* lodator í della cosiddetta leggerezza

DI STEFANO BERTANI

A tti di un Processo - Il
AwM Processo al Liceo clas-

sico (Collana della Fon-
dazione per

la Scuola, il Mulino,
2016) «messo in sce-
na al Teatro Cari-
gnano di Torino nel
novembre 2014»,
non aggiungerà
novità ai processi
all'italiana. Assolto
dalle imputazioni di
«inganno, inefficien-
za, iniquità» (ossia
dall'accusa di essere
un prodotto del fa-
scismo gentiliano, di
formare una casta
di notabili e di esse-

scomparsa di Umberto Eco.
Una perdita inestimabile per la
cultura, l'università, la ricerca,
la scuola e, più in generale, per
la società e la democrazia, come

riconoscere, tra gli odierni lo-
datori delle riserve indiane in
cui pare sopravvivere il classico,
molte di quelle voci che un tem-
po avevano incitato allo stermi-

Non siamo a tal punto sprovveduti da non
riconoscere, tra gli odierni lodatori delle
riserve indiane in citi pare sopravvivere
il Classico, molte di quelle voci che un
tempo avevano incitato allo sterminio

degli arcaici e selvaggi pellerossa (greci
e latini); avevano imposto alla storia una
nuova direzione (qualunque essa fosse,
purché scientifica e moderna); avevano

infine progettato di cancellare dalla faccia
della civiltà occidentale i trogloditi residui

dei totem e dei tabù ancestrali

re incapace di istruire i borghesi
moderni) il nostro liceo può tor-
nare a dormire sonni tranquil-
li. Anche nel caso si trovassero
nuovi capi d'accusa, secondo la
«Corte» per ora «non risultano
individuati responsabili». Tutti
assolti e sonni tranquilli.

Al processo poi, come
d'uso , dissero la loro avvocati,
giornalisti, docenti universitari,
politici, burocrati, ex ministri.
Dei diretti interessati, gli inse-
gnanti liceali, neppure l'ombra.
Andrà però notata la solerzia
con cui la casa editrice il Mu-
lino, dopo soli due anni dalla
«Sentenza», ha pubblicato gli
Atti processuali. Solerzia moti-
vata dall' «onda dell'emozione
suscitata dalla notizia della

attesta la commozione in tutto il
mondo» (Premessa). Si trattava
di un omaggio non generico al
professore, avendo ricoperto in
quel processo fittizio il ruolo di
Avvocato della Difesa. Noi, per il
momento, seguendo umilmente
l'esempio di un Classico, prefe-
riamo non cavalcare «l'onda
dell'emozione» e «lasciare ai
Posteri l'ardua sentenza» sulla
«gloria» dello studioso e dello
scrittore. Tuttavia, insieme a
Umberto Eco, per una volta,
vorremmo anche noi peccare
d'ottimismo: il liceo classico mo-
strerà solide ragioni per sperare
di sopravvivere a beneficio delle
generazioni venture.

Certo , non siamo a tal
punto sprovveduti da non

nio degli arcaici e
selvaggi pellerossa
(greci e latini); ave-
vano imposto alla
storia una nuova
direzione (qua-
lunque essa fosse,
purché scientifica e
moderna); avevano
infine progettato
di cancellare dalla
faccia della civiltà
occidentale i tro-
gloditi residui dei
totem e dei tabù
ancestrali. L'av-
vento del postmo-

derno, riconosceva
con estrema lucidità
nel 1979 Françoise
Lyotard, significa-
va «aspettarsi una
radicale esterioriz-
zazione del sapere
rispetto al `sapiente'
[... j; l'antico princi-
pio secondo il quale
l'acquisizione del
sapere è inscindibi-
le dalla formazione
dello spirito, e anche
della personalità,
cade e cadrà sempre
più in disuso».

Il sapere non
passava più attraverso un
uomo, un maestro, un autore,
con tutto il carico (il peso) delle

sue esperienze. Le linee guida
della futura istruzione (da quel-
le europee a quelle nazionali)
erano già segnate senza appello
quarant'anni fa all'insegna della
leggerezza: «Nella sua forma di
merce-informazione indispen-
sabile alla potenza produttiva,
il sapere è già e sarà sempre più
una delle maggior. poste, se non
la più importante della compe-
tizione mondiale per il potere».
Esso dunque, potrà circolare
«solo se si tratta di conoscenza
traducibile in quantità di in-
formazione», « standardizzato,
miniaturizzato», spersonaliz-
zato; mentre tutto ciò che non
soddisferà tale condizione, verrà
abbandonato.

Il senso del classico e il
significato della rosa. Anche
Umberto Eco, a modo suo, aveva
animato la vivace stagione del-
le Neoavanguardie, dei Gruppi
'63, delle Opere aperte. Aveva
efficacemente contribuito a
definire il canone della Condi-
zione postmoderna. Nel 1970
fu visto beffeggiare davanti alla
società di massa i vizi endemici
dell'italiano medio e, insieme al
sardonico Paolo Poli , demolire
sornione il greve moralismo del
Libro Cuore. Non però annida-
to nei tuguri dell'esilio, ma dal
bianco e nero della Tv di Stato.
Aveva guidato poi le Scienze
delle Comunicazioni all'assalto
delle facoltà letterarie, impor-
tando le Semiotiche della Scuo-
la di Tartu, e con alacre acribia
decostruiva i Classici Fondatori,
attualizzando con la sagacia di
Holmes i Francescani del Me-
dioevo. Come in un bricolage
virtuale e interattivo, simboli
e allegorie diventavano fram-
menti buffi come fumetti: nel
suo best seller, i buoni (che par-
lavano un volgare alla Dario
Fo) si emancipavano scopren-



do i piaceri dei peccati veniali;
i eattiven parlavanen Latinen
comen gli Sturmtruppen il Tede-
schen,: era l'apogeo della Santen
Inqvisitionen.

Paradossi del mondo
moderno: il rottamatore di
Manzoni , teorico delle opere
aperte, riscuoteva consensi pla-
netari ricucendo, novello dottor
Frankenstein, i brandelli di
quel superato genere lettera-
rio chiuso e antiquato, produ-
cendo infine il monstrum che
tutti conosciamo. Il nome della
rosa scalava le classifiche del
Nulla. Forse anche per questi
trascorsi, nella sua postuma e
finora inedita arringa difensiva,
il professor Eco deve pagare il
dazio a molti luoghi comuni. Il
suo collega semiologo Roland
Barthes , quando ricordava:
«Ancora una volta Nietzsche:
`L'unico sbocco sano e naturale
di mia cultura classica, come si
dice, è l'abitudine di usare con
serietà e rigore artistico la pro-
pria lingua materna'...» (Ecrits
postumes) assumeva una po-
sizione ben diversa. Educare
alla profondità (alla pienezza
di senso) di cui ogni linguaggio
del presente è vestito: questo lo
«sbocco sano e naturale di una
cultura classica», non denudare
i nomi. Altrimenti, un classico

qualsiasi, per non
essere cancellato
dalla Storia, do-
vrà inventarsi
un'utilità. Nelle
pagine di Eco, ad
esempio, Manzoni
diventa un « filoso-
fo, che intuisce le
trame dello Zei-
tgeist» , mi Profeta
dello Spirito del
tempo.

Per Eco, Man-
zoni sarebbe un
grande autore
perché avrebbe
previsto il senso

moderno della storia, non per
aver scritto quel che ha scritto.
Salvaguardiamo così i gusci,
i fiori secchi. Ma perdiamo il
profumo della rosa, la sua cal-
da vitalità. Tutto lo sforzo lin-
guistico del Gran Lombardo,
per dire il vero nella lingua di
tutti, si riduceva ad una stra-

tegia editoriale: «Lo vedete con
quanta ipocrisia e serenità par-
la dei suoi venticinque lettori.
Venticinque milioni, ne vuole».
Meno male che il professor Eco
non venne chiamato alla dife-
sa in un Processo al Manzoni:
quando con tutte le migliori
intenzioni valorizza un Autore
del passato, questi ne esce fatto
a fettine come il peggior rivale.
Meglio interpellarlo in veste di
Pubblica Accusa.

Il signore della lingua, di-
ceva Orazio , è l'uso, è il pre-
sente, il tempo in cui l'artista
può attingere il significato delle
cose che si rivelano nel loro pas-
sare e permanere. Il Classico è
innanzitutto affare del Poeta.
Lo ricordava anche mio dei te-
stimoni convocati al processo, il
professor Luciano Canfora: la
storia è sempre storia contem-
poranea: come dire che lo studio
dei classici è sempre e solo lo
studio della contemporaneità di
ogni evento, visto nella sua clas-
sicità, ossia nella sua profondità
di senso. Basterebbe intendere
questa semplice verità per non
aver dubbi sul mandare assolto
il nostro liceo, il più atto ad in-
tendere la profondità complessa
del mondo contemporaneo.

ILSussidiario.net

Lo ricordava anche uno dei testimoni
convocati al processo, il professor Lu-

ciano Canfora: la storia è sempre storia
contemporanea: come dire che lo studio

dei classici è sempre e solo lo studio della
contemporaneità di ogni evento, visto nella
sua classicità, ossia nella sua profondità di
senso. Basterebbe intendere questa sempli-
ce verità per non aver dubbi sul mandare

assolto il nostro liceo, dichiarandolo addi-
rittura il più atto ad intendere la profondi-
tà complessa del mondo contemporaneo
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Il crowdfunding presenta ancora diversi ostacoli. La soluzione
per finanziare le start up può essere diversa
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ta ano l'ideaeoriche che suppor

Inoltre, finita la fase di di-
mostrazione , si sarebbe dovutonuova economia

olte attese vengono oggi
Mriposte nelle start-up in-
novative, sia per indurre un pro-
ficuo mutamento nel profilo del
sistema produttivo del Paese, sia
per il miglioramento dei livelli
di benessere, grazie alla messa
in produzione e commercio di
nuovi dispositivi abilitanti nuo-
ve forme di comunicazione, di
business, di monitoraggio della
salute.

Ma per sostenere questo mu-
tamento sono necessarie ingenti
risorse e il problema del repe-
rimento dei capitali è un tema
che nel nostro Paese si affronta
ancora in modo insufficiente.

Infatti, la concentrazione di
capitale privato negli Stati Uniti
consente la concentrazione di
risorse adeguate sin dalle prime
fasi dello sviluppo di una idea,
mentre, nel sistema italiano,
l'assenza di soggetti con le stesse
potenzialità reclama un diverso
ruolo dello Stato o dei privati.

E se i limiti dell'intervento di-
retto dello Stato sono ben noti a
tutti, maggiori speranze possono
essere riposte nel settore privato,
nel quale i singoli non hanno ri-
sorse sufficienti ma l'insieme dei
risparmiatori potrebbe ancora
mobilitare, nel loro complesso,
risorse significative a supporto
del processo di trasformazione
del sistema produttivo nazionale.

Una certa speranza in questo
senso è stata suscitata dall'av-
vento delle nuove tecnologie, che

hanno permesso un sistema di
raccolta diffusa, denominato
crowdfunding, che ha per fina-
lità proprio la raccolta diffusa di
capitali per il sostegno alle start-
up innovative.

Ma il crowdfunding, soprat-
tutto in Italia, ha dimostrato
molti limiti e ha realizzato ri-
sultati molto lontani dal soddi-
sfacimento delle esigenze e delle
aspettative.

Questo soprattutto perché "la
rete" non fornisce criteri di orien-
tamento per gli investimenti ren-
dendo spesso casuale la selezione
dei progetti, che restano spesso
largamente sottofinanziati.

Il problema può invece trova-
re migliore soluzione grazie ad
agenzie in grado di intermediare
la raccolta diffusa con la selezio-
ne di alcune iniziative vincenti,
sulle quale far convergere una
quantità sufficiente di risorse.

Un esempio di applicazione di
questo modello è stata l'esperien-

za di Ulisse
Biomed e
Copernico
Innovazione.

realizzare un significativo in-
vestimento per lo sviluppo

l 1 L
della struttura commercia-
le dell'azienda e per l'indu-
strializzazione del prodotto.

B Oi W ,, Un percorso lungo e impe-

Ulisse Bio-
med è una start-up promossa
da due giovani dottorati in bio-
logia presso la Scuola Normale
di Pisa, che hanno proposto un
metodo di identificazione di
alcune patologie, in primis il
tumore alla cervice dell'utero,
tramite un sistema di "detection"
non invasivo.

Quando hanno incontrato
Copernico Sim avevano appe-
na una idea, ancora non sup-
portata da adeguate verifiche
sperimentali: occorreva perciò
svolgere attività di ricerca per
almeno due anni, realizzare la
progettazione e l'approntamento
di un prototipo e, soprattutto,
trovare un finanziamento ade-
guato per tutte queste attività,
con il rischio chela realizzazione
concreta potesse non mantenere

CopernicoSlMS.p.A. è una società di intermediazionefinanziaria
indipendente da gruppi bancari o assicurativi fondata nel 2000
e presente con oltre 100 consulenti finanziari spesi su tutto il
territorio nazionale. Fin dalla nascita ha basato il suo modello di
business sulla consulenza finanziaria indipendente stringendo
accordi con oltre 30 tra le più importanti case d'investimento
del mondo. Il consulente CopernicoSim è libero di scegliere le
soluzioni migliori per i propri clienti ed è cointeressato con loro
affinché possano ottenere i risultati migliori possibili, senza avere
budget o vincoli, e soprattutto usando sempre case terze e nessun
prodotto di bandiera o riconducibile alla società stessa.

gnativo, con un rischio di
fallimento elevato.
Per questo è stato deciso un

percorso articolato, che unisse
le caratteristiche positive della
raccolta diffusa (distribuzione
del rischio tra più soggetti), la
capacità di concentrazione su
una iniziativa e l'esercizio del
governo dell'azienda tramite
persone di esperienza, proposti
dalla società che ha realizzato
la raccolta del finanziamento
(Copernico Sim).

Ne è scaturita una iniziativa
che ha permesso la capitalizza-
zione dell'azienda per un milio-
ne di euro, raccolti tra 771 soci, i
quali hanno contribuito con circa
1.400 euro a testa, e l'impegno,
una volta dimostrato il funziona-
mento del dispositivo, di versare
ulteriori 4 euro per ogni euro in-
vestito nella prima fase.

In questo modo è stata fi-
nanziata la ricerca applicata
allo sviluppo del dispositivo e
si sono poste le basi per la sua
industrializzazione e commer-
cializzazione, fornendo in tempi
rapidi le risorse sufficienti per
il completamento del progetto
e, nello stesso tempo, minimiz-
zando i rischi per gli investitori.

Daniele Cortolezzis
Presidente di Ulisse Biomed ed

ex consigliere d'amministrazione
indipendente di Copernico Sim





L'accademia Apple a Napoli presso il campus universitario
A dare l'annuncio il premier
Renzi: dal prossimo ottobre
200 studenti impegnati

«Apple aprirà la sua accademia per svi-
luppatori presso il campus universitario
della Federico II aSan Giovanni aTeduc-
cio, periferia est di Napoli». Un annuncio
importante, tanto che a darlo è stato ieri
direttamente il presidente del Consiglio.
«La Academy di Apple (si chiamerà iOS
DeveloperAcademy) coinvolgeràtutto il
sistema universitario campano - ha
scritto Matteo Renzi sulla sua pagina Fa-
cebook -, aprendo le porte a centinaia di
studenti. I corsi presso l'Academysaran -
no gratuiti e una parte degli studenti po-
trà beneficiare di borse di studio. Siamo
molto soddisfatti - ha sottolineato il pre-
mier - Napoli e il Mezzogiorno sono luo-
ghi fantastici per formarsi e investire».

Nota congiunta
Dunque l'università di Napoli Federico
II ospiterà la prima iOS Developer Aca-
demy in Europa grazie alla partnership
con Apple che fornirà a centinaia di stu-
denti le competenze pratiche e la forma-
zione sullo sviluppo diApp perilproprio
immenso ecosistema digitale. La iOS
DeveloperAcademy, si legge in una nota
congiunta dell'ateneo e di Apple, aprirà
ufficialmente a ottobre 2016 con oltre
200 studenti che parteciperanno al pri-
mo anno. Gli studenti parteciperanno a
un corso di nove mesi, progettato e sup-
portato da Apple, con una struttura de-
dicata presso il nuovo campus nel quar-
tiere di San Giovanni a Teduccio. La

struttura include laboratori e accesso ai
più recenti prodotti hardware e software
Apple.

«Siamo veramente felici di lavorare
con l'università di Napoli Federico II per
lanciare la prima iOS Developer Acade-
my in Europa - ha dichiarato Luca Mae-
stri, responsabile finanziario e numero
due di Apple -. Alcuni degli sviluppatori
più creativi al mondo arrivano dall'Eu-
ropa, e siamo certi che questo centro aiu-
terà la prossima generazione ad acquisi-
re le competenze necessarie per avere
successo». Per il rettore dell'università,
Gaetano Manfredi, «con questa iniziati-
va l'ateneo continua a rispondere alle e-
sigenze formative legate alle nuove tec-
nologie, che devono rappresentare un
complemento ai programmi tradiziona-
li che continuerà a offrire con l'impegno
elaqualitàdisempre. Siamo lieti cheAp-
ple ci abbia scelto come partner e non ve-
diamo l'ora di lavorare con l'azienda nel-
la selezione di studenti e docenti per
questo corso eccezionale».

In particolare, durante il primo se-
mestre i corsi avranno l'obiettivo di mi-
gliorare ed elevare le competenze degli
studenti nello sviluppo software su iOS;
nelsecondo semestre, gli studenti parte-
ciperanno a corsi sulla creazione di start
up e progettazione di app, e collabore-
ranno fra loro per l a c re azione di App che
potrebbero eventualmente essere inse-
rite nell'App Store. Il piano di creare una
iOS Developer Academy specializzata a
Napoli erastato annunciato i121gennaio
scorso da Tim Cook, leader di Apple, e
dal presidente del Consiglio, Matteo
Renzi.

A Palazzo Chigi Il numero uno di Apple, Tim Cook,
con il premier Matteo Renzi Foro ANSA
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QUESTE RICERCATRICI
CI CAM8ERANNO
7 persone su 10 ritengono
le donne inadatte alla ricerca
scientifica. La nostra replica?
3 esempi di genialità femminile
di Monica Marelli

In Europa le donne che si dedicano alla ricerca
sono solo il 30% del totale: è quanto emerge da
un'indagine promossa dalla Fondazione L'Oréal che,
con l'Unesco, ha lanciato il manifesto "For Women
in Science", sottoscritto anche da Stefania Gi.anni-
ni, ministro di Istruzione, Università e Ricerca. Si
parte bene negli atenei: le ragazze iscritte al primo
anno sono più del 50%, ma nel percorso il numero
si riduce e quasi si azzera nei luoghi di responsabi-
lità e potere. E non mancano i pregiudizi: 7 italiani
su 10 ancora ritengono le donne prive delle qualità
per fare ricerca. Nulla di più falso: Starbene ha rac-
colto le storie di tre scienziate superinnovative.

LA NUOVA MACC { INA
DELLA VERITA

L'équipe di Alice Mado
Proverbio (al centro nella foto),

attraverso la misurazione
dell'attività elettromagnetica
del cervello, ha identificato i
segnati dell'autentica bugia.

Mandando in pensione le
vecchle macchine

della verità.

>Aiice Mado Proverbio
SMASCHERA I BUGIARDI
Cali è Nata a Milano, si laurea alla Sapienza di Roma; il
dottorato di ricerca è a Padova, poi il lavoro per due anni
negli Stati Uniti, il ritorno in patria all'Università di Trieste
come ricercatrice e finalmente la cattedra di professore
nella città di origine. Insomma, la carriera della professo-
ressa Alice Mado Proverbio, neuroscienziata all'Università
di Milano-Bicocca, è costellata da tanti spostamenti, che
lei definisce "sacrifici utili e indispensabili se si vuole far
ricerca". Ha comunque trovato il tempo di sposarsi, fare
due figli e imparare a suonare il violino per rilassarsi. Da

AU

piccola aveva già deciso di fare la scienziata e le
premesse c'erano tutte: curiosa, con un papà astro-
nomo e migliaia di libri scientifici per casa.
come e nata la sua idea «La nostra sperimentazio-
ne nasce dalla voglia di capire quali sono i mecca-
nismi che il cervello mette in atto quando decidiamo
di dire una menzogna. La tecnica usata è quella
della misurazione dell'attività elettromagnetica dei
cervello: ogni volta che i neuroni comunicano fra
loro, vi sono degli scambi elettrici, che noi possiamo
misurare in superficie».
urla verità sorprendente «Perla prima volta abbiamo
dimostrato che le emozioni possono "ingannare" la
macchina della verità: se un innocente, sottoposto
a interrogatorio, fornisce delle risposte che provo-
cano in lui forti emozioni, allora il segnale registrato
dalla macchina può essere scambiato per quello
derivante dall'atto di mentire. Ebbene, noi oggi sia-
mo riusciti a identificare i "marker neurali" dell'au-
tentica bugia, cioè il segnalo elettrico che si registra
a pochi istanti dalla domanda e le aree del cervello
interessate in quel momento. Rendendo così pos-
sibile scoprire se si sta dicendo la verità o no».



IL MATERIALE PER
RIGENERARE IL MENISCO

Laura Russo, biotecnologa,
con la chimica Laura

Cipolla (in primo piano),
lavora al nuovo

biomateriale che potrà
essere impiegato in

medicina rigenerativa, ma
anche in campo

commerciale, per esempio
per schermi indistruttibili.

>Laura Russo
HA ELABORATO L'OSSO
BIONICO CHE Si AUTORIPARA
chi è Nata nel 1982 a Palermo, ha lasciato la città siciliana
per laurearsi in Biotecnologie all'Università di Milano-Bi-
cocca. Adora il capoluogo lombardo, che descrive come
"acceso" e sempre ricco di stimoli. Racconta la ricercatri-
ce: «Da bambina giocavo con il meccano e mi divertivo a
smontare le cose: sono sempre stata molto curiosa. Avevo
un grande interesse per la scienza e per l'arte, perché le
percepivo come mondi che lasciano spazio alle idee e che
richiedono studio, cosa che ho sempre adorato». Ma nella
vita di Laura Russo c'è spazio anche per il relax: ama la
corsa, i giri in moto, la lettura, il cinema.
come è nata la sua idea «Durante il mio dottorato sono
andata a Londra per lavorare a fianco di Julian Jones,
docente di Biomaterials all'Imperial College: da lì è nata
una collaborazione, frutto dell'unione delle nostre compe-
tenze chimiche e delle loro ingegneristiche, che continua
anche oggi».
Un OSSO molto Speciale il gruppo di scienziati ha realizzato
un "osso bionico", stampabile in 3D, che è elastico, resi-
stente alla trazione e alla compressione. Il progetto è stato
sviluppato per applicazioni di medicina rigenerativa. Dopo
una fase di sperimentazione preclinica, che inizierà a Lon-
dra tra qualche mese, si potrebbe giungere alla realizza-
zione di un materiale capace di guidare la riparazione dei
tessuto, fino ad arrivare alla rigenerazione della cartilagine
danneggiata, sia a livello del menisco sia dei dischi inter-
vertebrali. La Russo, che lavora insieme a Laura Cipolla,
professoressa di Chimica organica dell'ateneo milane-
se, spiega che questa sostanza è perfino in grado di auto-
ripararsi: «Di questa caratteristica ci siamo accorti per
caso, quando per errore un campione si è rotto: abbiamo
verificato la capacità di questo materiale di tornare integro
se si spezza o si scheggia". Con queste eccezionali pro-
prietà si potranno creare elementi ultraresistenti, per esem-
pio per gli schermi degli smartphone.

I

starbene attualita

>Barbara Mazzolai
IL SUO ALBERO-ROBOT
SONDA IL TERRENO
Chi è Classe 1967, livornese, una passione per la
natura ereditata dal padre e una determinazione che
l'ha fatta rimanere in Italia, nonostante le offerte, a
patto di lavorare solo con l'eccellenza. Laureata in
Biologia marina, oggi è coordinatore del Centro di
Micro-BioRobotica dell'Istituto italiano di tecnologia
di Genova. La sua tesi di biofisica era già uno sguar-
do sul futuro: «Riguardava gli inquinanti metallici e
le loro conseguenze su ambiente e salute». Convive
da anni con il suo compagno e per rilassarsi dipinge,
come è nata la sua idea «Dopo la laurea ho conti-
nuato a cercare soluzioni all'inquinamento. I primi
sensori fissi li realizzai nel 2000, poi sono giunta
alla robotica bio-ispirata, cioè meccanismi che "imi-
tano" le strategie messo in atto dalla natura».
Un robot molto green Nasce così Plantoid, un robot
dotato di tronco e radici capaci di allungarsi in mo-
do autonomo per sondare il terreno. Spiega la Maz-
zolai: «Le piante hanno radici sottili, che crescono
dalla punta: così possono muoversi nel terreno sfi-
dando la pressione e l'attrito, che rallenterebbero o
impedirebbero la loro crescita se fossero più grosse.
Plantoid segue la stessa tattica: il prototipo allunga
le radici "costruendole" strato dopo strato, come
una stampante 3D. Le potenzialità sono enormi,
anche in campo medico: il corpo umano è come un
terreno difficile da sondare e questo robot potrebbe
allungarsi in un tessuto malato senza danneggiarlo,
rilasciando un farmaco, per esempio».

Si CHIAMA PLANTOID
E SONDERÀ IL CORPO UMANO
Barbara Mazzolai si occupa di

MicroBioRobotica ed è la
"mamma" dei prototipo in grado di
sondare in autonomia il terreno: in
futuro, potrà penetrare persino nei
tessuti umani, senza danneggiarli.


