








" 1 Ei2 Da sinistra il rettore Unimore Angelo Oreste
And risano e il delegato dei Rettore per la Didattica Marco sola

Unïmore, laureati sprint
Battuta . anche Bologna

SONO più giovani della media e
si dicono soddisfatti sia dei propri
professori sia delle strutture interne
come aule e biblioteche. E quasi ot-
to su 10 tornerebbero a iscriversi
nello stesso Ateneo. Si tratta dei
neodottori dell'Università di 1lo-
dena e Reggio, secondo l'indagine
di Almalaurea condotta su
270.000 nuovi laureati di 71 Ate-
nei italiani. Considerando il ritar-
do sulla laurea, Unimore risulta
prima in Emilia-Romagna e al ter-
zo posto in Italia tra gli A tenei ge-
neralisti, con un indice specifico di
0,23. Se l'indice di ritardo alla lau-
rea di uno studente Unimore è di
0,23 su un corso triennale (36 me-
si), questo si traduce in un ritardo
di otto mesi. La media nazionale è
di 0,38 e in Emilia-Romagna nes-
sun Ateneo riesce a tenere il passo
di Modena-Reggio: Bologna ha
indice 0,26, Ferrara 0,31 e Par-
ma 0,36.
E la regolarità degli studi? Più del-
la metà degli studenti Unimore, il
61,5010, li completa nei tempi previ-
sti. In Italia i laureati in corso so-
no il 46,7010; a Bologna il 61,4010,
a Ferrara il 50,3% e a Parma il
44,7%. Mentre hanno in media
25,7 anni 13.779 laureati 2015 di
Unimore, contro una media nazio-
nale di 26,2. L'età media alla lau-
rea varia tra i 24,8 anni per quelli
di primo livello e 127,1 anni per i
magistrali biennali (ma incide an-

che il ritardo nell'iscrizione al per-
corso universitario). E ancora: la
quota di laureati di cittadinanza
estera è complessivamente pari al
5%, il 5,5% tra i triennali e il
4,1% tra i magistrali biennali; il
20%  dei laureati proviene da fuori
regione.
Le esperienze di studio all'estero ri-
conosciute (Erasmus in primo luo-
go) riguardano il 12%  dei laurea-
ti: il 9% dei triennali e il 18%  dei
magistrali biennali. Il 70% dei
laureati ha poi svolto un'attività

S

Quasì otto studenti su dieci
tornerebbero a iscriversi
nel nostro ateneo

lavorativa durante gli studi univer
sitari. Tra gli altri trend , l'88% dei
laureati si dice soddisfatto del rap-
porto con il corpo docente. In meri-
to alle infrastrutture messe a dispo-
sizione da Unimore, 80 laureati
su 100 considerano le aule adegua-
te e 87 valutano positivamente i
servizi di biblioteca. Ma quanti si
iscriverebbero di nuovo all'Univer-
sità emiliana? Confermerebbe la
scelta del corso e dell'ateneo il
76% dei laureati, mentre l'8% si ri-
scriverebbe allo stesso ateneo cam-
biando corso.



All 'Università, scendono le tasse
Gli studenti: "Si deve fare di più"

Tasse più basse per gli stu-
denti universitari il prossimo
anno. La «no tax area» do-
vrebbe passare dai 12 mila eu-
ro di Isee ai 15 mila, sono pre-
viste borse di studio per stu-
denti con redditi bassi e diver-
samente abili. Manovra da
600 mila euro, a cui se ne ag-
giungono altri 500 mila per i
servizi di tutorato e sostegno
allo studio per i cosiddetti
esami a sbarramento. Non so-
lo. C'è una novità, l'ipotesi im-
poverimento improvviso: si
potrà presentare un secondo
Isee se ad esempio uno dei fa-
migliari perde il lavoro duran-
te l'anno accademico.

Le novità, arrivata ieri con la
proposta di regolamento tasse,

È la cifra che l'ateneo
intende destinare

ad aumentare gli esoneri
dalle tasse e i servizi

che oggi sarà votata dal Senato
accademico e dovrà poi passare
dal cda, arriva in risposta alle
proteste degli studenti. Sono sta-
ti loro a sollevare l'allarme sul ca-
lo di iscritti dalle fasce sociali più
basse. All'ateneo di via Po, in due

La libreria universi-
taria Celid , in liquidazio-
ne da un anno dopo la
chiusura di Palazzo Nuo-
vo per amianto è stata
acquisita da Lexis: ha
comprato la casa editri-
ce (30 novità e 15m ila co-
pie l'anno) e il marchio.
Si punta ad aprire un
punto vendita (prima
erano 4) ma non più al-
l'interno delle università.
Nessuna garanzia di re-
integro peri dipendenti.

anni, chi aveva un Isee tra 20 e 30
mila euro è sceso del15 per cento,
su 18mila studenti 2500 sono
evaporati e sono aumentati gli
studenti delle fasce più alte. Da
cosa dipende? E nato un dibatti-
to, che considera gli effetti del
nuovo Isee che fanno sembrare
tutti più ricchi, la scoperta dei
«furbetti», ma anche la difficoltà
delle classi deboli di accedere al-
l'università. Comunque sia, per
l'Università ha comportato un
«tesoretto», sul cui ammontare i
collettivi studenteschi e gli orga-
ni di ateneo si dividono: per i pri-
mi la cifra vale 3 milioni, per gli
altri la metà. «La riduzione delle

tasse non ci soddisfa - spiega Se-
bastiano Ferrero di Studenti In-
dipendenti - chiedevamo la no
tax area fino a 26mila euro e i sol-
di extra delle tasse andavano di-
stribuiti alle fasce deboli, non
spesi per i servizi». Cedomir
Malgieri, Obiettivo Studenti,
chiede invece borse a studenti
meritevoli e di allungare gli orari
alle aule studio. Comunque Tori-
no conferma, sul resto del Nord,
di avere tasse più contenute, con
4583 studenti esonerati intera-
mente e 12mila della seconda ra-
ta. Ma anche in Piemonte, in un
decennio, le tasse sono aumenta-
te del 28,9% al Poli e del 25% al-
l'Università (ci si consoli: la me-
dia nazionale è il doppio ). [F. Ass.]
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L'ultima protesta in rettorato a

giugno con maialini
salvadanaio e sacchi in stile

Banda Bassotti
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a formazione del perso-
nale scolastico approda
n-line. Per i docenti var-

oà à il bonus di 500 euro
della Buona Scuola e l'esonero
dal servizio per 5 giorni all'an-
no, a partire dall'a.s. 2017/2018.
Dal corrente mese di luglio è,
invece , già ac-
cessibile, per
gli enti e le
associazione
di formazione
che intendo-
no proporsi
per realizzare
programmi di
formazione,
una piattafor-
ma digitale
all'indirizzo
"http : / / www.
istruzione.it/
pdgfr' per ge-

dura è stato reso noto da una
circolare emessa dal ministero
il 4 luglio scorso che richiama
la Direttiva n. 170 del 21 mar-
zo 2016 a firma del Ministro
Stefania Giannini nell'am-
bito delle attività del Diparti-
mento per il sistema educativo
di istruzione e formazione; la
circolare rilevabile dal sito del

Gli enti accreditati
prima dell anno 2016

dovranno allinear-
si entro il prossimo
mese di settembre,
quelli che invece

hanno ottenuto qua-
lificaz ione solo nel
corso del corrente
a anno tempo

Miur ha un
link attraver-
so il quale si
accede diret-
tamente alla
piattaforma
on-line: in
essa sono
esposte le
sezioni per
gli accrediti/
qualificazio-
ne, per avere
riconosciuta
(fase suc-
cessiva) la

a gennaio 2017

stire sia tutte le fasi del pro-
cesso di accreditamento e di
qualificazione, che per ottene-
re il riconoscimento (e quindi
l'attivazione) dei corsi: suc-
cessivamente, la piattaforma
sarà estesa per le operazioni
che riguardano il personale
scolastico.

L'avvio della nuova proce-

proposta di un percorso di for-
mazione entro il 15 ottobre di
ogni anno, e per conformarsi
alla direttiva (fase eventuale)
nei casi di soggetti che pur già
accreditati non hanno ancora
avuto le chiavi di accesso alla
piattaforma.

Gli enti accreditati prima
dell'anno 2016 dovranno alli-

È allegato alla
direttiva l'elenco

degli ambiti , formativi
che anticipa quelli

trasversali (didattica
e innovazione, per

esempio) e si conclu-
de con quelli specifi-
ci (come lalternanza

scuola-lavoro e la
valutazione)

nearsi entro il prossimo mese
di settembre, quelli che invece
hanno ottenuto qualificazione
solo nel corso del corrente anno
avranno tempo fino a gennaio
2017. La direttiva, altresì, av-
verte che le università, e, tra
gli altri, le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale
e coreutica, gli enti pubblici di
ricerca, le istituzioni museali,
le istituzioni scolastiche e le
amministrazioni centrali non
devono presentare la richie-
sta di qualificazione/accredi-
tamento, perché abilitati iure
proprio.

Sempre in tema di tempisti-
ca va ricordato che il personale
della scuola potrà godere della
pubblicazione delle offerte for-
mative a partire da novembre
2016. È allegato alla direttiva
l'elenco degli ambiti formativi
che anticipa quelli trasversali
(didattica e metodologia, me-
todologie ed attività labora-
toriali, innovazione didattica
e didattica digitale, didattica
per competenze e competenze
trasversali, apprendimenti) e
si conclude con quelli speci-
fici (educazione alla cultura
economica; orientamento e
dispersione scolastica; biso-
gni individuali e sociali del-

lo studente; problemi della
valutazione individuale e di
sistema; alternanza scuola-
lavoro; inclusione scolastica e
sociale; dialogo interculturale
e interreligioso; gestione della
classe e pro-
blematiche
relazionali;
conoscenza
e rispetto
della realtà
naturale e
ambientale;
tutela della
salute e sicu-
rezza nei luo-
ghi di lavoro;
sviluppo del-
la cultura
digitale ed
educazione
ai media; cittadinanza attiva
e legalità; didattica delle sin-
gole discipline previste dagli
ordinamenti).

Quanto alla procedura
di convalida dei corsi, che
deve avviarsi, come detto so-
pra, entro il 15 ottobre di ogni
anno, l'articolo 4 della direttiva
istituisce un Comitato tecnico
nazionale composto da esperti
interni ed esterni al Miur che,
avrà da un lato il compito di
monitoraggio delle attività for-



mative, e che dovrà emettere
entro ogni 31 gennaio il parere
motivato di ammissibilità.

Il vaglio deve tenere con-
to di elementi formali (com-
pletezza di documentazione e

possesso dei
requisiti) e
di una valu-
tazione com-
plessiva della
qualità e della
significativi-
tà dell'azio-
ne formativa
avente lo
scopo di fi-
nalizzarsi
allo sviluppo
professionale
del personale
scolastico.

La decisione è assunta dal
Direttore generale del perso-
nale scolastico; in caso nega-
tivo il richiedente avrà trenta
giorni di tempo per sanare i
motivi di esclusione. Ulterior-
mente, come ogni atto ammi-
nistrativo definitivo, contro il
diniego del corso, è ammesso
il ricorso al TAR entro 60
giorni o il ricorso straordina-
rio al capo dello Stato entro
120 giorni.

cC Riproduzione riservata







Ateneo, parte il cantiere dello statuto
La Romagna protesta: non cont iamo

di Pierpaolo Velonà

Nella sua prima estate piena
alla guida dell'Alma Mater, il
rettore Francesco Ubertini
(eletto un anno fa) apre uno
dei «file» destinati a segnare il
suo mandato: la riforma dello
statuto della più antica Univer-
sità del mondo. La procedura è
stata avviata lo scorso rg gen-
naio. E nei mesi scorsi si è in-
sediato un gruppo di lavoro
guidato dall'amministrativista
Marco Dugato. Tre i punti fis-
sati da Libertini come traccia
della riforma: una migliore in-
tegrazione tra la casa madre e i
poli distaccati della Romagna;
un cda più aperto (le regole
impediscono ora l'ingresso
del personale tecnico ammini-
strativo); la messa a punto dei
rapporti tra scuole e diparti-
menti.

Ieri mattina, nell'aula ma-
gna della Facoltà di Economia
si è riunita la prima assemblea
aperta a docenti, studenti e

personale per raccogliere
spunti e proposte.

Chi è andato all'attacco è
stato Sergio Brasini, presiden-
te del Polo di Rimini, che ha
chiesto a Ubertini un regime
di semi-autonomia per i di-
staccamenti romagnoli. «I sin-
daci ormai hanno imparato
che devono rivolgersi diretta-
mente a Bologna - ha detto
Brasini - Ci scavalcano per-
ché non abbiamo potere. E
questo non è bello. Non vo-
gliamo essere una Repubblica
autonoma, ma oggi siamo po-
co più che ambasciatori». In-
somma, i poli della Romagna
si sentono una provincia del-
l'impero. Per questo Brasini
chiede che il lavoro di revisio-
ne sulla carta «non sia solo
una piccola manutenzione»,
ma che serva a stabilire «nuo-
ve forme di organizzazione,
che vadano oltre la legge Gel-
mini» per superare l'attuale
regime nei quale «i campus re-
cepiscono solo gli input dalla
sede centrale». Un appello a
cui Ubertini ha riposto con
queste parole: «Che ci siano
dei poli distaccati è un valore
per il nostro ateneo. L'Alma
Mater è una, ma bisogna valo-
rizzare le identità territoriali.

Il rettore
I poli sono
una forza
Bisogna
valorizzare
le identità
territoriali
Sono sicuro
che sapremo
trovare
la ricetta
migliore

Sono fiducioso che sapremo
trovare la ricetta migliore». E
poi sullo statuto: «In questa
fase - ha detto Libertini - la
mia unica preoccupazione è
garantire una partecipazione
ampia alla riforma, per questo
evito di dire come la penso sui
singoli punti». Durante l'estate
il gruppo di lavoro preparerà
una prima bozza del nuovo
statuto. A settembre si terrà
una nuova assemblea aperta.
libertini spera che il testo sia
pronto «entro novembre».



Cataldi: «Ma le regole
sole non bastano

Ci vuole cultura»
ANCHE il rettore
dell'Università per
Stranieri, Pietro Cataldi,
interviene nel dibattito
sulla movida: «A seguito
degli episodi che hanno
coinvolto in prima persona
alcuni studenti della nostra
università ritengo, come
altri miei colleghi, che sia
necessario prendere misure
di sicurezza per evitare la
crescita di questa spirale
nociva. Si è creato un
meccanismo di
contrapposizione tra
studenti e finanza, tra
studenti e cittadini.
Coinvolgere l'università
potrebbe essere una buona
soluzione, attraverso
campagne di
sensibilizzazione per gli
studenti, soprattutto
provenienti dai paesi esteri.
Bisogna però intervenire
con le giuste misure, con le
forze dell'ordine pronte a
far rispettare le regole. Ma
ritengo anche che esistano
già regole applicate ai
centri urbani, e parlo
soprattutto di un codice
etico e morale. Quello che
bisognerebbe fare è offrire
degli spazi adatti agli
studenti, dove possano
divertirsi senza disturbare
la quiete. Mettere divieti su
divieti non basta».



E dalle Università arriva una forte spinta per il sì
Maurizio Boldrini
£ naturale che le università siano il terre-
no nel quale si sviluppail confronto sulla
riforma istituzionale. All'appello pro-
mosso i12 di giugno con il quale un consi-
stente gruppo di docenti, studiosi e per-
sonalità del mondo cultuale e artistico a-
vevano "maturato la scelta di votare sì al-
la consultazione referendaria" stanno
rispondendo in centinaia e, in molti ate-
nei, stanno nascendo comitati specifici.
A Bologna, ad esempio, oltre cinquanta
docenti hanno costituito un comitato. Ne
chiedo le motivazioni ad Alberto De Ber-
nardi, professore ordinario di Storia con-
temporanea di quell'università: "La ri-
forma delle istituzioni repubblicane co-
stituiscedaoltrevent'anni un temasu cui
lavorano come studiosi e come insegnati
molti storici, giuristi, politologi econo-
misti. È dunque del tutto naturale che
l'Università costituisca un luogo natura-
le di nascita dei comitati per il Si (e anche
per il no, ovviamente). A tal punto natu-
rale che, da noi, un gruppo di docenti ha
costituito proprio nell'università un co-
mitato del Sì che sta svolgendo un'azione
capillare di raccoltadi adesioni e d'inizia-
tive sul territorio".

Da questo orizzonte di studi e di cultu-
rai promotori dell'Università di Bologna
derivano il loro impegno: "Lariformaco-
stituzionale approvata dal Parlamento -
dice De Bernardi- non è perfetta, maino-
gni caso rappresenta un grande passo a-
vanti, atteso da decenni, verso una de-
mocrazia più efficiente, un sistema par-
lamentare meno costoso e più autorevo-
le, un processo legislativo più semplice,
una ripartizione dei poteri tra centro e
periferia più chiara. Siamo certi che se
anche quest'occasione fosse perduta, as-
sisteremmo a una stasi delle riforme per
molto tempo ancora. Se vinceranno i Si,
ci sarà invece modo di introdurre even-
tualicorrettivi. Sevinceranno iNo, sareb-
be confermato il doppione inutile del bi-
cameralismo paritario e, conlaleggeelet-
torale proporzionale del Senato derivan-
te dalla sentenza 1/2014 della Corte
costituzionale, il Paese tornerebbe ingo-

vernabile. Ovviamente il compito che
sentiamo appartenerci, proprio per la
nostra professione è fare chiarezza, en-
trare nel merito, pulire il campo da tante
affermazioni prive di fondamento, che
pur circolano nella comunicazione di
massa e confondono le acque per fini del
tutto diversi da quelli dei quesiti referen-
dari".

Marcello Flores, storicodichiarafama
dell'ateneo senese e direttore del master
"Human Rights and Genocide Studies",
rintraccia in maniera specifica i perché
dell'impegno del mondo universitario:
"È iniziata un'epoca di riforme difficili,
non sempre pienamente coerenti e con-
divisibili ma fondamentali per dare una
scossa a un ventennio e più di immobili-
smo e di riforme solo annunciate e mai
realizzate. Di questa progettazione rifor-
matrice la riforma istituzionale è una pie-
tra miliare: si potrà ancora migliorarla in
seguito, accettando l'idea che ogni rifor-
mahabisogno di verifiche, controlli e ag-
giustamenti successivi. Se il mondo uni-
versitario, come dovrebbe ma non sem-
pre è stato capace di fare in questi anni,
ha acuore la trasformazione del Paese in
senso più moderno, giusto ed efficiente,
non può esimersi dallo scegliere di parte-
cipare alla vittoria del Si nel prossimo re-
ferendum. Se non altro per mostrare che
non prevale il corporativismo che ha im-
mobilizzato l'Italia da decenni e che ha
reso difficile fare uscire anchel'Universi-
tà e la ricerca dalle secche di unconserva-
torismo che nega ogni cambiamento per
salvaguardare i propri privilegi".

Pietro Manzini, professore ordinario
di Diritto dell'Unione europea dell'ate-
neo felsineo e giurista consulente ester-
no della Commissione Ue per la materia
della concorrenza, racconta il suo lungo
impegno, proprio dentro l'università, per
farsi che le cose cambiassero: "Lamiaop-
zione convinta per il sì al referendum co-
stituzionale nasce dalla condivisione so-
stanziale degli obiettivi e delle soluzioni
della riforma. Naturalmente, come in o-
gni circostanza, si poteva fare meglio e di
più, ma rigettare il progetto significhe-
rebbe respingere un riordino costituzio-

nale della cui necessità i giuristi conven-
gono in modo pressoché unanime dade-
cenni. Un aneddoto. Qualche settimana
fa, appenaprimadell'iniziodellacerimo-
nia di conferimento di laurea, mi avvici-
nali padre di unalaureandae con voce e-
mozionata mi racconta che, 30 anni fa,
anche lui, come in quel giorno la figlia, si
era laureato in legge nella stessabella sa-
la. "E sa con che tesi, professore? In diritto
costituzionale: la necessità di superare il
bicameralismo perfetto della nostra Co-
stituzione". Sono, infatti, almeno tren-
t'anni che nei corsi universitari si mette
in luce che nessun paese al mondo ha un
Parlamento nel quale due diverse assem-
blee, entrambe elette direttamente dal
popolo, hanno gli stessi poteri e fanno le
stesse cose. E in questi stessi anni decine
di studiosi, in centinaiadi articoli scienti-
fici, hanno sostenuto una riforma che
mettesse fine a quest'anomalia che pro-
duce lentezze, costi e instabilità politica.

Tania Groppi, professore ordinario di
diritto pubblico nell'Università di Siena,
ha costituito nella città toscana un comi-
tato per il sì. Mi ripeto ciò che aveva già
detto quando decise di impegnarsi, met-
tendoci la faccia: "Come persona che cre-
de nello Stato costituzionale e nella Co-
stituzione italiana sono convinta che si
tratti di una necessaria "manutenzione
costituzionale" della nostra Costituzio-
ne, attesa ormai da molti decenni, che fi-
nalmente, grazie alladeterminazione del
Presidente Napolitano e del governo
Renzi, ha completato l'iter parlamentare
in questa legislatura è un'occasione im-
portante, oserei dire storica, che non può
essere persa'. Quando le chiedo il perché
del suo impegno come docente aggiun-
ge: "Come professore di diritto costitu-
zionale ritengo molto importante dare il
mio contributo per spiegare una riforma
che viene molto spesso criticata senza
che se ne consideri il reale contenuto. Oc-
corre attenersi al testo, e alla luce di que-
sto ripercorrere i problemi del funziona-
mento del bicameralismo in Italia, per
valutare se le soluzioni date sono coeren-
ti e plausibili, come a me pare".



Eni Award, premiati anche
i ricercatori del Politecnico
Eni ha premiato i ricercatori e scienziati del-
la nona edizione di Eni Award, il premio isti-
tuito nel 2007 e noto a livello internazionale
per la ricerca nei campi dell'energia e del-
l'ambiente. Eni Award ha lo scopo di pro-
muovere un migliore uso delle fonti energe-
tiche. Il premio nuove frontiere degli Idro-
carburi, sezione Downstream, è stato asse-
gnato a Johannes Lercher, del Technische
Universität München; nella sezione Upstre-
am il riconoscimento è andato a Chri-
stopher Ballentine dell'University of oxford,
ex aequo con Emiliano Mutti dell'Università
degli Studi di Parma. Tra i premiati anche
Federico Bella del Politecnico di Torino e
Alessandra Menafoglio del Politecnico di
Milano. I premi Eni Award 2016 verranno
consegnati il 20 ottobre a Roma.
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L'UnivP,ità
riduce le tasse
Si allarga la fascia
degli esen'atï
JACOPO RICCA

Ir'Irl ASSE più basse per gli studenti
meno ricchi dell'Università di To-
rino. Dopo le proteste dei mesi

scorsi, con gli universitari che chiede-
vano un'estensione degli esentati dal
pagamento della seconda rata, ieri è ar-
rivata la proposta del rettore Gianma-
ria Ajani: «Porteremo la no tax area fi-
no a 15mila euro di Isee e daremo bor-
se di studio a chi è in difficoltà» annun-
cia dopo che la commissione congiunta
Bilancio e Diritto allo Studio ha dato
l'ok alla proposta che oggi dovrà essere
approvata dal Senato Accademico e
nei prossimi giorni dal cda.

Uno dei punti del contendere è l'uso
del cosiddetto extra-gettito, cioè quel-
la porzione di tasse pagate l'anno pri-
ma che va oltre il 20 percento del fondo
di finanziamento che arriva dal mini-
stero dell'Istruzione e che sarebbe il
tetto massimo consentito per le rette.
Secondo gli studenti sono 4 milioni, l'a-
teneo ne ha contato poco più di uno e
ha annunciato che lo userà per servizi
agli studenti ed esenzioni dalle tasse:
500mila euro per corsi di lingua e per
pagare gli studenti più grandi che fa-
ranno da tutor alle matricole o chi è in
difficoltà con gli esami e 600 mila per
-attività di supporto per il diritto allo
studio". Tra queste ci sono l'annuncia-
to innalzamento della soglia di esenzio-
ne dalla seconda rata, borse di studio
per studenti con redditi bassi. Un sesto

dei fondi sarà dedicato invece al soste-
gno per i diversamente abili. «Con que-
sta proposta ci collochiamo tra gli ate-
nei con la "no tax area" più estesa, l'an-
no scorso l'avevamo innalzata di un 10
percento e ora avremo un aumento di
un altro 25percento» spiega Ajani. Già
ora più di 4mila e 500 studenti non pa-
gano le tasse, più di 12mila sono esone-
rati dalla seconda rata e negli ultimi an-
ni sono state ridotte le rette per chi ha
meno di 50mila euro di reddito Isee.

Insoddisfatti i rappresentanti che
annunciano voto contrario: «Presente-
remo la nostra proposta che prevedere
una soglia di 26mila euro per l'esenzio-
ne - attacca Sebastiano Ferrero di Stu-
denti Indipendenti - Si crea un'univer-
sità per i pochi che se la possono per-
mettere». Oggi in rettorato non ci sa-
ranno presidi o proteste particolari pe-
rò: «La nostra battaglia non finisce
qua. Ora abbiamo fatto spendere un
milione che l'università non voleva
spendere, il prossimo gli faremo usare
gli altri tre». Non la pensa così il retto-
re: «Abbiamo scelto di investire per mi-
gliorare i servizi, ma tutti gli interventi
sono rivolti soprattutto alle fasce più
deboli per cui il rischio di abbandono è
più frequente» dice Ajani.

GLISTUD
"Non sial l lo

ancora
soddisfatti
Il tetto deve
salire a quota
26mila euro"
L'ATENEO
Proposta dei rettore
Ajani per ridurre le
tasse universitarie e
per aiutare gli
studenti in difficoltà
economica. Qui,
il Campus Einaudi





Ricerca, quella
legge va approvata

Silvio Greco
Una buona ricerca è

indispensabile non solo
all'Italia ed ai pesi più
avanzati, ma anche ai

Paesi terzi che rischiano di
essere esclusi dai benefici che le
scoperte scientifiche portano alla
società. La ricerca ci aiuta a
trovare soluzioni per le malattie,
per sfamare in modo sostenibile
l'umanità ancora in piena
crescita demografica, per
migliorare la qualità della nostra
vita, per assicurare un futuro alle
nuove generazioni. L'Italia in
questo panorama globale stenta
a mettere in luce le sue enormi
potenzialità. Abbiamo la metà
dei ricercatori della Francia un
terzo dei ricercatori della
Germania.

Segue a pag.14



Ricerca, non bloccate quella legge
Silvio
Greco
DIRIGENTE DI RICERCA

una battaglia impari con tutti i paesi del G7
che corrono ed investono sulla ricerca molto
più di noi.Inostri ricercatori sono Sicuramen-
te bravi e produttivi. Sono al livello dei mi-

gliori, come negli Stati Uniti ma sono costretti ad ar-
rangiarsi con le poche risorse a disposizione, una scar-
sa strumentazione, la mancanza di grandi infrastrut-
ture ed una burocrazia e complessità gestionale
inimmaginabili in altri paesi. Negli Stati Uniti per di-
mostrare che i finanziamenti alla ricerca sono stati
spesi bene basta mostrare i risultati delle ricerche
svolte. In Italia si devono mostrare solo scontrini e fat-
ture.

Potremmo reclutare molti giovani ricercatori, ab-
biamo anche soldi per farlo e non lo facciamo. È pro-
prio questo il senso di una legge delega in discussione
all'interno del governo in questi giorni e che appare di
una importanza strategica per il nostro paese. Il valore
di questa legge delega Articolo 13 è molto superiore a
quanto non appaia nelle discussioni politiche del mo-
mento. La legge si rivolge a circa 20 enti di ricerca na-

zionali che operano nel nostro paese, dal consiglio na-
zionale delle ricerche (CNR) ali' Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN). all'agenzia spaziale italiana
(ASI) solo per citarne alcuni. Se approvata questa legge
produrra alcuni semplici ma enormi benefici per il si-
stema della ricerca italiana. In fatti. non tutti sanno che
in Italia per reclutare un nuovo ricercatore devono e-
sprimersi tre o quattro ministeri: il ministero dell'istru-
zione dell'Università e della ricerca (AMUR). negli enti
da lui vigilati, il ministero della pubblica amministra-
zione. il ministero dell'economia e finanza. Spesso in-
terpellando anche la funzione pubblica della presiden-
za del consiglio. Tanto per capirci in Italia è possibile
avere l'autorizzazione a bandire un concorso. ma non
l'autorizzazione ad assumere il vincitore. Oppure l'au-
torizzazione ad assumere un vincitore ma non a bandi-
re il concorso che li determinerà. Una babele di con-
trolli incrociati che fasi che possono volerci anche anni
a reclutare un ricercatore. E possibile anche, in alcuni
casi. assumere un ricercatore quando il progetto su cui
deve lavorare e già terminato. E molto difficile essere
competitivi in queste condizioni, lo capisce chiunque.
Il senso di questa legge delega è questo: semplificare
semplificare. semplificare. Rendere più snello ed effi-
ciente il funzionamento degli Enti di Ricerca. Ma esiste
un'altra caratteristica di questa legge che, a mio avviso.
è ancora più importante. La possibilità di svincolarsi
dai limiti imposti dalla cosiddetta `pianta organica'.
ovvero il numero di posti da ricercatore o da tecnico a
disposizione di ogni Ente di Max Le università non

hanno questo limite hanno un semplice criterio di vir-
tuosità: non devono spendere per il personale più del-
l'SO°% dei propri fondi ordinari di funzionamento. Il
ministero certifica periodicamente qual è il budget a
disposizione per reclutare nuovi professori o ricercato-
ri. Gli Enti di ricerca nazionali no. anche se spendono
molto meno dell'SO°o il bilancio disponibile. non pos-
sono assumere. Il che fa sì che noi perdiamo la possibi-
lità, senza operare nessun risparmio o vantaggio perla
spesa pubblica. di reclutare migliaia di nuovi giovani
ricercatori, che sarebbero linfa vitale in questo mo-
mento di disperata necessità di maggiorecompetitivi-
tà della ricerca italiana. Questi sono solo due dei molte-
plici aspetti migliorativi di questa legge delega che, co-
me spesso avviene in Italia. è soggetta a una serie di
obiezioni, distinguo. tentativi di stop o richieste di
cambiamento. Spesso dettati da jnteressi specifici. Ma
al tempo sta per scadere. Se non sarà approvata entro
PS agosto (di fatto entro fine Luglio) scadranno i termi-
ni adisposizione. Sarebbe l'ennesima occasione spre-
cata per fare qualcosa di semplice ma veramente im-
portante per aumentare l'occupazione nella ricerca e
la competitività del nostro paese. Un buon governo in
Italia deve certamente avere la capacità di fare riforme
importanti, strutturali. Ma sapere operare anche mi-
glioramenti significativi per il nostro paese benché
non eclatanti. Questa è una norma importante per il
mondo della ricerca, e la sua approvazione darebbe un
segnale importante: anche con la politica dei piccoli
passi si possono fare grandi cose.
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master
Sette borse di studio nel tessile
(i.co.) Sono sette le borse di studio da 2 mila euro
per la nuova edizione del master in Management
& Textile Engineering, ideato e promosso da Città
studi Biella e realizzato da Liuc e Politecnico di
Torino . Il corso partirà a settembre. Le borse sono
messe a disposizione da Marzotto, Ermenegildo
Zegna e Attilio Cerruti (www.mastermte.com).



Dosare gli
ormoni e i neurotrasmettitori del partner
per pere è perla vita. Con 199 dollari









Le reazioni dei cervello al dialetto di Agnone
Primo esperimento dei genere in Italia
AGNONE . Il dialetto della cittadina alto
molisana diventa il primo esperimento neu-
rolinguistico in Italia. Il laboratorio di lingui-
stica della Scuola normale superiore di Pisa
e l'Università di Zurigo da qualche mese
hanno infatti avviato uno studio neurolingui-
stico sul dialetto di Agnone . Lo studio è con-
dotto attraverso elettroencefalografia, una
metodologia che rileva l ' attività elettrica del
cervello, impiegata primariamente a scopi
diagnostici , e mira a studiare uno specifico
aspetto della struttura dell'agnonese : il gene-
re grammaticale . L'agnonese , come la mag-
gior parte dei dialetti parlati a sud della linea
Roma-Ancona e sino alla Puglia e alla Lucania
centrali, presenta un sistema di genere più ric-
co dell ' italiano e delle altre lingue neolatine:
infatti, oltre all 'opposizione - condivisa con
l'italiano - tra il femminile e il maschile (visi-
bile, ad esempio , in la fermóika `la formica' di
contro a ru cúone `il cane '), esso possiede un
terzo genere grammaticale , il neutro , segnalato
da forme distinte dell'articolo e del dimostrati-
vo: ad esempio `il pane ' in agnonese è le pèa-
ne, con una forma dell 'articolo diversa da quel-
la usata in ` il cane ' (in italiano , come si vede, si
ha invece identità nei due casi , giacché i nomi
sono in italiano entrambi maschili). "Già da
tempo - spiega Domenico Meo, esperto e pro-

fondo conoscitore del dialetto agnonese - esi-
stono studi di elettroencefalografia su questo
aspetto della grammatica dell'italiano e delle
altre lingue europee, volti a verificare come
reagisca il cervello dei parlanti di fronte alle
violazioni delle norme della loro grammatica
interiorizzata (ogni parlante, infatti, ben prima
di andare a scuola a studiare grammatica sui
banchi, ne sviluppa una naturalmente appren-
dendo la lingua, o il dialetto , cui è esposto nei
primi anni di vita). Si tratta di uno dei filoni di
studio della disciplina detta neurolinguistica,
che studia il comportamento linguistico dei
parlanti osservando , con diverse metodologie
fra cui elettroencefalografia, che cosa succede

Assistenza domi clllare
alle persone dlsablll



nel cervello umano durante la produzione e la
comprensione del linguaggio. E però la prima
volta che uno studio del genere viene realizza-
to in Italia su di una di quelle lingue meno for-
tunate che chiamiamo "dialetti": questi hanno
per il linguista pari dignità delle sorelle più for-
tunate come l'italiano, il francese o lo spagno-
lo, e nondimeno per ovvie ragioni demografi-
che e di accessibilità dei dati sono meno inten-
samente studiati di queste ultime". Il progetto,
che coinvolge il dialetto agnonese è stato finan-
ziato da un ente di ricerca zurighese e realizza-
to nel quadro di un protocollo sperimentale ap-
provato dal comitato etico area vasta nord
ovest/Toscana. Ha comportato l'acquisizione
dei tracciati elettroencefalografici dei parteci-
panti durante una seduta, della durata di circa
due ore per ciascun soggetto, svolta presso il la-
boratorio di linguistica pisano. Ai parlanti sono
state sottoposte frasi in agnonese preparate per
l'esperimento da un gruppo composto da ricer-
catori zurighesi esperti di dialettologia italiana
(Michele Loporcaro, Federica Breimaier e Die-
go Pescarini) e dai neurolinguisti della Scuola
normale superiore di Pisa (Paolo Canal e Va-
lentina Bambini), registrate nel marzo scorso
ad Agnone dagli studiosi zurighesi con Dome-
nico Meo, autore del Vocabolario del dialetto di
Agnone.
Si trattava di oltre mille frasi in dialetto, in par-
te corrette, in parte contenenti errori apposita-
mente escogitati, che i parlanti hanno ascoltato
cercando di individuare quelle esatte, mentre la
macchina registrava su un tracciato di elettro-
encefalografia le reazioni del loro cervello. In
base a queste sarà possibile indagare in partico-
lare quale sia il ruolo nel sistema del neutro (il

genere di le pèane `il pane'), cui molti studiosi
negano lo statuto di autonomo genere gramma-
ticale, considerandolo una semplice suddivisio-
ne del maschile basata sul solo significato (tut-
ti i nomi che prendono l'articolo neutro, in
agnonese come in napoletano e in tutti i dialet-
ti dell'area su descritta, designano entità non
numerabili, delle quali, cioè, di norma non si
forma il plurale, come appunto `pane', `latte',
`pepe' ecc.).
A conclusione dell'esperimento, i tracciati di
elettroencefalografia saranno analizzati in pri-
mo luogo da Federica Breimaier, che sta scri-
vendo la sua tesi di laurea specialistica sul te-
ma, e quindi dall'intero gruppo, che sulla base
dei risultati redigerà una serie di articoli scien-
tifici, da pubblicare su una delle numerose rivi-
ste che si occupano di neurolinguistica. Condi-
zione necessaria per il successo del progetto era
la partecipazione degli agnonesi (un tale studio
richiede un numero consistente di soggetti), i
quali hanno accettato di recarsi a Pisa per
l'esperimento, dopo essersi sottoposti a un test
di dialettofonia ad Agnone.
Questi i 30 agnonesi (15 uomini e 15 donne fra
i 18 e i 55 anni) che hanno partecipato: Stefa-
nia Appugliese, Carmine ed Ester Cavarozzi,
Michela Cerbaso, Bruno Cerimele, Raffaele
Delli Quadri, Mirella Del Papa, Diego Di Men-
na, Luigi Di Niro, Fabrizio e Viviana Di Pietro,
Anna Di Rienzo, Lucia lonata, Carmela e Giu-
seppina Lemme, Adriana, Chiara ed Emilia
Marcovecchio, Pasquale Masciotra, Amelia,
Filomena, Francesco e Lucio Orlando, Lucio e
Matteo Pallotto, Cristian e Franco Pannunzio,
Fabiana e Michelino Scampamorte, Enzo Zar-
lenga.



Quando i cani possono salvare la vita
Avvertono in caso di crisi diabetiche ed epilettiche e scovano il tumore prima delle analisi strumentali

ANTONELLA MARIOTTI
TORINO

Kora ha tre anni e i primi due li ha passa-
ti reclusa. Poi è arrivata a casa di Paolo,
che di anni ne ha cinque. Una notte le
loro vite si sono intrecciate: Kora cono-
sceva Paolo da qualche settimana e l'ha
svegliato, guaendo, abbaiando e leccan-
dogli il viso. I nomi sono di fantasia ma la
storia è vera e Paolo che non si chiama
Paolo, ma di anni ne ha davvero cinque, è
un bambino diabetico che è stato salvato
da una crisi ipoglicemica dalla sua ca-
gnolini, Kora, un cane «fantasia» preso
dal canile, ma con una particolarità, ri-
conosce tutti i cambiamenti del piccolo
di casa e lo avverte.

I nostri migliori amici possono essere
anche i nostri migliori alleati nel ricono-
scere malattie, attacchi epilettici, cam-
biamenti metabolici che sono sintomo di
patologie spesso mortali o che causano
crisi pericolose. Il cane ha 225 milioni di
recettori olfattivi, l'uomo solo venti mi-
lioni. Medical Detection Dogs Italy - la
onlus per la ricerca sull'olfatto canino-
una costola della casa madre in Inghil-
terra si occupa di «formare» istruttori e
cani di «assistenza preventiva». «I cani
possono riconoscere sostanze diluite fi-

no a proporzioni di uno su cinquemila,
questa la prova fatta oltre Manica», ma
spiega Aldo La Spina, vice presidente di
Mddi e direttore tecnico, preparatore di
tutti gli addestratori «si possono adde-
strare i cani a sentire anche sostanze di-
luite in percentuali maggiori. Per il cane
più è volatile la sostanza più riesce a in-
dividuarla».

Il cane «migliore» può riconoscere
500 mila odori, un essere umano ne di-
stingue 4 mila al massimo. In Italia non
c'è ancora una normativa sull'uso dei ca-
ni addestrati all'assistenza preventiva,
«la legge risale agli Anni 50, e tra i cani di

assistenza compaiono solo quelli per
non vedenti, mancano per esempio quel-
li che aiutano i disabili. Ci sono lavori in
corso e come Mddi siamo stati convocati
dal ministero proprio su questa materia.
Esistono linee guida da Roma recepite
dalle Regioni e credo che potremo pre-
sto arrivare a una legge». Il fiuto dei cani
può essere uno strumento da migliaia di
usi, negli Usa l'ultima frontiera è il cane
che fiuta le chiavette usb e altri disposi-
tivi elettronici, così durante le perquisi-
zioni nelle abitazioni di presunti pedofili
individuano il materiale nascosto.
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"Imparano giocando
e salvano
anziani e bambini"

Sck t ampme
Igiochi

per riconoscere
gli odori

sono le
«elementari»

per questi
animali,

vengono testati
e quelli

più bravi
diventeranno

i cani da
allerta diabete

1 cane per allerta diabetici possiamo
definirlo "calibrato" sul suo paziente.

''' Sente quando il suo umano ha delle
variazioni di glicemia, e bastano poche
settimane di addestramento per portarlo a
gestire questo istinto. Non dobbiamo
pensare allo stesso addestramento che
avviene per i cani dei non vedenti, è molto

più mirato e con meno
comandi». Paolo Guiso
veterinario dell'AslTo5 di
Torino ha dato il via a un
progetto dedicato a questi
cani e alla loro preparazione.
«Il cane di allerta diabete può
fare diverse cose, può
avvisare il pazienze che sta
per avere una crisi - spiega
Guiso -, ma nei casi più
complessi può essere
schiacciare un bottone che si
collega al 118 e chiama i
soccorsi o portare degli
oggetti utili». Questi cani
«allerta -diabete» a Torino
hanno iniziato la loro attività
attraverso il progetto
«Serena», «loro percepiscono
tutto come un gioco, e

vengono addestrati in quel modo, con i
"Scient game" che sono una sorta di scuola
elementare per cani», spiega ancora Guiso.
Ci sono due strade per avere un cane «allerta
diabete» precisa ancora il veterinario: «Si
può addestrare il proprio cane o prenderne
uno da educare, e spesso questa è la
soluzione anche per risolvere problemi di
solitudine o di socializzazione legati alla
malattia». In che senso? «A soffrire di
diabete spesso sono bambini e anziani, i
primi possono avere difficoltà psicologiche
proprio per la presenza della patologia e il
cane diventa un aiuto anche in quel senso.
Per gli anziani avere un animali da accudire
può spingerli a non rimanere soli, a uscire,
fare movimento e quindi in qualche modo
attutire anche la malattia o le sue
conseguenze. Il cane diventa utile in diversi
modi per un diabetico, è un vero compagno di
vita per il paziente». [A. MAR.]

"Riconoscono
la malattia prima
delle macchine"

Dìxìe
Uno dei cani

scelti per il
progetto di

Medical
detection dogs
investigation

per analizzare
i campioni

di urine
dai pazienti
dello ]eo di

Milano

stato dimostrato che i cani da
tumore sono tanto più efficaci
quanto la malattia è in fase

precoce. Perché una volta che le metastasi si
sono diffuse i cani hanno dimostrato più
difficoltà nell'identificare i campioni di urina
da una persona sana e da una malata».
Mariangela Albertini docente di veterinaria
all'Università di Milano, coordina il progetto
«Se ti fiuto di aiuto» che prevede l'uso dei
cani per individuare cellule del tumore al
polmone, quello più insidioso e difficile da
diagnosticare. «Ma non per i cani che
arrivano a identificare un tumore da un
campione di urina con una precisione del
98%. L'idea di questo progetto (in
collaborazione con l'istituto dei tumori di
Milano e finanziato dalla Cariplo; ndr) è nata
leggendo anche cose aneddotiche, come quel
cane intestardito ad annusare la gamba della
sua padrona e poi si è scoperto che aveva un
melanoma. I nostri colleghi inglesi hanno
iniziato ad usare il fiuto dei cani per il tumore
alla prostata, noi stiamo testando il tumore al
polmone, è più difficile da individuare
precocemente dal punto di vista
diagnostico». Anche i composti organici del
tumore al polmone arrivano nelle urine così i

quattro cani
Lb. :s Bloom, Dixie,

Helix e Rita
riescono a
fiutarli. «Questo
consentirà in
futuro di
sottoporre a
diagnosi costose e
spesso invasive
solo le persone
veramente in
pericolo di vita,
con risparmio di
risorse e certezza

della cura: i cani infatti individuano le cellule
tumorali in fase precocissima». Cosa «sente»
il cane? «Questo ancora non lo sappiamo:
bisognerebbe analizzare tutte le componenti
dell'urina e costerebbe un'enormità. Il cane
non sa cosa sta cercando ma lo trova». E un
umano può sperare di guarire. [A. MAR. [
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La storia di Nata
"Avverte Leo, poi
si sdraia vicino a lui"

1_'. a°-3
in vis

d i un attacco
Nala avverte

Leonidas
quando sta

arrivando un
attacco, inizia
ad abbaiare ed

agitarsi e
spesso le sue

reazioni sono
calibrate

secondo la
gravità

dell'attacco

G erlinde Larch è andata in Germania
per trovare Nala. L'ha adottata tre
anni fa e «da allora è la compagna

fedele di Leonidas, sente i suoi attacchi
anche ore prima. Mio figlio ne ha anche
decine al giorno e lei ora è in grado di capire
e avvertirci se è un attacco grave o meno».
Gerlinde e Leonidas vivono con la famiglia in

Trentino Alto
Adige e la ricerca
di un cane che
aiutasse Leo ad
affrontare la sua
malattia è stata
difficile. «In Italia
non esistono
ancora istruttori
e centri cinofili
specializzati in
cani di questo
tipo, e in
Germania ce ne
sono solo due -

racconta Gerlinde, di professione infermiera
-. Ho seguito un corso formativo, il cane di
allerta epilessia segue le lezioni insieme al
proprietario, come per i casi di diabete viene
in qualche modo "tarato" sul paziente che
deve seguire». Due le tipologie di cani per
questi cani - dice ancora Geralidine: alert
dog, che avvertono nel momento vicino
all'attacco, e respons dog che sono in grado
di prevedere molto prima di un episodio di
epilessia e coinvolgere anche i familiari. «A
volte Nala riesce ancora a stupirci - racconta
Gerlind -, impara sempre atteggiamenti
nuovi. Spesso è in grado di distinguere
quando può rilassarsi perché siamo tutti
presenti in famiglia e quando invece la
situazione è più pericolosa per Leo. C'è da
dire che lei ha comunque un istinto suo nel
sentire gli attacchi che noi con un bravo
addestratore abbiamo "guidato". L'altra sera
ci ha segnalato che il giorno dopo Leo
avrebbe avuto un attacco molto forte. Mio
figlio con lei è tornato a vivere». Nala è un
golden retriver ed è la compagna di
Leonidas ovunque, quando il ragazzo si
sente male lei si sdraia quieta vicino a lui e
aspetta che il peggio passi. [A. MAR.
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Prepariamoci alla convivenza
Solo così la società potrà evolvere

Con gli umanoidi nasce una nuova generazione di cittadini
GIORGIO METTA"

Le applicazioni della ro-
botica nella nostra so-
cietà sono ormai ogget-

to di storie di cronaca, dal ro-
bot-sorvegliante contro i la-
dri, che l'azienda Uber ha po-
sizionato in alcuni suoi par-
cheggi di automobili, alla
macchina in grado di prepa-
rare sandwich in un locale a
Los Angeles e ai piccoli robot
«personali» già in commer-
cio per farci divertire nella
vita quotidiana, eseguendo
compiti semplici come rac-
contare storie ai bambini e
ricordarci la lista della spesa.
Robot la cui forma e il cui uti-
lizzo continueranno a diffe-
renziarsi, dovendo risponde-
re alle necessità della nostra
società, che ormai si dirige
sempre più velocemente ver-
so una convivenza quotidia-
na di uomini e robot.

I robot intelligenti non sa-
ranno solo un nuovo prodot-
to tecnologico che trovere-

mo sul mercato, ma realtà
strettamente legate all'evolu-
zione della società stessa. Per
esempio, le previsioni demo-
grafiche mostrano che nel
2050, per ogni persona non più
in età lavorativa, ci saranno
solo due persone produttive,
imponendo una trasformazio-
ne alle politiche di welfare e al-
le modalità di sostegno alle fa-
sce meno fortunate della po-
polazione, come malati e an-
ziani. L'esistenza di umanoidi
in grado di condividere con
l'uomo le sue attività profes-
sionali e domestiche, assisten-
do gli anziani, facendo babysit-
tig, realizzando lavori usuranti
e notturni, sarà necessaria per
garantire una buona qualità di
vita. In altri settori, le macchi-
ne ridefiniranno il modo con
cui si realizza un lavoro, mi-
gliorandolo. Le automobili
senza pilota cambieranno i si-
stemi di logistica e trasporto
delle merci, automatizzandoli;
nel campo della salute i siste-
mi intelligenti agiranno da me-
dici-assistenti, capaci di rea-
lizzare statistiche epidemiolo-
giche, diagnosi e trattamenti
di cura, studiando il profilo di
salute di milioni di pazienti.

Nel frattempo, insieme con
l'evoluzione della robotica e
dell'intelligenza artificiale,

dovremo sviluppare nuovi
materiali - soffici e biocompa-
tibili - e nuovi metodi di pro-
duzione, in modo da rendere i
robot intelligenti una tecnolo-
gia a basso costo e sostenibile
dal punto di vista ambientale.
Dovremo, inoltre, formare le
nuove generazioni di cittadini,
i quali non solo dovranno ave-
re competenze tecniche e
scientifiche per usare e svi-
luppare ulteriormente la ro-
botica intelligente del futuro,
ma anche la sensibilità per af-
frontare i problemi legali ed
etici legati alla convivenza con
i robot a casa e a lavoro, in
spazi privati e pubblici, senza
dimenticare che la responsa-
bilità di come vorremo costru-
ire il futuro del mondo non sa-
rà mai scollegabile dall'uomo,
sebbene le macchine potran-
no facilitarne la scelta.

*Vicedirettore scientifico
dell'istituto Italiano di Tecnologia

edirettoredell'« iCub Facility
Department»
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DIPENDENTI PUBBLICI
COME FUNZIONA IL
LICENZIAMENTO LAMPO

Lavoro come impiegata presso una AsI. Ho
sempre rispettato orari e carichi di lavoro, ma
come dipendente pubblica sono preoccupata
dalle nuove norme che introducono
licenziamenti lampo per i cosiddetti "furbetti
del cartellino". Possibile che bastino pochi
indizi per perdere il posto in due giorni?
Greta, Bari

Ti tranquillizziamo subito, cara Greta. Un
dipendente onesto non ha nulla da temere
dall'introduzione della nuova legge, nata per
punire nel modo più incisivo possibile
l'assenteismo nella pubblica amministrazione
dopo i vari casi di dipendenti sorpresi in atti
illeciti. II procedimento viene avviato solo
contro chi è colto in flagranza (per esempio
con una foto o un video) a timbrare il cartellino
senza recarsi in ufficio. «Ma attenzione: non è
vero che il dipendente può essere licenziato in
due giorni» chiarisce l'avvocato del lavoro
Francesco Rotondi. «Nel giro di 48 ore viene
solo allontanato dall'ufficio, così parte l'attività
di indagine accelerata, che non dura più 120
giorni come in passato, ma deve concludersi
entro un mese». Al lavoratore resta però la

possibilità di difendersi. Avrà 15 giorni per
preparare una memoria scritta e farsi assistere
nel contraddittorio da un rappresentante
sindacale. Nei successivi 15 giorni sarà
completata l'istruttoria. Durante il mese di
sospensione cautelare il lavoratore potrà
percepire solo un compenso pari al 50% dello
stipendio base. La vera novità della legge è che
il provvedimento partirà d'ufficio, mentre
finora era facoltativo. «Il capufficio che scopre
la falsa timbratura dei cartellino e non
interviene nel giro di 48 ore rischia a sua volta
il licenziamento» spiega l'avvocato Rotondi.
«Fino a oggi al massimo poteva incorrere
in una sospensione di tre mesi>. Nel suo caso,
però, la procedura non sarà quella accelerata,
ma rispetterà i tempi previsti dalla normativa
precedente.
Da sapere Oltre al licenziamento, il "furbetto
del cartellino" rischia di essere condannato per
danno d'immagine dai magistrati della Corte
dei conti: in questo caso, il lavoratore dovrà
pagare una cifra pari ad almeno sei mesi di
stipendio. Per informazioni sul nuovo decreto
ci si può rivolgere a una delle sedi del sindacato
Cgil Funzione Pubblica (fpcgil.it).

C't UN NUOVO
SITO PER LE
VITTIME DI USURA
E RACKET

Dal 13 giugno è
online
antiracketusura.
interno.gov.t che
velocizza il
riconoscimento dei
benefici alle
vittime dell'usura.

0
COSA PUOI
CHIEDERE Di
accedere al Fondo
antiracket che
prevede, per
esempio, di
ottenere il
risarcimento
per i danni subiti
o un mutuo
senza interessi.

COME FUNZIONA
Per inoltrare la
domanda devi
avere presentato
denuncia alle
autorità o essere
parte lesa in un
procedimento
penale. Trovi il
modulo nella
sezione "Nuova
domanda": se hai
la firma digitale
puoi compilarlo da
solo, altrimenti
devi chiedere aiuto
a un'associazione
accreditata
(per esempio
so simpresa.it,
800-900767, o
antiracket.info
0815519555).

PERCHÉ È UTILE
A ogni domanda
viene assegnato
un codice così
puoi vedere a che
punto è la pratica.
L'esito arriva
entro 150 giorni.
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