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Senza sosta la riassegnazione dei posti rimasti li-
beri riservati agli extracomunitari nelle facoltà ad
accesso a numero programmato . Il Consiglio di sta-
to, infatti , sta continuando ad accogliere i ricorsi
presentati a seguito della chiusura della graduato-
ria per i corsi di laurea in medicina , odontoiatria
e medicina veterinaria . A renderlo noto, l'Unione
degli universitari , tramite una nota diffusa ieri con
la quale ha fatto sapere che « il Collegio , a seguito
della Camera di consiglio che si è svolta nei giorni
scori , ha ritenuto fondate le richieste dei ricorrenti
dell 'Udu, che reclamavano l'assegnazione dei nume-
rosi posti ancora disponibili ». Nel dettaglio, oltre
ai posti rimasti vuoti a seguito dalla chiusura della
graduatoria disposta dal Miur, sui quali è stata di-
sposta istruttoria e che si stimano in diverse cen-
tinaia, sono rimasti vacanti anche moltissimi posti
del contingente riservato agli studenti non comuni-
tari residenti all'estero . Questi ultimi non vengono
ridistribuiti tra gli studenti comunitari lasciando
i posti fruibili ma non assegnati . Un successo del
quale non può che dirsi soddisfatto Jacopo Dioni-
sio, coordinatore nazionale dell'Udu. «Registriamo
ancora una vittoria , dopo i provvedimenti dei giorni
scorsi , con i quali venivano invitati gli atenei ad
assegnare tutti i posti messi a bando nel test di
settembre 2015, superando le imposizioni del de-
creto ministeriale del febbraio scorso sulla chiusura
anticipata delle graduatorie . Da anni denunciamo
che a sostenere il test sono meno studenti extraco-
munitari di quanti sono i posti disponibili. Siamo di
fronte alla dimostrazione », ha proseguito Dionisio,
«di come la previsione di posti riservati agli studenti
extracomunitari rappresenti una riduzione non for-
male, ma sostanziale dei posti messi a disposizione,
causando un danno a tutti quegli studenti che ogni
anno tentano la lotteria del test. Avevamo invitato
il Miur ad assegnare agli studenti comunitari i posti
lasciati vacanti, ma purtroppo anche in questo caso
siamo stati costretti a mettere in campo azioni legali
per vedere riconosciuto un diritto degli studenti.
Ora non si perda altro tempo : il ministero permetta
subito agli studenti di iscriversi».

-© Riproduzione riservata



















MARIA AUSILIA BOEMI

Acquisire titoli all'estero - dove
non esistono i "tappi" nostrani
iniziali - edentrarenell'univer-
sità italiana dall'alto, forte di un

punteggio di titoli che pochi altri, forse
nessuno, può vantare nel Belpaese: è
stata la scelta di Filippo Caruso, 34 anni,
brillante fisico etneo. Una decisione
vincente per lui (che vanta una carriera
da record per gli standard italiani) e per
il Belpaese (che raccoglie i frutti di anni
di costosa formazione): oggi, a 34 anni,
Filippo Caruso ègià ricercatore di tipo B,
avviato tra un paio di anni a diventare
professore associato (un traguardo che
in Italia mediamente si raggiunge in-
torno ai 59 anni) nell'ateneo di Firenze.
E vanta un palmares di grande presti-
gio: ben due premi Marie Curie, che
hanno finanziato le sue ricerche e il suo
rientro in Italia; il premio Majorana;
quello della Società italiana di Fisica co-
me migliore giovane fisico d'Italia; il
premio Fisica 2015 (consegnatogli al-
l'Accademia dei Lincei dal presidente
Mattarella); la recentissima partecipa-
zione al meeting mondiale con i Nobel
della Fisica a Lindau, in Germania.

Un'esperienza, quest'ultima, emo-
zionante e unica nella vita (tranne un
giorno a vincere il premio Nobel), ot-
tenuta dopo selezioni stringenti tra
candidati di oltre 80 Paesi al mondo:
«Dei 14 "italiani" presenti quest'anno
- spiega Caruso - solo 3 venivano effet-
tivamente dall'Italia e di questi 3 uno è
un inglese che lavora a Trento, un altro
è un italiano che lavora in Puglia e poi
c'ero io». L'intento di questo meeting,
che mette a tu per tu giovani cervelli
con i Nobel delle varie discipline, è «e-
ducare, connettere e ispirare nuove i-
dee. È stato bello discutere per alcuni
giorni, informalmente, con oltre 30
Nobel di Fisica, discutendo con loro di
aspetti scientifici e umani».

Un percorso che parte però da lon-
tano: «Al liceo Boggio Lera di Catania -
racconta -, ho avuto un docente di Fi-
sica molto in gamba e sono stato il pri-
mo studente della scuola a partecipa-
re alle Olimpiadi della Fisica». Una
passione nata sui banchi di scuola che
lo ha spinto ad iscriversi in Fisica nel-
l'università etnea e, contemporanea-
mente, alla Scuola superiore di Cata-
nia.

«Vivevo con gli altri studenti in que-
sta struttura stile college, usando le ri-
sorse che mette a disposizione: ho ini-
ziato così sin dal primo anno a fare ri-
cerca, pubblicazioni e simulazioni al
pc, andare a conferenze, viaggiare, co-
noscere altri docenti, imparare i lin-
guaggi. Cose impossibili nei normali
atenei. Prima ancora di laurearmi ave-
vo lavorato su 5-6 articoli, mentre di
solito si arriva a lavorarne 1-2 alla fine
del dottorato. Quindi riesci ad avere
un curriculum con 10-20 pubblica-
zioni in più, anticipando le esperienze
di 4-5 anni: e questo è un vantaggio
che ti porti dietro. Sempre tramite la

toria 1 consigli. «Fare ciò che piace,
curiosità, passione, merito,
sacrificio, apertura al mondo»

Il "cervello" etneo
che ha scelto
di tornare in Italia
Il fisico Filippo Caruso mette a frutto la preparazione catanese
brucia le tappe e incontra a tu per tu 30 Nobel per la Fisica
Scuola superiore sono andato a fare la
tesi di laurea a Pavia, ospite di un'altra
scuola di eccellenza».

Appena laureato, Filippo Caruso ha
vinto il dottorato alla Normale di Pisa.
«Finito ciò, volevo fare un'esperienza
all'estero e sono stato accettato come
ricercatore all'Imperial College di
Londra, in un gruppo di ricerca col
quale ci siamo poi spostati a Ulm in
Germania, dove il mio capo aveva vin-
to un mega progetto di ricerca da 5 mi-
lioni nel nuovissimo settore della bio-
logia quantistica».

Nel frattempo, Filippo Caruso ha
vinto per ben due anni consecutivi (e-
venienza estremamente rara) il pre-
stigioso premio europeo Marie Curie,
cosa che gli ha consentito di finanzia-
re le proprie ricerche, mantenersi e
tornare in Italia. «Sono tornato nell'a-
teneo di Firenze (dove ho un gruppodi
ricerca e insegno Fisica generale a In-
gegneria), grazie al progetto Firb (Fu-
turo e ricerca) del Miur, che pagava al
ricercatore che rientrava dall'estero
lo stipendio per mettere in atto il suo
progetto. Ne ho potuto usufruire per-
ché ho portato in Italia il nuovo setto-
re di studi della biologia quantistica,
di cui mi ero occupato col gruppo a
Londra e Ulm. Anche se la beffa è stata
che all'inizio era stato detto che chi
tornava col Firb sarebbe stato ricerca-
tore di tipo B (quello più avanzato che
poi viene confermato come professo-
re), mentre a causa della crisi ci hanno
dato il posto di ricercatore di tipo A.
Rientri quindi in Italia, ma è come se
volessero rimandarti all'estero: an-
che per questo i cervelli che tornano
sono pochissimi».

È comunque un esempio, purtrop-
po raro, del fatto che anche in Italia
senza le raccomandazioni si può fare
qualcosa: «Non voglio essere immo-
desto, ma in generale quando si rag-

giunge un certo livello di meritocrazia
si possono superare gli ostacoli italia-
ni. Ma è molto complicato. Sicura-
mente a me è giovato tutto il percorso:
ma parliamo di una meritocrazia
spinta al massimo.Tra l'altro, nel 2013
hovinto l'abilitazione a professore as-
sociato: ero il più giovane in Italia.
Questo mi permetterà, avendo vinto
anche il concorso per ricercatore di ti-
po B, di diventare associato tra un an-
no e 11 mesi».

Quasi un salto nel buio, all'inizio, il
rientro in Italia: «Sono rientrato per-
ché volevo investire nel mio Paese. E,
anche se ho scelto Firenze (ateneo
molto prestigioso, geograficamente
avvantaggiato perché centrale), ho
mantenuto stretti rapporti con Cata-
nia: spesso mi invitano alla Scuola su-
periore e, in futuro, farò dei corsi».
Questo non vuol dire, però, tornare
nell'Isola, che pure ha dato a questo
giovane un'ottima preparazione: «Se
devo tornare in Sicilia e poi devo man-
dare mio figlio a studiare a Pisa, tanto
vale che resti in Toscana. Noi abbiamo
le risorse umane, e ci sarebbero anche
i soldi, ma non li sappiamo spendere o
li bruciamo o si perdono. Mancano poi
strutture e servizi: più si va al Sud, più
il quadro è deficitario. Se tutto funzio-
nasse meglio, certo che mi farebbe
piacere tornare in Sicilia».

D'altronde, bastano già le maggiori
complicazioni per la ricerca che si in-
contrano in Italia rispetto all'estero:
«All'estero hanno tanti soldi per la ri-
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cerca, sia da aziende private (cosa che,
salvo rare eccezioni, da noi non acca-
de) sia dallo Stato. Quando è iniziata la
crisi, noi abbiamo tagliato subito in
questo settore; in Germania, invece,
Merkel ha aumentato i soldi per la ri-
cerca pura. E ha fatto bene: quando
Einstein ha elaborato la teoria della
relatività, era ricerca pura; ora grazie
a lui abbiamo il gps, google map e via
dicendo. Quando hanno scoperto il
Dna, era ricerca super astratta; ora
tutta la medicina si basa su questo. In
Italia manca una visione a lungo ter-
mine, però la ricerca più interessante
è quella di cui non conosci il risultato
e, paradossalmente, è anche quella
che poi dà maggiore ritorno sociale ed
economico. Lo dicevano anche tutti i
Nobel: bisogna finanziare la ricerca
pura, arma vincente per risolvere la
crisi e i problemi dell'umanità».

Contento, quindi, della scelta di tor-
nare «per la possibilità di investire nel
mio Paese, di stare più vicino agli af-
fetti. Di contro, sarebbe auspicabile
che le cose andassero meglio in Italia:
il mio non dovrebbe essere un episo-
dio raro, ma la normalità. Dovrebbe
essere comune che un italiano si lau-
rei, vada all'estero, studi, impari e tor-
ni in Italia. Eviceversa. L'Italia paga 18
anni di educazione che poi vengono

sfruttati dall'estero: perdiamo queste
risorse, pur avendo la scuola e l'uni-
versità migliori. Nella scelta dei do-
centi, poi, si dovrebbe fare, come all' e-
stero, una negoziazione simile a quel-
la per i calciatori, al fine di accaparrar-
si il migliore, avere di conseguenza
più studenti e, dunque, più soldi per la
ricerca. Chiederei poi più finanzia-
menti per le università, ma le renderei
anche più selettive».

Cosa consiglierebbe ai giovani?
«Anzitutto di sapere cosa vogliono fa-
re, di decidere un percorso che rispon-
da alle loro inclinazioni: è importante
fare ciò che piace. Poi, curiosità, pas-
sione, sacrificio, merito, determina-
zione, se si ha un'idea coltivarla. Infi-
ne, viaggiare, inglese e informatica
sono fondamentali per chiunque. E
poi prendere al volo certi treni, essere
bravi a non disperdersi, capire quello
che è più adatto a sé e puntare tutto su
quel tipo di opportunità».

Progetti e obiettivi? «A livello scien-
tifico, ingrandire il gruppo e fare ricer-
ca sempre più avanzata in settori co-
me la biologia e l'informazione quan-
tistica. Mi auguro poi di potere sem-
pre continuare a fare ricerca: è bello
"sporcarsi le mani", non distaccarsi
dall'obiettivo di spiegare il mondo che
ci circonda».

Nelle due foto,
Filippo Caruso,
brillante fisico
catanese che,
dopo esperienze
prestigiose
all'estero, ha
scelto di tornare
in Italia
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Ora servono
programmi
di lungo
periodo

opolasua
introduzione con la
riforma Moratti del

2003, la Buona scuola ha reso
obbligatoria l'alternanza
scuola-lavoro, per una durata
differente rispetto ai diversi
percorsi di studio: almeno 400
ore nell'ultimo triennio degli
istituti tecnici e professionali
e almeno 200 ore nei licei. I
percorsi di alternanza devono
essere inseriti dalla singola
scuola, con il Piano triennale
dell'offerta formativa, il
nuovo strumento di
programmazione e
monitoraggio della didattica.
Va pianificata in una
prospettiva pluriennale, e per
questo sono necessari
programmi di lungo periodo,
dove prevedere una pluralità
di tipologie di integrazione
con il mondo del lavoro
(incontro con esperti, visite
aziendali, tirocini, progetti di
imprenditorialità eccetera).

A loro volta, gli studenti
dovranno impegnarsi a
rispettare gli obblighi assunti
con il "patto- formativo", per
conseguire le competenze in
uscita dal percorso seguendo
le indicazioni del tutor
esterno all'istituzione
scolastica e del tutor interno.
A questo proposito, sebbene
non ancora emanata per i
rilievi del Consiglio superiore
dell a pubblica istruzione, la
Buona scuola ha anche

previsto l'emanazione della
Carta dei diritti e dei doveri
degli studenti in alternanza,
che individua gli obblighi
degli studenti e riconosce loro
la possibilità di esprimere una
valutazione sull'efficacia
dei percorsi.

Spetta al dirigente
scolastico l'individuazione
delle imprese e degli enti
pubblici e privati disponibili
all'attivazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro e la
conseguente stipula di una
specifica convenzione in cui
saranno definite le risorse, i
tempie le modalità di
reciproca partecipazione agli
stessi percorsi. Al termine di
ogni anno scolastico, lo stesso
dirigente scolastico dovrà
redigere una scheda di
valutazione finale,
evidenziando le specificità del
potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate
nella collaborazione
con l'impresa.

Lo stanziamento previsto
per l'alternanza ammonta a
ioo milioni curo ripartiti
direttamente alle singole
istituzioni scolastiche,
proporzionalmente al
numero di studenti
frequentan ti l'ultimo triennio.

Il primo anno di vigenza
della nuova alternanza
scuola-lavoro ha incontrato
diverse criticità, soprattutto
per la difficoltà di trovare le
imprese da parte delle scuole,
nonostante il Miur abbia
assistito le istituzioni
scolastiche con una Guida
operativa. E non ha nemmeno
aiutato la previsione di
istituire un registro nazionale
per l'alternanza scuola-lavoro
presso le Camere di
commercio, per facilitare
l'incontro tra imprese ed
istituzione scolastiche.
Peraltro, il registro non è stato
attivato e non è ancora stata
eliminatala previsione del
versamento di un'imposta
di iscrizione a carico delle
imprese.

C RIPRODDZIONE RISERVATA
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Concorso, strage di docenti abilitati
Di ANGELA IUïIANo

Record di prof bocciati, primi fra tutti quelli di
sostegno. Si chiude così la prima fase del concor-
so docenti della Buona Scuola in base ai risulta-
ti provvisori della prova scritta pubblicati dagli
usr. Mentre si cerca di capire le cause di una
strage di docenti abilitati. Perché il concorsone
non permette di conseguire l'abilitazione, ma è
riservato ai soli insegnati già abilitati, spesso
super selezionati dalle forche Caudine dei vari
Tfa e Pas. Tra i candidati salernitani solo 1 su
3 la spunta. In Emilia Romagna bocciato il 63To
allo scritto di matematica e il 68% a quello di
fisica. In Lombardia, su 51 posti a bando, solo
7 candidati superano la prova per laboratorio
di scienze e tecnologie chimiche e microbiolo-
giche. In Calabria sosteranno forare per gli 86
posti disponibili di tecnologia alle medie solo
28 docenti.
Una vera Caporetto quella alle prove di
sostegno. Alle medie in Sardegna ad essere am-

messo alla prova orale è un solo candidato, sui
4 partecipanti per 18 posti disponibili. Per la
primaria in Piemonte, su 378 posti a disposizio-
ne, passano all'orale 130 su 333 candidati. Alle
superiori nel Lazio appena in 70 hanno supera-
to lo scritto per 149 posti banditi. Una debacle
che non ha risparmiato gli insegnanti abilitatisi
al sostegno dopo un corso di specializzazione
universitaria, superato con ottime valutazioni.
E il caso del Trentino, come denuncia Dario
lanes, docente di pedagogia speciale e didat-
tica speciale alla Libera università di Bolzano.
Preoccupati i direttori dei corsi di specializza-
zione per le attività di sostegno all'integrazio-
ne scolastica degli studenti con disabilità, che
con il coordinatore Luigi d'Alonzo, docente di
pedagogia speciale all'Università Cattolica di
Milano, hanno chiesto di «avere dati aggiorna-
ti sugli esiti delle prove concorsuali nei vari
ordini di scuola, onde realizzare un accurato e
doveroso monitoraggio dei risultati conseguiti
dai nostri abilitati> .



Sempre meno si iscrivono
al corso, frequentato per
più di metà da stranieri

A PISA per convincere i ragazzi
italiani ad iscriversi al corso di
Ingegneria nucleare l'universi-
tà ha deciso di offrire dieci bo-
nus da mille euro,«Nel 2000
contavamo fino a 40 iscritti, og-
gi i numeri variano tra i 10 e i
20 e più della metà sono stranie-
ri - spiega Walter Ambrosini,
presidente del corso di laurea
- vengono dall'Egitto, dall'In-
dia e alcuni dal Sudan. Con il di-
sastro di Fukushima abbiamo
subito una grave flessione, ma
quello che vorrei dire a questi
ragazzi è che un titolo come
questo può permettere di fare
tante cose. Di lavorare in uno
dei 130 impianti nucleari spar-
si in tutta Europa, o nel mondo,
dove sono più di 400».
Il "premio" di mille euro andrà
ai dieci migliori che partecipe-
ranno al bando e faranno richie-
sta d'iscrizione entro il 31 di-
cembre.

STRAMBI A PAGINA II
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Pisa, corso dì laurea frequentato soprattutto da stranie
I l preside: calo dopo Fukushima ma offre prospettive

VALERIA STRAMBI

«I want you». L'inconfondibile
cartello dello zio Sam questavol-
ta punta a reclutare delle trup-
pe molto particolari. Postato sul
profilo Facebook del corso di lau-
rea magistrale in Nuclear Engi-
neering dell'Università di Pisa,
si rivolge niente meno che ai fu-
turi ingegneri nucleari. E se gli
studenti italiani che intrapren-
dono questo percorso calano di
anno in anno, l'ateneo pisano si
è inventato un modo per convin-
cerli a iscriversi. Dieci contributi

da mille giuro ciascuno per invo-
gliare i giovani italiani a specia-
lizzarsi in una materia che apre

diverse porte, soprattutto all'e-
stero. Parola del professor Wal-
ter Ambrosini, che è anche il pre-
sidente del corso di laurea. «Nel
2000 contavamo fino a 40 iscrit-

Il bando selezionerà i
dieci candidati migliori
"Vogliamo restituire
importanza al settore"

ti, oggi i numeri variano tra i 10
e i 20 e più della metà sono stra-
nieri - spiega - Vengono
dall'Egitto, dall'India e alcuni
dal Sudan. Con il disastro di Fu-
kushima abbiamo subito una
grave flessione, ma quello che
vorrei dire a questi ragazzi è che
un titolo come questo può per-
mettere di fare tante cose. Di la-
vorare in uno dei 130 impianti
nucleari sparsi in tutta Europa,
o nel mondo, dove sono più di

400. Oppure nel settore dello
smantellamento degli impianti
in Italia».

Il "premio" di mille euro an-
drà ai dieci migliori che parteci-
peranno al bando e faranno ri-
chiesta d'iscrizione entro il31 di-
cembre : «Valuteremo vari aspet-
ti - prosegue Ambrosini - dal
voto di laurea triennale , ai tito-
li». Il corso in ingegneria nuclea-
re è attivo a Pisa dal 1960 e, do-
po la riforma del 3+2 , si è suddi-
viso in triennale e magistrale.
Oggi esiste solo la magistrale,
che da circa quattro anni è tenu-
ta esclusivamente in lingua in-

glese. «Docenti e studenti han-
no accolto favorevolmente que-
sta decisione - sottolinea Am-
brosie - abbiamo esteso l'ac-
cesso a ragazzi stranieri e poi
l'inglese è la lingua delle tecnolo-
gie avanzate e permette ai gio-

IL MANIFESTO DELL 'UNIVERSITÀ
" B want you" non per l'esercito
degli Stati Uniti ma per il corso di
laurea magistrale in Nuclear
Engineering dell'università di
Pisa

vani di acquisire abilità in vista
del loro futuro lavorativo».

Ma non si tratta solo di reclu-
tare nuove leve, lo scopo del pro-
fessor Ambrosini e dei colleghi è
anche «restituire importanza a
un settore, quello del nucleare,
che permette la produzione di
energia elettrica pulita, senza
emissioni di C02». Per Ambrosi-
e il rischio è di perdere prepara-
zione e di lasciare il campo ad al-
tre nazioni: «Anche le call di Eu-
ratom sotto Horizon 2020 (Nu-
clearFission eRadiationProtec-
tion) sono volte a finanziare la ri-
cerca di nuovi talenti».

E se i mille giuro possono esse-
re molto convincenti, a far scat-
tare l'interesse vero e proprio ci
pensano le decine di testimo-
nianze degli ex studenti raccol-
te sul sito younuclear.ing.uni-
pi.it. «Mi sono laureata nel 2007

con una tesi dal titolo 'Localizza-
zione di impianti di termovalo-
rizzazione in Toscana' - scrive
Angela Giorgio- e praticamen-
te dal giorno dopo la laurea sono
impiegata a tempo indetermina-
to in uno studio di ingegneria
che si occupa di ambiente, sicu-
rezza e qualità». Laureato nel
2005 , Tommaso Torri scrive:
«Ho svolto la tesi a Pittsburgh,
in Usa. Sono stato assunto dall'E-
nel nel 2006 e attualmente lavo-
ro in Slovacchia all'interno del
gruppo di ingegneria per il com-
pletamento delle unità 3 e 4 del-
la centrale di Mochovice». Dona-
to Lioce si è invece laureato nel
2009 e dopo un tirocinio in Penn-
sylvania, è stato assunto nel
Reactor and Safety Depart-
ment di Ansaldo Nucleare dove
si occupa di design e analisi sicu-
rezza.



Trend Ricerca di legalcommunity sui migliori atenei perla carriera

Ecco le università
che sfornano i talenti
In testa Statale (Milano) e La Sapienza (Roma). Piace
l'avvocato-manager di Bocconi, Cattolica e Luiss
DI ISIDORO TROVATO

D ove si formano i ta-
lenti dei più im-
portanti studi le-
gali italiani? Nelle

più rinomate università di
Milano e Roma.

È quanto emerge dalla ri-
cerca di legalcommunity.it
che ha stilato la classifica
degli atenei da cui proven-
gono i partner dei grandi
studi legali d'affari analiz
zando i curriculum accade
mici dei soci di un campione
rappresentativo di 20 law
firm (italiane, internazionali
e boutique specializzate) at-
tive nel nostro Paese.

In particolare emerge una
predilezione per settori: nei
grandi studi si affermano i
togati che hanno studiato a
Milano (Statale) o Roma
(La Sapienza) in percentua-
le praticamente equivalente.
Negli studi internazionali in-
vece a prevalere è La Sapien
za di Roma ma molti arriva

no da esperienze presso ate-
nei stranieri. Nelle boutique
si preferisce selezionare chi
vanta una provenienza dalla
Statale di Milano, in questo
caso la percentuale è schiac-
ciate: ben il 43% del campio-
ne dichiara di essersi forma-
to nell'at neo lombardo.

ic-1 assoluta ve -

de al primo posto la facoltà
di Giurisprudenza dell'Uni-
versità Statale di Milano con
il 273% mentre al secondo
posto, con il 19,9%, c'è l'Uni-
versità La Sapienza di Ro-
ma. Sul podio sale anche la
Cattolica di Milano con il
79%. Nella top 10 figurano
poi la Luiss di Roma, l'Uni-
versità di Genova, l'Univer-
sità di Torino, l'Università



Federico II di Napoli, l'Uni-
versità di Pavia, la Bocconi
di Milano e l'Università di
Padova.

Sempre secondo la ricer-
ca, tra la laurea e l'ingresso
come soci negli studi passa-
no in media 12 anni, anche
se sono tanti ormai i partner
dei più prestigiosi studi ita-
liani a sostenere che, rispet-
to al passato, oggi occorra
un minimo di 14 anni.

Un gale evidente delle
ripercu- ioni della grande
crisi economica che ha col-
pito il settore degli avvocati
negli ultimi otto anni. Un
impatto sui fatturati che si è
fatto sentire a tutti i livelli e
che ha rallentato l'ingresso
di nuovi soci anche negli

studi più pre tigiosi, quelli
con i fatturati più alti.

Gli equilibri cambiano ra-
dicalmente se si considera-
no solo i soci degli ultimi
cinque anni: in questo caso
la platea si restringe ai part-
ner più giovani e lo scenario
muta. Tra i più giovani infat
ti salgono le quotazioni del-
l'Università Cattolica e della
Bocconi di Milano e della
Luiss di Roma.

Non è un caso che tutte e
tre siano Università private
con corsi di laurea costruiti
per essere competitivi sul
mercato. Il comune denomi-
natore di questa differenza è
rappresentato dalle richieste
dei grandi studi legali: ades-
so, per entrare a far parte dei
soci delle law fizm, non ha
sta più soltanto avere le

competenze tecnico- giuridi-
che, servono anche capacità
geAionali fornite dai corsi di
laurea delle Università come
Cattolica, Bocconi e Luiss.
Una nuova generazione di
talenti togati che siano an-
che manager e non più solo
esperti dei codici.

Rimanendo in tema di
specializzazioni trasversali,
anche le esperienze matura-
te tramite i master, special-
mente in Paesi stranieri,
hanno una forte importanza
perché garantiscono una
maggiore conoscenza e
competenza oltre che un
cmpliamento del proprio
network professionale in
termini di connessioni e po-
tenziali clienti. Quindi la fre-
quentazione di questi corsi,
specie in atenei prestigiosi o
qualificanti, è un elemento
molto utile per lo sviluppo
di un network di alto livello,
spendibile nel corso della
carriera.

I risultati della ricerca di-
mostrano quindi che i gran-
di studi «pescano» i loro av-
vocati nelle facoltà di Giuri-
sprudenza delle Università
che hanno una storia e un
nome importante (Statale di
Milano e La Sapienza di Ro-
ma) e negli ultimi anni an-
che tra le tre grandi private
(Bocconi, Cattolica. Luiss),
preferendo chi ha ottenuto
un master all'estero con una
priorità a chi ha saputo rea-
lizzare relazioni e network
di alto livello.

C RIPRODUZIONE RISERVATA



Agenziie pe r i lavoro. Un quinto dei somministrati ha meno di 25 anni

Dall'orientamento ai laboratori:
la carta dei progetti sul territorio

La parola d'ordine è
orientamento. Sia che si
tratti di incontri di forma-
zione, sia di tirocini o labo-
ratori territoriali.

La sperimentazione della
nuova formula di alternanza
scuola-lavoro ha visto il set-
tore delle agenzie di sommi-
nistrazione scendere in cam-
po per facilitare i processi e
offrire servizi specializzati.

«Le agenzie favoriscono
da sempre l'ingresso nel
mondo del lavoro dei giova-
ni: su oltre 33 omila lavoratori
in somministrazione il
20,2%, è rappresentato da
giovani fino a 24 anni (più di
6omila, ndr) - sottolinea Ste-
fano Scabbio, presidente di
Assolavoro, l'associazione
nazionale di categoria -. Le
agenzie hanno il ruolo di "fa-
cilitatori", mettendo a dispo-
sizione la conoscenza appro-
fondita del tessuto imprendi-
toriale territorio per territo-
rio, un know how specifico e
sperimentato in tema di
orientamento e formazione
finalizzata, servizi integrati
per favorire l'incontro tra
domanda e offerta di occa-
sioni nel mondo del lavoro.
Le agenzie hanno preso per-

tanto parte attivamente in
numerosi percorsi di alter-
nanza scuola lavoro, inve-
stendo esclusivamente ri-
sorse proprie». Un altro tas-
sello importante, secondo
Scabbio, «per ridurre le di-
stanze tra apparato formati-
vo e mondo del lavoro e per
accrescere il valore aggiunto
che deriva dalle interazioni
tra sistema pubblico e opera-

LAPARTNERSHIP
Asso lavoro e Anp (presidi)
hanno siglato un Protocollo
per promuovere lo sviluppo
di modelli strutturati
per l'alternanza scuola-lavoro

tori privati».
Un mercato del lavoro

quello della somministrazio-
ne, che pur restando di nic-
chia (il rapporto tra sommi-
nistrati e totale degli occupa-
ti è all '1,54%), registra segnali
positivi : secondo Ebitemp,
l'ente bilaterale per il lavoro
temporaneo , il numero me-
dio mensile di occupati "inte-
rinali " aumenta dell'8,3% su
base annua (+3,4% gli occu-

pati a tempo determinato e
+85% gli assunti a tempo in-
determinato) e i lavoratori
occupati a maggio 2016 (ulti-
mo dato disponibile) sono
circa 375mi1a, di cui il 10,2% a
tempo indeterminato, con-
tro il 5,9% di maggio 2015.

E con l'obiettivo di porre le
basi per una valorizzazione
congiunta sia del ruolo delle
agenzie, come ponte tra i per-
corsi di istruzione e il mondo
del lavoro, sia delle scuole
nella co-progettazione for-
mativa dell'esperienza in al-
ternanza, Assolavoro e l'As-
sociazione nazionale diri-
genti e alte professionalità
della scuola (Anp) - condivi-
dendo la natura strategica
del rapporto tra mondo del-
l'istruzione e del lavoro -
hanno sottoscritto un appo-
sito Protocollo di intesa.

«I1 Protocollo - conclude
Tomaso Freddi, consigliere
con delega all'Education di
Assolavoro - intende promuo-
vere lo sviluppo di modelli
strutturati ed efficaci che per-
mettano di coinvolgere giova-
ni e imprese nei programmi di
alternanza».

Fr.Ba.
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IN SALA DANTE UN CONVEGNO SULL' ECONOMIA DEL MARE

«Ingegneri navali e nautici, vi difendo io»
II ministro Giannini assicura interventi per potenziare le facoltà universitarie di Genova e Spezia

AMERIGO LUALDI....................................................................................................

IL PROBLEMA è serio se, a di-
fesa del mantenimento e, so-
prattutto, del rafforzamento
dei corsi universitari di Inge-
gneria navale e nautica, a Ge-
nova e a Spezia, in Sala Dante
è arrivato l'arcivescovo me-
tropolita di Genova, cardina-
le Angelo Bagnasco.
Lui, insieme a politici, im-
prenditori, docenti universi-
tari e rappresentanti delle
istituzioni, ha perorato la
causa di un'eccellenza tipi-
camente ligure: l'economia
del mare che ha come punti
di forza l'industria cantieri-
stica e la formazione e la ri-
cerca a que-
sta collega-
te.
Proprio per
focalizzare
l'attenzione
sul proble-
ma della di-
fesa e del ri-
lancio del
primato ita-
liano nelle
discipline di Ingegneria na-
vale e nautica, a rischio estin-
zione per la riduzione del
turn-over dei docenti, è stata
invitato a Spezia il ministro
del Miur, Istruzione, Univer-
sità e ricerca, Stefania Gian-
nini, che qualche fondata
speranza, invero, l'ha data
pur invitando, non tanto tra
le righe, i rettori a fare scelte
chiare.
Come dire che spesso, a com-
plicare strategie e decisioni,
sono gli scontri tra facoltà
tendenti a privilegiare un
corso di studio nei confronti
di altro.
Su un punto, comunque, il
ministro ha convenuto (del
resto non poteva fare altri-
menti, vista la sua partecipa-
zione a un convegno dedica-
to): l'economia del mare è

strategica per il Paese e, di
conseguenza la formazione
professionale, i corsi di stu-
dio e la ricerca legati all'in-
dustria navale e nautica van-
no privilegiati o, quantome-
no, potenziati adeguata-
mente.
«Stiamo partendo con alcuni
provvedimenti in grado di
dare ossigeno a un settore in
crescita dal punto di vista in-
dustriale ma in affanno sotto
quello della formazione e
della didattica - ha annun-
ciato la Giannini - In partico-
lare, entro il 31 luglio partirà
un bando, per cui sono dispo-
nibili 450 milioni, dedicato
alle imprese, enti di ricerca e

Presente ai lavori
anche il cardinale

metropolita
di Genova,

Angelo Bagnasco

Università
che presen-
tino piani di
sviluppo
strategico
nel settore».
Inoltre, sem-
pre secondo
il ministro,
gli atenei di
Genova, Na-
poli e trieste,

gli unici ad avere in Italia dei
corsi di Ingegneria navale,
verranno rinforzati con nuo-
vi ricercatori nell'ambito del
piano triennale. Ci sono poi
disponibili dieci milioni per
poter "importare" da sedi
universitarie straniere do-
centi ed esperti. Insomma, la
volontà di salvaguardare un
patrimonio di eccellenza na-
zionale c'è, soprattutto nel-
l'assicurare un adeguato col-
legamento tra formazione
professionale ed imprese at-
traverso gli istituti tecnici
superiori.
«L'anello mancante è proprio
quello, un biennio successi-
vo alle scuole superiori , al-
ternativo all'Università - ha
rimarcato il ministro - Biso-
gna cominciare a pensare a
quel segmento formativo».



Da sinistra , il cardinale Angelo Bagnasco, il ministro Stefania Giannini, il sindaco Massimo Federici e il senatore Massimo Caleo
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Finmeccanica:
stage e premi
ai giovani
innovatori

Studenti, neolaureati
e dottorandi di ingegne-
ria, matematica, fisica, in-
formatica e chimica di tut-
ti gli atenei italiani chia-
mati all'appello dal Pre-
mio innovazione di
Leonardo-Finmeccanica,
player mondiale nel setto-
re dell'alta tecnologia.

In palio tirocini formati-
vi di sei mesi di durata e ri-
conoscimenti economici
da 8oo a 3mila curo.

Ai partecipanti è richie-
sta l'elaborazione di un
breve progetto innovativo
riferito a specifici ambiti di
ricerca legati ai settori di
business del gruppo Leo-
nardo-Finmeccanica:

protezione da minacce
mini-micro Uav;

abbattimento del rumo-
re acustico interno ed
esterno nelle piattaforme
aeronautiche e terrestri;

generazione e storage ad
elevata efficienza della
energia elettrica;

innovazione digitale.
La partecipazione al

concorso può essere indi-
viduale o di gruppo (fino a
un massimo ditre persone)
e la scadenzaper lapresen-
tazione deiprogetti è fissa-
ta al 30 settembre 2016.

Una giuria di tecnici va-
luterà le idee sotto vari
aspetti, a partire da origi-
nalità, valore scientifico
ed esaustività.

Maggiori informazioni
sull'iniziativa e il modulo
per iscriversi al contest
sono disponibili sul sito
web www.premioinnova-
zioneleonardo.com.

Fr. Ba.
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Il progetto che modifica l'accesso alla pr•ofessïoile, prove tecniche sul territorio

Orientati alla laurea triennale
Savoncelli : colti gli elementi più innovativi della proposta

on è raro che le di-
namiche del cambia-
mento siano recepite
con maggiore velocità

dalla società rispetto alle isti-
tuzioni, fisiologicamente sog-
gette ai tempi delle fasi istrut-
torie e parlamentari. È quanto
sembra stia accadendo anche
per il progetto di riforma del
percorso di accesso alla pro-
fessione proposto dal Consiglio
nazionale geometri e geometri
laureati: in attesa di essere in-
canalato dagli organi preposti
verso la fase di emanazione dei
provvedimenti, sul territorio è
già (in parte) realtà. Nell'anno
accademico 2016/2017 debut-
teranno in Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia tre per-
corsi didattici ispirati ai con-
tenuti del progetto della Cate-
goria: un corso postsecondario
a valenza di laurea triennale
denominato «Gestione edilizia
e del territorio», sul quale è in-
tervenuto a più riprese Mauri-
zio Savoncelli, presidente del
Consiglio nazionale geometri
e geometri laureati. Il primo
nasce dalla collaborazione tra
il Collegio geometri e geometri
laureati di Rimini, l'Università
degli studi di Modena e Reggio
Emilia, il supporto logistico
dell'università degli studi di
San Marino, e gli istituti tec-
nici indirizzo Cat provinciali;
il secondo è il risultato della
convenzione stipulata tra il
Collegio geometri e geometri
laureati di Siena, l'Universi-
tà telematica internazionale
UniNettuno e gli istituti tec-
nici indirizzo Cat provinciali;
il terzo coinvolge il Collegio
geometri e geometri laureati
di Lodi, il locale istituto tecni-
co «A. Bassi» e l'Università di
San Marino. Sempre in Lom-
bardia iniziative analoghe a

Brescia e Lecco, e ancora in
Friuli Venezia Giulia (Udine),
Puglia (Foggia, Lecce), Sarde-
gna (Oristano).

Domanda . Presidente
Savoncelli , qual è la valen-
za di queste iniziative che
nascono sul territorio?

Risposta . In via prelimi-
nare, occorre chiarire che non
è ancora possibile parlare di
sperimentazione in senso
stretto: i corsi in via di atti-
vazione appartengono alla
classe L-7 Ingegneria Civile
e Ambientale previsti dal dpr
328/2001. Ci sono, però, ele-
menti di novità: riferendosi
a una normativa già vigen-
te, introducono modalità di
accesso diretto all'esame di
abilitazione perché già com-
prensivi di tirocinio e, soprat-
tutto, avvicinano gli studenti
a una visione del percorso
universitario sovrapponibile
al progetto di riforma voluto
dal Consiglio nazionale, con
particolare riferimento alle
variabili più innovative.

D. Entrando nel detta-
glio?

R. In primo luogo, un pia-
no di studi focalizzato su
materie che caratterizza-
no in maniera univoca la
professione di geometra,
distinguendola da profili
limitrofi come l'architetto
o l'ingegnere: un percorso
altamente professiona-
lizzante e per questo im-
mediatamente spendibile
nel mercato del lavoro. In
secondo luogo, il coinvolgi-
mento diretto degli istituti
tecnici che, di fatto, assu-
mono una doppia respon-
sabilità: da un lato, quella
di indicare con chiarezza il
futuro percorso di carriera
degli studenti, allineando
aspettative e richieste del
mercato; dall'altra di inter_
sificare i rapporti tra scuola
e professioni, con l'obiettivo
di soddisfare la richiesta di
tecnici di primo livello. In
ultimo, la collaborazione con
atenei tradizionali e telema-
tici, nell'ottica della comple-
mentarità didattica.

D. In relazione a questo
ultimo punto , i progetti
coordinati dai collegi pro-

vinciali di Rimini , Siena e
Lodi possono essere consi-
derati pilota?

R. Indubbiamente forni-
ranno indicazioni importanti
a chi verrà dopo di loro: in
scia vi sono Brescia, Lecco,
Udine e molto si muove an-
che nelle sedi del centro e del
sud Italia. La partecipazione
dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, grazie alla sua
articolazione a «rete di sedi» e
al supporto logistico dell'Uni-
versità di San Marino, è ga-
ranzia di una diffusa presenza
sul territorio; le convenzioni
siglate con l'ateneo telema-
tico UniNettuno introducono
un modello d'insegnamento
e apprendimento a distanza
innovativo, riconosciuto dalla
comunità scientifica interna-
zionale e che lo stesso Consi-
glio nazionale ha valorizzato
mediante la convenzione
stipulata con l'ateneo (nella
persona del rettore, professo-
ressa Maria Amata Garito) che
prevede il riconoscimento dei
crediti formativi per gli iscrit-
ti che intendono frequentare
specifici corsi di laurea. Senza
dimenticare che entrambi i mo-
delli, tradizionale e telematico,
contribuiscono ad assicurare un
alto livello di scolarità anche a
ragazzi altrimenti impossibi-
litati a proseguire gli studi
universitari fuori sede.

Pagina a cura
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Siglato l 'accordo sui comparti del pubblico impiego, ora e possibile il rinnovo delle intese

Scuola e università, un contratto
Nnovi assetti sindacali, terremoto per le piccole sigle

DI CARLO FORTE

a scuola si fonde con
l'università e la ricerca
in un unico comparto di
contrattazione. E l'effetto

del contratto quadro sui nuovi
comparti ed aree di contrat-
tazione del pubblico impiego
siglato dai rappresentanti
dell'Aran e delle confederazio-
ni sindacali il 13 luglio scorso.
Che nelle intenzioni del gover-
no dovrebbe servire a dare il via
alle trattative per il rinnovo del
contratto di lavoro fermo ormai
dal 2009. L'accordo dà attuazio-
ne alle nuove disposizioni sulla
contrattazione nel pubblico im-
piego, contenute nell'articolo 40,
comma 2 del decreto legislativo
n. 165 del 2001. Che prevede, la
riduzione dei comparti da 11 a
4 e delle aree dirigenziali da 8
a 4. E consentirà di ridurre il
numero dei contratti collettivi
nella pubblica amministrazione
dagli attuali 38 ad 8 in tutto per
ogni triennio contrattuale.

I nuovi ambiti di riferi-
mento della contrattazione
nella pubblica amministrazio-
ne derivano dall'accorpamento
delle strutture preesistenti. Nel
neocostituito comparto delle
funzioni centrali confluiscono
comparti ministeri, agenzie
fiscali, enti pubblici non econo-
mici ed altri enti e comprende
circa 247.000 lavoratori. Il
comparto regioni e autonomie
locali mantiene la sua attuale
conformazione e i suoi 457.000
addetti, ma cambia nome in
funzioni locali. Il compar-
to scuola si fonde con quello
dell'Afam (alta formazione ar-
tistica e musicale: accademie
e conservatori), l'università
(che non comprende i docenti
universitari il cui rapporto di
lavoro è ancora in regime di di-
ritto pubblico) e la ricerca, per
complessivi 1.111.000 lavorato-
ri di cui, circa un milione solo

nella scuola. Infine la sanità,
che rimane più o meno identico
con 531mila addetti.

I nuovi assetti rischiano
di provocare un terremoto
all'interno delle organizzazioni
sindacali. L'accorpamento dei
comparti, infatti, costringerà i
sindacati a rivedere l'impianto
delle dirigenze centrali e peri-
feriche. E per i sindacati più
piccoli sarà molto più difficile
mantenere la rappresentati-
vità, sia per quanto riguarda
le federazioni di comparto che
le confederazioni. La posta in
gioco è la partecipazione alla
contrattazione collettiva na-
zionale e integrativa e l'accesso
alle altre prerogative sindacali:
distacchi, aspettative, permes-
si.

La soglia da superare
per la sopravvivenza è il
5% calcolato facendo la media
tra il dato associativo e il dato
elettorale ai fini del conteggio
finale (art. 43, comma 1 del
decreto legislativo 165/2001).
In buona sostanza, dunque, il
50% del risultato finale è dato
dal rapporto tra il numero degli
iscritti al sindacato e la somma
di tutti gli iscritti ai sindacati. E
il rimanente 50% viene calcola-
to facendo il rapporto tra il nu-
mero dei voti riportati alle ele-
zioni delle Rsu dal sindacato e
la somma di tutti i voti riportati
dai sindacati nella stessa con-
sultazione elettorale. Se dalla
somma delle due percentuali il
sindacato raggiunge almeno il
5% del totale, la rappresentati-
vità è salva. Se invece l'organiz-
zazione sindacale si colloca al di
sotto di questa soglia, non può
accedere né ai tavoli negoziali,
né alle altre prerogative. Quan-
to alle confederazioni, la legge
prevede che una confederazio-
ne per essere rappresentativa
deve comprendere almeno due
federazioni rappresentative in
altrettanti comparti.

Dal calcolo della rap-
presentatività effettuato
dall'Aran, tenendo conto dei
nuovi megacomparti e delle
ultime elezioni delle rsu che
si sono tenute dal 3 al 5 marzo
2015, nella scuola rimangono
rappresentativi 5 sindacati:
Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-
Unams. E risultano rappresen-
tative anche le confederazioni
di cui fanno parte, rispettiva-
mente: Cgil, Cisl, Uil, Confsal
e Cgs. Il nuovo contratto qua-
dro prevede, però, che i sinda-
cati dei neocostituiti 4 comparti
possono scegliere di fondersi e
possono anche ridefinire la com-
posizione delle confederazioni.
Pertanto, i sindacati che sono
rimasti fuori, se decidessero di
fondersi e raggiungessero così
il fatidico 5% di rappresentati-
vità tra deleghe in busta paga
e voti alle Rsu, potrebbero esse-
re ammessi alla fruizione delle
prerogative sindacali anche
tardivamente. Idem per le con-
federazioni. L'operazione, però,
è tutt'altro che facile, perché
comporta l'unificazione della
delega in busta paga e, conse-
guentemente, anche l'unifica-
zione di strutture e patrimoni.

L'Aran ha diffuso anche
gli esiti delle elezioni delle Rsu,
a distanza di ben 16 mesi dal-
le elezioni, sebbene aggregati
sulla base dei nuovi comparti.
A guidare la classifica è la Cgil
con 140.694 deleghe pari al
23,39% della rappresentativi-
tà e 259.858 voti con il 30,34%
di rappresentatività pari al
26,81% di rappresentatività fi-
nale. Segue la Cisl, con 153.505
deleghe che danno luogo ad una
rappresentatività parziale più
elevata rispetto a quella della
Cgil, con un tasso del 25,41%.
Che però scende 22,64% se si
fa riferimento al dato elettorale,

pari a 193,926 voti e che danno
luogo ad una rappresentativi-
tà finale del 24.02%. In terza
posizione lo Snals con una rap-
presentatività del 14,24%, de-
rivante dalla media tra 96.771
deleghe (16,02%) e 106.820 voti
(12,47%). Segue di misura la
Uil, con il 14,04% di rappresen-
tatività finale, pari alla media
tra 79.320 deleghe (13,13 %) e
128.002 voti (14,94 %). Infine,
ultimo tra i sindacati rappre-
sentativi, la Gilda-Unams, con
l'8,07% di rappresentatività fi-
nale, che è il risultato della me-
dia tra 54.300 deleghe (8,99%)
e 61.185 voti alle elezioni delle
Rsu (7,14 %).
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Scienza e filosofia

di Elena Castellani
professore associato, Oipartirnonlo di f losofáa,

Università di Firenze

La questione dei «case studies»
Quanto è appropriato l'uso dello studio di casi esemplari in filosofia della scienza?

J 1 volume La storia della scienza e le sue ricostruzioni ra-
zionali (1971) di Icore Lakatos, uno dei protagonisti, insie-
inc a Thornas Kuhn e ad altri, della «svolta» che avviene
nella filosofia della scienza a partire dagli anni sessan-
ta ciel secolo scorso, inizia con la seguente celebre affer-

mazione: «La filosofia della scienza senza la storia della scienza è
vuota; la storia della scienza senza la filosofia della scienza è cie-
ca. Prendendo spunto da questa parafrasi del famoso detto di Kant
["I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza con-
cetti sono cieche»], quest'articolo intende spiegare in che modo la
storia della scienza debba imparare dalla filosofia della scienza e
viceversa.*

Da quando Lakatos scriveva & ,,
a oggi sono passati diversi de-
cenni e la discussione sul rap-
porto tra storia della scienza e
filosofia della scienza lia visto
diverse fasi e alterne vicende.
Nel 1987 per esempio, lo sto-
rico del pensiero filosofico e
scientifico Paolo Rossi scrive-
va che «quasi nessuno, sia fra
gli storici sia fra gli epistemo-
logi, si sentirebbe più di soste-
nere coree vera o carne attua-
le quella celebre espressione
di Icore Lakatos». La riflessio-
ne di Rossi era volta soprat-
tutto a sostenere l'indipenden-
za della storia della scienza (la
dettami metodologici matura-
ti in ambito filosofico. Ma an-
che lasciando tra parentesi il
punto di vista della storia del-
la scienza, per quanto riguar-
da la prima parte della para-
frasi lakatosiana si può senz'altro dire che nessuno, allora come
oggi, negherebbe il fatto che la filosofia della scienza si nutra in
»rodo essenziale delle reali vicende delle teorie e fatti scientifici (i
suo! o(lati»).

In particolare nell'attuale riflessione filosofica stilla scienza,
clic è caratterizzata da iena crescente attenzione per l'effettiva pra-
tica scientifica (teorica e sperimentale), lo studio di casi esempla-
ri (anche molto recenti, conte per esempio la vicenda del basane
di Higgs o quella delle onde gravitazionali, per citare due casi hen
noti) è diventato uno striuneito d'indagine abituale, se non ad-
dirittura centrale. Questi «casi di studio», come si usa tradurre (in
modo non letterale) l'inglese case studies, vengono tipicamente

usati per elaborare, illustrare, discutere o testare determinate posi-
zioni sulla razionalità, lo scopo e le modalità del procedere scien-
tifico. Proprio in relazione alla stretta integrazione di analisi sto-
rica e riflessione filosofica esemplificata dall'uso dei casi di studio
scientifici, tra l'altro, si è costituito nel 2006 un movimento inter-
nazionale chiamato Integrated History and Philosophy of Science,
la cui prima conferenza si è tenuta a Pittsburgh nel 2007.

Il problema che si pone, tuttavia, è quanto questo uso dei ca-
si di studio scientifici nella filosofia della scienza sia legittimo. Ci
si chiede, innanzitutto, se la scelta e la ricostruzione storica delle
vicende esaminate non siano già fortemente condizionate da pre-

Per esempio , Il Nobel perla fisica Peter Higgs, che lia dato il nonne
al bosone scoperto nel 2012, e il rivelatore CMS al CERN di Ginevra.

supposti filosofici (magari pro-
prio da quelle assunzioni che si
vogliono sostenere o compro-
vare sulla base di quei «dati»)
e, nel caso che lo siano, in che
misura e come tenerne conto.
Un'altra questione riguarda il
grado di confidenza che si può
avere nel trarre conclusioni di
carattere generale sul procede-
re scientifico dall'esame di vi-
cende particolari, conce sono
appunti i casi di studio.

In parole povere, l'analogia
che viene da fare è quella tra
il rapporto che lega filosofia
della scienza e casi di studio
da una parte, e il rapporto clic
sussiste tra una teoria scienti-
fica e i suoi (lati di osservazio-
ne dall'altra parte. Questa ana-
logia comporta naturalmente
che anche nel primo caso sor-
gano delle problematiche ti-
piche del rapporto tra teoria

scientifica e esperienza (copre, nella fattispecie, quelle legate al
carattere «carico di teoria» dei flati e alla legittiiiiità delle inferen-
ze induttive).

Il problema esiste, anche se l'analogia deve essere considera-
ta con una certa cautela. Ultirnaniente, proprio la tendenza a urta
maggiore attenzione ai casi di studio che contraddistingue l'attua-
le riflessione fitosofrca sulla scienza ha fatto crescere il numero
di contributi che prendono in esame questo problema. Un esem-
pio significativo: il volume collettivo intitolato The Philosophy of
Historical Case Studies, appena uscito presso l'editore Springer e
a cura di Tilmarr Sauer dell'Università di Mainz e Raphael Scltoll
dell'Università di Carnbridge.



A Rimini un percorso di studi
specifico per il geometra laureato.
Inserito in classe L-7 Ingegneria
civile e ambientale, il corso di laurea
in «Costruzioni e Gestione del Ter-
ritorio» prenderà l'avvio con l'a.a.
201612017. Organizzato dal Cgegl
di Rimini in collaborazione con gli
istituti tecnici Cat del territorio,
l'Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia e il supporto lo-
gistico dell'Università degli studi
di San Marino, affonda le radici
in un progetto di alta formazione
nato nel 2006 su iniziativa del
comitato tecnico-scientifico costi-
tuitosi in seno alla Fondazione.
Massimo Giorgetti, presidente
Cgegl di Rimini Stefano Do-
meniconi, presidente Fgi di
Rimini

A Siena il Collegio è già polo uni-
versitario. L'obiettivo è farsi trovare
pronti quando la riforma del per-
corso di accesso alla professione
proposta dal Consiglio nazionale
sarà pienamente operativa. E primo
passo in questa dire-
zione è l'attivazione in
classe L-7 Ingegneria
civile e ambientale del
primo corso di lau-
rea triennale dedicato

alla figura del geometra: partirà
a settembre con l'avvio dell'a.a.
201612017. Il progetto nasce grazie
alla collaborazione virtuosa tra
il Cgegl di Siena, gli istituti Cat
del territorio e l'ateneo telematico
UniNettuno. Il Collegio, un polo
universitario a tutti gli effetti, è
attrezzato per la didattica frontale
e online; a fronte di una richiesta
particolarmente elevata di domande
d'iscrizione provenienti da neodi-
plornati Cat e professionisti iscritti
all'albo, è stata avviata l'interlo-
cuzione con l'Università di Siena.
Massimiliano Pettorali, Presi-
dente Cgegl Provincia di Siena

A Lodi corso in «Costruzioni e
gestione del territorio». In seguito
a un accordo tra il Cgegl di Lodi,
l'Università di San Marino e l'isti-
tuto tecnico «A. Bassi», a partire
dall'a.a. 2016/2017 sarà attivo il
corso di laurea triennale in «Co-
struzioni e gestione del territorio»
specifico per la figura del geometra
laureato. Un risultato ottenuto

anche grazie all'apporto qualifi-
cato di Corrado Sancilio, preside
dell'istituto superiore cittadino.
Renato Piol in i, Presidente Cgegl
della Provincia di Lodi

Anche a Brescia e Udine si è pronti
a partire. Partirà a breve anche a
Brescia il corso di laurea triennale
per geometra e sarà attivato all'in-
terno del dipartimento di Ingegneria
civile dell'ateneo statale cittadino:
un percorso formativo di alta specia-
lizzazione, con un curriculum fissato
a livello nazionale e già inserito nei
programmi accademici; ne hanno
discusso il Presidente del Cgegl di
Brescia Giovanni Piatto, il direttore
del dipartimento di ingegneria civile
dell'Università di Brescia Giovanni
Plizzari, i docenti e responsabili degli
istituti tecnici Cat del territorio. Ana-
logo fermento a Udine: nella regione
Friuli Venezia Giulia si muovono i
primi passi per rendere operativo un
percorso di studi universitario per il
titolo digeometra laureato, in collabo-
razione con l'Università degli Studi di

Udine, la rete territoriale
degli istituti tecnici Cat,
i referenti locali della
Categoria coordinati da
Elio Miani, presidente del
Collegio provinciale.

Maurizio  avosace99i
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A caccia deTelisir ffi lunga vita
m un paesmo di 1900 arúrne

on aria e acqua pulite sfidiamo i coetanei di O _ ' awwa"

Una zona Antonio Mura, 102 anni
i a settembre, non è

I Comuni d'accordo con gli
coinvolti scienziati: «Hanno fatto un
nel progetto sacco di esami ma la questio-
sono 10 ne è più semplice: qui viviamo

a lungo perché stiamo in un
posto isolato. Beviamo acqua
buona e respiriamo aria non
inquinata. Andiamo in cam-
pagna e dello stress abbiamo
solo sentito parlare».

Ma gli studiosi che analizza-
no il Dna dei sardi hanno un'al-
tra teoria e hanno capito che il
segreto della longevità è quasi
tutto scritto nel corredo gene-
tico. Per valutarlo ci sono voluti
anni di lavoro e uno screening
che ha consentito di realizzare
una banca del Dna, composta
da oltre 230 mila campioni. A
Perdasdefogu, paese di 1900
abitanti, c'è una sorta di «cas-
saforte genetica». I risultati
delle analisi su 13.500 sardi,
abitanti di 10 paesi confinanti,
rappresentano per la scienza
un tesoro. Un capitale che ora
passa nelle mani della società
«Tiziana Life Sciences».

Il progetto Shardna era de-
collato nel 1995. Aveva iniziato
Renato Soru, prima della sua

avventura politica. Alla società
consortile avevano aderito al-
cuni Comuni della zona, ma
quando Soru è diventato gover-
natore tutto è stato ceduto al
San Raffaele di Milano. Ora la
società britannica ha comprato
per 258 mila euro e medita di
portare avanti la ricerca del-
l'elisir di lunga vita. Mario Pira-
stu, il genetista del Cnr che ha
lavorato allo screening, esulta:
«Non ho incarichi nella società,
ma sono felice perché si è scon-
giurato il rischio più grosso,
quello di perdere tutto».

A Perdasdefogu i laboratori
sono chiusi e il mantenimento
dei campioni era affidato alle
attenzioni dell'unica dipenden-
te in servizio. I caveau della bio-
banca sono grandi freezer a

temperatura costante di
-80°. In tutto una struttura
di 500 metri quadri che
custodisce informazioni
preziosissime. Che fanno
gola alle università e - so-
stengono i maligni - alle

case farmaceutiche. «Cosa
potrebbero farne? Ricerca -

dice Pirastu -. Il valore non
sta tanto nei campioni di Dna,
ma nella popolazione stessa».

I centenari dell'Ogliastra,
infatti, sfidano i vecchietti del-
l'isola giapponese di Okinawa a
colpi di compleanni e sono di-
ventati un fenomeno mediati-
co. Di certo, qui, il corredo ge-
netico degli abitanti è arrivato
fino a oggi senza cambiamenti,
quasi identico a quello dei sardi
del Neolitico. «A Perdasdefo-
gu, il paese dei fratelli Melis
che per anni hanno detenuto il
primato di famiglia più longeva
del mondo, siamo riusciti a ri-
costruire l'albero genealogico
più grande che esista - raccon-
ta il genetista -. Non l'ha fatto
mai nessuno. Ecco perché cre-
do che sia importante salvare
questo patrimonio».
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Gruppo inglese compra
il Dna di 13 mila sardi

. L'idea originaria era ve-
nuta a Renato Soru, che nel 2000
aveva fondato Shardna, società
che gestisce la banca dei geni di
13mila abitanti dell'Ogliastra,
una delle tre aree della Terra in
cui si registra il maggior numero
di centenari. Sedici anni dopo, il
patrimonio genetico dei vegliar-
di sardi finisce in mani straniere.
L'ha acquistata per 258mila eu-
ro Tiziana Life Science, una spa
quotata a Londra e posseduta da
un imprenditore di origine ita-
lo-americana, il 43enne Gabriele
Cerrone. Il quale ha così spiegato
l'operazione: «L'opportunità è
quella di generare preziose infor-
mazioni sulle reti di regolazione
genica, sul legame genotipo-feno-
tipo e sulle interazioni gene-am-
biente, che andranno ad alimen-
tare e fornire dati utili alla scoper-
ta di nuovi farmaci e di program-
mi diagnostici».

Soru aveva venduto Shardna
nel 2004, quando era diventato
presidente della giunta regiona-
le sarda, al San Raffaele, e la so-
cietà era poi finita nel crack finan-

ziario del polo ospedaliero mila-
nese.

L'obiettivo di Cerrone - che ha
al suo attivo varie aziende biote-
ch quotate al Nasdaq di New
York- non è quello di trovare l'eli-
sir di lunga vita, ma di compara-
re i geni della popolazione sarda
con quella di altri posti nel mon-
do per osservare se ci sono delle
alterazioni e sfruttare queste in-
formazioni per lo studio di nuovi
farmaci. Tiziana Life Sciences, in-
fatti, è specializzata nella cura di
alcune forme di cancro e delle ma-
lattie del sistema immunitario.

L'operazione ha provocato la
reazione di un altro ex presiden-
te regionale, Mauro Pili, ex Forza
Italia e ora eletto nella lista Uni-
dos. Pili parla di «svendita» e pro-
pone che «Tiziana realizzi in Sar-
degna la filiale per la gestione del-
la biobanca e coinvolga le univer-
sità sarde e tutti gli enti di ricer-
ca preposti. Se così non fosse lo
scippo sarebbe ancora più grave
ai danni della Sardegna e dei sar-
di».

©RIPROOUZIONERISE-A



Il Dna dei centenari sardi
acquistato da un'azienda inglese
"Un patrimonio genetico unico al mondo da cui svilupperemo super- farmaci"

VALENTINAARCOVIO

«Abbiamo acquistato le infor-
mazioni genetiche di circa
13mila sardi per studiare sia
l'eccezionale longevità delle
comunità residenti nella pro-
vincia dell'Ogliastra, sia le ca-
ratteristiche di una popolazio-
ne genetica molto omogenea e
tendenzialmente isolata». A
parlare è Tiziano Lazzaretti,
chief financial officer della
«Tiziana Life Sciences», la so-
cietà britannica di biotecnolo-
gia che ieri ha annunciato l'ac-
quisto della banca dati italiana
Shardna SpA.

Una nuova opportunità
Lazzaretti è anche l'ammini-
stratore delegato della neona-
ta LonGevia Genomics Sri, la
filiale italiana della company
britannica che avrà sede a Ca-
gliari. Si chiude così il capitolo
della prima società di ricerca
italiana nel campo della geno-
mica, fondata nel 2000 da Re-
nato Soru, fondatore di Tisca-
li, ex governatore sardo e at-
tuale europarlamentare del
Pd, e da Mario Pirastu, diretto-
re dell'Istituto di Genetica del-
le Popolazioni del Cnr.

La Shardna SpA era stata
acquistata dopo 9 anni dalla
Fondazione San Raffaele
Monte Tabor, finendo per es-
sere coinvolta nella liquida-
zione della società di Don Ver-
zè. E oggi si apre una nuova
opportunità per la Tiziana Li-
fe Science, fondata dall'im-
prenditore italiano Gabriele
Cerrone e quotata alla Borsa
di Londra.

«Siamo consapevoli di aver
acquistato una banca dati spe-
ciale ed unica perché è una
delle più grandi e antiche che
ci siano: comprende 230mila
campioni biologici prelevati
da circa 13mila abitanti genea-
logicamente radicati nella re-
gione sarda dell'Ogliastra»,
spiega Lazzaretti. «Questa
banca dati - continua - è carat-
terizzata da documenti e dati
genealogici certificati che ri-
salgono a più di 400 anni fa, in-

tegrati con i dati di genotipiz-
zazione e cartelle cliniche.
Questo potrebbe avere un po-
tenziale scientifico molto im-
portante che ben si integra
con i nostri progetti».

Anziani da record
Il suo valore quindi non è rap-
presentato solo da numero
impressionante di dati ri-
guardanti una delle popola-
zioni più longeve al mondo,
seconda sola all'isola giappo-
nese di Okinawa. Non è certa-
mente da sottovalutare il fat-

er e
E il «pool»

di popolazione
dell'Ogliastra

di cui sono stati
selezionati
i campioni

genetici

euro
è la cifra
sborsata

dall'azienda
biotech

inglese «Tiziana
Life Sciences»

per la biobanca
genetica

to che all'Ogliastra circa 1
persona su 2mila arriva a fe-
steggiare i 100 anni di vita,
quasi 5 volte in più rispetto
agli altri paesi più sviluppati.

Quello che ha convinto la so-
cietà britannica a investire
258mila euro è l'idea di poter
utilizzare questi dati puri per
individuare tratti genetici le-
gati a varie malattie, per poi
provare a sviluppare farmaci
per combatterle. «Non credia-
mo di poter utilizzare tutti
questi dati per creare un elisir
di lunga vita», precisa Lazza-

C andina Melis. al centro, con famigli.:i e amici durante il centesimo comple

retti. «Ma sappiamo di avere
tra le mani - continua - dati pu-
ri, cioè dati riguardanti una co-
munità geneticamente omoge-
nea rimasta per lo più isolata,
composta quindi per la grande
maggioranza da diretti discen-
denti dello stesso gruppo di
persone. Questo rende più fa-
cile per gli scienziati tracciare
mutazioni genetiche collegate
a malattie specifiche».

Nonostante la loro longevi-
tà, gli abitanti dell'Ogliastra
hanno infatti una preponde-
ranza superiore alla media
per la pressione alta, l'asma,
la sindrome dell'occhio secco,
l'osteoporosi e l'alopecia. E la
banca dati potrebbe celarne il
motivo. «Ma noi siamo inte-
ressati perlopiù allo studio e
sviluppo di farmaci per il trat-
tamento di malattie oncologi-
che e immunologiche e siamo
convinti che l'acquisto di que-
sta preziosa banca dati si ri-
velerà molto utile ai nostri
scopi», conclude Lazzaretti.
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L/i sport per
vivere felici. Storia di una scienziata che
ha perso 20 chili. Partendo dai neuroni

L CAMPANELLO D'ALLARME è suonato in Perù.
«Ero in vacanza: passeggiate, trekking in
quota, niente di estremo. Ma ero nettamen-
te la più fragile del gruppo. Io, che avevo so-

- lo 38 anni, mi muovevo come una sessanten-
ne con problemi di salute. Dovevo fare qualcosa». E
così che Wendy Suzuki ha deciso di rivoltare la sua
vita come un calzino. Neuroscienziata alla New
York University, pubblicazioni di alto livello, premi
e riconoscimenti in bella vista sugli scaffali, Suzuki
è destinata a una brillante carriera accademica.
Ma ha venti chili di troppo, passa le sue serate in la-
boratorio, non ha un compagno, non ha amici («A
New York, capisci? Non avevo amici nella città più
vivace del mondo!»). In una parola: è profondamen-
te infelice. Per fortuna ha la
scienza al suo fianco. Così
comincia una sperimenta-
zione su se stessa, diventa
una sorta di laboratorio vi-
vente, dove provare in pri-
ma persona quello che ha
letto su decine di paper
scientifici. E cioè che l'atti-
vità fisica aiuta non soltan-
to a tornare in forma, ma
anche a recuperare la me-
moria, a migliorare l'atten-
zione e il tono dell'umore.
In una parola, a far funzio-
nare meglio il cervello. E
possibilmente anche ad es-
sere più felici.HappyBrain
è infatti il titolo del libro
che Suzuki ha appena lan-

ciato in Italia con Sper-
ling&Kupfer. Nel quale de-
scrive il metodo che poten-
ziando la mente le ha per-
messo di sentirsi più intelli-
gente, più attiva, più bella.

«A ispirarmi è stata la
mia supervisor Marion Dia-
mond: grandissima neuro-
loga e psichiatra, pioniera
delle ricerche sul cervello,
docente a Berkeley, ma an-
che madre di quattro figli.
Una donna affascinante e
felice. Lei era riuscita a bi-
lanciare tutte le componenti della sua vita, volevo
riuscirci anche io». Così fa appello alle sue radici fa-
miliari: nata da una mamma tennista e da un papà
ingegnere, decide di unire l'attività fisica con il ri-
gore degli studi. «Il primo passo fu quello di iscriver-
mi in palestra. Esercizi con gli attrezzi, ma anche a
corpo libero. E un corso di ballo». Wendy scopre il la-
to esibizionista di sé: le piace danzare, e le piace far
vedere agli altri la sua bravura. Comincia a perdere
peso, con una sana alimentazione. E mentre dima-
grisce, scopre che anche il suo cervello funziona
meglio. «Dopo un anno e mezzo - racconta - ho co-
minciato a notare uno strano fenomeno. Non solo
ero più forte, ma avevo anche migliorato la memo-
ria, la concentrazione, l'attenzione. E, cosa non se-
condaria, avevo voglia di conoscere altre persone,
di scoprire posti nuovi. Mi sentivo più coraggiosa,
insomma». Merito dell'attività fisica? Forte della
sua formazione, Suzuki decide di scoprirlo. Cerca
in letteratura tutto quello che abbia a che fare con

Non avevo
amici. A
NewYork!
La città più
vivace del
mondo

Rafforza
E migliora
anche
attenzione
e tono
dell'umore



gli effetti dello sport sul cervello. Legge di come tra
gli atleti professionisti l'incidenza delle demenze
sia più bassa che nella popolazione più sedentaria.
Studiai risultati delle ricerche di Diamond sugli ef-
fetti di un ambiente ricco e stimolante sul cervello
dei roditori. E decide di mettere alla prova non sol-
tanto se stessa, ma anche i suoi studenti. Trasfor-
ma le sue lezioni alla New York University in perfor-
mance nelle quali si viene in tuta, si fa mezz'ora di
stretching, un'ora e mezza di lezione canonica,
un'altra mezz'ora di attività fisica e si chiude con

un quarto d'ora di meditazione. I suoi studenti so-
no più sani e anche più creativi: perché l'esercizio fi-
sico favorisce la formazione di nuove cellule dell'ip-
pocampo, organo coinvolto nella creatività. «A 40
anni avevo trovato la mia strada. Mi sentivo in for-
ma, avevo un sacco di amici, avevo imparato a esse-
re meno critica e più gentile con me stessa. E senza
rinunciare alla carriera. Un'equazione praticamen-
te perfetta - conclude Suzuki - ma senza pillole ma-
giche: se ci sono riuscita io, possono farlo tutti».

©RIPROOUZIONE RISERVATA

Insegna
Neuroscienze e
Psicologia al
CenterforNeural
Science della New
York Univesity. Le
sue ricerche sono
relative al cervello
e alla plasticità
neuronale.ln
particolare, lavora
sulle aree cerebrali
che
sovrintendono
alla formazione e
alla conservazione
della memoria a
lungo ter mine. Gli
studi più recenti
riguardano il
modo in cui
l'attività fisica di
tipo aerobico
possa essere usata
per migliorare
l'apprendimento,
la memoriae altre
abilità cognitive.



EMERGENZE
NELL'EUROPA
INDEBOLITA
di ROBERTO CASTALDI

e vicende e le emergenze
delle ultime settimane in-
dicano la straordinaria de-

bolezza delle leadership politi-
che europee. La presunta ege-
monia tedesca si manifesta solo
in un attendismo estenuante e
paralizzante . Poiché la responsa-
bilità politica ultima rimane ne-
gli Stati nazionali , la crisi degli
stessi porta alla crisi della politi-
ca e all'assenza di leadership e di
responsabilità politica.

Dopo il referendum sulla
Brexit, la classe politica britanni-
ca a capo del fronte per l'uscita
si è data alla fuga . Alla fine la lea-
dership tory è andata a Theresa
May - che era schierata con Ca-
meron per rimanere nell'UE -
perché tutti i contendenti si so-
no ritirati. E lei ha rimesso i ca-
pofila dell'uscita nei posti chia-
ve della negoziazione della
Brexit, pronta a scaricare su di
loro il costo politico di un even-
tuale accordo sfavorevole al Re-
gno Unito. Il referendum ha mo-
strato che nessuno dei governi
nazionali aveva un Piano per
l'emergenza. Coloro che istitu-
zionalmente dovrebbero esser
chiamati ad avere un piano per
lo scenario peggiore avevano
preferito metter la testa sotto la
sabbia, e si sono affrettati a cer-
care di prendere tempo. Solo le
tanto vituperate e presunte bu-
rocratiche istituzioni europee

hanno risposto subito: la Com-
missione e il Parlamento euro-
peo con una plenaria straordina-
ria hanno detto che la democra-
zia è una cosa seria e il verdetto
delle urne andava rispettato ed
eseguito rapidamente. E che gli
altri avrebbero dovuto rilanciare
il processo di integrazione per
mettere l'Ue nelle condizioni di
affrontare i problemi che angu-
stiano i cittadini per poterne re-
cuperare il consenso. Sperare -
come fanno i governi - che si
possano cambiare le politiche in
assenza di strumenti e poteri
nuovi, e con il principio
dell'unanimità per cui basta un
solo governo nazionale a blocca-
re tutto, è irrealistico.

La Francia è stata colpita da
un ennesimo attentato terroristi-
co durante la sua Festa Naziona-
le. Sono seguiti gli ormai usuali
discorsi di circostanza e le lacri-
me di coccodrillo delle elites po-
litiche europee sui morti di Niz-
za. Probabilmente con qualun-
que altro presidente francese
precedente, questa serie di at-
tentati avrebbe portato ad
un'iniziativa politica per la crea-
zione di un ' intelligence europea
e di una procura anti-terrorismo
europea, il corrispettivo del De-
partment of Homeland Security
(Dipartimento per la sicurezza
interna) creato dagli USA dopo
1'11 settembre. Ma Hollande ha
paura della propria ombra e in
tutta la sua presidenza non ha
preso un'iniziativa politica lun-
gimirante , spianando la strada
alla vittoria della destra, e allo
scontro tra Valls e Macron per la
candidatura presidenziale socia-
lista nel 2017.

In Turchia c'è stato un tentati-

vo fallito di colpo di stato, che
deve far riflettere sull'esplosività
e contraddittorietà della situa-
zione turca, tra involuzione au-
toritaria di Erdogan, attacca-
mento allo stato di diritto mo-
strato dai cittadini, indeboli-
mento del tradizionale ruolo di
custodi dello Stato laico e fi-
lo-occidentale dell'esercito. La
Turchia poteva essere il modello
per l'Islam moderato: ancorata
all'Occidente attraverso la parte-
cipazione alla Nato, con una si-
stema democratico, con riforme
avviate a garantire stato di dirit-
to e minoranze per poter even-
tualmente entrare nell'Unione
Europea. Ora è nel pieno di una
svolta autoritaria, favorita da
una politica europea che l'ha re-
spinta, incapace di comprende-
re che l'ingresso della Turchia
nell'Ue era insieme la condizio-

ne del consolidamento della li-
nea riformista occidentale da un
lato e la carta per disinnescare la
lotta di civiltà dall'altro.

Naturalmente l'adesione del-
la Turchia avrebbe richiesto pri-
ma un approfondimento dell'in-
tegrazione politica, perché
avrebbe spostato i confini
dell'Ue a diretto contatto con le
aree di crisi. Comunque ci sia-
mo arrivati , e in condizioni ben
peggiori, poiché l'incapacità eu-
ropea di unirsi dal punto di vista
politico, e quindi della politica
estera e di difesa, per colmare il
vuoto di potere creato ai suoi
confini dallo spostamento del fo-
cus strategico americano verso
il Pacifico, ha portato a crisi gra-
vissime in Ucraina, Siria, Libia,
Egitto, oltre alla fragile situazio-
ne in Tunisia.
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Bocconi St Dar
II bando perle nuove imprese
(i.co.) È aperto fino al 30 settembre il bando per
partecipare alla seconda edizione dei Bocconi
Startup Day Award , in partnership con Citi
Foundation , che assegna alle nuove imprese
innovative un premio complessivo di 35.000 euro,
la possibilità di partecipare a corsi di formazione e
la redazione di un case study a cura di Sda Bocconi

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



LA SPECIALITÀ MBA PERil CUOA
Ad Altavilla vicentina una "business school" che collabora anche con la University of Michigan

1 ALTAVILLAVICENTINA

Un'ampia offerta formativa
dedicata a manager, professio-
nisti e imprenditori per affron-
tare le nuove sfide dei mercati.
Ricca la proposta formativa
della business school vicentina
Cuoa. In collaborazione con
University of Michigan-Dear-
born viene realizzato Mba part
time (durata 16 mesi, 500 ore
di attività didattica) finalizzato
ad ampliare la visione del siste-
ma impresa, acquisire prospet-
tive e pratiche manageriali in-
novative. Mba fornisce cono-
scenze e sviluppa competenze
per una lettura dell'impresa
come sistema integrato, dove
funzioni e processi interagisco-
no e si coordinano: lo studente
si confronta efficacemente
con manager e organizzazioni
in contesti internazionali ap-
prendendo nuove pratiche ap-
plicabili ai processi gestionali
della propria realtà professio-
nale.

La sede del Cuoa ad AltavillaVicentina

Maturazione di competenze
Altro corso è l'executive

Mba part time (durata 20 mesi,
500 ore di attività didattica)
che favorisce la crescita, il con-
solidamento e la maturazione
delle competenze, specialisti-
che e relazionali, e delle cono-
scenze legate alle tematiche
manageriali centrali nella ge-
stione d'impresa. L'Internatio-

GiuseppeCald!era

e fiducia».
Mba per imprenditori

Per gli imprenditori il Cuoa
ha preparato un apposito
Mba. Si tratta dell'unica propo-
sta in Italia, progettata esclusi-
vamente per chi governa le im-
prese: imprenditori, loro fami-
liari, amministratori e soci.
Nel percorso formativo vengo-
no sviluppati tutti i temi che in-
fluenzano le decisioni dell'im-
presa e sulle quali l'imprendi-
tore e il team di vertice si con-
frontano quotidianamente.
«La vera sfida per una Busi-
ness School oggi è accompa-
gnare persone e aziende al mi-

nal Mba (9 mesi, 400 ore com- glioramento continuo, è guida-
plessive) è invece completa- re la trasformazione e centri-
mente in lingua inglese e con buire alla crescita del capitale
aula internazionale. Favorisce umano: un fattore chiave per il
il consolidamento delle com- successo delle aziende è la ca-
petenze strategiche per opera- pacità di far emergere il ne-
re in contesti internazionali e glio dalle persone, farle sentire
multiculturali. «E nel Dna del- parte di un progetto ampio e
le scuole di management forni- dare loro gli strumenti giusti
re un supporto concreto alla per raggiungere elevate perfor-
crescita del sistema economi- mance», prosegue Caldiera.

Lunga la lista dei master:
Master in Lean Management,
Executive Master in Crisis &
Change Management, Executi-
ve Master in Finance. L'offerta
formativa del Cuoa prosegue
con numerosi corsi executive
che comprendono percorsi
completi e in formula modula-

II direttore Caldiera
«Complice anche

la crisi è cresciuta la
consapevolezza del ruolo
cruciale della formazione»

co», spiega Giuseppe Caldiera,
direttore generale Cuoa Busi-
ness School. «Negli ultimi an-
ni, complice anche la crisi, è
cresciuta la consapevolezza
dell'importanza della forma-
zione, intesa come leva com-
petitiva strategica. Imprendi-
tori, manager, responsabili di
funzione e professionisti devo-
no sviluppare le giuste compe-
tenze tecniche, essere aggior-
nati e pronti a intervenire con
tempestività e con un approc-
cio strategico a ogni cambia-
mento. Devono anche diventa-
re "buoni leader", sviluppan-
do doti relazionali spiccate e
solide, che consentano loro di
creare coesione sull'obiettivo

re, part time, per tutti i ruoli e
le funzioni aziendali e offre di-
verse soluzioni per il potenzia-
mento delle competenze tecni-
co-specialistiche e manageria-
li, con particolare attenzione
alle abilità trasversali e relazio-
nali, secondo il Sistema Joblea-
der by Cuoa. (n. br.)
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A LTA FORMAZIONE
r-

LE UNIVERSITA

MASTEK E SUPER COKSI
IL BUSINESS SI IN/IP
Gli atenei del Nordest hanno costruito un'ampia offerta per i giovani laureati
i percorsi didattici per aspiranti manager a Venezia, Verona, Trieste e Udine
di NICOLA BRILLO

rendere il timone
- dell'azienda paterna,

T per un rampollo interes-
sato a farlo, è anche una que-
stione di competenze. Non
solo acquisite con lauree di
argomento economico. Da
tempo le università italiane
offrono corsi di alta formazio-
ne, in particolare per quanto
riguarda l'area management.

In particolare l'università
veneziana ha creato la Ca' Fo-
scari Challenge School, che
con AltaFormazione propo-
ne un'offerta in grado di inter-
pretare le esigenze di aggior-
namento e formazione conti-
nua per imprenditori, mana-
ger, professionisti e dirigenti.
L'offerta è divisa in seminari
di breve durata, corsi di me-
dia durata, percorsi modulari
e corsi professionalizzanti
pensati per coloro che ricer-
cano nuove prospettive occu-
pazionali.

Tra i master proposti da Ve-
nezia in ambito management
troviamo l'International ma-
ster in economics and finan-
ce, diretto da Domenico Sar-
tore, che approfondisce i re-
centi strumenti teorici di in-
dagine economico -finanzia-
ria e la loro pratica applicazio-
ne per formare specialisti ca-
paci di operare nelle diverse
business units delle istituzio-
ni bancarie e finanziarie e nel-
le società di consulenza.
Controlli interni

Le aree di indagine sono
quelle del risk management,
banking, corporate finance e
asset allocation. Il master in
Internal Audit si propone di
formare figure professionali
altamente qualificate che co-
niughino conoscenze specifi-
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che e mirate in materia di
controlli interni, risk manage-
ment, compliance, profili
aziendalistico - organizzativi,
contabilità e bilancio ad un
approccio pratico. «Si tratta
di una professione in conti-
nua evoluzione», spiega il di-
rettore del master Carlo Mar-
con. «Esiste un percorso di
carriera con buone prospetti-
ve di carriera. Un master per
neolaureati e per chi opera in
queste settore. Ci avvaliamo
di docenti accademici, ester-
ni e testimoni provenienti dal-
le varie aziende».

Chi ha una conoscenza ba-
se del cinese può invece pren-
dere parte al master ¡ti Global
management for China, che
incrocia temi legati a diritto,
economia, management, so-
cietà, lingua. Tratto distintivo

del master è inoltre la conti-
nua interazione con il mondo
delle aziende che prevede, tra
l'altro, un tirocinio obbligato-
rio di tre mesi presso le mag-
giori realtà imprenditoriali e
istituzionali italiane in Cina o
cinesi in Italia.

«Per lavorare con la Cina
non basta la conoscenza del-
le lingua, è necessario inne-
stare nuove conoscenze», di-
chiara Renzo Cavalieri, diret-
tore del master, « proponia-

tno
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un percorso formativo
professionalizzante per esse-
re competitivi nel mondo del
lavoro in Cina o per le azien-
de cinesi in Italia».

Tra le numerose offerte, in
abito economico-finanziario
di AltaFomiazione, troviamo
il corso in General Manage-
ment per Pini. Le aziende so -



no chiamate alla necessità di
avviare processi di innovazio-
ne di prodotto, di cambia-
mento organizzativo e di in-
ternazionalizzazione per po-
ter competere ad alto livello
sul mercato. Proprio in que-
ste realtà è fondamentale che
le scelte organizzative, strate-
giche, di finanziamento, di
pricing dei propri prodotti e
servizi sia assunto con consa-
pevolezza e contestualizzato
alle dimensioni e alle caratte-
ristiche del business della
propria impresa.
Finanza aziendale

Per chi è interessato alla fi-
nanza c'è il corso Il Cfo nelle
aziende 2.0. Il responsabile fi-
nanziario è una funzione
chiave nelle aziende moder-
ne, per il ruolo determinante
che la finanza e il controllo di
gestione giocano nello svilup-
po dell'impresa, inteso sia co-
me crescita quantitativa che
come miglioramento qualita-
tivo. Il corso vuole quindi pre-
parare il Cfo alle sfide impo-
ste dalla complessità dei mer-
cati e dalla veloce evoluzione
dell'economia.

A Trieste sta per arrivare al
termine il master di primo li-
vello in Economia e scienza
del Caffè, in collaborazione
con Illy, l'Università di Udine
e la Scuola Internazionale Su-
periore di Studi Avanzati di
Trieste (Sissa). Il master ha lo
scopo di offrire una specifica
formazione accademico-pro-
fessionale sugli aspetti biolo-
gici, agronomici, tecnologici
ed economici che dalla pian-
ta del caffè conducono al pro-
dotto finale.

Dal canto suo l'Università
di Udine ha realizzato il ma-
ster universitario interateneo
di I livello in Project Manage-
ment per Esperto in gestione
dei progetti nel settore delle
costruzioni, organizzato sulla
base di una convenzione con
l'Università degli Studi di Tri-

este e la Rizzani de Eccher
Spa. Il master mira alla forma-
zione della figura professiona-
le-dirigenziale del Project Ma-
nager - Responsabile di Com-
messa, con riferimento parti-
colare ma non esclusivo al
settore delle costruzioni.
Pianificazione

A Verona c'è il master uni-
versitario in Project Manage-

ment, che nasce dall'incon-
tro tra Università e sistema
delle imprese, con l'obiettivo
di offrire una risposta adegua-
ta e innovativa alle esigenze
di alta formazione per la pia-
nificazione, la gestione e il
controllo di progetti comples-
si. I riferimenti sono la gestio-
ne della commessa ed i pro-
getti di sviluppo di nuovi pro-

dotti e servizi. Nell'Università
scaligera sono poi attivi nu-
merosi corsi di perfeziona-
mento. Tra i quali troviamo
corso di aggiornamento pro-
fessionale in Cost & Revenue,
Project Management: dal pro-
getto al business, Cost & Reve-
nue Management e Manage-
ment by Projects.
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Le stime di Top Employers

Professionisti del digitale, 20 mila posti ancora vacanti
Il trend occupazionale nei

settori digitali cresce con una
velocità 7 volte maggiore che
negli altri comparti. Lo rileva
una ricerca di Top Employers
Institute e School of manage-
ment del Politecnico di Mila-
no: saranno 176 mila le offerte
di lavoro ad alto potenziale
tecnologico in Italia da qui al
2020. «Le aziende, tuttavia, in-
contrano difficoltà nel reperi-
re sul mercato le giuste profes-
sionalità, avverte il Research
project manager di Top Em-
ployers Massimo Begelle. Il di-
vario tra offerte di lavoro e per-
sone con competenze adegua-
te sale del 3% l'anno in Europa.
«In Italia - aggiunge Begelle
- ci sono oltre 20 mila posti
di lavoro vacanti per figure di
alto profilo tecnologico».

Così, spiega l'agenzia per il
lavoro Kelly Services, le azien-
de combattono per accapar-
rarsi i sei profili più ambiti: 1)
E-commerce manager: è il re-
sponsabile delle vendite onli-
ne ed elabora le strategie per il
lancio di un prodotto o di un
servizio. 2) Digital strategist:
decide le strategie di web
marketing e di social media
marketing. 3) Digital project
manager: gestisce l'intero ci-
clo di vita di un progetto di co-
municazione digitale. 4) So-
cial media manager: ottimizza
la presenza di un'azienda o di
una community sui social
network. 5) Social media
analyst: studia il ritorno del-
l'investimento sui social me-

dia. 6) Community manager:
gestisce il rapporto tra le di-
verse community online e
l'azienda sui canali social.

Questi professionisti guada-
gnano dai 30-35 mila euro di
un junior digital project ma-
nager ai 60-70 mila di un E-
commerce manager con qual-
che anno d'esperienza. E un
giovane che volesse avvicinar-
si a queste nuove competenze?
Per Kelly potrebbe partire o
«da lauree in ambito umani-
stico compresa quella in Co-
municazione, oppure da per-
corsi di Economia e marke-
ting. Entrambi però con ma-
ster in area Digital
marketing».

Enzo Riboni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 profili

Secondo
l'agenzia per il
lavoro Kelly
Services, i sei
profili «digitali»
più ambiti
sono: 1) E-
commerce
manager. 2)
Digital
strategist. 3)
Digital project
manager. 4)
Social media
manager. 5)
Social media
analyst. 6)
Community
manager.
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di Paolo Conti I cantieri di restauro attivi in questo momen-
to in Italia sono circa 8oo, dalla piccola chiesa

1 restauro deve mirare al ristabilimento della
unità potenziale dell'opera d'arte, purché ciò sia
possibile senza commettere un falso artistico o
un falso storico e senza cancellare ogni traccia
del passaggio dell'opera d'arte nel tempo». Po-
che righe, trasparenti come il cristallo, che sin-
tetizzano la Teoria del Restauro messa a punto
da Cesare Brandi. E ancora l'architrave di una
scuola celebre nel mondo, quella fondata nel
1938 proprio da Brandi, eclettica figura di stori-
co dell'arte e critico, su proposta di Giulio Carlo
Argan, ai tempi ispettore alle Antichità e Belle
Arti: ovvero l'Istituto Centrale per il Restauro,
oggi Istituto Superiore perla Conservazione e il
Restauro. Lì è nato il concetto di Restauro italia-
no, una metodologia messa a punto cantiere
dopo cantiere, problema dopo problema, che
ha permesso di curare un patrimonio stermina-
to. L'Italia detiene, si sa, il maggior numero di
siti (51) considerati Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco.

Oggi i restauratori italiani, secondo stime ve-
rificate sia dal ministero per i Beni e le attività
culturali che dalle associazioni di categoria, so-
no circa 7 mila. Altri n mila sono i tecnici del
restauro, specializzati nella preparazione scien-
tifica dei materiali.

rurale a Pompei. Scegliere qualche esempio si-
gnifica immergere le mani in una miniera. A
novembre l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze
presenterà, con il sostegno di Prada tramite il
FAI e prima ancora della Getty Foundation, l'at-
teso restauro dell'«Ultima Cena» di Giorgio Va-
sari, splendida tavola rimasta danneggiata du-
rante l'alluvione di Firenze nel 1966. Rimase im-
mersa per 48 ore nell'acqua e nel fango al Mu-
seo dell'Opera di Santa Croce. Commenta il
Soprintendente dell'Opificio, Marco Ciatti:
«L'opera sembrava perduta ma, grazie alle nuo-
ve tecnologie, abbiamo un risultato stupefacen-
te e simbolico: Vasarï è tra i primi nella storia a
mettere a fuoco il concetto di restauro. Ecco
perché noi italiani siamo leader nel mondo, pa-
droneggiamo la materia da secoli». E stato usa-
to di tutto: raggi X, riprese in 3D pezzo per pez-
zo, test per la rimozione del fango.

I laboratori-spettacolo
Ormai i cantieri di restauro diventano sem-

pre più aperti e visibili al pubblico. E successo
già a Roma con la Fontana di Trevi (ripristino fi-
nanziato da Fendi) e con la Scalinata di piazza
di Spagna (col sostegno della maison Bulgari).
L'estate 2016 regala a Bologna un appuntamen-
to imperdibile: il restauro «aperto» della Fonta-
na del Nettuno del Giambologna, uno dei sim-
boli della città. L'operazione porta la firma del-
l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Re-
stauro, diretto da Gisella Capponi che così
spiega: «E un cantiere-pilota, aperto e visitati-
le, che prevede la partecipazione attiva di 19 stu-



denti delle scuole di Roma e di Matera , rispetti-
vamente dirette da Donatella Cavezzali e da Gio-
vanna De Palma , più alcuni laureandi che ope-
reranno con i restauratori e gli storici dell'arte.
Un modello in 3D, realizzato col Cnr di Pisa, ver-
rà usato per la documentazione . Innovativa è
anche la modalità di finanziamento : 679.493
euro stanziati , di cui 2oomila dal Comune di
Bologna , 222mïla da Unindustria e 257.493 dal-
la raccolta di fondi Comune -Resto del Carlino
grazie anche all'Art Bonus». Che è il nuovo stru-
mento ideato dal ministro per i Beni e le Attività
culturali, Dario Franceschini : chi investe in cul-
tura ha il 659,. di credito di imposta in tre anni.
Compie ad agosto due anni di vita e ha già frut-
tato Zoo milioni di euro grazie a tremila diversi
mecenati.

Le facce della medaglia
Naturalmente non c 'è solo una faccia della

medaglia . L'altra è composta da restauri discu-
tibili e contestati - ne sanno qualcosa Vittorio
Sgarbi , storico nemico del concetto di «restau-
ro a tutti i costi», e Bruno Zanardi , restauratore
degli affreschi della Basilica di Assisi e fondato-
re nel 2001 a Urbino del primo corso di laurea
per la formazione dei restauratori , che ha de-
scritto molti disastri in Un patrimonio artistico
senza, edito da Skira nel 2013.

Ma restano tante eccellenze . L'ultimo capito-
lo del Colosseo , 25 milioni di euro finanziati dal
Gruppo Tod ' s, ha impegnato squadre di restau-
ratori in un lavoro certosino per la pulitura di
10.150 metri quadrati di travertino della superfi-
cie esterna trattati con acqua nebulizzata, spaz-
zole di saggina , malta per stuccare cavità e le-
sioni, eliminazione di cementi non più idonei.
Un caso irripetibile, come ciascun restauro.

Lo spiega bene Gianluigi Colalucci, conside-
rato il massimo restauratore italiano dopo la ri-
pulitura della Cappella Sistina: «Ogni restauro
è in qualche modo unico . Le soluzioni tecniche
possono ripetersi , ma ogni singola opera, nella
sua complessità e nella sua globalità , richiede
interventi specifici e originali . Se dovessi dare
un suggerimento a un giovane restauratore, gli
direi di "entrare" quanto più possibile nell'ope-
ra, conoscendola e analizzandola , studiando
l'autore e la sua storia, memorizzando i dettagli
e prendendo appunti per il futuro».

Scrisse nel 1967 Giovanni Urbani, direttore
dell'Istituto Centrale del Restauro dal 1973 al
1983, grande restauratore e nemico della buro-
crazia ministeriale : «È stato giustamente notato
che un quadro può essere restaurato bene in
cento modi diversi: o per meglio dire, in tanti
modi quanti sono i restauratori capaci di re-
staurare bene un quadro . Non c'è dunque re-
stauro ben fatto di cui non si possa dire che
avrebbe potuto essere fatto diversamente, e al-
trettanto bene». Urbani, da raffinato intellet-
tuale, amava il paradosso . Ma testimoniava una
verità: ogni restauro , come dice Colalucci, è una
storia a parte . Basta scorrere il «Diario di viag-
gio», ovvero il racconto dei restauri presentati a

Milano nella diciassettesima edizione <Restitu-
zioni-La bellezza ritrovata», organizzata da In-
tesa Sanpaolo alle Gallerie d'Italia in piazza Sca-
la. Dal capitolo dedicato al «Ritratta di Cavaliere
di Malta» del Caravaggio , di Palazzo Pitti a Fi-
renze: «Il restauro- si legge nel Diario - è sta-
ta la chiave di volta per rispondere ai tanti mi-
steri che da sempre caratterizzano questo ritrat-
to, un restauro accurato e condotto con le tecni-
che più innovative; al nostro cavaliere è stata
fatta una radiografia profonda che ha contribui-
to non poco a rispondere con certezze alle di-
scussioni degli esperti sull'identità del perso-
naggio e il grado di compiutezza dell'opera, la
presenza di pentimenti nonché sulle sue di-
mensioni originali... Altra questione che ha tor-
mentato per anni gli storici dell'arte è il grado di
finitura del dipinto . Ebbene , la radiografia ha
confermato inequivocabilmente che il dipinto è
compiuto . Alcune parti- le mani - sono state
lasciate intenzionalmente non finite dall'artista,
realizzate con pennellate rapide e con una
quantità minima di colore ». Ecco a cosa può
servire un restauro , soprattutto quando può di-
sporre di innovative tecnologie al servizio del
nostro Patrimonio.

Scuole , corsi ( e problecní)
Ma come si diventa restauratori ? Il decreto

ministeriale 89 del 2009 ha chiuso decennali in-
certezze. Oggi ci si laurea restauratori- con in-
dirizzi specifici: dipinti su tela, marmi e pietre,
legno, carta e via dicendo - dopo un ciclo
quinquennale (studi teorici e pratica nei cantie-
ri e nei laboratori ) nelle scuole di alta formazio-
ne del ministero (le due scuole dell'Istituto Su-
periore per la Conservazione e il Restauro di Ro-
ma e di Matera , l'Opificio delle Pietre Dure a Fi-
renze, l'Istituto Centrale per il Restauro e la
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Li-
brario). Oppure in 23 Atenei o alcune Accade-
mie di Belle Arti che rispondono ai requisiti mi-
nisteriali . Dai corsi triennali si esce tecnici del
restauro.

Per il passato , entro il 31 luglio una commis-
sione ministeriale presieduta dal professor Eu-
genio Vassallo verificherà i titoli presentati da
circa 1o mila tra restauratori e tecnici (già al la-
voro da anni) per assegnare definitivamente la
qualifica dopo la riforma : c'è chi parla di sanato-
ria, ma l'espressione è contestatissima . Però in
Italia c 'è sempre un nodo: ora il ministero ha in-
detto un concorso per 5oo funzionari dei Beni
culturali, tra cui 8o restauratori, richiedendo il
titolo di laurea magistrale . Sostiene Antonella
Docci, presidente dell'Associazione Restaurato-
ri: «È urgentissimo che il ministero faccia chia-
rezza. E impensabile che da una parte si attribu-
isca la qualifica di restauratore dalla commis-
sione a professionisti impegnati sul campo da
anni e dall'altra si indica un concorso al quale
non potranno mai partecipare ». Urge chiarire
tutto molto presto , nell'interesse del restauro
italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1
mila i tecnici i _° a
del restauro in t la cifra stanziata
Italia, specializ - ( in migliaia di euro)
zati nella per il restauro della
preparazione Fontana di Nettuno
scientifica dei Giambologna.
dei materiali L'operazione porta

mila metri
quadrati
e oltre:
la superficie
esterna
del Colosseo
restaurata

la firma dell ' Istituto
Superiore perla
Conservazione
e il Restauro , diretto
da Gisella Capponi
che così spiega:
«È un cantiere - pilota,
aperto e visitabile,
che prevede la
partecipazione
attiva di 19 studenti»
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Riconosciuti i C fu e í C fp per gli iscritti
Il Consiglio nazionale ha stipulato una
convenzione con l 'università telemati-
ca UniNettuno al fine di consentire ai
geometri già iscritti all'Albo professio-
nale di frequentare gli insegnamenti
previsti dal corso di laurea triennale
in Ingegneria Civile e Ambientale (clas-
se L-7) con una modalità privilegiata:
potranno iscriversi a ciascun singolo
insegnamento (sostenendo il relativo
esame) e non all 'intero anno accade-
mico , maturando contestualmente Cfu
ai fini della carriera universitaria e Cfp
ai fini dell 'assolvimento degli obblighi
riferiti alla formazione professionale
continua. «La collaborazione con il Con-
siglio nazionale dei geometri», spiega

il rettore di UniNettuno , professoressa
Maria Amata Garito, «dà l'opportunità
ai geometri di poter accedere a un cor-
so di laurea collegato al loro percorso
formativo.
In particolare, i programmi di studio
consentono di far acquisire i fondamen-
ti culturali e le basi teoriche su cui si
costruiscono le loro specifiche compe-
tenze professionali . Solo così credo si
possa formare un lavoratore capace di
inserirsi in modo critico e consapevole
nel mondo produttivo di oggi , sempre
più globalizzato e interconnesso». La
convenzione è pubblicata integralmen-
te nell'apposita sezione del sito www.
geometrinrete.it.



UNII. - RSI
Rimborsi flessibili
e interessi light, il mix
dei prestiti d'onore
Il requisito fondamentale è il merito
ACURADI
Andrea Curiat

Le spese universitarie (rette,
testi s colas ti ci, vitto e alloggio per
i fuorisede) possono scoraggiare
chi abbia poca liquidità a disposi-
zione. Molti istituti di credito
mettono a disposizione degli stu-
denti più meritevoli dei prestiti
d'onore: finanziamenti a condi-
zioni vantaggiose che prevedono
dei requisiti di merito. Tra questi
vi è ad esempio l'Unicredit ad ho-
norem: un prestito rivolto ai gio-
vani universitari residenti in Ita-
lia e iscritti presso gli atenei con-
venzionati (la lista completa si
trova all'indirizzo Internet
www.unicredit.it/it/giovani/
prestiti/unicreditadhonorem.ht-
ml). Per ottenerlo non serve re-
carsi in banca, ma basta chiedere
alla propria università che comu-
nicher àsia i criteri divalutazione,
sial'esito della domanda. L'eroga-
zione è immediata sotto forma di
linea di credito in conto corrente,
per un periodo di fruizione varia-
bile in base alla durata degli studi.
Una volta concluso il ciclo uni-
versitario, l'ammontare del dena-
ro utilizzato e degli interessi ma-
turati verrà convertito in un vero
e proprio prestito personale. Gli
studenti possono scegliere se ini-
ziare a rimborsarlo da subito op-
pure, opzione utile per entrare
con più serenità sul mercato del
lavoro, usufruire di un periodo di
grazia di due anni. Taeg4,41652%,
durata massima 15 anni.

Simile il meccanismo di «Per-

Te», prestito con lode di Intesa
Sanpaolo. Anche in questo caso
gli studenti ottengono un'apertu-
ra in conto corrente (Apac) con
erogazione di credito a tranche
semestrali. Non vi sono vincoli di
destinazione perle spese, né sono
richieste garanzie patrimoniali o

ll321 'Js.lS.com

L L_
L'ebook e il «motore»
per fare la scelta
tra 4.600 corsi di laurea

Doppio aiuto per le future matri-
cole: un ebookcon approfondi-
menti dedicati ai corsi di laurea
in partenza a settembre, in Italia
e all'estero, e un motore di ricerca
perla scelta, in base a diversi
parametri, tra oltre 4.600 corsi.
........................................................................

www.ilso[e24ore .com/universita

personali. Concluso il periodo di
erogazione, si può usufruire di un
periodo ponte di 48 mesi in cui
non si deve alcun rimborso ma
continuano a decorrere gli inte-
ressi. La restituzione del debito
può avvenire dubito dopo, in
un'unica soluzione o tramite ero-
gazione di un prestito personale
di importo pari al saldo, con dura-
ta massima di 3o anni. L'importo
finanziabile va da5oo a5omila eu-
ro, e il Taeg è pari al 4,o8%.

Torna a offrire prestiti d'ono-
re anche Bnl con il finanziamen-
to «Sconto e Lode», dopo l'espe-
rienza del precedente «Merita-
taMente». L'importo va da5mila
a2omila euro rimborsabili in 36-
120 mesi. La peculiarità è il tasso
d'interesse che al 31 dicembre
cambia in base alla media degli
esami: 8,5%io per voti compresi
tra 18-22, 8,25%per la fas cia 23-26
e 8°ioper gli studenti migliori che
riescono a conseguire dal 27 al
30. Il Taeg di partenza è pari al-
l'8,91%. Il prestito dovrà essere
assistito da una fidejussione di
terzi o da altre garanzie ritenute
idonee dalla banca.

Ubi Banca aderisce all'iniziati-
vanazionale «Diamoglifuturo» e
concede prestiti d'onore a condi-
zioni favorevoli per gli studenti di
età compresa tra 18 e 4o anni. Il fi-
nanziamento è erogabile in più
tranche, ha una durata massima
di 5 anni e un importo non supe-
riore a2omila euro.11 Taeg attual-
mente invigore è pari al 2,090%.
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Prestiti ad hoc

I finanziamenti proposti da alcune banche agli studenti universitari

Importo

Finoa 2,.7 — euro

Firn ,+ c[1r,

Da: A euro

Durata

• Periodo di fruizion e: 1-3 anni
• Periodo di grazia: 0-2 anni
-Periodo di rimborso: 1-15 anni

Finu ,3nmcsi

• Erogazione fino a 5 anni
• Periodo ponte di 48 mesi
• Rimborso fino a 30 anni

Rimborso in 36-120 mesi

• Preammortamento massimo 90 mesi
• Rimborso da 31 a 210 mesi

Taeg

4,42%

IO,O5n

4,08%

•Taeg di partenza: 8,91%
• Tan: 8,5% per media esami 18-23
• 8,25% per media 23-26
• 8% per media 27-30

2,09%

Fonte:: elaborazione del Sole 24 Ore sui dati forniti dalle banche



Test d'ingresso
per due corsi su tre
L'università sceglie
il numero chiuso
Gli atenei: «Poc ' prof, il blocco è obbligatorio»
Cattolica, "20 studenti per 330 posti a Psicologia

Ieri l'esame per l'ammissio-
ne ai corsi di Economia della
Cattolica, oggi la selezione
nello stesso ateneo per Psico-
logia, con più di settecento
iscritti e i posti disponibili so-
no meno della metà. Appena
archiviato l'esame di maturità i
neodiplomati sono già impe-
gnati nel test d'ingresso al-
l'università, tappa obbligata
ormai per la maggioranza de-
gli studenti. Anche negli ate-
nei statali sono sempre più i
corsi a numero chiuso, a Mila-
no almeno due su tre, all'Uni-
versità degli Studi sono 56 su
73, alla Bicocca 27 su 36.

L'Unione degli universitari
ha appena rinnovato la prote-
sta visto il decreto sui corsi a
numero programmato: «Que-
st'anno sono 1.700 posti in me-
no fra medicina e architettura,
necessario cambiare e andare
verso il libero accesso», è la
posizione degli studenti. E alla
Statale il prorettore alla didat-
tica Giuseppe De Luca dice:
«Siamo costretti a regolare gli
ingressi e invece dovremmo
aprire di più gli atenei e avere

II rettore

Franco
Anelli, 53 anni,
è rettore della
Cattolica da
gennaio 2013

È stato
riconfermato
dal cda il 25
maggio 2016

e È professore
ordinario
di Diritto
privato
alla facoltà di
Giurisprudenza

un maggior numero di laurea-
ti, visto che siamo fra i Paesi
che ne hanno meno in Euro-
pa».

E spiega perché si va nella
direzione opposta: oltre gli
sbarramenti decisi dal mini-
stero, altri sono fissati dalle
università perché devono ri-
spettare nuove regole, anche
sul numero di docenti per stu-
denti. «Ecco che cosa succede
a Milano: scende 11 numero dei
professori per le limitazioni al
turnover legate ai finanzia-
menti però qui, come in altre
università del Centro-Nord,
non cala quello degli iscritti».
Alla Statale quest'anno sono
arrivate 36 mila domande,
contro le 28 mila dell'anno
precedente.

Pochi professori e tanti stu-
denti, quindi posti blindati:
cinque corsi di Scienze politi-
che adesso sono a numero
chiuso. «Abbiamo tarato il nu-
mero su quello degli iscritti al
secondo anno, perché è pur
vero che tanti sceglievano que-
sti studi senza consapevolezza
e poi cambiavano», aggiunge



Le date dei test
NAZIONALI

6 3 14

MEDICINA VETERINARIA ARCHITETTURA PROFESSIONI MEDICINA
SANITARIE

MEDICINA INFERMIERISTICA INFERMIERISTICA

PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA

oggi

AGRARIA BIOTECNOLOGIA

SCIENZE SCIENZE
MOTORIE MOTORIE

Ogg!

il prorettore.
Nessuna variazione alla Bi-

cocca dove già l'anno scorso
erano a numero programmato
la maggioranza dei corsi. E lo
sbarramento c'è da sempre al
Politecnico come negli atenei
privati, da Bocconi e Cattolica
allo Iulm e sono contati i posti
per medici e infermieri all'uni-
versità Vita Salute San Raffaele
e a Humanitas.

Per migliaia di studenti allo-
ra immatricolazione rinviata e
in questi giorni iscrizione ai
test, le prove a Statale Bicocca
iniziano da fine agosto. Alla
Bocconi invece la selezione è

BIOTECNOLOGIA

stata a primavera. E anticipa
anche il Politecnico, i futuri in-
gegneri possono affrontare il
test già al quarto anno delle
superiori, e in più date fino a
settembre. Esami in due ses-
sioni anche per urbanistica e
design, data unica nazionale
invece per gli architetti, l'8 set-
tembre. Mentre il test di medi-
cina sarà il giorno 6, non è an-
cora stato definito il numero
di posti disponibili per ateneo,
nel bando provvisorio di fine
giugno c'erano tagli anche per
gli atenei di Milano.

Federica Cavadini
RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDICINA

SCIENZE

Online
Le date dei test
di ingresso
alle facoltà
degli atenei
milanesi
anche sul sito
milano.
corriere.it



LA PROVA IL 6 SETT EM

Test dimedicm*a, fino al 29
le ¡serÍA0M* SUI Sito Un¡pv

e,
Studenti all'ultimo test per l'ammissione a medicina

1 PAVIA

Medicina, c'è tempo fino al 29
luglio per l'iscrizione ai test an-
che all'università di Pavia. Da
lunedì gli aspiranti camici
bianchi possono iscriversi al
test per accedere alle facoltà di
Medicina e Chirurgia e Odon-
toiatria che si terrà il 6 settem-
bre alle 11 a Pavia nel caso in
cui, nella prima fase dell'iscri-
zione abbiano scelto Pavia co-
me sede preferita per studiare.
L'inscrizione si fa in due passi:
i neo maturandi si possono in-
fatti iscrivere alle prove fino al
26luglio sul portale www.uni-
versitaly.it. Per chi deve perfe-
zionare l'iscrizione al test a Pa-
via il bando è pubblicato su

www.unipv.eu nella sezione
studenti, c'è tempo fino 29 lu-
glio entro le ore 12, data limite
anche per effettuare il versa-
mento del "Rimborso spese
per partecipazione a test di
ammissione".

A Pavia sono 180 i posti per
la facoltà di medicina tradizio-
nale. Cento invece i posti per il
corso di medicina in Inglese, la
cui prova è in calendario il 14
settembre. La prova per Veteri-
naria è in calendario il prossi-
mo 7 settembre, per le profes-
sioni sanitarie test il 13 settem-
bre: 100 minuti a disposizione,
ma le prove saranno decise
dalle singole università. Le gra-
duatorie nazionali saranno
pubblicate il4 ottobre.

s'0424ten Nmn0,, ,: , , , h.y,



ie. Destinatari dei nuovi progetti sono i ragazzi iscritti all'ultimo triennio di istituti tecnici, professionali e licei

Training on the job per oltre 700mila studenti
Primo bilancio dell'obbligo di svolgere percorsi in azienda , musei o altre organizzazioni

Francesca Barbieri

Anche se gli intoppi non so-
no mancati, il bilancio del primo
anno del nuovo corso dell'alter-
nanza scuola-lavoro può dirsi
positivo: coinvolti circa 2.800
istituti e 529mila alunni delle
classi terze, che si sono aggiunti
agli oltre 2oomila delle classi
quarte e quinte già interessati in
precedenza. «Parliamo di oltre il
27%io degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado -
spiega il sottosegretario al-
l'Istruzione, Gabriele Toccafon-
di - e questo è solo l'inizio. Tra
pochi mesi sapremo se il moni-
toraggio che il Miur ha avviato a
conclusione dell'anno scolasti-
co confermerà queste cifre. Però
deve essere chiara una cosa, per
noiè scuola atuttigli effettie non
torniamo indietro, ci crediamo,
abbiamo dato risorse economi-
che per circaloo milionil'anno e
un organico potenziato alle
scuole, tanti protocolli e accordi
con aziende, organizzazioni,
musei, istituzioni».

La riforma sulla Buona scuola
(legge 107/2015) - dall'anno sco-
lastico 2015/16 - ha reso obbliga-
toria l'alternanza scuola-lavoro:
minimo 400 ore nel secondo bi-
ennio e nell'ultimo anno di isti-
tuti tecnici e professionali, men-
tre nei licei almeno 200 ore nel
triennio. Un bel salto in avanti se
si pensa che prima la durata me-
dia dei percorsi era di96 ore l'an-
no. Conilnuovo corso gli "stage"
si possono fare in azienda, ma
anche in enti pubblici, musei, en-
ti sp ortivi riconosciuti dal Coni e
si possono svolgere anche
d'estate e all'estero.

«La scuola progetta, insieme
all'impresa o ad altri enti, per-
corsi finalizzati alcune delle
competenze previste dal profilo
formativo dell'indirizzo specifi-
co all'interno di un contesto la-
vorativo», dice Licia Cianfriglia,
vicepresidente Anp - Associa-
zione nazionale dirigenti e alte
professionalità della scuola.
«Venire a contatto con la realtà
del sistema produttivo o con or-
ganizzazioni culturali favorisce

l'attitudine al lavoro in gruppo,
la capacità di analizzare e risol-
vere problemi,lo spirito impren-
ditoriale e consente di speri-
mentare strumenti e tecnologie
spesso non presenti a scuola».

L'alternanza è stato un gran-
de stimolo per le scuole per
aprire le porte al territorio:
quelle con maggiori esperienze
e partnership consolidate si so-
no trovate avvantaggiate, men-
tre in altri casi si sono registrate
difficoltà maggiori.

«L'avvio non è stato esente
da criticità - conferma Cianfri-
glia- anche per la mancanza del
registro delle imprese, dalle
quali le scuole avrebbero dovu-
to individuare i soggetti dispo-
nibili a stipulare convenzioni
per la realizzazione di percorsi
di alternanza».

Il registro nazionale per l'al-
ternanza, da istituire presso le

col
/N

L'alternanza scuola-lavoro è
una metodologia didattica
istituita dalla legge 53/2003:
si rivolge agli studenti delle
scuole secondarie di secondo
grado, ai quali permette di
"alternare" momenti di
formazione in aula e periodi di
formazione con un taglio più
pratico in azienda (o altra
struttura ospitante).
La legge 107/2015 (Buona
scuola) dall'anno scolastico
2015/16 - ha reso obbligatoria
l'alternanza scuola-lavoro: gli
studenti devono svolgere
minimo 400 ore nel secondo
biennio e nell'ultimo annodi
istituti tecnici e professionali,
mentre nei licei almeno 200
ore nel triennio.

Camere di commercio, è infatti
ancora uno dei tasselli mancanti.
Da sciogliere il nodo dei costi
che un'azienda già iscritta nel re-
gistro delle imprese, dovrebbe
sostenere per inserirsi anche nel
nuovo registro: secondo il Mise
(si veda Il Sole 24 Ore del 7 lu-
glio), un'imposta di bollo più di-
ritti di segreteria, anche se si sta
lavorando a una possibile solu-
zione che assicuri la gratuità del-
l'iscrizione, consentendo laregi-
strazione dell'impresa in
un'area "aperta" del registro.

In alcuni casi poi, specialmen-
te nei licei, si sono riscontrate re-
sistenze da parte del corpo do-
cente nel comprendere il valore
formativo di questa esperienza,
ritenendola un tempo sottratto
allo studio, quando invece è un
arricchimento dello stesso e
un'innovazione importante.

«Unamodalitàchehaconsen-
tito di superare le criticità ed è
stata adottata specialmente nei
licei e nelle regioni del Sud - evi-
denzia Cianfriglia - dove sono
presenti meno aziende, è quella
dell'impresa formativa simula-
ta. Si tratta di un percorso realiz-
zato all'interno della scuola, con
il supporto di organizzazioni
specializzate che favoriscono la
conoscenza dei processi di lavo-
ro mediante la simulazione della
costituzione e gestione diimpre-
se virtuali, spesso con l'assisten-
za di aziende reali».

Per offrire alle scuole un sup-
porto concreto per sviluppare
l'alternanza, il Miur sta poi lavo-
rando per organizzare le reti ter-
ritoriali: «In alcuni casi già esi-
stono - chiarisce Toccafondi -, si
tratta solo di potenziarle, in altri
casi occorre attivarle. In più,
vorremo aprire sul sito delMini-
stero uno spazio dedicato all'al-
ternanza scuola-lavoro, dove
raccogliere, tramite gli Uffici
scolastici regionali le buone pra-
tiche realizzate dalle scuole, una
vetrina che possa offrire spunti e
strumenti per chi volesse pro-
porre esperienze analoghe nel
proprio contesto».
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Lo stato dell' alternanza
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POLITICHE DELLA KICERCA

Linee guida per le staminali
Un nuovo documento stabilisce standard globali aggiornati per la ricerca

Euifatizzaie
la comunicazione dei
risultati, magari ancora
parziali, ottenuti da una
ricerca è uno degli errori
in cui talvolta incorrono
gli scienziati e che
contribuiscono a falsare
l'immagine pubblica
degli studi in questo
campo, alimentando
aspettative impossibili.

Sono dedicate alla memoria di Paolo Bianco, e alle sue lotte
contro i venditori di false speranze, le nuove linee guida della In-
ternational Society for Stem Cell Research (ISSCR). Il ricercato-
re della «Sapienza„ Università di Roma, scomparso l'anno scorso,
era parte del gruppo di scienziati ed eticisti che ha steso il docu-
mento per stabilire standard globali su ricerca e traslazione clini-
ca delle cellule staminali, aggiornando due testi analoghi di una
decina di anni fa.

Da allora molto è cambiato e le linee guida esaminano le mag-
giori novità, a partire dalla possibilità di introdurre nutazioni ere-
ditabili negli embrioni umani. La sostituzione dei mitocondri per
evitare le malattie mitocondriali sembra prossima all'uso clini-
co, ma i rischi restano da vagliare meglio. La manipolazione del
genoma nucleare con strumenti potenti come la CRISPR, invece,
va riservata alla ricerca finché non sarà stato elaborato un con-
senso sociale sugli usi procreativi. Più in generale le istituzioni
che lavorano sugli embrioni, o su strutture simil-embrionali create
in vitro, dovrebbero istituire meccanismi di supervisione dedicati,
eventualmente estendendo quelli attivi per le staminali,

Le analisi proseguono, dalla crescente richiesta di ovociti per
la ricerca con rischio di sfruttamento delle donatrici, ai limiti da
non superare nelle chimere tra esseri umani e animali, a come in-

quadrare le staminali pluripotenti indotte ricavate da cellule adul-
te. Un insieme di indicazioni riguarda le sperimentazioni cliniche,
con enfasi sugli standard di sicurezza e competenza (la esigere e
sulla massima trasparenza di ogni trial in ogni stia fase, dalle pre-
messe ai risultati. Crescono fra l'altro i trial finanziati da comunità
di pazienti o dai singoli: una via per studi altrimenti irrealizzabili,
ma che esula dal consueto vaglio di rigore e sicurezza, ed è quindi
accettabile solo previo esame indipendente del progetto.

L'attrattiva delle terapie poco fondate proposte da cliniche sen-
za scrupoli è favorita dal diffuso trionfalismo sulle prospettive
delle staminali e sui risultati di studi iniziali o preclinici. Evitare
le distorsioni spetta in priniis agli stessi scienziati, avvertono le li-
nee guida in un capitolo inedito sulla comunicaziow il sensazio-
nalisnro abbonda negli abstract e negli studi, prima ancora che sui
mezzi di comunicazione. Gli scienziati sono quindi richiamati alle
loro responsabilità nel redigere gli articoli (rimarcando per esem-
pio i confronti con le altre opzioni terapeutiche), nel comunicarli,
e anche nell'aiutare la redazione dei comunicati stampa e nell'in-
tervenire prontamente se i media ne danno un quadro fuorviante.
Correggere i sensazionalismi non è facile e richiede una gamma di
azioni, sottolineano le linee guida, ma è uno sforzo che va fatto.

Giovanni Sabato



L' epidurale 2.0
Arrivano gli aghi ultrasottili ingegnerizzati con fibre ottiche grazie alla ricerca
sviluppata dal dipartimento di Optoelettronica dell'Università del Sannio

Antonello
Cutolo
Ingegnere,
ordinario di
elettronica e
fotonica
dell'Università
dei Sannio, è
il presidente
della Scari per le
Tecnologie
Optoelettronich
e per l'Industria
nell'ambito dei
Centro
regionale di
competenza
(Cerict) sulle Ict
presso l'Ateneo
sannita. Ha
insegnato
anche nelle
università
di Copenhagen,
Parigi, Stanford
e North Caroline

endere l'anestesia epidurale
piú sicura ed efficiente dal
punto di vista medico e me-
no costosa: sono questi gli
obiettivi di un'originale ri-

cerca scientifica condotta dal Polo di
Optoelettronica e Nanofotonica del di-
partimento di Ingegneria dell'Univer-
sità del Sannio, guidato dai professori
Antonello Cutolo e Andrea Cusano
(Centro regionale di competenza sulle
Ict presso l'ateneo). Il gruppo è attivo
da circa quindici anni nello sviluppo
di nuove tecniche di monitoraggio ba-
sato sull'uso di sensori in fibra ottica
e, insieme con gli ingegneri Marco
Consales, Marco Pisco e Armando Ric-
ciardi, ha conseguito risultati di rile-
vanza internazionale in vari settori in-
dustriali.

Il lavoro di presentazione dei nuovi
aghi sottili arricchiti con fibre ottiche
ha ricevuto, di recente, un prestigioso
riconoscimento a Limerick, in Irlanda,
nel corso della conferenza internazio-
nale sull'optoelettronica e fibre otti-
che: il primo premio come migliore
innovazione nella categoria dei senso-
ri chimici, biologici e medici. Tra gli
autori anche i giovani ricercatori san-
niti Benito Carotenuto, Alberto Micco
e Armando Ricciardi che hanno lavo-
rato in stretta collaborazione con i me-
dici Ezio Amorizzo e Marco Mercieri
del dipartimento di Medicina trasla-
zionale dell'Università La Sapienza
(ospedale Sant'Andrea) di Roma.

«ll dispositivo - spiega Antonello
Cutolo, docente di elettronica fotonica
all'Università di Benevento - è sostan-
zialmente un ago epidurale sensoriz-
zato, ossia integrato con sensori in fi-
bra ottica, capaci di rilevare, mediante
misure continue di pressione, i pas-
saggi dell'ago, durante la penetrazio-
ne, attraverso i differenti tessuti cuta-
nei. Il prodotto è già pronto per essere
lanciato sul mercato, mancano soltan-
to i certificati necessari alla messa in
commercio dei dispositivi medici ma
sono già stati depositati due brevetti
per proteggerne la proprietà intellet-
tuale». Si tratta di una vera e propria ri-
cerca di frontiera che vede il Polo di
Optoelettronica in primo piano e che
potrebbe aprire nuovi scenari applica-
tivi importanti per la medicina e in
particolare per la lotta al cancro. L'in-
novativo prodotto è basato sulla nuova
tecnologia «Lab-on-needle», fiore al-
l'occhiello della ricerca in sensoristica
in fibra ottica del polo di ricerca sanni-
ta. Grazie a questa metodica si posso-
no realizzare aghi intelligenti e niulti-
funzionali grazie a micro e nanosenso-
ri che sfruttano le proprietà della fibra
ottica (biocompatibilità, dimensioni
ridotte, flessibilità) per identificare lo
spazio epidurale. Il risultato è la possi-
bilità di superare le attuali limitazioni
associate all'anestesia epidurale.

«Fino a ora - aggiunge Cutolo - i
medici si basavano sulla loro esperien-
za soggettiva per identificare il corret-



lo posizionamento dell'ago nello spa-
zio epidurale, uno dei più ricercati per
l'anestesia loco regionale e per la tera-
pia del dolore. Basti pensare che è uti-
lizzata in circa il 5o per cento dei parti.
Se non effettuata correttamente, tutta-
via, l'anestesia epidurale può compor-
tare diverse complicanze. La più co-
mune è un'acuta cefalea, che costringe
il paziente a una prolungata degenza,
con conseguente aumento dei costi
ospedalieri».

I dati raccolti durante la fase di spe-
rimentazione del dispositivo dimo-
strano una percentuale di successo,
nell'identificazione dello spazio epi-
durale, superiore al 98 per cento dei
casi. I medici che hanno testato il pro-
dotto ne hanno esaltato la facilità di
utilizzo, la specificità e la possibilità,
per la prima volta, di registrare i trac-
ciati delle epidurali. In futuro sarà pos-
sibile effettuare direttamente in vivo
analisi biologiche (biopsie) piuttosto
che ecografie ad alta risoluzione.

La scoperta è solo l'ultimo dei suc-
cessi del Polo di Optoelettronica e Na-
nofotonica del Dipartimento di inge-
gneria sannita. Il team svolge attività
di ricerca di eccellenza riconosciuta e
apprezzata a livello nazionale e inter-
nazionale per lo sviluppo di dispositivi
innovativi in diversi settori industriali,
da quello biomedicale e della sicurez-
za fino a quello dei trasporti e dell'ae-
rospazio.

E. M.
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Cure a misura di paziente
Michael Hayden, uno dei massimi esperti mondiali del rapporto tra genetica
e terapie, riflette sulla grande promessa della medicina personalizzata

S

i fa aspettare per un'oretta buona rispetto all'appun-
tamento fissato per l'intervista. D'altra parte Micha-
el Hayden è in teleconferenza per una ragione più che
sufficiente a giustificare il ritardo. Dagli Stati Uniti gli
hanno appena comunicato una brutta notizia: la Fo-

od and Dntg Administration (FDA), l'ente regolatorio che approva
i farmaci oltreoceano, ha chiesto altri dati prima di dare il via libe-
ra a uri nuovo farmaco perla cura della corea di Huntington, una
grave malattia neurodegenerativa sii base ereditaria. Lo scienziato
di fama internazionale, uno dei massimi esperti al mondo !ti que-
sto campo, dal 2012 anche direttore scientifico a capo della ricerca
e sviluppo globale di Teva Farmaceutici, sperava invece di presen-
tarlo alle famiglie di pazienti riunite a Milano, dove lo abbiano
incontrato all'inizio di giugno scorso.

Si allontana l'introduzione in commercio del medicinale?
Si tratta solo di rimandare l'annuncio: entro tre mesi speriamo

di poter presentare di nuovo il dossier all'FDA. Le ulteriori infor-
nnazioni richieste non -necessitano di trial clinici, ma solo test in
laboratorio e sui nodelli animali. Speriamo di poter fornire presto
ai pazienti l'opzione di questa nuova cura, la tetrabenazina deu-
terata. L'abbiamo ottenuta modificando un prodotto già in com-
mercio, la tetrabenazina, che contrasta i movimenti involontari
tipici di questa malattia, da cui la corea (che in greco significa
danza) prende il nome. Il deuterio inserito nella molecola al po-
sto dell'idrogeno permette di mantenere l'efficacia del farmaco, ri-
ducendone però gli effetti collaterali. Depressione, insonnia e altri
disturbi del movimento scoraggiano i predici dal prescriverlo e i
pazienti dal prenderlo regolarmente. Ti nuovo medicinale dovreb-
be avere tiri grosso impatto sulla qualità di vita dei pazienti.

Dai geni ai farmaci . Come pensa che la genetica potrà influire
sulla medicina dei futuro?

Oggi sappiamo che ogni individuo fa storia a sé, e che non tut-
ti i pazienti rispondono alle stesse terapie, anche quando sono atti-
rate, conte nel caso degli anticorpi nionoclonali. Disponiamo di
nuove tecnologie che ci permettono di personalizzare sempre più
questi trattamenti nella pratica clinica, soprattutto in oncologia,
che è il settore più avanzato in questo canapo. Un tumore al seno
non è trattato indistintamente conte si faceva un tempo, Si analiz-
za la sequenza del DNA del tumore e, sulla base delle informazio-
ni così raccolte, cioè delle mutazioni osservate, si stabilisce la cura
che ha maggiori probabilità di successo. In futuro questo approc-
cio diventerà di routine per ogni fonna di cancro.

La medicina personalizzata, o di precisione, sostenuta da inve-
stimenti miliardari, darà una svolta a prevenzione, diagnosi e
cura anche di altre malattie?

Deciti-are
il genuma..
Macchinario per
il sequenziaritento -

-di-genorn'i; a-Frontc,-
sequerrza di DNA
ottenuta con questa. r
te rtologïaç .
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Michael Hayden è il ricercatore più ci-
tato al mondo in riferimento alla malat-
tia dl Huntington, ma anche per il gene
ARCA I. coinvolto nel metabolismo dei
lipidi, importante per lo sviluppo di ate-
rosclerosi e diabete,
Nato in Sudafrica, a Capo Town, do-
po un periodo alla Harvard Universiry si
è trasferito all'Università di British Co-
lumbia, a Vancouver, in Canada. Qui,
nel 1996, ha fondato il Contro for Mole-
cular Medicine and Therapeutics, dove

A

con il suo gruppo ha scoperto almeno dieci geni responsabili dl impor-
tanti malattie e sviluppato nuovi approcci alla terapia genica e ha par-
tecipato al Progetto genoma umano.
Pur mantenendo posizioni accademiche all'Università di Brítish Co-
lumbia, dal 2012 è presidente globale di ricerca e sviluppo e direttore
scientifico dell'aziendaTeva Farmaceutici.



Si, la medicina personalizzata va molto al di là dell'oncolo-
gia: alcuni pazienti, con gli stessi farmaci, a dosi standard, posso-
no subire effetti collaterali più gravi di altri, talvolta catastrofici.
Questo può dipendere da caratteristiche genetiche che determina-
no le modalità con cui il farmaco è metabolizzato. Alcuni pazien-
ti, per esempio, producono in maggiori quantità un enzima che,
trasformando la molecola, libera sostanze tossiche. Questi risultati
non hanno ancora trasformato la pratica medica, una esistono di-
versi «marcatori fanmacogenonnici««, conte sono chiamati, che pen-
so entreranno presto nell'attività clinica quotidiana. Prima di trat-

tare tiri paziente , il medico raccoglierà le informazioni genetiche
necessarie per prescrivere il rniglior farmaco e alle dosi più adat-
te per quel singolo caso, come già si Fa per esempio prima di intra-
prendere una terapia anticoagulante con warfarina.

La diffusione dei test genetici non rischia di farci fare un passo
avanti verso un'eccessiva medicalizzazione?

Nel 2000, il Centre for Molecular Medicine and Therapeutics di
Vancouver che dirigevo faceva parte del consorzio che annunciò
il primo sequenzianiento del genoma umano. C'erano voluti 10-
15 anni e tre miliardi di dollari, Oggi, chiunque voglia farsi ana-
lizzare il DNA, può farlo in tre giorni per meno di tiri migliaio di
dollari, Presto questo esame diventerà ancora più a buon mercato.
Tutti avremo così maggiori probabilità di scoprire geni difettosi
che detenninano o predispongono a qualche malattia. Ma questo
non deve condizionarci. Sappiamo già che è cosi, come sappiamo
clic per un gene predisponente a una malattia ce ne potrebbe esse-
re uno protettivo che ancora non conosciamo.

Certo la privacy è importante, ed è essenziale difendere questi
dati dall'intrusione del governo o delle assicurazioni e dal rischio
di stigmatizzare qualcuno per le sue caratteristiche genetiche. Ma

già si sa che tutti siamo portatori di mutazioni, conte sappiano
che almeno una persona su dieci non è figlia biologica di colui
che ritiene sia suo padre. Tutto questo emergerà più facilmente, in
futuro. Questo ci chiede di diventare una società più aperta e to]-
lerante nei confronti della complessità della vita e dei comporta-
menti umani.

La diffusione della medicina di precisione è dunque alle porte?
Non ancora, Negli Stati Uniti questo filone è oggetto di sfrutta-

mento (la parte di molte iniziative commerciali, ma l'affidabilità e

il valore predittivo di questi test commerciali sono molto soprav-
valutati e spesso nial interpretati.

Quando parliamo di medicina di precisione non dobbiamo pen-
sare al test che rassicura un ragazzo dicendogli che probabilmen-
te non diventerà calvo core suo padre o suo nonno, ma ai mez-
zi a disposizione dei medici per migliorare la cura dei pazienti e la
loro qualità di vita. Questo è quello che guida il mio lavoro ogni
giorno.

Soffermarci troppo sui geni non rischia poi di farci perdere di vi-
sta il ruolo dell'epigenetica?

È an campo in evoluzione, in cui facciamo nuove scoperte ogni
giorno. Stiamo imparando che in gioco non ci sono solo le se-
quenze di DNA che costituiscono i geni, ma altri fattori che ne re-
golano l'espressione, di tipo epigenetico, appunto. Si sta passan-
do quindi a un ulteriore livello di complessità e la nostra capacità
di indagine in questa fase è ancora limitata: possiamo misurare il
livello di ntetilazione del DNA, per esempio, nia il significato di
questo dato, anche in relazione agli stili di vita, è in molti casi an-
cora tutto da dimostrare. Su questo siano ancora lontani dall'ap-
plicazione clinica.


