
Scatti di carriera
I ateneo; "Norme
rispettate"

Gentile Direttore,
in riferimento all'articolo dal
titolo «L'Università ignora
anni di ricerca all'Imperial
College» a firma di Paola Ita-
liano, pubblicato il 7 luglio
2016 sul quotidiano La Stam-
pa, nella pagine della cronaca
di Torino, si richiede di prov-
vedere alla rettifica di quanto
scritto poiché l'articolo ripor-
ta una distorta narrazione
dell'accaduto e una parziale
corrispondenza alla realtà
dei fatti.

In particolare l'Università
non ha «rifiutato di ricono-
scere a una professoressa di
Biochimica il periodo di lavo-
ro svolto all'Imperial Colle-
ge» né «ignora anni di ricer-
ca» come riportato nell'arti-
colo e nel titolo, ma ha appli-
cato la normativa in tema di
riconoscimento dei servizi
prestati all'estero dai docen-
ti universitari per la rico-
struzione della carriera, che
prevede il parere obbligato-
rio e vincolante del Consiglio
universitario nazionale
(Cun), e sulla base di esso ha
emanato un provvedimento
di ricostruzione carriera
(decreto direttoriale n.3624
del 15 luglio 2014). L'Ateneo,
quindi, ha pienamente ri-
spettato e applicato le norme
di riferimento e si è attenuto,
come vuole la legge, al conte-
nuto del parere acquisito.

A seguito della domanda
di riconoscimento dell'attivi-
tà di ricerca della Prof.ssa
Sadeghi presso l'Imperial
College, come previsto dal-
l'art. 103 del D.P.R. n. 382/180
ai fini dell'equiparazione dei
periodi trascorsi all'estero
per incarichi di insegnamen-
to universitario o per ricer-

che presso qualificati centri
di ricerca, l'Università ha ac-
quisito il parere del Cun,
previo accertamento da par-
te del Miur presso il Ministe-
ro degli Affari Esteri circa la
qualificazione dell'Ente di ri-
cerca e la posizione rivestita
dal docente nell'ambito del-
l'Ente estero, espresso in
termini di non riconoscibili-
tà di una parte del periodo
del servizio svolto dalla pro-
fessoressa presso l'Imperial
College in quanto «i ruoli ri-
coperti nel Regno Unito non
sono riconducibili ai profili
previsti dalla normativa».

A fronte di quanto real-
mente accaduto, il tono usato
nel titolo dell'articolo è spro-
porzionato rispetto alla noti-
zia riportata, laddove riferi-
sce e enfatizza responsabilità
dirette in capo all'Università,
in realtà insussistenti. Pro-
duce inoltre un difetto di
chiarezza che potrebbe in-
durre il lettore meno sapien-
te a lasciarsi suggestionare e
ritenere approssimativo e su-
perficiale l'operato dell'Uni-
versità di Torino, che ha per
contro rispettato tutti gli ob-
blighi previsti dalla legge.

Università di Torino

Scrivere «Università» nel
titolo significa parlare di mon-
do universitario nel suo com-
plesso. E nell'occhiello si speci-
fica quali sono i due soggetti
specifici (Miur e Università di
Torino) nei confronti dei quali
è stato avanzato ricorso. Nel-
l'articolo è riportato espressa-
mente che la decisione conte-
stata è stata assunta dal Cun
e che «i giudici hanno imposto
al Cun una nuova valutazio-
ne».

Paola Italiano



Una grande Università
tra le top d1Europa
Con un'offerta didattica variegata e all'avanguardia
Perché studiare all'Università di To-
rino?

È una grande Università. Con
più di 67.000 studenti e 3.800 tra do-
centi, ricercatori e personale tecni-
co-amministrativo, l'Università di
Torino (UniTo) è uno dei maggiori
atenei del Paese, tra i più antichi, fon-
dato nel 1404, e prestigiosi: i suoi lau-
reati più illustri comprendono Era-
smo da Rotterdam, Luigi Einaudi,
Primo Levi, Rita Levi Montalcini,
Umberto Eco.

Responsabilità sociale. Un'atten-
zione particolare al trasferimento di
conoscenza e cultura a imprese e ter-
ritori, locali ed esteri; strategie di re-
sponsabilizzazione verso la propria
sostenibilità ambientale, economica
e sociale validate dalla Global Repor-
ting Initiative.

Qualità internazionale . 500 ac-
cordi con università in tutto il mondo
e riconoscimento nei ranking inter-
nazionali: nel 2016 UniTo è tra le «top
200 European Universities» per
l'agenzia Times Higher Education, è
citata in nove ambiti di studio e ricer-
ca dal ranking «QS World University
by Subject», si colloca tra le eccellen-
ze europee della classifica «U-Multi-
rank» per la performance dei ricer-
catori post-doc, la capacità dell'ate-
neo di attrarre fondi da privati, la
registrazione di brevetti in collabora-
zione con le industrie e l'attitudine a
creare rapporti con il territorio.

Innovazione . L'Università di Tori-
no investe nelle biotecnologie, nelle
nanotecnologie e nei nuovi materiali,
nelle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, nella ricerca di
base scientifica e umanistica, nella
promozione della cittadinanza e nel-
l'assistenza sanitaria di livello più
avanzato.

Offerta didattica . 150 corsi di lau-
rea triennale e magistrale in un'am-
pia gamma di settori per costruire il
futuro umano e professionale dei

propri allievi, testimoniato da elevati tas-
si di occupazione dei laureati rilevati da
un ente terzo come Alma Laurea.

Ricerca. 4 Scuole di Dottorato e 27 Di-
partimenti universitari consentono un tra-
sferimento diretto dell'innovazione prove-
niente dalla ricerca sulla didattica; i ricerca-
tori sono ai livelli più alti della valutazione
dell'Agenzia nazionale; hanno vinto numero-
si bandi competitivi Ue e nazionali.

Responsabilità sociale verso tasse e
servizi casa . Tasse e contributi tra i più
bassi del Nord Italia, sussidi e borse di
studio tarati sul reddito per un investi-
mento intelligente sul futuro dei giovani,
collegi universitari, mense e servizio di
assistenza e garanzia per trovare appar-
tamenti privati.

Strutture . 34 biblioteche, un orto bo-
tanico, musei universitari, mense e im-

pianti sportivi in tutta la città, sedi mo-
derne tra cui il Campus Luigi Einaudi, in-
serito dalla Cnn tra i 10 edifici universitari
più spettacolari al mondo.

Un campus urbano . Aule studio, uffici
e strutture universitarie nel centro di una
grande città di impresa, di arte e cultura.

Ambiente internazionale . Un'Univer-
sità che attrae più di 3.400 studenti inter-
nazionali e programmi di mobilità Era-
smus in Ue e altri fuori dall'Ue per stu-
denti, ricercatori e docenti, lauree
binazionali, programmi di cooperazione
internazionale con Russia, Cina, Brasile;
alcuni corsi di laurea erogati interamente
in lingua inglese; corsi di lingue straniere
a costi agevolati per studenti e supporto
nell'apprendimento della lingua italiana
per gli studenti internazionali.
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Con oltre 67 mila studenti e 3 mila 800 docenti è uno dei maggiori atenei dei Paese



Volano dinnovazìone
•nei sapere con ricaduta

d'ecceNenza sul territorio
K giudizio del Rettore Gianmaria Ajani

GIANMARIA MANI
L'Università di Torino con
i suoi 67.000 studenti e
3.800 docenti, ricercatori
e personale tecnico ed
amministrativo ha le di-
mensioni giuste per assu-
mere completamente le
proprie responsabilità so-
ciali, economiche, am-
bientali verso i territori in
cui opera con misure su-
scettibili di avere effetti
positivi tangibili. La sua
massa critica è ben di-
mensionata per agire GianmariaAjani
quale volano di innovazio-
ne in campo scientifico, tecnologico, socioculturale. I risultati
nei ranking internazionali delle università, nelle valutazioni
Anvur della ricerca, nei dati Alma Laurea sui laureati e il
mercato del lavoro, lo testimoniano.

Ma ancor più alcuni rilevanti progetti giunti a maturazione
potranno significativamente legare innovazione e territori. La
nuova Città della Salute di Torino sarà un complesso di didat-
tica, ricerca e di assistenza di livello molto avanzato e di rilie-
vo nazionale ed europeo, edificato dal solido retroterra dell'at-
tuale contributo dell'Università alla sanità pubblica regionale,
e da prestazioni di assoluta eccellenza della ricerca medica e
biomedica universitaria. La nuova Città della Scienza che ver-
rà edificata a Grugliasco farà altrettanto nei settori della ri-
cerca scientifica in campo biologico, chimico e agrario, e allar-
gherà il nucleo del campus già esistente a una più ampia voca-
zione interdisciplinare e di trasferimento tecnologico.

Già in un recente passato l'Università ha realizzato il Cam-
pus Luigi Einaudi, riconosciuto come uno del 10 edifici uni-
versitari di più alta qualità architettonica al mondo, che sta
diventando luogo di promozione della cittadinanza e di inno-
vazione grazie a una nuova filiera di didattica e ricerca sulle
ICT coniugate con le scienze sociali, economiche, giuridiche,
applicate per invertire gli sprechi umani e ambientali di pro-
getti esclusivamente technology driven.

Significative opportunità di innovazione sociale potranno
nascere nell'area della Cavallerizza, nei pressi del rettorato.
Un Palazzo dei Dipartimenti umanistici rinnovato ed un nuo-
vo edificio multifunzionale nel vicino piazzale Aldo Moro ri-
qualificheranno sensibilmente l'intera area umanistica.

L'Università di Torino applica anche a se stessa quei valori
di innovazione e responsabilità sociale che animano l'offerta
didattica, la ricerca, i grandi progetti ora ricordati, dotandosi
di nuove politiche, strutture e prassi di sostenibilità ambien-
tale, di comunicazione interna ed esterna, di semplificazione
organizzativa e amministrativa.

L'Università di Torino dunque si muove e cambia, per sé e
per gli altri.
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La spinta del venture capital
(s. rig.) «Il venture capital sta crescendo in Italia,
anche se non è ancora sviluppato come in altri
paesi europei». Lo ha sottolineato Innocenzo Ci-
polletta, presidente dell'Aifi, alla presentazione
del rapporto Venture capital monitor. Nell'ultimo
anno sono aumentati sia gli investimenti nella fa-
se embrionale delle imprese (seed), che nelle
start-up: 77 operazioni contro le 71 dell'anno pre-
cedente (+8%): 48 gli investitori attivi con una pre-
senza straniera raddoppiata in un anno. «I segna-
li sono positivi - ha detto Anna Gervasoni, diret-
tore generale dell'Aifi e docente alla Liuc, l'uni-
versità che ha curato il rapporto - con
investimenti che vanno dai 200 mila euro medi
nella fase seed, ai 2 milioni che servono nelle
start-up per acquisire il 33ia». Lombardia e Lazio
si dividono equamente il56io del mercato dei fi-
nanziamenti alle aziende embrionali, mentre le
start-up finanziate per il quo sono lombarde. In
entrambi i casi, oltre due terzi dei progetti in Ict e
terziario avanzato. L'Aifi il 13 settembre sarà in au-
dizione alla commissione Ue sul venture capital.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Franda e Germania ci s rclassa
Venture cap ital , crescono Iinvestimenti ma siamo ind ietro
::: MIRKO MOLTENI

ENE I dati presentati ieri dall'AIFI e
dall'Università Cattaneo sull'andamento in
Italia degli investimenti in venture capital
confermano l'aumento degli ultimi anni. In
tutto il 2015 ci sono state 77 nuove operazio-
ni, rispetto alle 71 del 2014 e alle 66 del 2013.
L'ammontare medio per investimento è di
circa 200.000 euro per le aziende seed, quel-
le di primissimo stadio, che sale già a 2 milio-
ni di euro per le start up. Come spiega Anna
Gervasoni, direttore di AIFI: «Gli investimen-
ti stanno crescendo ma c'è ancora strada da
fare rispetto agli altri paesi europei».

Infatti nel 2015 in Germania ci sono sta-
te 760 operazioni del genere e in Francia
758. L in particolare il settore dell'innova-
zione tecnologica a prestarsi. Ben il 40%
delle operazioni di venture ha riguardato
aziende di informatica e comunicazioni,
che stanno sviluppando nuovi hardware
o software, per esempio app per gli smar-
tphone. A seguire terziario avanzato, al
27%, e la grande distribuzione, sul 6%, ma
si consolida pure il settore farmaceutico,
attorno al 5%.

Claudio Giuliano, del fondo Innogest,
uno dei maggiori operatori di Venture, ri-
chiede un maggior ruolo delle università:

«Gli atenei dovrebbero fare come all'este-
ro, partecipando al coinvestimento di
start up che diano sbocco commerciale
alla ricerca scientifica. Ciò a beneficio an-
che delle università, dato che, per esem-
pio, quelle americane spesso si autofinan-
ziano anche da proventi di partecipazioni
a start up». Quanto alla ripartizione, la par-
te del leone resta al Centro-Nord, dato
che la Lombardia da sola ne detiene il
38%, tallonata dal Piemonte col 13% e dal
Lazio col 12%, mentre il Sud deve ancora
crescere. Lamentata anche la carenza di
grandi investitori istituzionali.
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SE L'UNIVERSITÀ
SI RISCOPRE VITALE
di Andrea Kerbaker

hiunque abbia parlato con alcuni
degli studenti di ritorno
dall'esperienza dell'Erasmus, ormai
piuttosto comune, avrà notato i loro
sguardi che brillano. Qualche mese,

magari un anno lontano da casa, senza le
ansie dei genitori da «come sei rincasato
tardi ieri notte» e «con chi ti vedi stasera?»,
hanno infatti il sapore di una refrigerante
boccata di libertà che, tra l'altro, ha il pregio
di responsabilizzarli grandemente. In
aggiunta a questo gusto inedito di aria fresca,
soprattutto in quelli che scelgono i campus
anglosassoni c'è un diffuso senso di
ammirazione per università che sono sì
luoghi di studio, spesso ai massimi livelli, ma
soprattutto centri di aggregazione e vita: dove
i ragazzi stanno insieme non solo per seguire
lezioni e imparare (che ovviamente è e
rimane lo scopo principale), ma anche per
riunirsi la sera a bere una birra, a
chiacchierare e scherzare, magari perfino
ballare, negli stessi ambienti dove il giorno
successivo si ritroveranno per affrontare una
temibile prova scritta. Lì, più ancora che sui
banchi delle aule, nascono le frequentazioni,
le amicizie vere di una vita, quelle che
reggono al tempo e da quelle parti rendono
così solide le associazioni di ex studenti, gli
alumni, orgogliosi della loro provenienza
universitaria come un tempo lo erano gli
aristocratici dei loro quarti di nobiltà. Oltre
alla universalità della lingua e alla migliore
possibilità di impiego, si tratta di uno degli
storici aspetti di attrazione degli atenei
inglesi e americani, che ne hanno fatto in
breve tra i più ambiti luoghi di studio del
mondo, dove l'integrazione è una realtà
concreta.

Nelle grandi città italiane, e Milano non ha
troppe eccezioni, il fenomeno è ancora poco
praticato; ben venga quindi l'ipotesi della
Statale, che ha annunciato in questi giorni la
volontà di trasferire le facoltà scientifiche da
Città studi all'area Expo: un progetto che -
se andasse in porto - darebbe la seria
possibilità di lavorare anche su questo fronte,
creando, attraverso nuove architetture, luoghi
di vero interscambio, porte aperte al mondo
più ancora che agli studi. Insomma, non solo
«esamifici», come lamentano oggi tanti
docenti, esausti da decine di ore con
domande sempre uguali, ma posti dalle
molte vite; dove la sera, terminate lezioni,
seminari ed esercitazioni, le luci si accendano
su uri umanità in parte diversa, a illuminare al
meglio un mondo in cui - fuori dagli atenei
- la parola «integrazione» ancora oggi è
difficile da pronunciare e ancor più da
applicare. Dio sa se ne abbiamo bisogno.



Il venture capitai cresce in Italia
Ma resta il divario con l'estero
ANDREA GARNERO Rapporto ffi nerale Affi «bisogna entrare nell'ottica che possia-

mo fare di più. Dobbiamo porci obiettivi più ambi-
ziosi dando anche un ruolo di maggiore rilievo alle
Università che sono e possono essere ancor di più
traino della ricerca e dell'innovazione».
Come per gli anni passati la localizzazione geogra-
fica delle operazioni ha denotato una netta preva-
lenza della Lombardia col 38% dell'intero mercato
(49% nel 2013), seguita da Piemonte (13%, che rad-
doppia la propria quota) e Lazio che rappresenta il
12% del totale. Frena il Meridione, con una contra-
zione del 2,4%, mnantre il Centro è passato dal 14 al

ettantasette operazioni di venture capital,
l'8% in più rispetto al 2014, per un giro d'af-
faristimato di 120 milioni di euro rispetto al-

l'ottantina di un anno prima: è questa la fotografia
del settore per i12015 scattata dal Venture capitai
monitor (Vero) in collaborazione con l'Aifl. La cre-
scita dei nuovi investimenti in seed (investimento
nella primissima fase di sperimentazione dell'idea
d'impresa) e delle startup non pare quindi essersi
fermata. Secondo l'osservatorio, nato nel 2009 pres-
so l'Università Uuc, l'incremento risentirebbe soprattutto del decreto
startup, in vigore dal dicembre 2012 e che negli amori ha generato i pro-
pri effetti sul mercato apartire dal 2013, consolidandoli nel 2014 e 2015.
Dal rapporto è emerso che gli investitori attivi (coloro che hanno fatto
almeno un'operazione durante l'anno) sono stati 48 (+45% rispetto al
2014) e gli investimenti 126 (nel 2014 erano 112). In merito alla prove-
nienza degli inves titori è aumentato il numero dei deal realizzato da o-
peratori stranieri, 18%, il 100% in più rispetto all'anno precedente. Ci-
fre molto confortanti per Anna Gervasoni anche se per il direttore ge-

18%. Dal punto di vista settoriale, l'Ict ha attratto in gran parte l'inte-
resse dei venture capitalists, raggiungendo ima quota del40%. Tale da-
to, pur certame nte di rilevo, vede una significativa diminuzione rispetto
al 2014,quando tale comparto aveva registrato una quota de156% del-
l'intera attività d'investimento. Risulta in crescita il settore del terziario
avanzato (27% contro il 21% del 2014). Seguono grande distribuzione
(6% come nel 2014), servizi finanziari (5% contro il 3% del 2014) e bio-
farmaceutico (5% contro 1% nel 2014).

In aumento nel 2015 gli
investimenti e il numero i
operazioni. Nelle start up

sono state 77
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"Ex Moi? Se l'Università
non investe, non è colpa
della scuola di Medicina"
Cxhigo: impossibile trovare sponsor a scatola chiusa

La decisione di abbandona-
re il progetto del Moi e an-
che l'esito di una battaglia

interna all'Università su priori-
tà e investimenti. Ezio Ghigo,
preside della scuola di Medici-
na, è colui che fin dal principio
aveva sostenuto il polo di ricer-
ca biomedicale. E sulla «doloro-
sa rinuncia» da parte dell'ate-
neo mette i puntini sulle i.

L'Università sostiene che spet-
tasse alla scuola di Medicina tro-
vare investitori privati : come mai
non l'avete fatto?

«Dopo un lungo dibattito inter-
no, capisco che l'ateneo abbia
avuto altre priorità, come il tra-
sloco di alcuni dipartimenti a

Grugliasco, e che
non abbia i fondi
per portare avan-
ti il progetto al
Moi. Essere pove-
ri non è una col-
pa. Ma dire che
sia responsabilità
della nostra scuo-
la di Medicina
aver abbandona-
to il progetto non
corrisponde alla
realtà».
Cosa intende?
«E evidente che

Ieri sulla «Stampa» se manca un inve-
le interviste al rettore del stimento iniziale
Politecnico e quello del- credibile, che te-
l'Università sull'abban- stimoni la convin-
dono del progetto. ta determinazio-

ne nel realizzare
il progetto, non si

può pensare di
attirare le industrie».

Allora è il progetto scientifico
che mancava , come sostengono
alcuni membri del cda dell'ate-
neo?

«Niente affatto: il progetto
scientifico c'è, lo abbiamo re-
datto, ed è molto valido. Ma
pensare di portarlo avanti a co-
sto zero è irrealistico. In pratica
se ci regalano un'automobile, è
difficile chiedere che ci paghino
anche il parcheggio mentre
aspettiamo qualcuno che ci
sponsorizzi la benzina».

Cosa perde Torino senza questa
realtà?

«La collaborazione sulle tecno-
logie biomediche è una realtà
già consolidata e andrà avanti,
ma un conto è che i ricercatori
lavorino insieme, in una sede
condivisa come avviene al Mit
di Boston e in altre realtà stra-
niere, utilizzando gli stessi mac-
chinari e laboratori, un conto è
che ognuno stia a casa sua e ci si
incontri ogni tanto».

Quanto contano le tecnologie
perla medicina del domani?

«La medicina si sviluppa sempre
più in senso tecnologico, le tec-
nologie biomediche non meno
dei farmaci fanno fare un salto di
qualità, in ambito chirurgico,
medico e diagnostico. In Israele
fanno camminare pazienti pa-
raplegici grazie alla tecnologia,
negli Usa l'università di Stan-
fard ogni anno ottiene milioni di
dollari dai brevetti delle valvole.
Si tratta di un settore molto re-
munerativo per le università e il
loro territorio di riferimento».

E qui da noi?
«Io ci credo ancora: in Italia un
centro dedicato alle tecnologie
biomediche sarebbe assoluta-

mente originale e una grande
opportunità. Se davvero si vuole
fare il Parco della salute, della ri-
cerca e dell'innovazione, degno
di questo nome, non può manca-
re una realtà come quella che
avevamo pensato per il Moi, an-
che se ormai in un'altra sede.
D'altra parte, il masterplan lo
contempla. Darebbe un grande
respiro scientifico ai nostri ate-
nei, ma anche guadagno econo-
mico alla nostra città e regione».

Secondo lei, perché l'Università
si è buttata in questo progetto?

«Sperava ci fosse l'esposizione
di offerte a scatola chiusa da
parte di industrie del settore».

Ed era prevedibile che non sa-
rebbe stato in piedi?

«Secondo lei, se un Paese chie-
desse di ospitare i mondiali di
calcio senza avere gli stadi,
avrebbe successo nella sua can-
didatura?».
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I I progetto scientitico
c'è ed è molto valido
Ma pensare
di portarlo avanti a
costo zero è ïrrealistïco
Ezio Ghigo
Preside
della scuola di Medicina



Grande
opportuffità

II preside
Ghigo dice
di credere

ancora
in un centro

dedicato alle
tecnologie

biomediche
in Italia

che sarebbe
«una grande
opportunità,

anche
economica»



Gli universitari e Ciltà studi:
garanzie prima del trasioco
I rappresentanti degli allievi: sondaggio sul web e incontri pubblici

Il prima possibile un son-
daggio e incontri pubblici per
sapere qual è la posizione de-
gli studenti e poi il via alle trat-
tative, su collegamenti e costi,
sui servizi da garantire, aule
studio, residenze, mense, fino
alla riduzione delle tasse. La
partita del trasferimento del
campus di Città studi sull'area
Expo è ancora tutta da giocare
per gli studenti della Statale.

Martedì alla consultazione
degli organi di governo del-
l'ateneo il loro voto è stato a fa-
vore, sia nel consiglio di am-
ministrazione sia nel senato
accademico ma precisano:
«Abbiamo detto sì alla manife-
stazione di interesse ad
Arexpo, non al trasferimen-
to». Il sì era un passaggio ne-
cessario anche per poter di-
scutere le condizioni, dicono
gli studenti.

E anticipano che le posizio-
ni fra loro sono contrastanti
sull'idea di spostare a Rho i di-

Le migliaia
di allievi della
Statale che nel
2021 saranno
ospitati nel
campus Expo

partimenti di Città studi (data
ipotizzata 2021). Le divisioni
sono pure fra chi studia nel
campus che l'ateneo pensa di
lasciare anche perché restare e
ristrutturare avrebbe costi alti,
i.6oo euro per 250 mila metri
quadrati, ha ipotizzato ïl retto-
re. Laura Grechi è fra i rappre-
sentanti in Senato (e studia in
via Mangiagalli, «in uno degli
edifici più vecchi») e spiega:
«A chimica saranno forse più
propensi al trasferimento per-
ché sono i più disagiati, nella
sede di via Celoria, fatiscente,
con laboratori inadeguati.
Mentre gli informatici que-
st'anno hanno visto iniziare i
lavori per la nuova sede».

«Se arriveranno i finanzia-
menti per realizzare il proget-
to chiederemo subito tutte le
garanzie sui servizi», dicono
gli universitari. E il loro elenco
comprende le residenze per i
fuori sede, i punti ristoro, le
aule studio aperte fino a mez-

Edificio storico
Il Palazzo
delle scienze
di via Saldini, sede
del dipartimento
di Matematica.
È uno degli edifici
che la Statale
venderebbe
per finanziare
il nuovo campus

zanotte come nella sede cen-
trale di via Festa del Perdono.
Uno dei nodi da sciogliere pri-
ma del via libera sarebbe quel-
lo dei collegamenti e dei costi.
«L'ateneo dovrà cercare una
convenzione con Atm e Tre-
nord. Per la metropolitana do-
vrebbe essere applicata la ta-
riffa urbana fino a Rho e servi-
rebbero più corse dei treni e
una nuova fermata del passan-
te», sostiene Paolo Pedotti, lui
iscritto a Scienze politiche e
rappresentante degli studenti
nel cda di ateneo. E aggiunge:
«L'eventuale costo aggiuntivo
dei trasporti potrebbe essere
compensato da una riduzione
delle tasse, che chiederemo vi-
sto che andare a Rho garanti-
rebbe all'ateneo un risparmio
di quasi 9 milioni di euro l'an-
no». A settembre nei campus e
online il sondaggio fra gli uni-
versitari.

Federica Cavadini
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Così si rischia di scivolare
ai margini del futuro

U

n peccato per la ricerca biomedica , un pec-
cato per i due atenei torinesi, un peccato per
la riqualificazione dell'ex Mai e , quindi, per

tutta la nostra città. La decisione dell'Università di
rinunciare al progetto che prevedeva la trasforma-
zione delle arcate del villaggio olimpico in un polo
tecnologico e scientifico per medicina e ingegneria è
un segnale molto negativo per il futuro di Torino.
Proprio perchè, al di là della questione specifica,
sembra inserirsi in quello "spirito del tempo", per
dirlo alla Hegel , caratterizzato da un pericoloso ri-
schio di involuzione per la nostra città. Come se il
"no" sia diventato un subalpino slogan alla moda e le
principali istituzioni torinesi , per convinzione o per
convenienza, siano pronte ad adottarlo come orien-
tamento generale.

La rinuncia all'investimento motivata dal retto-
re Ajani al nostro giornale ha aperto vari fronti di
contestazione, dal Comune al Politecnico , al Parco-
limpico che minaccia una richiesta di danni, ma for-
se la più insidiosa è la critica che arriva dall'interno
dell'università , cioè dalla scuola di medicina.

CONTINUA A PAGINA 43



Così si rischia di scivolare
ai margini del futuro

Lei' LA Sin
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J

n etti, la giustificazione per la cla-
morosa marcia indietro dell'ateneo
appare abbastanza debole. Come si

fa apretendere che i privati aderiscano
a una iniziativa dei genere, se i promo-
tori pubblici non dimostrano fiducia
nel progetto, investendo per primi ii ca-
pitale iniziale promesso?

Lo sviluppo della scienza medica,
ormai, è direttamente collegato alla ri-

tecnologica per l'applicazione in

progetto era, ed è, di

he, in questo settore,
non solo vanta una posizione di rilievo
in ambito nazionale e internazionale,
ma riconosce in questa vocazione una
tra le principali risorse per il futuro

le città del no-

La promessa di un diverso modo di
concepire questo polo medico-inge-
gneristico, poi, oltre ad allungare i
tempi di una possibile realizzazione
del progetto, appare più la voce di una
diplomatica speranza che l'espressio-
ne di una convinta fiducia nella possi-
bilità concreta di vederlo attuato.

t comprensibile che Torino cerchi
di misurare forze e disponibilità ri-
spetto a una certa visione illumínísti-
ca del proprio futuro, sganciata pe-
raltro dalla sua tradizione di solido
realismo. Finché si tratta di stabilire
un criterio di gradualità nei progetti
e di verificare la loro coerenza rispet-
to a più urgenti interessi dei cittadini,
una pausa di riflessione può essere
utile. Ma non vorremmo che tale pau-
sa produca quel nocivo addormenta-
mento della città che , in passato, ha
rischiato di confinarla ai margini del
nostro futuro.

V äYNLNDAl[?flWDSgiTIPoSèRVAâ

i i campi della sua pratica.



Il rettore Riccaboni: `Si chiude una brutta pagina, contento per Tosi e Focardi"

"D'ateneo oggi guarda al futuro
di Andrea Bianchi Sugarelli

SIENA - Il buco di 280 mi-
lioni di curo all'università di
Siena c'era. Lo sa bene il retto-
re Angelo Riccaboni chiama-
to a dare seguito alle impor-
tanti misure di risanamento
portate avanti dal predecesso-
re Silvano Focardi che nel
2009 mise in vendita il San
Niccolò e l'anno dopo il Poli-
clinico le Scotte. Il numero
uno dell'ateneo senese prose-
guì poi con un importante la-
voro sui servizi, sulla didatti-
ca. ricerca ed iniziative coll ate-
rali per far riacquistare anche
credibilità ed immagine all'a-
teneo. A distanza di 8 anni da
quella vicenda, gli ex rettori
Piero Tosi e lo stesso Focardi
escono a testa alta da una vi-
cenda che ha coinvolti altri
dieci imputati tra cui l'ex diret-
tore amministrativo Loriano
Bigi: "Prima di dare giudizi av-
ventati - ha evidenziato Ange-
lo Riccaboni - si devono cono-
scere i fatti. La sentenza di pri-
mo grado della magistratura
senese ha accertato che non ci
fu falso in bilancio e questo è
un dato importante".
Ma quell'enorme voragine c'e-
ra e sconvolse la città.
"Non si mette in discussione

che ci fosse il buco, ma come tori e degli altri imputati".
ho detto il processo ha riguar- Lei quel buco l'ha visto da vici-
dato il falso in bilancio ed è no.
stato accertato che questo "La situazione che trovai fu
non ci fu da parte degli ex ret- incredibile. Il rischio di non

Le motivazioni pronte
entro i120 novembre

SIENA
Le motivazioni del giudice relative al-
la sentenza di assoluzione dei dodici
imputati accusati di falso in bilancio
per il buco dell 'ateneo, saranno depo-
sitate entro il 20 novembre. Devono
trascorre infatti 90 giorni e ad agosto
gli uffici resteranno chiusi. Si arriverà
quindi alla fine di novembre e succes-
sivamente la Procura avrà 45 giorni
per depositare il ricorso in appello. Ri-
correranno in appello anche gli avvo-
cati di Silvano Focardi ed Emilio Mie-
colis condannati a 6 e 7 mesi per abu-
so d'ufficio e peculato (quest'ultimo
solo per Miccolis).

___-'- -------

Angelo Riccaboni II rettore dell'università guarda al futuro dopo la sentenza sull'ateneo

pagare gli stipendi, di non an-
dare avanti, una immagine
dell'università senese in cadu-
ta verticale. L'impegno per il
risanamento è stato importan-
te, ma per fortuna tutto è cam-
biato. Gli ultimi tre bilanci
hanno chiuso in utile. una im-
magine dell'ateneo recupera-
ta e con un futuro, oggi chi
rappresenta l'università colla-
bora con il ministero ed è pre-
sidente della Crui. Insomma,
una nuova era".
Soddisfatto per i suoi predeces-
sori?
"Prendo atto del giudizio dei
magistrati. sono contento per
Tosi e Focardi. Le tesi con cui
sono finiti sotto accusa non
sono state suffragate da pro-
ve. Non c'è molto altro da evi-
denziare".
L'università chiude con il pas-
sato?
"Sicuramente non si può fare
finta di niente su quello che è
successo nel recente passato,
ma allo stesso tempo si chiu-
de una pagina molto brutta.
Il messaggio importante e po-
sitivo è che l'università di Sie-
na ha un futuro davanti a sé e
perché da questa vicenda esco-
no senza responsabilità dal fal-
so in bilancio i due ex rettori".
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Tutti assolti al processo su
«IL DANNO d'immagine è inne-
gabile: l'ateneo di Siena era rite-
nuto non virtuoso, una condizio-
ne certamente di non aiuto per
chi deve avviare il risanamento.
Però l'abbiamo superato. Oggi il
rettore dell'Universirtà di Siena
rappresenta la Crui ed è consiglie-
re del Ministro. Questo ateneo è
tornato a sedere dove conta». La
sentenza sul buco dell'Università
di Siena, con assoluzione di tutti
gli imputati, continua a far parla-
re e oggi ha la voce dell'attuale ret-
tore Angelo Riccaboni, colui che
si è caricato il `fardello' nel 2010,
prendendolo dalle mani di Silva-
no Focardi.

Rettore, come legge la senten-
za?

«Il processo riguardava un'accusa
grave, quella di falsificazione dei
bilanci: evidentemente qualcuno
ha portato delle prove e chi era
chiamato a giudicare le ha trovate
non sufficienti o che non c'era-
no».

L'Università era parte civile
nel procedimento, ma ne è
uscita con nulla.

«Non possiamo che prendere atto
dell'esito».

PERPLESSO [ I rettore
Angelo Rktoboni

i buco. L 'amarezza di Ríccaboni

Ma lei nel 2010 cosa ha trova-
to?

«Una situazione molto complica-
ta, con assetti finanzairi difficili:
c'erano 18 milioni di disavanzo
l'anno, 95 milioni di mutui con-
tratti, poi altri debiti per diverse
decine di milioni. E c'era crisi di

«Le spese si
predispon g ono in base
ai bilanci : se questi
non erano redatti i n m odo
corretto è inevitabile
accumulare debiti»

liquidità, tanto da mettere a ri-
schio gli stipendi. Tutto oltre al
problema della reputazione».

Un rettore può non essere
consapevole di ammanchi
nel bilancio?

«Può non accorgersi: non è il suo
mestiere, nel senso che non è te-

nuto ad avere competenze conta-
bili e anche chi si occupa di mana-
gement può non vedere azioni
scorrette dal punto di vista ammi-
nistrativo».

II buco in gran parte colma-
to da vendite immobiliari: il
patrimonio è oggi al sicu ro?

«Prima di tutto dobbiamo ringra-
ziare l'operazione di vendita delle
Scotte alla Regione: non avererm-
mo potuto coprire altrimenti una
mancanza tanto grande. Oggi pe-
rò la situazione è sotto controllo, e
dal 2010 non sono state fatte alte-
re cessioni. Anzi voglio ricordare
che la Certosa di Pontignano è st-
nostra».

Come non ricadere nell'erro
-re?

«La struttura di oggi ha sì minori
entrate rispetto ai finanziamenti
ordinari e non c'è più la Fondazio-
ne Mps, però è una struttura sana,
con bilancio a posto. Il risanamen-
to è finito e anzi pensiamo allo svi-
luppo. Se facciamo bene il nostro
lavoro non possiamo ricarderci,
ci sono le condizioni perché non
riaccada».

Paola Tomassoni
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Inventare il futuro a Informatica
E confrontarsi con le nuove professiona l ità

Il Corso di Studi in Informatica fa
parte dell'offerta formativa del Di-
partimento di Informatica dell'Uni-
versità di Torino, formato da docen-
ti qualificati e impegnati attivamen-
te nella ricerca nel campo
dell'Informatica e delle tecnologie
informatiche applicate alla comuni-
cazione (ICT). L'impegno nella ri-
cerca permette ai docenti di trasfe-
rire nel Corso di Studi le competen-
ze relative alle tematiche più
innovative. Il percorso di studio
prevede la Laurea in Informatica di
primo livello (tre anni), seguita dal-
la Laurea Magistrale in Informatica
(2 anni) ed eventualmente da suc-
cessivi approfondimenti con Ma-
ster specialistici o di avviamento al-
la ricerca con il dottorato di ricerca
in Informatica. La Laurea in Infor-
matica di primo livello dà titolo per
l'ammissione all'esame di stato per
la professione di Ingegnere dell'In-
formazione Junior (Sez. B), mentre
i laureati e le laureate magistrali
possono sostenere l'esame di stato
per la professione di Ingegnere del-
l'Informazione (Sez. A).

Nel Corso di Studi, lo spazio de-
dicato alla comprensione della tec-
nologia informatica ed al suo uti-
lizzo nella risoluzione di problemi
applicativi è integrato con una so-
lida preparazione di base, che per-
mette alle laureate e al laureato di
seguire la rapida evoluzione tecno-
logica e di adattarsi a realtà lavo-
rative molto varie. Oltre alla pre-
parazione proprie della disciplina
informatica, il percorso formativo
prevede l'acquisizione delle com-
petenze necessarie per lavorare in
gruppo e per comprendere e valu-
tare l'impatto delle innovazioni
tecnologiche.

Al termine degli studi il laureato/
la laureata in Informatica è in grado
di utilizzare le conoscenze e le com-
petenze acquisite per la progetta-
zione, lo sviluppo e la gestione di si-
stemi informatici. Inoltre possiede
le capacità necessarie per affronta-
re ed analizzare problemi in vari
contesti applicativi e sviluppare si-
stemi informatici per la loro solu-
zione.

Le laureate e i laureati in Infor-
matica svolgeranno attività profes-
sionale sia in imprese produttrici di
hardware o software nelle aree dei
sistemi informatici e delle reti, sia
nelle imprese che utilizzano le tec-

nologie dell'informazione in settori
specifici (banche, assicurazioni, en-
ti pubblici,...). Inoltre, le competen-
ze acquisite durante il Corso di Studi
consentono di avviare attività profes-
sionali autonome, prospettiva che
oggi trova sempre più spazio nel
mondo del lavoro.

I laureati e le laureate in Informa-
tica dell'Università di Torino trovano
facilmente e velocemente un lavoro
adeguato alle loro aspettative grazie
alla crescente domanda di esperti
ICT in una varietà di attività azien-
dali: ad un anno dalla Laurea tutti i
nostri laureati lavorano o studiano,
nessuno sta cercando lavoro, e la ri-
cerca di lavoro dura in media un me-
se (dati riferiti ai laureati del 2014,
estratti dal rapporto 2015 sulla situa-
zione occupazionale dei laureati ad
un anno dalla laurea elaborato dal
Consorzio nazionale AlmaLaurea).

Questi dati molto positivi non so-
no sorprendenti alla luce del rappor-
to «Professioni e formazione nel 21°
secolo» curato dal Think Tank Glo-
cus, che nel giugno 2013 affermava
che nei tre anni successivi l'Europa
sarebbe stata chiamata a soddisfare
le richieste di 900 mila posti di lavo-
ro nel settore dell'ICT per le quali
ancora oggi non esistono sufficienti
laureati.

Gli studenti e le studentesse del
Corso di Laurea possono scegliere
fra tre indirizzi: «Informazione e co-
noscenza», «Linguaggi e sistemi» e
«Reti e Sistemi Informatici». I primi
due anni di corso sono comuni a tutti
gli indirizzi e mirano a fornire una so-
lida formazione nell'ambito delle di-
scipline fondamentali dell'Informati-
ca: programmazione, architettura
dei calcolatori, sistemi operativi, al-
goritmi, basi di dati, sistemi informa-
tivi e gestionali, matematica discre-
ta, logica, analisi, ricerca operativa,
fisica, economia, diritto e inglese.

La formazione è completata da
contenuti di indirizzo nel terzo anno:
reti di calcolatori, tecnologie web, si-
curezza, progettazione di sistemi,
fondamenti dell'informatica, linguag-
gi formali, linguaggi di programma-
zione avanzati, intelligenza artificia-
le, creazione, gestione e direzione di
azienda. La struttura del corso di
studi in informatica segue le più re-
centi indicazioni internazionali, co-
me definite dal «Curriculum Guideli-
nes for Undergraduate Degree Pro-
grams» congiuntamente elaborate

dalle due maggiori associazioni inter-
nazionali di Informatica: la Associa-
tion for Computing Machinery
(ACM) e la IEEE Computer Society.

Il corso di studio adotta tecniche
di formazione all'avanguardia e si av-
vale della continua collaborazione tra
il Dipartimento di Informatica, le im-
prese del territorio e degli altri centri
di ricerca nazionali e internazionali.
Il lavoro di tesi è frequentemente svi-
luppato nell'ambito di uno stage in
azienda che si trasforma spesso nel
primo contratto di lavoro dello stu-
dente laureato.

Le laureate e i laureati possono
proseguire il loro percorso formativo
con la Laurea Magistrale, articolata
in tre indirizzi: «Realtà virtuale e
multimedialità», «Reti e Sistemi In-
formatici» e «Sistemi per il tratta-
mento dell'informazione». La Laurea
Magistrale, oltre ai contenuti scienti-
fici avanzati, fornisce ai laureati im-
portanti competenze che permetto-
no la valutazione critica delle tecno-
logie esistenti per creare
innovazione tecnologica. Inoltre per-
mette la formazione di figure profes-
sionali dotate di creatività, spirito
d'iniziativa, tenacia, senso di respon-
sabilità e capacità di lavoro di grup-
po.

Le tesi di laurea magistrale sono
spesso caratterizzate da un alto con-
tenuto innovativo e maturano in
stretto contatto con i gruppi di ricer-
ca universitari e aziendali. Il valore
aggiunto della laurea magistrale nel
mercato del lavoro deriva dall'acqui-
sita capacità di trasformare le intui-
zioni e le opportunità tecnologiche in
realtà. Inoltre la maggiore capacità
di studio e di elaborazione individua-



le dei problemi fanno dei laureato e
della laureata magistrale in Informa-
tico una persona in grado di aggior-
nare continuamente le proprie cono-
scenze, aspetto fondamentale in una
disciplina in continuo rinnovamento,
spesso caratterizzata da radicali
cambiamenti.

Per questi motivi, i laureati e le
laureate magistrali ricoprono gene-
ralmente incarichi di responsabilità,
percepiscono stipendi migliori e han-
no una ridotta probabilità di disoccu-
pazione durante l'intero arco della lo-
ro carriera.

Info: http://www.edue.di.unito.it.
E-mail: informatica@educ.di.uni-

to.it. Tel. 011/670.6741/6825.



'IL CORSO FORTEMENTE VOLUTO DALL' ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

progetti e impianti, nasce Ingegneria gestionale
FORMARE un ingegnere che associ alle
competenze di progettazione industriale
quelle relative ai fattori della produzio-
ne: gli impianti e le tecnologie, il persona-
le e la capacità di innovazione, le risorse
economiche e finanziarie. A questo mira
il corso di laurea in Ingegneria gestiona-
le, percorso triennale che rappresenta
una delle novità dell'offerta formativa
dell'Università di Firenze. Il curriculum
attivato è quello industriale-progettuale,
che prevede al secondo anno un laborato-

Saranno formati responsabili
di produzione e i logistoca ma
anche consulenti ed ene ry manager

rio su teoria, metodi e pratica della pro-
gettazione industriale. Svariati i profili
professionali che usciranno dal corso: si
va dal responsabile di produzione e della
logistica al responsabile della qualità, dal

consulente per la sicurezza al responsabi-
le dell'assistenza tecnica, dal product ma-
nager al consulente aziendale fino
all'energy manager. «Un buon lavoro di
sinergia fra università e impresa, che ac-
corcia la distanza fra la formazione acca-
demica e la reale necessità delle imprese
e del mondo del lavoro», sorride Lapo Ba-
roncelli, vicepresidente di Confindustria
Firenze e presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Firenze.
Il corso, aggiunge, è stato «fortemente vo-
luto» dall associazione degli industriali».

II rettore dell 'Università di Firenze , Luigi Dei



Luiss, conferma al vertice
per Marcegaglia e Serra

ROMA Profili diversi, di alto livel-
lo, tutti con una forte esperien-
za manageriale imprenditoria-
le, associativa e di rilevanza in-
ternazionale, caratterizzati da
competenze in settori chiave
dello sviluppo del Paese: econo-
mia, finanza, diritto, ma anche
biologia, politica estera e comu-
nicazione. E con queste parole,
rende noto la Luiss, che Emma
Marcegaglia, riconfermata
all'unanimità presidente, ha
commentato le nuove nomine
del Consiglio di Amministrazio-
ne dell'Università intitolata a
Guido Carli. L'imprenditrice, al-
la guida dell'Ateneo dal 2010,
già prima donna a ricoprire la
carica di Presidente di Confin-
dustria, ha aggiunto come «il

Emma Marcegaglia

nuovo cda, forte del legame tra
accademia e mondo del lavoro,
vuole tracciare le future coordi-
nate di un piano strategico con
al centro la crescita dell'Univer-
sità e dei suoi giovani talenti, in
un'ottica europea e di sistema
Paese».

LAVICEPRESIDENZA
L'imprenditore piemontese

Luigi Serra è stato confermato
nell'incarico di vicepresidente
esecutivo. «L'obiettivo del nuo-
vo cda - ha sottolineato Serra -
sarà quello di valorizzare al
massimo l'apporto che i nuovi
membri potranno dare ai temi
della ricerca scientifica e della
formazione, ognuno con la pro-
pria declinazione operativa e
background professionale, per
la nostra Università che vuole
crescere e realizzare un proprio
profilo originale, innovativo e
soprattutto definitivamente in-
ternazionale». Nel nuovo consi-
glio, presieduto da Emma Mar-
cegaglia e del quale fanno parte
il vicepresidente esecutivo Luigi
Serra, il direttore generale Gio-
vanni Lo Storto e il rettore Mas-
simo Egidi, entrano in qualità di
consiglieri: il segretario genera-
le della Farnesina Elisabetta Bel-
loni, la scienziata e ricercatrice
Ilaria Capua, l'imprenditore
Giuseppe Cornetto Bourlot, il
presidente dei giovani impren-
ditori di Confindustria Marco
Gay, il manager Giovanni Gor-
no Tempini, già amministrato-
re delegato di Cassa Depositi e
Prestiti, il presidente di Asso-
lombarda, di Humanitas e di Te-
chint, Gianfelice Rocca e la pre-
sidente di Poste Italiane Luisa
Todini.

R.Ec.
CRI PRODUZIONE RISERVATA



Ilrinnovo delCda

Emma Marcegaglia
confermata
al vertice della Luis s

Rùv-

«Profili diversi, di alto li-
vello, tutti con una forte espe-
rienza manageriale, imprendi-
toriale, associativa e dirilevan-
za internazionale, caratteriz-
zati da competenze in settori
chiave dello sviluppo del Pae-
se: economia, finanza, diritto,
ma anche biologia, politica
estera e comunicazione».

È con queste parole che Em-
ma Marcegaglia, riconfermata
all'unanimitàpresidente, com-
menta le nuove nomine del
consiglio di amministrazione
dell'Università Luiss di Roma.

Le fa eco Luigi Serra, confer-
mato nell'incarico di vice pre-
sidente esecutivo dell'Univer-
sità intitolata a Guido Carli.
Imprenditore piemontese, da
sempre attento ai temi del rap-
porto scuola-lavoro, con una
lunga esperienza associativa,
Serra è attualmente presidente
di Sfc-Sistemi formativi Con-
findustria. «L'obiettivo del
nuovo Cda - sottolinea Serra -
sarà quello di valorizzare al
massimo l'apporto che i nuovi
membri potranno dare ai temi
della ricerca scientifica e della
formazione, ognuno con la
propria declinazione operati-
va e background professiona-
le, per la nostra Università che
vuole crescere e realizzare un
proprio profilo originale, inno-
vativo e soprattutto definitiva-
mente internazionale».

Nel nuovo consiglio - pre-
sieduto da EmmaMarcegaglia
e del quale fanno parte il vice
presidente esecutivo Luigi
Serra, il direttore generale
Giovanni Lo Storto e il Rettore
Massimo Egidi - entrano in
qualità di consiglieri: il segre-
tario generale della Farnesina
Elisabetta Belloni, la scienzia-

ta e ricercatrice Ilaria Capua,
l'imprenditore Giuseppe Cor-
netto Bourlot, il presidente
dei Giovani imprenditori di
Confindustria Marco Gay, il
manager Giovanni Gorno
Tempini, già amministratore
delegato di Cassa depositi e
prestiti, il presidente di Asso-
lombarda e di Techint, Gian-
felice Rocca e la presidente di
Poste Italiane Luisa Todini.

Contribuiranno allo svilup-
po dell'ateneo, le altre perso-
nalità di spicco che completa-
no il Cda: il presidente Bnl e di
Luiss Business School Luigi
Abete, l'imprenditore Fran-
cesco Gaetano Caltagirone, il

Entrano nel board
dell'ateneo romano:
Belloni, Capua, Cornetto
Bourlot, Gay, Gorno Tempini,
Rocca e Todini

rappresentante in Cda per il
corpo docente Giuseppe Di
Taranto, il presidente di Inte-
sa Sanpaolo Gian Maria Gros-
Pietro, il rappresentante per
gli studenti Piervincenzo La-
penna, il direttore internatio-
nal and regulatory affairs di
Intesa Sanpaolo Stefano Luc-
chini, il presidente dell'asso-
ciazione laureati Luiss, Da-
niele Pelli e l'imprenditore
Giuseppe Zigliotto.

Forte dei nuovi percorsi for-
mativi che preparano ai me-
stieri dell'industria 4.0, la Lu-
iss ha registrato negli ultimi 5
anni un tasso di crescita co-
stante delle domande di am-
missione. L'8o% dei laureati
trovaun'occupazione dopo un
anno dal conseguimento del ti-
tolo, con punte del 9o% per i
laureati di Economia.

R.I.T.
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La Luiss rinnova il Cda e conferma Emma Marcegaglia
come presidente e Luigi Serra come vice presidente
esecutivo. «Il nuovo Cda, forte del legame tra Accademia
e mondo del lavoro, vuole tracciare le future coordinate
di un piano strategico con al centro la crescita
dell'università e dei suoi giovani talenti, in un'ottica
europea e di sistema Paese», dichiara Marcegaglia.



Le iscrizioni per
i corsi di laurea

triennali
si apriranno

il 19 settembre
Si deve

attendere il 5
settembre per

i corsi di laurea
magistrale

non a numero
programmato

Lauree triennali
Si parte a settembre
Aumenta l'offerta

SI APRIRANNO il 19 settembre le immatricolazioni ai corsi di
laurea triennali e a ciclo unico non a numero programmato. Ma
chi deve solo rinnovare l'iscrizione agli anni successivi potrà già
farlo a partire dal primo agosto. Si deve aspettare il 5 settembre
per le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale non
a numero programmato. Per quelli a numero chiuso, invece,
occorre far riferimento alle scadenze indicate nei singoli bandi
(http://www.unifi.it/corsi_primolivello). Come previsto ormai
da diversi anni, poi, le future matricole del corsi di laurea non a
numero programmato dovranno affrontare le `prove di verifica
delle conoscenze in ingresso'. Test, obbligatori ma non
vincolanti ai fini dell'immatricolazione, che servono a mettere a
fuoco la preparazione di base. L'appuntamento sarà dal 29
agosto al 16 settembre.

L'OFFERTA formativa targata UniFi abbraccia 55 corsi di
laurea triennale, 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 65
corsi di laurea magistrale. Dal prossimo anno accademico, poi,
ritorna il corso di primo livello in Ingegneria gestionale,
particolarmente richiesto dalle aziende del territorio. Novità
anche il percorso a doppio titolo nell'ambito della laurea
magistrale Finance and risk management, in convenzione con la
Warsaw School of Economics. Viene così rafforzata
l'internazionalizzazione dell'offerta formativa che prevede, oltre
ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
italiana e francese e in Giurisprudenza italiana e tedesca, che
rilasciano un titolo congiunto, tre corsi di laurea triennale e
dieci di laurea magistrale che portano a un doppio titolo, in base
ad accordi con Atenei stranieri. Nell'offerta formativa anche sei
corsi di laurea magistrale in lingua inglese.



Un biennio
post diploma
per esperti
di software

Si cercano talenti per l'Ict.
L'agenzia per il lavoro Rand-
stad ha appena dato vita con
partner universitari e azien-
daliall'Its Technologies talent
factory: un biennio post diplo-
ma per accedere al titolo di
«tecnico superiore peri meto-
di ele tecnologie di sviluppo di
sistemi software», sviluppato
presso l'Iis Lagrange dalla
Fondazione technologies ta-
lent factory. Il percorso nasce
in un settore in piena esplosio-
ne: lo sviluppo del software,
dall'analisi al collaudo dei pro-
dotti e alle valutazioni delle
componenti tecniche. Il curri-
culum prevede 2mila ore di
formazione, 6oo delle quali
per tirocini in azienda.

Labase teorica sarà artico-
lata insieme all'università di
Bergamo. Qualche esempio
sugli sbocchi? Dall'It project
manager al data scientist, an-
che a seconda della scelta tra
tre ambiti: architettura main-
stream per sviluppo dei siste-
mi software;Itper addentrar-
siin settori come intelligenza
artificiale e piattaforme
cloud; project management.
Requisiti d'accesso? «Lapre-
ferenza è per titoli di indiriz-
zo grafico - risponde Federi-
ca Muzzi, responsabile Trai-
ning department di Randstad
Hr Solutions -, informatico,
liceo scientifico delle scienze
applicate e liceo artistico con
indirizzo multimediale. La
selezione avverrà tramite
colloqui e assessment per va-
lutare motivazione e attitudi-
ni». Le iscrizioni sono aperte
fino al 30 settembre. Per in-
formazioni www.itstechta-
lentfactory.it.

Alb. Ma.
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L'AMBIENTE FERTILE
PER L'T' URSITA
di Giuseppe Remuzzi

ono passati no anni precisi da quando
Abraham Flexner consegnò al governo
del Canada e degli Stati Uniti il suo
rapporto sulla qualità dell'educazione
alla medicina e alla scienza in Nord

America. Per farlo aveva visitato 1,, Università;
la conclusione del suo rapporto fu disarmante:
«Tutto sbagliato, tutto da rifare». Logica e
ragionamento analitico - scrive Flexner -
sono la base di tutto ma vanno integrati con la
pratica di laboratorio e con quella clinica
almeno per i medici. «Guardando non si
impara, è col fare che s'impara, dai professori
certo, ma anche dagli altri studenti». Purché ci
siano le condizioni per stare insieme e vivere
le stesse esperienze, le stesse fatiche, le stesse
emozioni. «Learning from environment»,
insomma. Sarebbe stato impossibile cambiare
in un colpo solo il modo di fare formazione in
tutte le università così Flexner ne ha scelte
quattro: Harvard, Michigan, Pennsylvania e
John Hopkins a Baltimora, per poi
concentrarsi solo su quest'ultima; l'idea era
che potesse diventare un modello. Ed è
proprio quello che è successo.

Perché non pensare a qualcosa del genere
anche a Milano? Saremmo in ritardo di cento
anni, ma ne vale la pena perché modelli così
in Italia non ce n'è quasi nessuno. Certo
«trasferire il campus da Città studi a Rho»
non basta, serve cambiare il modo di
concepire la formazione dei giovani, è un
processo intellettuale da integrare con gli
aspetti urbanistici e architettonici. Servono
ambienti di studio e di ricerca come si deve,
fatti per gli studenti, ma anche spazi per
attività culturali, ricreative e sportive, così che
i ragazzi passino del tempo insieme, si
conoscano, si scambino idee, imparino un po'
di inglese e soprattutto imparino a coltivare
dei sogni. Nel campus ci andranno residenze
per gli studenti (a prezzi ragionevoli si
intende), perché una università è tanto più
forte quanto più sa attirare gli studenti
migliori, ma non succederà mai se i ragazzi
non trovano condizioni residenziali
competitive. E ci sarà posto anche per i
professori che dovrebbero vivere con loro.

Nell'ex area Expo insieme al campus
universitario ci saranno imprese e altri
insediamenti di ricerca incluso Human
Technopole che se si farà (e se non sarà come
tutti auspichiamo come si era pensato
all'inizio), avrà un grande bisogno di
un'università con 65 mila ragazzi e 2 mila
ricercatori. Se non si fanno contaminare
dall'Università e dagli altri grandi Istituti di
Ricerca di Milano, cosa mai potranno fare
quelli di Technopole in 30 mila metri quadri
sugli oltre un milione dell'area di Expo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Con le 'versita telematiche si prende la laurea, a'st a
on conoscono il calo
delle immatricola-
zioni. Le università

telematiche in Italia conti-
nuano il loro cammino di
crescita, segno della voglia
o della necessità di studia-
re, per fare carriera o per
migliorare la propria condi-
zione professionale.

Nel 2004 nasceva la pri-
ma, la università telematica
Guglielmo Marconi ; oggi so-
no arrivate a 11: si va dalla
Pegaso, che ha da poco fe-
steggiato i suoi dieci anni, al-
la San Raffaele (Roma e Mi-
lano), alla Uninettuno di Ro-
ma, alla eCampus di Nove-
drate, alla Mercatorum di
Roma , alla Unitelma Sapien-
za di Roma , alla Giustino

Fortunato di Benevento, alla
University Line di Firenze, al-
la Niccolò Cusano di Roma, al-
la Leonardo da Vinci di Chieti.
Dal 2004, quando erano intor-
no ai 1.500 , sono arrivate a
quasi 60 mila iscritti (58.952),
tre su quattro dei quali pro-
vengono da precedenti espe-
rienze universitarie.

Ma quali sono le lauree che
offerte dalle università tele-
matiche? Un terzo è compo-
sto da lauree economiche,
statistiche e giuridiche; poi
vengono storia , filosofia, psi-
cologia ; poi ancora scienze
politiche e sociologia , infine
le ingegnerie, a conferma del-
la forte connotazione profes-
sionale di chi si iscrive.

I corsi attivi sono 72, di cui

41 per le lauree triennali e 31
lauree magistrali . Ogni anno
vi sono mediamente 5 mila
matricole . Gli studi e le lezio-
ni sono on line, mentre gli

esami avvengono in presenza
di una commissione esamina-
trice. Il fenomeno delle uni-
versità telematiche potrebbe
crescere ulteriormente, per
dare un contributo alla guer-
ra delle competenze , che ve-
de il nostro paese ai livelli più
bassi, sia per numero com-
plessivo di laureati ( 26% con-
tro la media europea del
40%) sia per numero di adulti
coinvolti in attività di forma-
zione continua (poco più del
7% contro una media europea
dell'11 per cento).

Lo sviluppo di questo cana-
le terziario è invece ancora
frenato da ostacoli burocratici
e da qualche diffidenza. Sul
fronte normativo, infatti, le
università telematiche atten-

dono da una decina d'anni
l'emanazione di un decreto at-
tuativo che ne consolidi il re-
golamento , un Dpcm anziché
una serie di decreti a vista.

Sul fronte della qualità, al
di là delle differenze tra le
singole università , diversi in-
dicatori ne confermano la so-
lidità: intanto il valore della
laurea è lo stesso di quello
delle altre università; i requi-
siti di accreditamento sono
addirittura più rigidi, per la
presenza di piattaforme tec-
nologiche ; la partecipazione
di docenti di ruolo è raddop-
piata negli ultimo quattro an-
ni (da 106 a 199), mentre la
quota di ricercatori e straor-
dinari a tempo determinato è
triplicata (da 188 a 585).

Un investimento nell'e-le-
arning potrebbe dare ulte-
riore slancio a queste uni-
versità e arricchire le inizia-
tive formative per gli adulti,
vista l'attrattività che stan-
no dimostrando.

Il tema è stimolato dagli
stessi rapporti che l'Anvur
stende periodicamente (Agen-
zia nazionale di valutazione
del sistema universitario e
della ricerca) e che funzionano
da monitoraggio del settore.
Sarebbe innanzitutto neces-
sario passare da una logica di
interventi frammentati a una
logica di sistema, costituendo
anche con le università tele-
matiche un canale di forma-
zione terziaria di qualità. [w. P.]
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Si studia anche a distanza



Sono aperte fino al 15 settembre
le iscrizioni al master in Interior
architetture for business habitat
organizzato da Iaad (Istituto d'arte
applicata e design) a Torino. Il ma-
ster, che si terrà dal
10 novembre 2016
al 20 aprile 2018,
prende in esame lo
spazio progettato
sia nei suoi aspetti
estetici, funzionali,
relazionali, sia nel-
le modalità d'uso
e valori simbolici.
L'attenzione verso
le nuove forme che
lo spazio commer-
ciale assume per
effetto delle profon-
de trasformazioni
della distribuzione e delle tecnologie
dell'informazione obbliga a reinven-
tare i luoghi in cui i consumatori
accedono ai beni di consumo. Il ma-
ster, in particolare, si avvale di colla-
borazioni e partnership con aziende e
professionisti locali e internazionali
per meglio cogliere processi nella loro
dimensione globale e nell'impatto lo-
cale, senza trascurare gli effetti sulla
forma fisica della città così come
quelli sociali
e sulla distri-
buzione del
lavoro e della
ricchezza. Per
iscriversi e per
avere maggio-
ri informazio-
ni, consultare
il sito web:
www.iaad.it

Entro ät 30 settembre è possibile
iscriversi al corso di perfezionamen-

to in Progettazione urbanistica dei
water front e dei porti diportistici
e tecniche della valutazione am-
bientale organizzato dalla facoltà
di Architettura dell'università degli
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studi di Firenze. Il
corso, che si terrà
da novembre2016
ad aprile 2017,
propone l'introdu-
zione piena, nella
cultura della pro-
gettazione urba-
na, di conoscenze e
metodiche relative
alla specifica pro-
gettazione delle
parti marittime,
fluviali o lacustri
dellecittà, ivi com-
presi gli ambiti

portuali e gli approdi diportistici
attrezzati nonché delle parti costitu-
ite da ambiti dismessi da riattivare
ovvero da realizzare ex novo, dei nodi
e servizi di interscambio modale dei
trasporti di passeggeri e di merci
quali autostazioni, stazioni ferrovia-
rie, stazione dei trasporti aerei di aria
tipologia, porti complessi o specializ-
zati e quanto altra Il corso è pertanto
rivolto a laureati in architettura ed è

finalizzato a for-
mare esperti del
settore grazie
alla conoscenza
dei requisiti tec-
nici e dei carat-
teri funzionali
delle urbanizza-
zioni a contatto
con l'acquaocon
le infrastrutture

di trasporto Per iscriversi e Per avere
ulteriori informazioni, consultare il
sito web: wwwunifi.it
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Bemacs, Bachelor ofEconomics, Mana-
gement and Computer Science
Il Bemacs è il nuovo corso di laurea del-
la Bocconi e si rivolge a studenti interes-
sati a comprendere le dinamiche che gui-
dano l'innovazione dei contesti economi-
ci attuali, in particolar modo quelle rela-
tive all'economia digitale, ai social media
e alla rivoluzione che l'information
technology sta portando nella nostra socie-
tà. Gli studenti approfondiscono lo svi-
luppo della data-driven economy e i pro-
cessi di acquisizione e organizzazione dei
dati attraverso modelli teorici. L'obietti-
vo è comprendere le implicazioni strate-
giche che le informazioni quantitative

possono avere in ambito economico,
gestionale e finanziario. I laureati del
Bemacs saranno in grado di trasformare
i dati in informazioni e le informazioni
in vantaggi competitivi per aziende e isti-
tuzioni operanti in settori di ogni tipo,
sviluppando un profilo professionale sem-
pre più richiesto e ricercato sul mercato.
wvmv.unibocconi,itlbemacs

Beta, Bocconi education and teaching
alliance
E il laboratorio creato per discutere e pro-
gettare il futuro dell'apprendimento sia
analogico che digitale e i nuovi ecosiste-
mi di apprendimento. Le nuove aule flat
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Aule ricomponibili, Massive ordine courses, sono i nuovi ecosistemi dell'apprendimento nell'ateneo di via Sarfatti.

e ricomponibili, il podio, i Massive
open online courses (Mooc), BClicker
sono solo alcune delle iniziative realiz-
zate dal Beta.
www. unibocconi.it/beta
www.coursera.org/bocconi

Osservatorio Agire in Digitale
di SDA Bocconi
L'attività dell'Osservatorio si concentra
in particolar triodo su quattro temi: il
ruolo dei progetti di digitalizzazione a
supporto dei miglioramenti delle pre-
stazioni di processo; il perimetro di
applicazione dei progetti di digitalizza-
zione; i processi amministrativi quale
ambito ideale di applicazione dei pro-
getti di digitalizzazione; le condizioni
di sfruttamento delle potenzialità degli

CIdSS BlilGN0/l11Glll 2016

strumenti di digitalizzazione.
mv%v.sdaboccon i.it/it/sito/ossei-vatorio-
agire-digirale

Devo Lab di SDA Bocconi
Il Devo Lab si propone di diffondere
conoscenza e sviluppare sensibilità sul
tema della trasformazione digitale del-
le imprese, con particolare enfasi sugli
impatti in termini organizzativi ed eco-
nomici.
L'obiettivo del Lab è affrontare l'impat-
to della digitalizzazione di aziende e
imprese, grazie a un approccio multi-
disciplinare che riunisce tutte le com-
petenze e capacità necessarie a suppor-
tare i processi di trasformazione digita-
le delle organizzazioni.
wwvw.sdaboccoiìl.it/it/sito/devo-lab

Speed MI Up
Speed MI Up è l'incubatore di Univer-
sità Bocconi e Camera di Commercio
in collaborazione con il Comune di
Milano. Speed Mi Up è specializzato
nello sviluppo di competenze di busi-
ness e management; è un centro che
dedica la maggior parte delle proprie
energie a compiere il proprio ruolo di
acceleratore della crescita di start-up
innovative. Speed MI Up, inoltre, non
entra nel capitale della start-up preser-
vandone nel tempo il valore e la liber-
tà imprenditoriale. Dal 2013, anno del-
la sua fondazione, sono state incubate
46 imprese. Attualmente nelle due sedi
di via Gobbi e via Achille Papa sono
presenti 24 start-up.
w`,vw.s eedmiu .it
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Alla Ï oulouse busïn,ess school

Dei professionisti
oltre l'informatica

artirà a gennaio
2017 il nuovo ma-
ster in Digital intel-
ligence & marketing

analytics organizzato da
Toulouse business school.
Un programma che analiz-
za il settore dei big data,

marketing data-driven, del
marketing digitale e della
gestione dell'innovazione
digitale, inoltre, permette-
rà a questi futuri manager
di diventare protagonisti
nei processi decisionali in
azienda. Costoro saranno

industria in forte
crescita in tutto il
mondo e che ne-
cessita di nuove
figure altamen-
te specializzate.
In particolare, il
master, destinato
a laureati anche
triennali, è pro-
gettato all'incro-
cio tra marketing, informa-
tica, matematica applicata
e statistica, distinguendosi
per una combinazione unica
di competenze manageriali,
scientifiche e tecniche: esso
mira a fornire agli studenti
la conoscenza approfondita e
la padronanza avanzata nei
settori del marketing rela-
zionale, esperienziale o com-
portamentale (neuromarke-
ting). La conoscenza tecnica
delle leve fondamentali del

anche capaci di gestire pro-
getti complessi e innovativi
in ambienti internazionali
e multiculturali. La forma-
zione comprende due seme-
stri di lezione e uno stage
di sei mesi in azienda. Per
iscriversi occorre consul-
tare il sito internet: http://
www.tbs-education.fr/en/
programs/msc-programs/
sm2-cluster/msc-digital-
intelligence-marketing-
analytics-dima.
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ciiisi.  , i- gradualrnentemafnnno-
do i i resorabile, la crisi della mtiltï-
produttïvita fattoriale nel nostro
paese rispetto agli andamenti medi
dei partner europei. La causa di
çuesto affondamento della prodttt-
üvita va cercata riell'aluettaiuo len-

a costante erosione dell'effica-
cia e della razionalità dell'assetto
della warrliiiìa anui iuisirativa: ri-
cerca, urriversita, capacità di inno-
Va2lane, ittfrastrttttnre, tutta si dete-
riora. L'innovazione sociale, la ca-
pacità di migliorare tatti insicure in
rati ripporto di fiducia, si blocca.
Mentre negli anni precedenti, ali
che i pi ù aspri, c'etd comunque sp e-
ranza e fiducia e la PA svolgeva il
ruoli, di rx,ilante e solutow di nodi
cxilletthi mplessi , che il menalo
non scioglie in modo equo. Carica-
re questa crisi sulle spalle dei diri-
genti Glie non ricevono e non ese-
guono direttive non emesse o mal
emesse da niinrsúi latitanti è un
,nodo parziale di analizzare la vi-
cenda dei premi distribuiti, certa-
mente ap loggia , a questi stessi diri-
genti . l minis tri non danno direttive
dettagliate ci diriger ti se le costrui-
scono conte vogliano, per conserva-
re e difendere i propri privilegi.

E questa lá sittiazioiie? Se mette-
te a confronto le direttive ennanate
daiministri dei settori crucial i, (eco-

Ricerca, scuola, servizi
radici della produttività
nomia,istruzione , sai iitui,infrastrut-
ture) negli ultimi anni, troverete
omogeneità negli stili e nei conte-
nuti di ton genere letterario ne cessa-
riamente generico. Su tutto domi-
nail controllo dei saldi df bilancio,
dell'indebitamento netto e delmo-
lochdeldebito:l'Lrlrrpa celochie-
de' 1 documenti della l agiorieria
sui saldi e la loro formazione han-
no fatto segnare in questi ritinti
venti anni sostanziali aflinanienhi
grazie ai lavori di Bronco d'Italia e
tstat. 1 piami della performance so-
no ins ere un genere paco praticato
dalle su utnue, ripetitivi e di lettura
lalíoriosa e noiosa. L'investimento
tecnico in questo settore è stato a
bassa tntensit.i: invece nelle eeono-
nrie as antzate è cruciale il nesso
pubblico-privato, e la capacità re-
golativa nei pubblici servizi. 1 diri-
genti in questi i ootesti siineí moii-

vatori,i manutentori e gli itmnova-
torì: ma da soli nonvarino da nessu-
na parie ; devono guidare e dimo-
strare di saper fare, orale nostre so-
no stnitture ìmecuhiatc, dominate
da culture giuridica arrinrinistrati-
ve, pressate. da ministri e stretti col-
laboratori che vogliono risultati a
breve subito spendibili.

La valutazione delle tecniche di
distribuzione dei premi ai dirigenti
può dunque essere ton buin punto
di partenza per capire che senso
hanno e quali funzionalità possono
esprimere i documenti sulla perfor-
mance che la PA devono costruire
e che poi costituiscoiro Lai clemen-
te significa riv o per distribuire i p re-
MI. Viuesti docurïtenti non dosreh-
bero essere trii sottoprodotto dei
documenrti contabili , ma hi ere uti-
lizzare il telai, di questi documenti
(niisaliiiil,lirag',laitiiìiìeazfoni)per

ntisitare dal basso con un lavoro
aiialitico condotto da dirigenti ca-
pacf di motivare, spiegaLe, ', cèttta-
re, correggere e innovare le linee, dì
ttttvità. Attività spesso rniciali per
far riti arti r e lo spartito d ella p roll tit-
hiuità dei fattori che devono into-
gratsi e i i ca i e le cn r idi,,ioni ili base
per un clima di fidticiia.

Da qui dovrebbe iniziare un di-
scorso di riforma, non solo e non
tanto stil dirigenti, la loro culttira e
laloita rapar rià di giiidaie itaccfii-
ne necessarie alla crescita ma com-
piesse, ma sulla platea dei pubblici
dipendenti, sulla struttura di Are-
nai e motivazioni, sulla culttira che
essi espritnoni , sella loro forala fifo-
ne, sul loro gran,issinio invecchia-
mento anagrafico , frutto della tra-
sandatezza coli cui e stato affronta-
to il tema cruciale della PA. Sono
elementi da analizzare insieme in
un disegno e una strategia che de-
vono respingere l'idea che non pos-
siamo perrrnetterci servizi pubblici
estesi ed efficaci perclrc abbiarno
fatto troppo debito ïn passato; mi
sembra una para reioculrezza che
nasconde una idea precisa dei rap-
poni pubblico privato nella creazio-
ne della crescita. È chiaro che se si
pinte da questa diagnosi teorico
pratica è inutile aprire rtn discorso
sofisticato stil premi e le loro moda-
lità di "duo le, tanto vale tagliare e
basta dirigenti dipendenti servizi e
dintorni, poi si vedrà : ma citisi fa-
cendo apriremo la strada ai peggio-
ri populismi e daremo l'ultirna
spinta verso l'abbandono di un'i-
dea dee, ocratica di Europa.
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Imprenditori pronti all'Erasmus
Giovani all estera per arare i segreti del mestiere

DI GABRIELE VENTURA

giovani imprenditori par-
tono per l'Erasmus. Con
un programma ad hoc di

- scambio transfrontaliero
che offre agli aspiranti im-
prenditori o a quelli che hanno
appena avviato l'attività, l'op-
portunità di svolgere una espe-
rienza all'estero per imparare
i segreti del mestiere da un
professionista già affermato. Si
chiama «Erasmus per giovani
imprenditori» ed è una inizia-
tiva finanziata dalla Commis-
sione Ue che si sviluppa in 36
paesi partecipanti grazie alla
collaborazione di centri di con-
tatto locali attivi nel settore del
sostegno delle imprese, come
Camere di commercio, centri di
appoggio alle imprese start-up
e così via. Il programma con-
siste nel mettere in contatto il
giovane imprenditore e il pro-
fessionista ospitante, che deve
dimostrare di avere già matu-
rato una consistente esperien-
za nel settore. Lo scambio può
durare da uno a sei mesi e può
essere suddiviso in intervalli di
una settimana, senza superare
però il tetto dei 12 mesi. E pre-
visto Lui assegno mensile per il
giovane imprenditore calcolato
sul costo della vita del paese di
destinazione.

I dati. Il programma è par-
tito nel 2009 con 54 scambi ef-
fettuati, cresciuti fino a quo-
ta 3.535 registrati nel 2015.
Per quanto riguarda i paesi
prescelti, l'Italia è al primo
posto per numero di scambi
per paese di origine, con qua-
si 1.400 relazioni avviate nel
2015: 882 nuovi imprenditori
e 496 imprenditori ospitanti.
Per il 58% dei nuovi impren-
ditori il programma «ha con-
tribuito molto o moltissimo
al buon avvio della società»,
mentre il 36,5% ha dichiarato
di aver creato la propria atti-
vità dopo lo scambio. Circa la
metà dei nuovi imprenditori,
inoltre, è stato agevolato so-
stanzialmente nella ricerca di
un fornitore, di un acquirente
o di un partner per una joint
venture nel breve termine.
Per quanto riguarda invece
l'impatto sui professionisti
ospitanti, il 60% ha dichia-
rato di aver acquisito «nuove
idee e tecniche» per la propria

impresa, il 53% ha sviluppa-
to nuovi prodotti o servizi da
quando lo scambio ha avuto
luogo e il 65% ha esteso le pro-
prie operazioni ad altri merca-
ti, il 24% dei quali opera nel
paese del nuovo imprenditore
dal momento dello scambio.

Come partecipare. Il
giovane imprenditore che ha
intenzione di fare una espe-
rienza all'estero e il profes-
sionista già affermato che
intende ospitare il «neofita»,
devono collegarsi al sito www.
erasmus-entrepreneurs.eu,
dove è disponibile lo stru-
mento di iscrizione online al
programma di scambio per
imprenditori. I candidati do-
vranno indicare un centro di
contatto locale scelto e questo
farà da interlocutore di riferi-
mento per tutto il processo. Se
la domanda verrà accettata,
l'imprenditore potrà accedere
al catalogo online in cui sono
raccolte tutte le candidature,
per individuare un partner
idoneo. Una volta avviato il
rapporto con il nuovo impren-
ditore o con quello ospitante,
è necessario concordare con il
partner un progetto di lavoro
e apprendimento con date,
obiettivi e programma di
attività dello scambio, e pre-
sentarlo al centro di contatto
locale. Va firmato, inoltre, il
documento sull'impegno per
la qualità, che deve essere
sottoscritto da tutte le par-
ti coinvolte nel programma.
Il nuovo imprenditore deve
anche concludere un accordo
di finanziamento con il cen-
tro di contatto locale. Infine,
l'aiuto finanziario al giovane
professionista viene erogato
in più pagamenti, nei termini
e nei modi stabiliti dall'accor-
do sottoscritto con il centro di
contatto locale. Per fare un
esempio, seguendo la tabella
con i massimi rimborsi mensili
disponibili, il giovane impren-
ditore straniero che arriva in
Italia avrà diritto al massimo
a 900 euro al mese, stessa ci-
fra per la Francia. Nel Regno
Unito l'assegno sale a mille
euro, fino ai 1.100 di Norvegia,
Danimarca e Liechtenstein.
I requisiti del nuovo im-

prenditore. Il nuovo impren-
ditore può prendere parte al
programma se ha costituito
una impresa nell'arco degli
ultimi tre anni e se è intenzio-
nato ad avviare una propria
attività sulla base di un solido
progetto imprenditoriale. Inol-
tre, deve i isiedere stabilmente
in uno dei paesi partecipanti
al programma, avere un'idea
o un progetto imprenditoriale
concreto, essere pronto a con-
tribuire allo sviluppo dell'atti-
vità dell'imprenditore ospitan-
te mettendo a sua disposizione
competenze e abilità, essere
disposto ad aggiungere i fondi
necessari a complementare il
finanziamento offerto dal pro-
gramma per coprire i costi del
soggiorno all'estero.

I requisiti dell 'impren-
ditore ospitante . Possono
prendere parte al program-
ma di scambio, in qualità di
ospitanti, gli imprenditori
che risiedono stabilmente in
uno dei paesi partecipanti al
programma, titolari respon-
sabili di una piccola o media
impresa, oppure direttamente
coinvolti nell'attività impren-
ditoriale come membro del
consiglio di amministrazione
di una pmi. E necessario inol-
tre gestire una impresa da di-
versi anni e avere l'obiettivo
di condividere le conoscenze
ed esperienze con un nuovo
imprenditore in qualità di
mentore.
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• Solido progetto imprenditoriale
• Costituzione di un'impresa negli ultimi tre anni
• NJc i in limite rii otá a rii cpttnrre

• i-cesiaenza staoiie in uno aet paesi partecipanti ai programma
• Disposizione ad aggiungere fondi per complementare il finanzia-

mento per coprire i costi del soggiorno
• Fino a sei mesi di soggiorno presso un imprenditore già affermato

Benefìci • Possibilità di conoscere e capire la realtà aziendale di un altro
paese ospitante

• Elaborare e firmare un progetto di «Impegno per la qualità» che
garantisca il regolare sviluppo del rapporto di lavoro con l'impren-
ditore ospitante

• Firmare un accordo con il centro di contatto locale relativo al pa-
gamento della sovvenzione assegnata per il soggiorno

• A soggiorno ultimato, compilare e consegnare un questionario, in
cui si descrive il lavoro svolto

• Contribuire al successo e all'utilità dell'esperienza

Nuovi Responsabilità
imprenditori
o aspiranti

tali

• Affiancare l'imprenditore esperto e seguirne il lavoro da vicino
• Condurre indagini di mercato e sviluppare nuove opportunità di

business
Attività • Partecipare a progetti di sviluppo dell'imprenditorialità

Sostegno
finanziario

Profilo

• Acquisire una migliore comprensione della finanza aziendale
• Scoprire le strategie di marca, vendita e marketing dell'imprendi-

tore ospitante
• Il nuovo imprenditore e il suo centro di contatto locale firmano un

accordo che definisce l'importo del finanziamento assegnato per
il soggiorno all'estero e le modalità pratiche di pagamento

• L'aiuto finanziario è calcolato su base mensile e riflette il costo
della vita dei paese di destinazione

• Essere residente in uno dei paesi partecipanti al programma
• Essere titolare-responsabile di una pmi o essere direttamente

coinvolto nell'attività imprenditoriale come membro del cda di
una pmi

• Gestire un'impresa da diversi anni
imprenditore • Occasione di svolgere la funzione di coach o mentore

esperto Benefici • Possibilità di informarsi su mercati esteri
ospitante Ampliamento della propria rete di contatti

Attività
e responsabilità

• Garantire l'alta qualità dell'esperienza di apprendimento e della
relazione lavorativa con il nuovo imprenditore

• Firmare un progetto di «Impegno per la qualità»
• A scambio ultimato, compilare un questionario relativo all'espe-

rienza



Milano, la Statale verso Expo
L'Università Statale di Milano
vuole trasferire le facoltà scien-
tifiche nell'area di Expo 2015.
Questa la proposta avanzata
il 19 luglio scorso dal rettore
dell'Università statale di Mila-
no, Gianluca Vago, nel corso di
una conferenza stampa ad hoc,
programmata dopo aver incas-
sato il voto favorevole del senato
accademico e del consiglio di am-
ministrazione dell'Università. Il
progetto prevede lo spostamento
e la riorganizzazione nell'area
Expo di tutte le aree scientifiche
della Statale che attualmente si
trovano nel quartiere Città Studi,
con la sola eccezione delle attività
cliniche di area medica e di quelle
di medicina veterinaria. Queste,
infatti, hanno già trovato una
sistemazione a Lodi, nel campus
disegnato da Kengo Kuma. Il
nuovo campus andrebbe, quindi,
a ospitare le attività scientifiche
e didattiche di area biologica,
biotecnologica, della medicina
sperimentale, della farmacologia
dell'agroalimentare, delle scienze
della terra e delle scienze dure
(chimica, fisica, matematica e in-
formatica). Il rettore, durante la
conferenza stampa, ha più volte
rimarcato il problema strutturale
dell'Università Statale di Milano,
sottolineando come la struttura
di Città Studi sia stata svilup-
pata attraverso un processo di
stratificazione avviato più di un
secolo fa, rendendo oggi le strut-
ture dell'università dislocate in
più aree del comune di Milano.
Questo, secondo il rettore, porta
con sé due tipi di problemi: uno

legato all'inefficienza nello sfrut-
tamento degli spazi e il secondo
correlato al fenomeno delle diffu-
se duplicazioni delle infrastruttu-
re di ricerca. Per risolvere questi
gap tecnici, l'Università statale
di Milano ha, quindi, due opzio-
ni: realizzare un nuovo campus
in un area metropolitana oppure
dare vita a una nuova struttura
nell'area Expo. Pensando a que-
sta seconda scelta come quella
vincente, è stato fatto elaborare
un piano di fattibilità alla società
Boston Consulting. Il nuovo cam-
pus (tenendo conto di infrastrut-
ture di servizio, centri di ricerca,
laboratori dipartimentali, spazi
per la didattica e residenze) an-
drebbe a coprire un'area di circa
150.00 kmq, per un investimento
finanziario compreso tra i 340-
380 milioni di giuro (attualmente
l'Università statale di Milano oc-
cupa una superficie di 250 kmq).
Per finanziare il nuovo progetto,
secondo quanto illustrato dal
rettore Vago, la prima fonte di
denaro deriverebbe da una sti-
ma dell'università stessa che
avrebbe un valore di 100 milio-
ni di euro. La seconda fonte di
finanziamento consisterebbe,
invece, in un indebitamento di
circa 30 milioni di euro. La pos-
sibilità, però, di aumentare l'in-
debitamento non è da escludere,
ma «senza un 'ulteriore garanzia
non saremo in grado di fare di più
anche perché», ha spiegato Vago,
«l'università di Milano è statale
e quindi deve sottostare a regole
bene precise».

Giorgia Pacione Di Bello



Le ricadute delle «aperture» sul turn over

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

La morsa del blocco delle
assunzioni inizia ad allentar-
si. La Funzione pubblica dà il
via libera alle ordinarie facol-
tà assunzionali per le regioni
nelle quali gli esuberi degli
enti di area vasta e della Cro-
ce Rossa sono annullati o ri-
dotti al lumicino; in linea con
questa previsione, la legge di
conversione del decreto enti
locali prevede il riavvio del
turn over negli enti locali del-
le regioni in cui il 9o% degli
esuberi provinciali sia stato
ricollocato. Ma questo signi-
fica che, al quadro già compli-
cato della normativa sul re-
clutamento didipendentine-
gli enti locali, si aggiunge un
ulteriore tassello. In pratica,
gli addettiall'ufficiopersona-
le devono distinguere le di-
sposizioni da applicare se-
condo il profilo professiona-
le che è necessario e l'ambito
territoriale su cui operano.

La questione prende le

Da chiarire l'inclusione
nel programma triennale
e la base di calcolo
dei «resti» del turn over
ancora utilizzabili

Per le assunzioni
dedalo di procedure
a seconda dei profili

mosse dalla legge di stabilità
2015, la quale obbligava gli en-
ti locali a destinare le facoltà
assunzionali 2015 e 2016, sia
nella percentuale stabilita sia
nel suo complemento aboo, al
ricollocamento dei dipen-
denti degli enti di area vasta
dichiarati in esubero.

Il rigore della norma ha
spinto le amministrazioni lo-
cali a manifestare forti prote-
ste, ottenendo, l'estate scor-
sa,unprimo sblocco permae-
stre ed educatrici, ritenute fi-
gure infungibili, e per gli
stagionali dellap olizia locale.

La legge di stabilità 2016 ha
portato tre novità: la ricollo-
cazione del personale so-
prannumerario della Croce
Rossa anche presso Comuni
e Regioni, l'indisponibilità
dei posti di dirigente vacanti
al15 ottobre 2015 e le modalità
di chiusura delle operazioni
di riassorbimento del perso-
nale soprannumerario degli
enti di area vasta e della Cri,
affidando il compito alla Fun-
zione Pubblica.

Una prima comunicazione
in tal senso, di fine febbraio,
ha sbloccato il reclutamento
del solo personale della poli-
zia municipale e limitata-
mente alle regioni Basilicata,

Emilia Romagna, Marche La-
zio, Piemonte e Veneto.

Con la nota 37870 del 18lu-
glio, il Dipartimento apre le
maglie in maniera più signifi-
cativa. All'elenco delle re-
gioni che possono assumere
vigili urbani aggiunge la Pu-
glia e il Molise. Ma il passag-
gio significativo consiste nel
dare il via libera alle assun-
zioni nelle regioni Emilia Ro-
magna, Lazio, Marche e Ve-
neto, e negli entilocali del lo-
ro territorio. Queste ammi-
nistrazioni potranno
procedere, secondo i vincoli
di legge e le disponibilità fi-
nanziarie, alle assunzioni ri-
ferite agli anni 2015 e 2016, re-
cuperarele annualitàantece-
denti al 2015, assumere a tem-
po determinato e dar corso
alla mobilità. Sicuramente la
previsione fa sorgere imme-
diatamente una serie di pro-
blemi applicativi. Le facoltà
assunzionali, sia del biennio
2015/2016 sia anteriori al 2015
(i cosiddetti "resti") devono
essere state incluse nel pro-
gramma triennale del fabbi-
sogno di personale, come ri-
chiede dalla Corte dei Conti?
In caso di risposta affermati-
va, si doveva procedere in al-
lora o si può, oggi, rivedere la
programmazione del 2015
per inserire resti e facoltà as-
sunzionali non presenti? E
ancora, i resti utilizzabili si
riferiscono al triennio ante-
cedente il 2015 (2012/2014 e
quindi, cessazioni 2011/2013)
oppure l'anno di riferimento
è il 2016 ed il triennio è il
2013/2015? Sono queste le pri-
me domande che sorgono
spontanee.

La questione, dunque, non
è finita: a fronte di un proble-
ma che si risolve nascono al-
tri mille dubbi. Una cosa è
certa: il ripristino delle ordi-
narie facoltà assunzionali
permette agli enti locali dipo-
ter utilizzare liberamente
tutti gli strumenti a disposi-

zione: mobilità, scorrimento
digraduatorie, nuoviconcor-
si pubblici, eccetera. Ma,
scelta la via del concorso
pubblico, non si può prescin-
dere dall'esperire le proce-
dure di mobilità volontaria e
obbligatoria previste rispet-
tivamente dagli articoli 30 e
34-bis del Dlgs 165/2001. Infi-
ne attenzione al profilo pro-
fessionale: come detto, nor-
me diverse sono previste se
vengono assunti dirigenti,
maestre ed educatrici, agenti
di polizia locali o dipendenti
con altre mansioni. Ilpanora-
ma rimane sufficientemente
intricato.

O RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli accordi siglati dalla Confederazione italiana coca i centri di contatto regionali

Professionisti verso l'Europa
a r_ fessio i in campo per incentivare la mob ilita

DI GABRIELE VENTURA

s

Erasmus per giovani
imprenditori si allar-
ga ai professionisti.
Grazie agli accordi

che sta siglando Confprofes-
sioni a livello regionale per
incentivare giovani ed esperti
professionisti a partecipare al
programma. Non solo. Anche
gli ordini sono scesi in campo
per portare i professionisti in
Europa.

Gli accordi di Confpro-
fessioni . Confprofessioni ha
siglato accordi di collaborazio-
ne con i centri di contatto re-
gionali in Veneto, Lombardia,
Emilia Romagna, Toscana e
Sicilia, mentre sono in fase di
definizione altri sei protocolli
con i centri di contatto di Cam-
pania, Piemonte, Lazio, Puglia,
Liguria e Sardegna. In parti-
colare, Confprofessioni Lom-
bardia ha siglato un'intesa con
la Fondazione Politecnico di

Milano il
16 mag-

gio scorso, per promuovere e
agevolare la partecipazione
e il coinvolgimento di liberi
professionisti nel programma
europeo Erasmus for young
entrepreneurs. L'accordo si
propone di favorire la compe-
titività e l'internazionalizza-
zione delle Pmi e quindi degli
studi professionali, riconosciu-
ti a livello europeo al pari di
un'impresa. Un ruolo fonda-
mentale è svolto della fitta rete
di intermediari locali come, ap-
punto, Fondazione Politecnico
di Milano, partner nei consorzi
«Eye on Europe II» ed «Eye»
on Europe III», che rispon-
derà ai bisogni d'informazio-
ne sull'insieme delle attività
per partecipare all'iniziativa
Erasmus for young entrepre-
neurs; supporterà i potenziali
candidati, in particolare quelli
segnalati da Confprofessioni
Lombardia, nelle procedure
di iscrizione; valuterà le can-
didature; faciliterà la ricerca
della controparte estera per
l'interscambio; provvederà
alla stesura degli accordi tra
i professionisti coinvolti negli

scambi; erogherà il supporto
finanziario riconosciuto dalla
Commissione per gli scambi;
effettuerà il monitoraggio ed il
followup degli scambi. Secon-
do i primi dati resi noti dalla
Fondazione del Politecnico di
Milano, a seguito dell'accordo
con Confprofessioni Lombar-
dia si è registrato un significa-
tivo incremento delle richieste
da parte dei professionisti, in
media quattro o cinque in più
alla settimana. Le professio-
ni più attive, per il momento,
risultano essere gli psicologi,
gli avvocati e i commercia-
listi, mentre i paesi con cui
sono stati attivati più scambi
negli ultimi mesi sono Olanda
e Regno Unito che, nonostante
la Brexit, resterà partner del
programma fino al termine
dell'attuale programmazio-
ne comunitaria, previsto per
il 2020. L'accordo siglato tra
Confprofessioni e il Centro
studi Cultura Sviluppo di Pi-
stoia, promotore del consorzio
«Entrepreneurs' Mobility»
all'interno del programma
«Erasmus per giovani impren-
ditori» si pone, per esempio, va
nella stessa direzione: creare
una sinergia tra le due istitu-
zioni per agevolare la parteci-
pazione e il coinvolgimento di
liberi professionisti ai progetti.
Il Consorzio è quindi chiama-
to a rispondere ai bisogni di
informazione per quanto ri-
guarda l'insieme delle attività
per partecipare a programma
Erasmus, supportando i poten-
ziali candidati, compresi quelli
segnalati da Confprofessioni,
nelle procedure di iscrizione e
nella ricerca del partner. Con-
fprofessioni, da parte sua, pro-
muove il programma Erasmus
a livello locale, coinvolgendo in
particolare i propri associati,
supporta il Consorzio nell'in-
dividuazione e valutazione dei
profili dei liberi professionisti,
sia giovani che ospitanti, al
fine di garantire la qualità de-
gli scambi. Organizza inoltre
nella propria sede territoria-
le delle giornate informative
per promuovere il program-
ma e incentivare le adesioni,
in coordinamento con il Con-
sorzio.

Gli ordini professionali.
L'Ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili
di Napoli sta lavorando alla
nascita di un «Erasmus pro-
fessionale» a favore dei giova-
ni professionisti partenopei.
Lo ha annunciato il presiden-
te, Vincenzo Moretta, presen-
tando il forum «Internazio-
nalizzazione delle imprese e
delle professioni: opportunità
di business per le eccellenze
napoletane», che si è tenuto
lo scorso 5 luglio. «Quest'ini-
ziativa», spiega Moretta,
«consentirà l'arricchimento
umano e professionale dei ra-
gazzi, che potranno acquisire
nuove competenze all'estero
utili per la loro formazione».
«Sono stati coinvolti mana-
ger e professionisti di tutte le
categorie», evidenzia Pietro
Rivellini, membro del Dipar-
timento Internazionale Odcec
Napoli, «perché è importante
che il capitale umano della cit-
tà venga valorizzato ed espor-
tato al pari dei prodotti made
in Italy».
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Professori, cercasi commissari
il concorsone rischia lo stop
Scarseggiano gli esaminatori
per completare gli orali
Il motivo: compensi bassi

Lorena Loiacono

Cercasi commissari d'esame. An-
chese non hanno irequisiti, vabe-
ne lo stesso. Sarebbe peggio resta-
re senza, proprio durante le prove
orali del concorso della scuola
pubblica. Accade infatti che in pie-
na estate, mentre vanno avanti le
selezioni per reclutare 63.712 nuo-
vi docenti da portare in cattedra il
15 settembre prossimo, gli uffici
scolastici regionali stiano ancora
cercando i commissari disposti a
valutare i futuri nuovi docenti.
Una corsa contro il tempo che fin
dal primo giorno, quindi dalla fi-
ne del mese di aprile ad oggi, ha
incontrato non pochi ostacoli. A
cominciare proprio dalla ricerca
dei commissari esaminatori: com-
pensi troppo bassi da un lato e
un'imponente mole di lavoro
dall'altro hanno fatto sì che ce ne
fossero davvero pochi disponibili.
Tanto che in corso d'opera, il 29
maggio, il governo ha varato una
direttiva ad hoc per raddoppiare
la retribuzione. Il compenso ini-
ziale, infatti, prevedeva un tetto
massimo che non avrebbe potuto
superare i2.051,70 euro. Ben poca
cosa, rispetto alle numerose pro-
ve d'esame e ai tanti compiti scrit-
ti da correggere. Le prove, infatti,
vanno ancora avanti ed è il terzo
mese di lavoro per tutti i docenti
che si trovano in commissione. Ep-
pure l'aumento dei compensi è an-
cora rimasto sulla carta. Non si sa
quanto e quando verranno retri-
buiti i commissari all'opera. Tan-
ti, allora, i docenti che hanno deci-
so di abbandonare la selezione.
Unabuonaparte di loro hapreferi-
to dedicarsi all'esame di Stato, par-
tecipando quindi alle commissio-
niperlamaturitàche, durando un
mese circa, assicura compensi
più alti fino a un massimo di 2270
euro in base alla distanza della se-
de di esame rispetto alla residen-
za. Un'emergenza in piena rego-
la, tanto che il ministero dell'istru-
zione sta cercando di correre ai ri-

paririnunciando airequisiti previ-
sti inizialmente per i commissari.
A cominciare dai 5 anni di ruolo.
Una chiamata alle armi senza pre-
cedenti. La carenza principale ri-
guarda soprattutto i candidati per
l'accertamento delle conoscenze
informatiche e delle competenze
linguistiche. Nella nota del Miur
del14luglio scorso, firmata dal mi-
nistro Stefania Giannini, si legge
infatti che, viste le difficoltà di alcu-
ni uffici scolastici regionali nel re-
perire i commissari nonostante la
riapertura dei termini della pre-
sentazione della candidatura, con
urgenza si ordina di convocare
nuovi esaminatori senza conside-
rare i requisiti previsti all'avvio del
concorso: «Il dirigente dell'Usr
competente può ricorrere con pro-
prio decreto motivato alla nomi-
na di componenti aggregati assi-
curando la partecipazione alle
commissioni giudicatrici di esper-
ti di comprovata competenza nel
settore».

Gli uffici scolasticiregionali, in-
fatti, sono in affanno fin dal primo
giorno: il sito specialistico Tutto-
scuola ha contato ben 450 decreti
dimodifica delle commissioni per
rispondere alle esigenze del con-
corso di fronte alle troppe rinunce
soprattutto nelle regioni cen-
tro-settentrionali: la Lombardia
ha emesso 101 decreti, il Veneto
56e la Toscana 49,l'Emilia-Roma-
gna39 e ilPiemonte 31. LaCampa-
nia ha emesso invece 43 decreti,
38 la Puglia e 20 la Basilicata. Ed è
questo, quindi, l'estremo tentati-
vo di viale Trastevere per portare
avanti il concorso neitempistabili-
ti. Per garantire così le assunzioni
previste. Ma per i sindacati si trat-
ta di una procedura inammissibi-
le. «I129 maggio è entrata ufficial-
mente in vigore la legge che preve-
de l'aumento dei compensi - affer-
ma Di Meglio - ma tutto è ancora
fermo perché mancano i decreti
attuativi. Si tratta di un ritardo
inammissibile e diunagrave man-
canza di rispetto da parte dellapo-
litica nei confronti dei docenti che
si sono sobbarcati un carico di la-
voro estenuante a fronte di pochi
spiccioli. Non stupiscono, dun-
que, le defezioni».
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«Ho ucciso la malaria

di Francesca Amé

1 killer della malaria ha il volto
gentile di Valentino Gantz. È lui,
a 32 anni, il biologo che ha avuto

l'intuizione che potrebbe debellare
per sempre la devastante malattia.
Come? Con un «trucco di laborato-
rio»: una modifica del gene della
zanzara portatrice del virus tale da
creare una specie transgenica e inof-
fensiva per l'uomo. La scoperta sta
facendo il giro del mondo: Gantz,
natali comaschi ma ormai di casa
alla University of California di San
Diego, era tra i più giovani relatori
del forum High Tech for Peace, un
appuntamento che ha radunato
scienziati da tutto il mondo e che si
è tenuto qualche settimana fa a Lu-
gano. «Una grande emozione, un'at-
mosfera bellissima », racconta Gan-
tz. È uno dei pochi superlativi usati
durante l'intervista da questo giova-
ne scienziato che ha lo stile sobrio
di chi è abituato a usare i guanti di
laboratorio, ad avere pazienza, a
studiare.

Padre tedesco e madre comasca,
Gantz è nipote di quell'Alvaro Mol-
teni che fu pittore e campione
dell'astrattismo lombardo e di cui
in questi giorni il Museo della Seta
di Como espone alcuni disegni pen-
sati per i tessuti. È un vero «figlio
d'arte»: «Nel senso che tutti, nella
mia famiglia, sono artisti e creativi:
io sono la pecora nera». Studi al li-
ceo Giovio di Como, Università pri-
ma a Milano poi a Bologna, da otto
anni Gantz vive e lavora in America,
dove è uno dei biotecnologi da tene-
re d'occhio: le sue ricerche sono sta-
te pubblicate con ampia eco sul Wa-
shington Post e lo scorso marzo lo
studioso si è aggiudicato il primo
premio Biology Founding Faculty
Award for Graduate Excellence. In-
sieme a Ethan Bier, Gantz ha ideato
un metodo che permette di intro-
durre in un gruppo di zanzare un

«kit genetico» che le rende resisten-
ti al parassita Plasmodium, respon-
sabile della malaria. Il processo ren-
de le zanzare inoffensive e refratta-
rie alla malattia. È un passo in avan-
ti decisivo per bloccare la diffusione
del virus e presto si vorrebbe testare
in laboratorio la portata della sco-
perta anche per altre malattie come
il dengue o la zika.

Dottor Gantz, come le è venuta
l'idea?
«In modo quasi casuale: stavo cer-

cando di generare delle mutazioni
visibili sui moscerini della frutta ed
ero interessato a trovare un metodo
per diffondere in una popolazione
animale una caratteristica genetica
voluta. Studiavo dunque il meccani-
smo e solo dopo ho pensato di appli-
carlo alle zanzare. Il risultato della
scoperta non è tutto merito mio: fin
dagli anni Ottanta si era capito che
per debellare la malaria bisognava
lavorare non solo su pesticidi o azio-
ni esterne, ma tentare un approccio
legato alla genetica degli insetti re-
sponsabili della sua diffusione. Ho
lavorato in stretta collaborazione
con il laboratorio di Anthony James
a Irvine: la sua esperienza è stata
fondamentale. La nostra scoperta
sarebbe stata impossibile senza la
collaborazione tra scienziati».

Quanto lavoro le è costato tutto
il progetto?
«Certo è stato un periodo molto

intenso della mia vita. Abbiamo la-
vorato di continuo per un anno. Poi
servono anche dei momenti di pau-
sa: a volte serve fermarsi per capire
come affrontare il problema. Ricor-
do che ho finito di scrivere la stesu-
ra del paper ufficiale della scoperta

poco prima di andare alla festa di
Capodanno del 2014, a novembre
dell'anno dopo la nostra scoperta
era già pubblicata».

Quando è nata la passione per la
biologia?
«So che sembra strano dirlo, ma è

nata tra i banchi di scuola. Tutto
merito di una docente di scienze
del mio liceo. Era una supplente,
per la verità. Si chiamava Giovanna
Patrizio: devo assolutamente ringra-
ziarla. È merito suo se ho preso que-
sta strada. Entrava in classe e inse-
gnava, in modo chiaro e accattivan-
te, i fondamenti della tecnologia
molecolare, un argomento che di so-
lito non si affronta alle superiori.
Aveva un PhD americano ed era
molto preparata: in sei mesi aveva
finito il programma scolastico di un
anno, il resto del tempo lo ha impie-
gato a proporci conoscenze nuove».

E voi come reagivate?
«Bene. Eravamo una classe speri-

mentale: rispetto ad altre scuole ri-
cevevamo molti stimoli in più. È an-
che merito del mio prof di inglese
se sono riuscito ad affrontare bene
il mio primo periodo in America,
durante la tesi».

Ecco, veniamo all'Università:



com'è andata?
«Dopo il diploma mi sono inscrit-

to alla Statale di Milano, ma il corso
in biotecnologia era avviato solo da
un anno e ho preferito spostarmi a
Bologna. Come città mi è piaciuta
subito: c'era un bel clima».

Non c'erano troppe distrazioni
per studiare bene?
«Certo, ma il livello dei docenti

era ottimo e mi sono sempre molto
impegnato. Ricordo bene che tutti i
prof mi dicevano che il futuro della
ricerca non poteva essere in Italia».

E così ha preso un biglietto per
San Diego.
«È stata una decisione naturale.

Avevo quasi 23 anni, dovevo fare la
tesi: sono partito per l'America con
l'idea di migliorare l'inglese e fare
una bella esperienza. Sono tornato
solo per discutere la tesi in Italia ma
per la specializzazione sono voluto
tornare lì, a San Diego».

Perché?
«A San Diego si è formata negli

anni una comunità scientifica e tec-
nologica molto aperta, il clima è col-
laborativo, molto più che altrove.
Ho capito presto che volevo fare il
ricercatore e che per poter far bene
il mio lavoro dovevo andare dove

Alla base
c'è la modifica
genetica
delle portatrici

Ora si vuole
testare il
metodo anche
per la Zika

La passione
mi è venuta al
liceo, grazie a
una supplente

c'era la reale possibilità di ottenere
finanziamenti adeguati»

Difficile adattarsi alla vita ameri-
cana?
«Un iniziale shock culturale cre-

do sia normale: l'America è molto
diversa dall'Europa, ma a dire il ve-
ro io non sento di appartenere a un
unico posto. Sono nato a Como, so-
no italiano, ma non la mia identità
non si esaurisce qui. Credo sia meri-
to anche dei miei genitori».

Perché?
«Mia madre Barbara è di Como,

mio padre Michael è tedesco, viene
da Celle, un paesino vicino ad Han-
nover: ho sempre vissuto in bilico
tra due culture. E fin da piccolo so-
no stato abituato a viaggiare molto.
Credo che questa abitudine influen-
zi molto la capacità di guardare gli
altri e di adattarsi. Dovrebbe essere
uno dei compiti dei genitori quello
di educare i figli, dai 5 ai 15 anni, a
viaggiare».

Si sente cambiato da quando vi-
ve in America?
«Di certo non sarei quello che so-

no se facessi un altro lavoro, e da
un'altra parte. Da otto anni San Die-
go è la mia casa, l'inglese sta diven-
tando ormai la mia prima lingua».

Si considera un cervello in fuga?
«Tecnicamente sì, per come lo in-

tendete voi sui giornali. Ma non
amo molto la definizione: dietro
ognuno c'è una storia diversa».

E come si definirebbe?
«Un ricercatore appassionato, na-

to in Italia, che lavora bene all'este-
ro e che non ha intenzione di torna-
re».

Nemmeno per le vacanze?
(ride) «Per quelle sì, sempre. E

per vedere la mia famiglia, ovvia-
mente».

E con qualcuno dei suoi colleghi
italiani si confronta?
«Uno dei problemi fondamentali

dei ricercatori come me che opera-
no in Italia è che quando i soldi so-
no pochi la competizione è estre-
ma».

E questo secondo lei è un male?
La competizione non dovrebbe
essere da stimolo per fare sem-
pre meglio?
«La competizione è una buona co-

sa ma non deve essere eccessiva,
specie nella scienza: quando si com-
pie una ricerca complessa l'aspetto
della collaborazione tra diversi isti-
tuti e studiosi è fondamentale. È gra-
zie al lavoro tra diversi team che
siamo arrivati alla nostra scoperta.
Un altro problema in Italia è poi la
carenza di mezzi, che non ti permet-
te nemmeno di avviare un progetto.
Una cosa frustrante».

L'ha mai provata?
«Per la poca esperienza che ho

avuto in Italia posso dire di aver in-
contrato in università a Bologna pro-
fessori con idee brillanti ma con po-
co denaro a disposizione per investi-
re sui progetti di ricerca. E va anche
detto che quel poco denaro non ve-
niva dallo Stato, ma dall'estero. In
ogni caso, si parla di livelli incompa-
rabili con gli standard cui siamo abi-
tuati in America».

Dunque è impossibile fare lo
scienziato in Italia?
«Sono convinto che qui esiste un

ampio potenziale scientifico. E
l'istruzione liceale e universitaria è
tra le migliori al mondo. Tuttavia,
nel mio settore così come in molti
altri campi di ricerca scientifica, se
dopo la laurea vuoi lavorare o vuoi
fare un phD e dedicarti a una ricer-
ca che richiede una strumentazione
complessa non puoi farlo in Italia.
Mancano fondi e mezzi, almeno
per ora».



Madre
italiana e padre
tedesco,
Valentino Gantz,
32 anni, ha
studiato al liceo
Giovio di Como
e frequentato
le Universita
di Milano e
Bologna. Per la
tesi di laurea
si e trasferito
a San Diego
dove si e poi
fermato per
proseguire
l'attivita di
ricerca.
Per la sua
scoperta icome
modificare
genetica mente
le zanzare per
renderle
refrattarie al
virus della
malariai ha gia
ricevuto una
serie di premi
e riconoscimenti
a livello
internazionale


