






UNPIERSITA
Luiss, una gara europea
con Marchionne "patron"
Saranno la presidente della
Luiss, Emma Marcegaglia, e il
Ceo di Fca/Ferrari, Sergio
Marchionne, a premiare, sta-
sera all'ateneo di Confindu-
stria, gli studenti vincitori del-
la Il edizione della "Rotman
European Trading Competi-
tion", competizione universi-
taria di simulazione finanzia-
ria, che vedrà sfidarsi 29 squa-
dre di studenti provenienti da
tutta la Ue.



Il Consiglio cleí rninístri ha varato in via preliminare clue (l/p_gs attuativi della ríforrna Madia

Enti di ricerca a gestione libera
Autonomia statutaria e nelle assunzioni dei ricercatori

DI LUIGI CII ARELLO

utonomia gestionale e
statutaria per gli enti
di ricerca pubblici, più

klibertà nelle assunzioni
di ricercatori e recepimento del-
la Carta europea dei ricercatori.
Come accade già per gli atenei,
anche gli enti che hanno risor-
se in cassa potranno assume-
re liberamente entro il limite
dell'80% del proprio bilancio.
L'unico vincolo sarà, appunto, il
rispetto del budget. Il principio
è contenuto in un decreto legi-
slativo che il consiglio dei mini-
stri ha approvato giovedì, in via
preliminare. Il provvedimento
reca norme di semplificazione
delle attività degli enti pubblici
di ricerca (Epr) ai sensi dell'ar-
ticolo 13 della legge 7/8/2015,
n. 124 (riforma Madia). Nello
specifico, il provvedimento for-
nisce un paradigma normati-
vo comune, che cancella molti
vincoli gestionali esistenti,
previsti per le altre pubbliche
amministrazioni. Ma andiamo
con ordine.

LA LIBERTÀ STATUTARIA. Gli
statuti e i regolamenti:

- disciplinano la missione e
gli obiettivi di ricerca;

- stabiliscono le regole fon-
damentali dell'organizzazione

dell'Ente;
- prevedono forme di collabo-

razione con atenei e imprese,
- incentivano la cooperazio-

ne scientifica e tecnologica con
istituzioni ed enti di altri Paesi,
nonché l'introduzione di misu-
re di collaborazione a sostegno
all'innovazione per i settori
produttivi.

Gli statuti e i regolamenti
di amministrazione, finanza
e contabilità, e del personale
degli enti di ricerca dovranno
essere adottati a maggioranza
assoluta dei componenti i ri-
spettivi organi deliberativi. E
poi dovranno essere sottoposti
al controllo di legittimità e di
merito del ministero della ri-
cerca. Gli organi deliberativi
dell'ente potranno anche non
conformarsi ai rilievi di legit-
timità del ministero vigilante.
Ma dovranno farlo con una de-
libera, approvata dai tre quinti
dei suoi componenti; per i rilievi
di merito invece, la delibera po-
trà essere adottata a maggio-
ranza assoluta. A quel punto, il
ministro vigilante potrà ricor-
rere contro l'atto in sede di gïu-
i isdizione amministrativa, ma
per i soli vizi di legittimità.

BENI E SERVIZI. Il dlgs dispo-
ne che, per gli acquisti di beni
e servizi strettamente connes-

si e «funzionalmente destinati»
alle attività di ricerca, gli enti
pubblici di ricerca sono esone-
rati dal fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica am-
ministrazione. Cioè il sistema
degli acquisti centralizzati.

LA CONSULTA. Per promuove-
re, sostenere, rilanciare e razio-
nalizzare le attività nella ricer-
ca il governo si potrà avvalere
della Consulta dei presidenti
degli enti di ricerca; Consulta
a cui parteciperanno di dirit-
to tutti i presidenti degli enti
o loro delegati. Alla Consulta
parteciperanno anche i ministri
vigilanti; di questa sarà di di-
ritto vicepresidente il ministro
dell'istruzione. La Consulta
dovrà elaborare proposte per
la Presidenza del consiglio su
tematiche inerenti la ricerca.
E relazionare periodicamente
sullo stato di attuazione della
Carta europea dei ricercato-
ri e del codice di condotta per
l'assunzione degli stessi. La
partecipazione alla Consulta
non darà diritto a compensi e
gettoni.
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L'Ateneo toscano offre molte opportunità per vivere esperienze formative
a contatto con studenti di tutto il mondo

na tradizione accademica secola-
% =re, unita a una forte vocazione per
la ricerca e l'innovazione, fa dell'Univer-
sità di Pisa una delle istituzioni più presti-
giose in Italia, come dimostrano gli oltre
56.000 iscritti che hanno scelto questo
ateneo come sede dei loro studi. Fondato
nel 1343, l'Ateneo pisano è uno dei più
antichi e prestigiosi a livello europeo e in-
ternazionale. Ma accanto a un profondo
radicamento nel tessuto culturale e storico
del nostro Paese, quello che scoprono i
giovani quando arrivano a Pisa è una re-
altà fresca e dinamica, una città campus
con una forte dimensione multiculturale,
che offre agli studenti l'opportunità di vive-
re esperienze di apertura e contatto verso
l'Europa e il mondo, in un ambiente inter-
nazionalizzato.
Da alcuni anni l'Università di Pisa ha reso
le politiche di internazionalizzazione una
priorità per l'accrescimento della qualità
dell'Ateneo. In particolare, sono aumentate
le opportunità di mobilità per gli studenti e
i docenti ed è stata migliorata l'internazio-
nalizzazione at home attraverso l'aumento
degli studenti internazionali e la creazione
di percorsi formativi più facilmente spen-
dibili in una società globalizzata. "L'Uni-
versità di Pisa ha siglato numerosi accordi
con governi e agenzie formative in varie
parti del mondo per attività di collabora-
zione nel campo della ricerca
e della didattica - ha spiega-
to Alessandra Guidi, proretto-
re per l'Internazionalizzazione
- In particolare il nostro obietti-
vo è offrire agli studenti mag-
giori opportunità di scambio e
aumentare in modo consistente
la qualità degli studenti stranie-
ri che scelgono Pisa come loro
sede universitaria'.
La progressiva attivazione di
corsi di laurea, dottorato e ma-
ster in lingua inglese e di cor-
si che rilasciano il doppio tito-
lo con atenei stranieri ha reso
l'LJniversitá di Pisa una meta

privilegiata per tutti coloro che puntano a
un percorso internazionale. Oltre che con
i progetti europei come l'Erasmus+, l'Ate-
neo pisano sostiene la mobilità internazio-
nale attraverso borse di studio, tesi e tiro-
cinio all'estero, e con la stipula di accordi
di scambio con prestigiosi atenei stranieri.
Non solo studio nelle attività di internazio-
nalizzazione, ma anche tanta ricerca, a
partire dalla collaborazione scientifica -

unica in Italia per un ateneo generalista -
con il prestigioso MIT di Boston.
In pochi anni sono nati e si sono consoli-
dati ben 10 corsi di laurea magistrali tenuti
in lingua inglese, di cui tre in collaborazio-
ne con la Scuola Superiore Sant'Anna, in
ambito informatico, economico, ingegne-
ristico e delle neuroscienze. Ogni anno,
grazie al reclutamento di studenti in varie
parti del mondo, i programmi in lingua in-
glese hanno avuto un progressivo aumen-
to di iscritti soprattutto provenienti da paesi
asiatici. Un'innovazione molto importante
è stato l'attivazione per l'a.a. 2016-2017
del Foundation Year (FY): un anno prepa-
ratorio rivolto agli studenti provenienti dalle
high schools statunitensi e da paesi con un
numero di anni di scolarità inferiore a 12
e che al termine del percorso annuale po-
tranno iscriversi a un corso di laurea.
In seguito ai vari interventi la crescita de-
gli studenti internazionali è stata notevole,
passando in cinque anni da 1940 a 2753,
con un incremento del 41,90%. Sono state
promosse iniziative in collaborazione con
numerosi governi stranieri, sviluppando im-
portanti progetti con la Cina e altri paesi
asiatici, il Brasile e tutta l'America. Pisa è
anche l'università con la più ampia offerta
in Italia di Summer e Winter School, con
32 corsi attivati in tutti i settori disciplinari,
primato che le ha permesso di rientrare tra

le mete di "Study Abroad", il
periodo obbligatorio di studio
all'estero, di due prestigiose
università inglesi (Sheffield e
Bristol), dell'Istituto Tecnológi-
co de Monterrey (Messico) e
dell'Universidade Positivo Curi-
tiba (Brasile).
L'internazionalizzazione come
tassello strategico di sviluppo
ha anche contribuito agli otti-
mi piazzamenti dell'Ateneo nei
più autorevoli ranking interna-
zionali, con Pisa stabilmente ai
vertici del panorama italiano
e all'avanguardia in Europa e
nel mondo.



«Ateneo trentino, buona organizzazione »
fin centinaio di ragazzi in visita alle sedi regionali: «Docenti preparati»

TRENTO Hanno seguito lezioni
di docenti universitari sulle
neuroscienze e la crittografia,
sulle tecnologie alimentari e
l'inglese specialistico. Hanno
dormito allo studentato Rai-
nerum e al San Bartolomeo,
incontrato Reinhold Messner
e fatto visita a Otzi. Questa
mattina torneranno a casa for-
se stanchi, di sicuro più consa-
pevoli e determinati nel com-
piere, fra poco più di un anno,
una scelta importante: il pro-
prio percorso universitario.

È per questo che 94 ragazzi
(ma almeno il doppio aveva
fatto domanda) hanno tra-
scorso cinque giorni fra Bolza-
no e Trento. I due atenei han-
no organizzato per il terzo an-
no consecutivo la «Settimana
di orientamento alla scelta
universitaria», un assaggio del
territorio in cui i giovani, arri-
vati da quindici regioni, po-
trebbero trovarsi a vivere. «Ac-
cogliente, non troppo grande,
quasi familiare» come dice Ni-
colas a proposito di Trento.
Classe 1998, è arrivato da Bre-
scia per sapere qualcosa di più
sul corso in Studi internazio-
nali. «Ho scoperto l'ateneo
trentino a "Job&Orienta"
spiega mi ha colpito soprat-
tutto per la sua internazionali-
tà». Al percorso di scienze po-
litiche e relazioni internazio-
nali, così come a Giurispru-
denza, è interessata anche
Martina Franciosi, diciottenne
di Latina: «Mi sono candidata
alle amministrative del mio
Comune ed è stato entusia-
smante spiega . Mi è pia-

ciuta molto anche Bolzano,
ma il percorso giuridico tran-
snazionale di Trento offre una
marcia in più». Per lei anche
una tappa di orientamento alla
Normale di Pisa e il desiderio
di un ambiente universitario
«poco caotico ed efficiente». E
Trento da questo punto di vi-
sta ha colpito.

Così Giulia da Viterbo, che
vuole fare medicina ma si è
candidata ugualmente «per
orientarmi meglio ». Lo stesso
dicasi per un'altra Giulia, sem-
pre dal Lazio: «È vero, qui me-
dicina non c'è ammette
ma siccome il test di ammis-
sione è molto difficile vorrei

darmi una seconda chance
con biotecnologie». Elisabet-
ta, da Venezia, il prossimo an-
no vorrebbe iscriversi a inge-
gneria meccanica aerospazia-
le, ma è comunque passata in
regione: «Gli atenei sono ben
organizzati, con docenti pre-
parati e disponibili osserva

che ci hanno incoraggiato e
invogliato». Le idee chiare, co-
munque, sembrano averle tut-
ti. «Per il trilinguismo e per il
ridotto costo dei trasporti»,
infine, Anna di Egna sceglierà
Bolzano per studiare econo-
mia.

Erica Ferro
RIPRODUZIONE RISERVATA



CLASSIFICA A RWU

Normale ®C ateneo italíano
tra 1 piris
! PISA

diecí del mondo

E' stata pubblicata dalla Jiao
Tong University di Shanghai
l'edizione 2016 dell'Academic
Ranking of World Universities
(ARWU), che ormai da alcuni
anni si è imposta come una
delle classifiche de-
gli atenei più accre-
ditate a livello inter-
nazionale.

La Scuola Norma-
le si conferma l'uni-
co ateneo italiano
presente tra le pri-
me dieci università
del mondo e ai verti-
ci europei, in base
alla classifica "per
capita performan-
ce" (Pcp), che misura le presta-
zioni tenendo conto della di-
mensione dell'ateneo.

Il direttore della Scuola, Vin-
cenzo Barone (nella foto), ha
espresso il suo compiacimen-
to per questa conferma sottoli-
neando la riconosciuta quali-
tà del gruppo dei primi dieci

che comprende, oltre alla
Scuola Normale, in Europa le
Università di Cambridge e
l'École Normale Supérieure di
Parigi e negli Usa il California
Institute of Technology, le
Università di Harvard, Prince-
ton, California (Berkeley),

Stanford, Texas
(Cancer Center) e il
Massachusetts Insti-
tute of Technology
(Mit).

Nell'ultimo quin-
quennio la Norma-
le, come ricorda una
nota della Scuola Su-
periore, ha sempre
mantenuto posizio-
ni di vertice nella
graduatoria Arwu

calibrata in base alla taglia del-
le università, non uscendo
mai tra il manipolo delle pri-
me dieci università del mon-
do. Un riconoscimento sicura-
mente prestigioso ulterior-
mente confermato per la Nor-
male.

RIPRODUZIONE RISERVATA

VarM1t AI l' mrtri



Sorpresa, l'ateneo può assumere
nuovi ricercatori e professori
II rettore Andrisano entusiasta: «Così possiamo sbloccare il turnover e inserire più personale»
Le immatricolazioni continuano ad essere in crescita. Si punta sulla formazione di nuove start-up

di Gaetano Cervone
Almeno 12 ricercatori da assu-
mere a tempo indeterminato
entro la fine del prossimo an-
no accademico, nuovi arrivi di
professori ordinari e associati
in settori "strategici" e avanza-
mento di carriera per quei do-
centi (e ricercatori) che hanno
ottenuto l'abilitazione ma che
restano in attesa del via libera
dal Ministero. L'Università di
Modena e Reggio Emilia si pre-
senta ai nastri di partenza del
nuovo anno con una buona
notizia che conferma l'ottimo
stato di salute dell'Ateneo che
grazie alle performance degli
ultimi anni è riuscita a portare
in cassa 16 punti organico, ov-
vero quella sorta di "moneta"
da spendere per reclutare nuo-
vi docenti che ogni anno il Mi-
nistero assegna nell'ambito
del Fondo di finanziamento or-
dinario destinato alle universi-
tà. «Su questo fronte siamo an-
dati molto bene, quella dei
punti organico è la cosa che
più ci sta a cuore perché con-
sente di sbloccare il turnover e
inserire nuovo personale»,
esulta il rettore Angelo Oreste
Andrisano che nelle prossime
settimane avvierà le prime
consultazioni con i diparti-
menti per definire dove (e
quante) forze saranno asse-
gnate a ciascuno di questi.
Quello dei punti organico è un
meccanismo articolato, l'uti-

lizzo è a discrezione degli Ate-
nei che devono comunque te-
nere conto che l'assunzione di
un docente ordinario "costa"
un punto organico, di un asso-
ciato 0,7 punti, di un ricercato-
re 0,5. Inoltre ci sono gli avan-
zamenti di carriera, ovvero ri-
cercatori che diventano asso-
ciati e associati che diventano
ordinari, e anche questo ha un
suo costo. Inoltre c'è da deci-
dere quali (e quanti) diparti-
menti potranno beneficiarne,
ma per quanto l'iter possa es-
sere articolato l'orientamento
sembra essere abbastanza
chiaro: «Un terzo dei punti sa-
ranno utilizzati per assumere
ricercatori a tempo indeterini-
nato, dai primi calcoli ritenia-
mo di poterne reclutare alme-
no una dozzina - spiega il ret-
tore - Il resto sarà destinato
agli avanzamenti di carriera e
alla recluta di qualche docente
esterno da inserire in settori
strategici dove qualche com-
petenza ancora manca».

L'Ateneo ha infatti in serbo
lo sviluppo di nuovi settori di-
dattici (leggi articolo accanto)
che andranno così a rafforzare
un'offerta che proprio
quest'anno ha ottenuto la «cer-
tificazione di qualità» da parte
dell'Agenzia Nazionale di valu-
tazione del sistema universita-
rio (Anvur). Gli esperti del Mi-
nistero hanno letteralmente
radiografato - promuovendo-
le - le attività di Unimore che
ad oggi è il primo ateneo
dell'Emilia-Romagna (e il ter-
zo in Italia) ad aver ottenuto
l'accreditamento. Questo si-
gnifica - si legge nella relazio-
ne - che Unimore assicura
un'organizzazione attenta alla
qualità, garantisce agli studen-
ti corsi di studio di qualità e in
linea con quanto richiede il
mercato del lavoro, coinvolge

attivamente enti e aziende del
territorio: «E un risultato im-
portante, frutto di un lavoro
durato due anni e che ha visto
la collaborazione di tutti -
commenta il rettore - Questo
però deve favorire unapresa di
coscienza da parte del territo-
rio, bisogna rendersi conto
che chi usufruisce delle risorse
dell'Ateneo in termini di ricer-
che e professionalità deve ave-
re uno sguardo più sensibile.
Noi possiamo investire nei gio-
vani, ma abbiamo bisogno di
più spazi, oltre che di più risor-
se, poiché siamo in crescita
continua ma le strutture resta-
no le stesse quando invece an-
drebbero estese e rese più mo-
derne».

Il trend di crescita delle im-
matricolazioni è infatti in co-
stante crescita, negli ultimi
cinque anni Unimore (con Al-
nia Mater di Bologna) è stato
l'unico Ateneo ad incassare
nuove iscrizioni e anche per
l'ultimo anno accademico i
numeri sono positivi: 4.352 im-
matricolati (fonte Anagrafe
studenti Miur) ai corsi di lau-
rea triennale e ciclo unico
(2.763 a Modena, 1.616 a Reg-
gio Emilia), 445 nuovi iscritti
in più rispetto al precedente

remar{ c proresrarl

anno, e adesso si punta ad
aprire sempre di più le porte a
studenti dall'estero:
"Vogliamo favorire l'arrivo da
altri Paesi creando un pacchet-
to di servizi che consentano di
insediarsi facilmente tra Mo-
dena e Reggio Emilia - spiega
il rettore - Bisogna però trova-
re un'intesa con Enti e Istitu-
zioni del territorio per costrui-
re insieme questo pacchetto».

Nel frattempo un'ulteriore
vetrina importante sarà la fina-
le nazionale della quattordice-
sima edizione del premio per
l'innovazione Pni-Cube 2016
che i giorni 1 e 2 dicembre si
terrà a Modena e che premierà
le più importan ti startup inno-
vative d'Italia: «Bisogna pren-
dere consapevolezza che le
nuove imprese sono ad alto
contenuto tecnologico e che
non possiamo più puntare su
settori maturi, ma su quelli in-
novativi - conclude il rettore -
Bisogna stimolare i giovani a
valorizzare i risultati della ri-
cerca scientifica, ad integrare
le loro proprie conoscenze,
poiché il mondo va in questa
direzione e ognuno deve fare
la propria parte». Nei diparti-
menti già stanno scaldando i
motori.

pre.u. r.neacu può asmm



Si alza la soglia Isee
sotto la quale
si ottiene l'esonero

Passa da 13 mila a 23 mila euro
la soglia dei reddito isee sotto
la quale è possibile ottenere
l'esonero dei pagamento delle
tasse universitarie . una misura
a sostegno dei nuclei familiari
con difficoltà economiche che
va incontro soprattutto a
coloro che non riescono ad
ottenere la borsa di studio
poiché il redd ito è superiore al
19.152 euro previsti dal bando
della Regione. L'Ente peri l
Diritto allo Studio esenta
infatti dal pagamento delle
tasse chi ha diritto alla borsa di
studio , ma con l 'estensione
della No Tax Area - decisa da
unimore - da quest'anno chi ha
un reddito superiore a 19.152
euroedunque non può
beneficiare della borsa di
studio può comunque accedere
al l'esenzione delle tasse, a
patto che il reddito non superi i
23 mila euro. (g.ce.)

LAUREATI MAGISTRALI BIENNALI
(A 1 ANNO DALLA LAUREA)

Tasso di disoccupazione Guadagno Tempi di attesa

Facoltà di Medicina (LM Scienze
Infermieristiche e ostetriche , RE) 0 mesi.................... ................................................................................... ..............................._ ................... ................ ....................
Scienze e Metodi dell'ingegneria RE 2 mesi....'SciSci .enze........

Fisiche
.....,..........

Informat
.....ic......he.e ........................................................................... ...................................

Matematiche I 1 mese

Ingegneria "Enzo Ferrari" 2 mesi............. ................ ..............................__ ..........................................................._
............... .......... ........i Studi Linguistici e Culturali 3,5 mesi..............................................................................................................................................................................................

Educazione e Scienze Umane á.____ .........................................................._
Economia "Marco Biagi"

5,2 mesi.......... ..................................
...........................................................................................................................................

Comunicazione ed Economia RE.................................................. .........................................
Scienze della vita...................................................
scienze Chimiche e Geologiche

UNIMORE UNIMORE UNIMORE
2012 2013 2014

3,9 mesi.............
3,3 mesi...................................
4,4 mesi................................... ........................
2,5 mesi

SENZA UN CONTRATTO898% (A 1 ANNO DALLA LAUREA)

7,6%

NAZ.LE UNIFE UNIPR UNIBO
2014



Il personale non perderà il posto ma verrà spostato anche in altri enti

Cura dimagrante per consigli e giunte
Il numero complessivo dei

consiglieri, a riforma completa-
ta, scenderà da 3mila a i.6oo.
Quello dei componenti di giunta
da mille a 300. Sono alcune delle
cifre del riassetto, che su altri
aspetti- ad esempio lariduzione
del personale - non contiene nu-
meri dal momento che è stataac-
cantonata l'ipotesi dei tagli line-
ari temutissima dalle Camere.
Su questo punto, è passata una
riforma soft: Unioncamere re-
dige il piano di revisione del-
l'assetto delpersonale sullaba-
se delle indicazioni delle stesse
Camere; ai fini della riorganiz-
zazion e si potrà ricorrere ai pen-
sionamenti anticipati, alla mo-
bilità interna (tra CdO ed ester-
na (sedi periferiche di ministeri
ed enti pubblici).

Per il personale delle aziende
speciali e le Unioni regionali si
prevedono spostamenti a livel-

lo territoriale e misure di solida-
rietà contrattuali. Resta comun-
que negativo il giudizio dei sin-
dacati che temono «serie riper-
cussioni occupazionali» e
confermano lo stato di agitazio-
ne annunciando una manifesta-
zione nazionale a settembre.

Tornando alla composizio-
ne degli organi (a partecipazio-
ne gratuita), sotto le 8omila im-
prese lagiuntasarà composta da
5 membri (più il presidente), ol-
tre questa soglia da7+1.I consigli
saranno composti, rispettiva-
mente, da 16 componenti (più

ì
Contrarie le associazioni
dei lavoratori che temono
ripercussioni occupazionali
Confermato
lo stato di agitazione

un rappresentante ciascuno per
sindacati, consumatori e profes-
sionisti) e 22+3. In entrambi i casi
sono possibili due mandati,
quindi un solo rinnovo.

È già possibile che nel corso
dei prossimi passaggi -tra Con-
siglio di Stato, Conferenza uni-
ficata, commissione parla-
mentari e di nuovo Cdm - l'im-
pianto venga ulteriormente ri-
toccato, dopo essere già stato
oggetto di una lunghissima
azione di mediazione.

Secondo il ministro dello Svi-
luppo economico Carlo Calen-
da ad emergere è comunque
«un nuovo modello in grado di
dare risposte concrete alla ne-
cessità di riorganizzazione sul
territorio e di definire con mag-
giore precisione le funzioni del-
le Camere». Quanto al ministe-
ro, «rafforzerà in modo signifi-
cativo lavigilanza ela valutazio-

ne delle performance». Ivan Lo
Bello, presidente di Unionca-
mere, sottolinea come unavitto-
ria del sistema camerale «una
dose importante di flessibilità
nelle modalità organizzative» e
la definizione di nuove funzioni
«in materia di orientamento, al-
ternanza scuola-lavoro, sup-
porto all'incontro domanda-of-
ferta di lavoro».

Tra le altre novità il decreto
legislativo riforma il fondo pe-
requativo, attualmente finaliz-
zato solo a coprire complica-
zioni di bilancio delle Camere.
Sarà introdotto un sistema di
premialità per accedere a parte
delle risorse, sullabase dellava-
lutazione di un comitato, con
sede presso il ministero dello
Sviluppo, composto da cinque
membri indipendenti.

C.Fo.
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Altro che "pensíero tlníce neoh%eií.sta"e LU*ers>_tà dì Chicago guida la rivolta contro ú maccartismo polIcamente corretto
Ironia. Il termine inan, cioè uomo, è da evitare, perché troppo ma-

schilista. Meglio utilizzare le parole essere firmano, individuo o perso-
ne. Camneraman? Nemmeno. Meglio carriera operator. Marito e moglie va
rimpiazzato poi con il più asessuato partner. Sono solo alcune delle in-

stiche fondamentali dell'ateneo è il nostro impegno a tutelare la li-
bertà di ricerca e di espressione. I membri della nostra comunità --
prosegue la lettera --• sono incoraggiati a parlare, a scrivere, ad ascol-
tare, a contestare e ad apprendere, senza temere censura alcuna". Poi
Ellison fa un riferimento esplicito ai tanti episodi da caccia alle stre-

DI MARCO VALERIO Lo PRETE

dicazioni contenute nelle "Linee guida per un linguaggio gender-in-
elusive" stilate nel 2015 dall'Ufficio comunicazione dell'Università
di Princeton e filtrate sulla stampa la scorsa settimana. "F' una cosa
stupenda, la distruzione delle parole", scriveva George Orwell nel ro-
manzo "1984". Purtroppo, però, quella in atto in uno dei più noti ate-
nei dell'Ivy League non è una distopia. Piuttosto è una forma di "maoi-
smo americanizzato". Così Daniel Ilenninger, commentatore dei Watt
Street Journal, ha definito una volta l'alta marea del politicamente
corretto che riduce gli spazi perla libertà d'espressione. A. partire da-
gli atenei statunitensi. Proprio nelle università d'oltreoceano, sempre
più spesso, vengono brandite espressioni chiave come "identità",
"gender". "diversità", "mclusività". "patriarcato", "molestia sul posto
di lavoro", "maschi bianchi morti", "sessismo", "razzismo", "privile-
giato", per annichilire certe discussioni. Lo schema dialogico - si fa
per dire - implicito nel politicamente corretto è il seguente: io vinco,
tu perdi, fattene una ragione e adeguati. Perciò vari pensatori, inclu-
so il polacco Ryszard Legutko che abbiamo intervistato questa setti-
mana sul Foglio, riconoscono delle radici totalitarie nel fenomeno in
questione, giudicato da altri come l'impazzimento ossessivo e buro-
cratizzato dell'originario concetto di "diversità".

In tale panorama, spicca dunque l'iniziativa presa da un altro ba-
stione dell'accademia americana, l`Università di Chicago. Il citi ret-
tore, Jay Ellison, ha deciso di accogliere i nuovi studenti con queste
parole: "Una volta che sarete qui scoprirete che una delle caratteri-

e registrati in giro per l'America, tra convegni cancellati perché ri-
tenuti inopportuni dai ricercatori, lezioni interrotte perché conside-
rate offensive della sensibilità di alcune minoranze e addirittura sta-
tue e dipinti antichi censurati perché non sufficientemente anti co-
lonialisti: "Il nostro impegno a favore della libertà accademica signi-
fica che non sosterremo i cosiddetti `trigger warnings' (gli avvertimen-
ti rispetto a scritti o discorsi che potrebbero contenere riflessioni
traumatiche, ndr), elle non annulleremo gli inviti agli oratori in ra-
gione della natura controversa dei loro discorsi, che non giustifiche-
remo la creazione di `safe spaces' intellettuali all'interno dei quali
le persone possano rifiutarsi di interagire con idee diverse dalle lo-
ro". Insieme alla lettera, Ellison consiglia agli studenti un volume sul-
la storia della libertà d'insegnamento nel loro futuro ateneo. Ieri, sul
Watt Street Journal, anche Robert J. Zimmer, matematico e preside
dell'Università di Chicago, è intervenuto a sostegno del rettore Flli-
son per ribadire che "il ,ree speech è la base di una vera educazione"
e che "l'università non dovrebbe essere un santuario per il proprio
personale conforto ma piuttosto un crogiuolo dove si confrontano idee
diverse". A. costo di mettere in dubbio "la certezza morale" di quei
"gruppi" che ritengono i propri "valori e credenze come gli unici cor-
retti, ai quali tutti gli altri dovrebbero aderire". Dall'alma mater del
premio Nobel Milton Friedman, da quella fucina di liberali e liberi-
sti che viene spesso bollata dal Cretino collettivo come la culla del
"pensiero unico neoliberista" e quindi l'origine di tutti i alali del
mondo, arriva un'altra lezione di libertà. Viva la Scuola di Chicago.
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SI CHIAMA EUROPA
IL FUTURO

DEL NOSTRO SVILUPPO
FERDINANDO BOERO

futuro del nostro sviluppo si chiama
Europa. I fondi Ue possono permetterci
di rimettere in sesto il territorio, rilan-

ciando l'economia. Ma chi dovrebbe chie-
derli non conosce le opportunità, o non è in
grado di sfruttarle. C'erano fondi europei
per la linea ferroviaria a binario unico che,
in Puglia, ha visto un'ecatombe di passeg-
geri, e c'erano per rendere sicure le case
crollate con questo terremoto. I politici de-
vono promuovere finanziamenti europei
destinati a scopi utili al paese, ma non ba-
sta. Chi deve rispondere ai bandi deve sa-
pere che sono stati emessi, e deve confezio-
nare progetti vincenti. Non basta ancora.
Bisogna portare a termine i progetti, sia nei
fatti sia nelle formalità burocratico-finan-
ziarie. Spesso i fondi non sono spesi, o sono
spesi male. L'apparato amministrativo de-
ve guidare chi fa i progetti nelle intricatez-
ze della burocrazia europea. I tecnici devo-
no seguire la parte tecnica, gli amministra-
tivi devono seguire quella amministrativa.
Invece spesso accade che gli amministrati-
vi si trincerino dietro un «non si può fare»
quando si chiede qualcosa che «non sanno
fare». Devono trovare le soluzioni, sempre,
magari andando a Bruxelles a parlare con i
funzionari europei. Ci sono amministrativi
così, e sono loro che fanno capire la vitale
importanza di una buona amministrazio-
ne. Se la sentiamo nemica, come spesso ac-
cade, non è perché l'amministrazione non
serve ma perché è gestita male.

Se ogni Comune avesse un ufficio di
progettazione europea, avrebbe accesso

a risorse straordinarie che non derivano
dalle tasse dei cittadini. Non basta, però:
ci vuole personale tecnico in grado di
spendere quei soldi e di raggiungere
obiettivi concreti.

Questa mancanza di saper fare non af-
fligge solo la pubblica amministrazione. La
logica anti-europea che caratterizza alcu-
ne parti del nostro mondo politico è sem-
plicemente assurda. L'Europa offre op-
portunità che, come Stato, non ci potrem-
mo permettere: vanno negoziate dai politi-
ci, ma poi deve essere il sistema-paese a
coglierle e a trarne vantaggio. I fondi euro-
pei in parte arrivano direttamente alle Re-
gioni, e sono gestiti in modo clientelare. Il
severo vaglio comunitario viene meno e
trionfano l'incapacità di spesa e gli investi-
menti velleitari in cattedrali nel deserto.

E' evidente che il paese non sia attrez-
zato per avvantaggiarsi di queste oppor-
tunità. Bisogna investire in formazione: le
facoltà di Economia e Commercio di ogni
università dovrebbero offrire corsi di ri-
qualificazione per il personale attualmen-
te in servizio, e corsi di laurea magistrale
in progettazione europea per i quadri fu-
turi, con una politica di assunzioni che
privilegi comprovate capacità. Il perso-
nale deve essere motivato con incentivi
legati al raggiungimento di obiettivi. Dai
Comuni ai ministeri, devono essere chia-
mate in servizio persone competenti e ef-
ficienti. Non sono i soldi che mancano,
manca il capitale umano in grado di otte-
nerli e di gestirli in modo efficace. Se ci
fosse, il Paese non sarebbe ridotto così.

*Università dei Salento , Cnr-Ismar
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Scuola lavoro, imprese al rallenty
IL REGISTRO nazionale per l'al-
ternanza scuola lavoro è diven-
tato realtà. Da fine luglio è onli-
ne lo strumento che raccoglie le
aziende disponibili a ospitare i
ragazzi per un'esperienza di
stage. La Toscana, però, è una
delle regioni più indietro: solo
due imprese compaiono nell'e-
lenco e una di queste c'è finita
per sbaglio. In Emilia Romagna
e Lazio ci sono già 12 iscritti, in
Calabria 17 e in Campania 44.

STRAMBI A PAGINA V



manza tra scuola
e lavoro, solo due
le imprese tocca
iscritte al Reg isiro
Istituito dalla fine di luglio e consultabile on li ne
raccoglie soggetti disposti ad accogliere studenti

CHE la caccia abbia inizio. La scuola
riparte e i presidi si stanno già rim-
boccando le maniche per scovare
aziende e imprese disposte a ospita-
re gli studenti. L'alternanza scuola
lavoro è obbligatoria da un anno:
200 ore da concludere nel triennio
per i liceali e 400 per chi frequenta
un tecnico o un professionale. Se la
scorsa stagione i dirigenti scolastici
hanno dovuto mettere mano alla
propria agenda di contatti, inviare
e-mail o approfittare delle conven-
zioni attivate dall'ufficio scolastico,
ora è finalmente arrivato uno stru-
mento che dovrebbe facilitare la vi-
ta a tutti.

Gli stage sono
obbligatori per legge
e così i presidi
sono facilitati

Il Registro nazionale per l'alter-
nanza (scuolalavoro.registroimpre-
se.it), istituito presso le Camere di
Commercio, è attivo da fine luglio
ed è una sorta di contenitore, con-
sultabile online, nel quale sono rac-
chiusi tutti i soggetti disponibili ad
accogliere i ragazzi. Peccato che la
Toscana, a oggi, conti solo due im-
prese, delle quali una inserita per
errore. Regioni come Emilia Roma-
gna e Lazio ne annoverano 12 a te-
sta, mentre Calabria e Campania ri-
sultano molto più avanti con, rispet-
tivamente, 17 e 44 aziende registra-

te. Fanno peggio solo Molise e Val
d'Aosta, con zero imprese presenti,
mentre la Sardegna ne conta una
come la Toscana, considerando pe-
rò che ha la metà di abitanti. L'uni-
ca ad aver fatto richiesta esplicita
per essere inserita nel registro è la
"Summertime", piccola azienda a
gestione familiare di Portoferraio,
all'Isola d'Elba. «Organizziamo ani-
mazione per bambini nelle struttu-
re turistiche della zona e ci è sem-
brata una buona idea coinvolgere
gli studenti - racconta Fabio Punis
- ne abbiamo richiesti 5, ma ancora
ci dobbiamo organizzare e pensia-
mo di riuscire ad accoglierli a mag-
gio. Requisito: la conoscenza del te-
desco». Insieme alla "Summerti-
me" è presente un'altra impresa: il
"Sator Studio" di Firenze. «Vera-
mente ci eravamo iscritti nella se-
zione dedicata alle start up innova-
tive e non capiamo come sia stato
possibile finire lì - risponde sorpre-
so David Ballerini - in passato ab-
biamo accolto stagisti ma abbiamo
avuto risultati alterni e se oggi mi
chiamasse un preside, non saprei
cosa dirgli, sarebbe da valutare».

Com'è possibile che la Toscana
sia così in ritardo? «Lo strumento è
divenuto operativo da poco - speci-
fica Sandra Bracaloni, referente
Unioncamere Toscana per l'alter-
nanza scuola lavoro - e poi doveva-
mo capire se con i decreti della rifor-
ma del sistema camerale la compe-
tenza dell'alternanza restasse a
noi. Il prossimo passo sarà sensibi-
lizzare le imprese e far loro conosce-
re questa possibilità». Ma c'era an-
che un altro inconveniente che ha
scoraggiato le aziende a iscriversi:
«Prima c'era da pagare un'imposta

di bollo di 90 euro per figurare in
quella sezione, ora l'iscrizione do-
vrebbe avvenire online e in modo
gratuito, come ha ribadito il mini-
stro dell'Istruzione, Stefania Gian-
nini - spiega Elena Brettoni, re-
sponsabile dell'ufficio scuola impre-
sa della Camera di Commercio di Fi-
renze - i progetti di alternanza ci so-
no e ne abbiamo attivati molti du-
rante l'anno, ora che il registro esi-
ste è arrivato il momento di far con-
vogliare lì tutti i soggetti interessa-
ti».



IL PORTALE
II Registro nazionale
per l'alternanza
scuola lavoro,
previsto dalla legge
107, online da fi ne
luglioe raccoglie le
imprese disposte a
ospitare gli studenti

I TOSCANA
In regione sono solo
due le aziende
registrate, una di
Portoferraio e una di
Firenze.
Quest'ultima però è
finita nell'elenco per
sbaglio

LA MIIST
Stefania Giannini
(foto) ha annunciato
che attraverso un
intervento
normativo
l'iscrizione per le
imprese nel registro
sarà gratuita

LE MERE
"Sono molti i
percorsi di
alternanza attivati,
ora bisogna far
conoscere questo
strumento e far
convogliare gli
interessati"



Statali, i110% riceverà un premio extra
 La norma, inserita a sorpresa nel decreto sulla riforma della Pa  Per i dirigenti almeno il 50% della retribuzione dovrà essere
approvato ieri, obbliga a mettere nei contratti collettivi l'incentivo variabile, con un 30% legato ai risultati che hanno raggiunto

I l PROVVED I MENTO
ROMA Un super premio per gli sta-
tali più meritevoli. La sorpresa è
spuntata nel testo licenziato ieri
dal consiglio dei ministri che ri-
forma la dirigenza pubblica. Ma
la novità non riguarderà solo i di-
rigenti, ma tutti i dipendenti. Il
provvedimento impone nell'am-
bito del rinnovo del contratto, il
cui tavolo si è appena aperto, di
riservare una parte delle risorse
che saranno stanziate, per dei
premi «che ciascun dirigente po-
trà attribuire annualmente a non
più di un decimo dei dipendenti
in servizio nella propria struttu-
ra». Si tratta di un ulteriore in-
centivo sui risultati che si aggiun-
ge a quello previsto dalla riforma
Brunetta, che dovrà essere rece-
pito sempre nell'ambito della
contrattazione collettiva. Que-
st'ultimo meccanismo, mai rece-
pito fino ad oggi, prevede che al
25% degli statali più bravi, sia ri-
servato il 50% del totale dei pre-
mi. L'altra metà dello stanzia-
mento, poi, dovrà essere ripartita
per il successivo 50% dei dipen-
denti. Questo significa che l'ulti-
mo 25% dei dipendenti pubblici,
quelli che nelle valutazioni rice-
veranno i voti peggiori, non avrà
nessun incentivo economico. Al
contrario, il 10% dei più bravi, ol-
tre ad rientrare in quel 25% di sta-
tali che si divederà il 50% della
torta, otterrà anche una sorta di
super-bonus. I risultati, insom-
ma, diventeranno una parte con-
sistente della retribuzione dei di-

pendenti pubblici. E questo vale
a maggior ragione per i dirigenti.
Anche in questo caso, per il 10%
dei più braci, è previsto il super
bonus. Ma, a parte questo, la re-
tribuzione di risultato sarà desti-
nata a pesare molto sulle loro bu-
ste paga. La regola generale è che
questa parte dello stipendio non
potrà essere inferiore al 50%. Di
questo 50% almeno il 30% dovrà
cadere sotto la voce «premio»,
mentre la parte restante dovrà
contenere il resto: le indennità di
posizione e la remunerazione
delle responsabilità. Per i dirigen-
ti generali, quelli più alti in gra-
do, la retribuzione accessoria
non potrà essere inferiore al 60%
di quella totale, e i premi dovran-
no pesare per almeno il 40%.

L'OMOGENEIZZAZIONE
Un altro passaggio importante

che riguarda le retribuzioni dei
dirigenti, è quello dove si affron-
ta il tema della loro «omogeneiz-
zazione». Viene demandato alla
contrattazione collettiva di «ope-
rare una graduale convergenza
del trattamento fondamentale di
tutti i dirigenti iscritti ai ruoli»,
utilizzando le economie che si
renderanno disponibili a seguito
di questa operazione per incre-
mentare la componente del trat-
tamento economico correlata
all'incarico.

Per il resto il provvedimento
uscito ieri dal consiglio dei mini-
stri, ha confermato quasi tutte le
attese della vigilia. Secondo la re-
lazione illustrativa che accompa-
gna il testo, «l'intento delle nuove
norme è anche quello di dotare il
sistema della dirigenza pubblica
di maggiore trasparenza, per evi-
tare i pericoli di prevaricazione
politica nelle procedure di confe-
rimento degli incarichi dirigen-
ziali, garantendo nel contempo
un'effettiva attuazione ammini-
strativa degli indirizzi politici».
Gli incarichi dirigenziali saran-
no a tempo. Dureranno al massi-
mo quattro anni e saranno rinno-

vabili solo a seguito di una valu-
tazione positiva, di altri due anni.
Il dirigente che si vedrà revocare
l'incarico a seguito di una valuta-
zione negativa, potrà stare al
massimo un anno in freezer. Se
nel frattempo non riesce a trova-
re un'altra collocazione, allora
sarà licenziato.

IL MECCANISMO
Per i dirigenti che invece porta-

no hanno guidato bene i loro uffi-
ci, ma l'incarico è scaduto, ci sarà
un obbligo di partecipare ad al-
meno cinque interpelli all'anno
per trovare una nuova collocazio-
ne. Se non partecipa agli interpel-
li può essere licenziato. Passato il
primo anno senza che abbia tro-
vato una collocazione, la sua re-
tribuzione fissa viene tagliata del
30%. Dopo due anni di colloca-
mento «a disposizione» i diparti-
mento della funzione pubblica
provvede a trovargli un posto al
di fuori delle procedure di inter-
pello. Solo in caso di rifiuto pos-
sono essere licenziati. In alterna-
tiva possono scegliere di essere
degradati a semplici funzionari.

Andrea Bassi
RIPRODUZIONE RISERVATA



I dirigenti pubblici
Settore Dïrrnetttï Pr 72 :wst
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Il ministro
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Funzione
Pubblica
Marianna
Madia

I manager
pubblici:
nel testo c'è
una «trappola»

Fonte: Aran (dati 2014) ANSA xc2.r ttm2]Tt

REAZIONI
ROMA Gli ultimi ritocchi al decreto di
riforma della dirigenza pubblica
non hanno trovato il gradimento dei
diretti interessati, che criticano il
congegno messo a punto per salva-
guardare le posizioni più alte, la
composizione della commissione
chiamata a tenere le redini nel nuo-
vo sistema e anche gli accenni alla
responsabilità per danno erariale.
Per i sindacati di categoria Unadis e
Codirp è «una trappola». L'ultima
versione del testo, approvato in via
preliminare dal Consiglio dei mini-
stri, accenna al rapporto tra respon-
sabilità gestionale, propria della diri-
genza, e responsabilità amministra-
vo contabile, dietro cui sta il danno
erariale. Quest'ultima sarebbe impu-
tabile al dirigente solo nei casi che
rientrano nell'effettiva gestione, in-
somma quando è il dirigente stesso,
con le sue decisioni, ad aver sbaglia-
to. Nella bozza si legge anche che il
dirigente standard risponde pure
quando l'atto in questione derivi
dall'indirizzo dato dall'organo di
vertice politico. Secondo Unadis e
Codirp in questo modo «se si dà se-
guito all'atto di indirizzo politico si
risponde in via esclusiva per respon-
sabilità amministrativo-contabile,
se invece non si dà seguito il dirigen-
te sarà valutato negativamente e poi
magari licenziato». Al segretario ge-
nerale di Unadis e Codirp, Barbara
Casagrande, non piace inoltre la
nuova commissione che dovrebbe
vigilare sugli incarichi e che divente-
rà operativa dopo dieci mesi dall'en-
trata in vigore del decreto.







Dal 4 novembre a Milano-Bicocca

Sistemi sanitari,
sguardo al futuro

ia alle iscrizioni al
master in Sistemi
sanitari, medicine
tradizionali e non

convenzionali organizzato
dall'università di Milano-
Bicocca in collaborazione con
Guna. Attraverso il master,
che si terrà dal 4 novembre
2016 al 6 giugno 2017, la Bi-
cocca si fa portavoce del para-
digma secondo il quale il me-
dico del futuro è colui
che saprà integrare al
meglio gli interventi
farmacologici tradi-
zionali, le medicine
complementari di
origine biologica e gli
interventi non farma-
cologici per agire ar-
monicamente sull'in-
dividuo tenendo conto
dell'intera rete infor-

tegrare gli aspetti gestionali
ed economici con quelli clini-
co e assistenziali delle diverse
medicine, strumenti di anali-
si quantitativa e qualitativa
legati ai temi della salute e
conferisce competenze volte
ad affrontare il tema della
salute, della medicina cen-
trata sulla persona, delle
medicine tradizionali e non
convenzionali e dei sistemi

mativa che regola il L-------------------------------------------------------------------i
buon funzionamento del cor- di salute su base antropo-
po umano e dell'inscindibilità
tra mente umana e organismo
biologico. Il master fornisce
ai partecipanti strumenti di
conoscenza teorici e operativi
utili alla formazione di figure
professionali in grado di in-

logica. Prevede, infine, at-
tività di stage e un project
work. Per iscriversi e avere
ulteriori informazioni: www.
master-sistemisanitari-
medicinenonconvenzionali.
org.



Università Lumsa con la fondazione Terzo Pilastro

A scuola di politica
Un anno per formare professionisti

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

ono aperte le iscrizio-
ni per il master per
Esperti in politica e
relazioni internazio-

nali promosso in collabora-
zione da università Lumsa
e fondazione Terzo
Pilastro - Italia
e Mediterraneo.
Obiettivo del corso,
in partenza a Roma
il 7 novembre 2016
per la durata di
un anno, è infatti
quello di formare
nuove figure pro-
fessionali capaci di
interpretare i reali
bisogni della socie-
tà civile avviando

guistico, per intraprendere la
carriera diplomatica: è infatti
riconosciuto dal ministero de-
gli esteri come corso idoneo
alla preparazione dell'appo-
sito concorso. Operare all'in-
terno di partiti e movimenti
politici per contribuire fatti-
vamente alla crescita del pa-

esponenti dell'eco-
nomia, della finan-
za e dell'industria.
A completamento
del progetto didat-
tico, a ogni studen-
te è offerta la pos-
sibilità di compiere
un periodo di stage
presso istituzioni
pubbliche (Par-
lamento, organi
costituzionali, mi-

i giovani all'attività politica
vissuta, a livello nazionale e
internazionale, come massi-
ma espressione del servizio a
favore della collettività. Pa-
rallelamente, il master, che si
rivolge a laureati di secondo
livello, fornisce anche tutte
le competenze a livello giuri-
dico, economico, storico e lin-

ese o inserirsi nei ranghi del
suo apparato diplomatico per
rappresentarlo ufficialmente
a livello internazionale, ma
anche cogliere le più sfidanti
opportunità offerte dall'Unio-
ne europea o trovare impiego
all'interno di aziende private
che operano all'estero, colla-
borare con associazioni cultu-

rali, con osservatori politici o
con centri studi geo-strategici
è in particolare il focus del
master. Oltre che da docenti
universitari, le lezioni sono
tenute, in qualità di visiting
professor, da personalità del
mondo politico-istituzionale,
esperti internazionali ed

nisteri, enti locali
ecc.) o soggetti privati, non-
ché all'interno di organismi
internazionali e sovranazio-
nali. Il master, infine, garan-
tisce anche 30 borse di studio
agli studenti più meritevoli.
Per iscriversi, entro il 21 ot-
tobre, è necessario consultare
il sito internet: www.lumsa.
it/master.





Fino al 30 dicembre è possibile
iscriversi al master universitario
di II livello in Medicina estetica
organizzato dall 'università degli
studi di Parma per l'a.a . 2016-17.
Il master, giunto alla quinta edi-
zione, si svolgerà a Parma dal 20
gennaio 2017 al 20 gennaio 2018 e
sarà diretto dal prof Edoardo Ra-
posio, direttore della sezione
di chirurgia plastica
del dipartimento di
scienze chirurgiche
dell'ateneo. In par-
ticolare, il master
si rivolge ai lau-
reati in medicina
e chirurgia con
il fine di fornire
una rigorosa im-
postazione scien-

a affiancata da
un'adeguata appli-
cazione pratica per
una crescita professio-
nale altamente qualificata
nell 'ambito della medicina estetica
(filler, laser, tossina botulinica
ecc.). Nelle passate edizioni si è
sempre riscontrato un notevole
interesse di partecipazione, con
iscritti anche al di fuori dell'Italia
e il titolo ottenuto al termine del
master è l'unico ad essere ricono-
sciuto in questo specifico settore.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni , occorre consultare il
sito internet: www.uniprit

Sono aperte le iscrizioni al master
in Sostenibilità socio ambientale
delle reti agroalimentari (Masra)
organizzato dall 'università degli
studi di Torino in collaborazione
con Coldiretti, Cia e Fedagri Pie-
monte. Il master , di durata annuale

e in partenza il 21 novembre 2016,
è un programma di studi che,
attraverso un approccio interdisci-
plinare e un continuo confronto con
le imprese e le istituzioni, consente
ai partecipanti di sviluppare una
visione complessiva del settore e
di acquisire competenze specifiche
indispensabili per ideare e attua-

per aziende ed enti.
In particolare, il

master permette-
rà di sviluppare
nuovi percorsi
dell 'agroali-
mentare attra-
verso un approc-
cio integrato al-
la progettazione

partecipata, al
monitoraggio, alla

valutazione e alla
gestione strategica dei

principali impatti. L'acqui-
sizione di queste competenze sarà
di fondamentale importanza per
gli operatori pubblici e privati e di
tutti coloro che vogliono operare nel
settore della piccola e media impre-
sa, nelle associazioni di produttori,
nei consorzi ma, soprattutto , grazie
allo sviluppo di capacità auto-
imprenditoriali , nella creazione
di microimprese finalizzate alla
creazione di filiere agroalimentari
sostenibili . I partecipanti divente-
ranno consulenti , esperti o piccoli
imprenditori in grado di offrire
agli attori del territorio (associa-
zioni di categoria , imprese agricole
o alimentari, enti locali, consorzi,
reti di Gas o di economia solida-
le) competenze specifiche sulla
progettazione e gestione di filiere

re progetti di transizione
verso la sostenibilità



agroalimentari
sostenibili. Per
iscriversi e per
avere maggio-
ri informazioni,
consultare il sito
internet: zvww.
unito.it

Entro il 23 set-
tembre è possi-
bile iscriversi al
master in Ban-
ca, credito e finanza organizzato
da Istituto di studi bancari di
Lucca. Il master, che si svolgerà a
Lucca dal 3 ottobre al 29 novembre
2016, in linea con le trasformazio-
ni in atto, prepara i partecipanti
ad inserirsi nei diversi comparti
dell'universo Banca. Esso si ri-
volge, in particolare , a giovani
laureati in discipline economiche
e giuridiche che desiderano in-
traprendere una carriera profes-
sionale nel settore bancario e
finanziario. Coerentemente
con il loro percorso uni-
versitario ed i trend del
mercato del lavoro, i
partecipanti verran-
no infatti preparati
per ricoprire fun-
zioni di staff sia a d
livello di direzione
centrale (pianifi-
cazione e controllo,
risk management,
internal auditing,
legale, risorse umane,
it, marketing, relazioni
esterne ecc.) che nell'area
del business (crediti, finanza).
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni , consultare il sito in-
ternet: www . istitutostudibaneari.it

C'è tempo fino al
15 settembre per
iscriversi al master
in Gestione del-
le risorse umane e
organizzazione del
lavoro organizzato
dall'università di
Udine. Lo scopo del
master, che si svol-
gerà a Udine dal 6
ottobre 2016 al 30
giugno 2017, è quello

di formare profili professionali ad
alta competenza nel settore delle
risorse umane (agli specialisti in
human resources vengono richie-
ste competenze gestionali , capa-
cità d 'innovazione e di soluzione
dei problemi), con particolare
riferimento alla ricerca e sele-
zione del personale , all'analisi e
valutazione delle prestazioni e del
potenziale, alla formazione, alla
gestione delle relazioni sindacali

e all'amministrazione del
personale, al cantiere

delle modifiche nor-
mative (compreso

il c.d. Jobs Acts
e la riforma

di ) i iùMa a , a p
recenti orien-
amentigiuri-

sprudenziali
e delle prassi
amministra-
tive. Tema

distintivo del
master è inoltre

la gestione delle
risorse umane nelle

aziende pubbliche. Per
iscriversi e avere ulteriori infor-
mazioni , consultare il sito web:
www.uníud.it



L'istituto di Firenze è l'unica scuola italiana per i corsi undergraduate e i master nella classifica guidata dalla Saint Martins

Polimoda entra nella top ten di «BoF»
Silvia Pieraccini

A rianimare la competizione
tra le fas hion s cho ol internazionali
arrivalaclassifica2o16 diThebusi-
ness of fashion (Bof), piattaforma
leader nellacomunicazione digita-
le del settore moda. E porta la con-
ferma di Polimoda come unica
scuola italiana nella top ten mon-
diale: l'istituto fiorentino di
fashion, de signl e marketing si piaz-
za al nono posto del ranking siaper
quanto riguarda i corsi undergra-
duate (era sesto nel 2015), che per i
master (era nono anche l'anno
scorso). In testa all a classifica c'è la
londinese Central Saint Martin
(sia peri corsi undergraduate che
perimaster), seguitadaaltrelondi-
nesi: KingstonUniversityè secon-
dapericorsiundergraduate,Royal
College ofArtper imaster.

Esulta la scuola fiorentina pre-
sieduta daFerruccio Ferragamo e
diretta da Danilo Venturi, raro
esempio di efficiente collabora-
zione pubblico-privato (è una
joint trai C omuni diFirenze ePra-
to, le Camere di commercio e le
associazioni imprenditoriali).
«Grazie alla visione innovativa
dell a fashion education, in grado
di integrare creativitàebusiness-
affermala scuolainun comunica-
to-Polimoda conferma il proprio
posizionamento, migliore istitu-
toinltaliaetraiprimilo al mondo:
un risultato notevole, considera-
toil significativo aumento dei dati
analizzati rispetto alla scorso an-
no.Ilnumero dellescuolepresein
esame dal ranking di Bof è infatti
raddoppiato, dall e 24 del 2015 alle
54 de12o16, di 17 Paesi diversi».

La sede . Villa Favard. A lato, una creazione di Ryota Sakai
per la sfilata di fine corso, tenutasi a Palazzo Strozzi in giugno

Polimoda sottolinea anche co- condo la scuola fio-
mela nuova classifica abbia preso rentina, «lapiù com-
in considerazione i feedback di ol- pleta e rigorosa in-
tre iomila studenti ed ex allievi, ol- dagine sulla for-
trealgiudiziodiprofessionisti delle mazione moda a
risorse umane, fashioninfluencer e livello globale».
accademici, confermandosi, se- «Credo che questo nuovo ri-

conoscimento sia il frutto di una
metodologia di insegnamento in-
novativa - spiega Linda Loppa, ex
direttrice oggi advisor of strategy
andvisiondiPolimoda-metodolo-
giachesuggerisceunanuovavisio-
ne della formazione per il settore,
che abbatte le barriere tracreativi-

tàebusinessperprepararefigu-
re professionali più comple-
te. Questo, insieme alla stu-
dentexperience che accom-
pagna i nostri allievi
durante il percorso al Poli-
moda, al termine degli
studi cambiailloromodo
di pensare, preparandoli
a inserirsi con successo

nellarealtàdell'industria».
A dirlo sono inumeri dif-

fusi dal Polimoda: 1.300
studenti, per il 70% inter-
nazionali e l'88% di occu-
pati entro sei mesi dal ter-
mine del corso.
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Sei scienziati Nasa
Francesco Gerardi

ROMA

ISOLATI alle pendici del più gran-
de vulcano attivo della Terra, a
2.500 metri di altitudine. Non è
esattamente il modo in cui verreb-
be da trascorrere un intero anno
alle Hawaii, ma tant'è. Agli scien-
ziati spesso sono richieste prove
eccezionali e, talvolta, sacrifici
personali. Per dire: Bacone, uno
dei padri della scienza moderna,
mori di freddo mentre cercava di
congelare un pollo. Si è conclusa
ieri sera, alle 21 italiane, la strana
avventura di sei ricercatori della
missione Hi-Seas della Nasa, che
hanno passato gli ultimi dodici

Tre uomini e tre donne,
ciascuno con una specialità,
hanno fatto diverse ricerche

mesi in isolamento completo, vi-
vendo in una cupola geodetica sul
grande vulcano Mauna Loa per si-
mulare una spedizione su Marte e
studiare le dinamiche di un grup-
po umano segregato e irraggiungi-
bile. Una simulazione in tutto e
per tutto realistica, va detto. Ven-
tiquattro ore su ventiquattro, i sei
scienziati hanno sperimentato
ogni dettaglio della vita in un pia-
neta ostile, come Marte, cercando
di sfruttare ogni loro conoscenza
scientifica per sopravvivere fisica-
mente e psicologicamente a condi-
zioni così estreme. Un ingom-
brante casco e una pesante tuta
spaziale come uniche (e scomode)
forme di abbigliamento ammesse
per uscire dalla casa-laboratorio,
nessuna comunicazione in tempo
reale con il mondo esterno. Sol-
tanto email con un tempo di laten-
za di venti minuti: quelli che im-
piegherebbero le comunicazioni
con il Pianeta Rosso per giungere
a destinazione sulla Terra percor-
rendo 200 milioni di chilometri.
Se in tutto questo vi viene in men-
te l'ultimo film di Ridley Scott,

Ci
0

arte
ïirpresa»

vissuto come nel.film Z Scott
The Martian, con Matt Damon no-
vello Robinson Crusoe, il riferi-
mento è assolutamente azzeccato.
Come l'astronauta Mark Watney,
i sei hanno tentato di risolvere
problemi, perché: «Questo è lo
spazio, e non collabora. A un cer-
to punto vi succederà qualcosa di
terribile. O accettate che accada o
vi date da fare. Fate calcoli, risol-
vete un problema e quello dopo, e
se ne avrete risolti abbastanza tor-
nerete a casa».

L' EQU IPAGGI O è formato da tre
uomini e tre donne, ciascuno con
una specifica specializzazione, ma
uno di loro ha a che fare molto da
vicino con il nostro Paese: si trat-
ta del giovane francese Cyprien
Verseux, un astrobiologo che lavo-
ra per l'università di Tor Vergata,
a Roma. A poche ore dal rientro
in Italia, Verseux ha spiegato che
«una missione spaziale su Marte è
realistica nel prossimo futuro, le
difficoltà tecnologiche e umane
sono superabili. Il suo compito
nella missione è stato quello di fa-
re ricerche sui batteri che usano
la fotosintesi: lo scopo è quello di
convertire le scarse risorse di Mar-
te in nutrimento per le piante. «I
risultati sono molto incoraggian-
ti», ha scritto via email lo studio-
so. Anche se «il contenimento e
l'isolamento a volte pesano. Per
un anno non sono stato all'aperto
e non ho visto o parlato con nessu-
no al di fuori dei miei cinque com-
pagni di squadra. I momenti più
difficili sono stati quelli in cui è
successo qualcosa a parenti o ami-
ci sulla Terra: non ho potuto esse-
re lì per loro o chiamarli, ad esem-
pio dopo gli attacchi terroristici a
Parigi, che è la mia città natale, o
quando uno dei miei nonni è
scampato ad un tentato omici-
dio». Verseux però tornerà `a ter-
ra' anche con un grande bagaglio
di esperienza e di ricordi, come
«il primo giorno nella cupola, i re-
gali di Natale sotto un abete di pla-
stica decorato con nastro isolante
o le esplorazioni nei tunnel di la-
va». Due i souvenir che porterà a
casa: «Un ukulele e l'attenzione
nel consumare le risorse».
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IL francese 'itaLiano'
Giovane biologo francese,
Cyprien Verseux è nato
nel 1990 vicino Parigi.
Lavora tra l'Italia (a Tor
Vergata ) e la California,
in un centro della Nasa

Da sotí
Isolati in una cupola
geodetica alle pendici
del vulcano hawaiano
Mauna Loa , per 1 anno
hanno simulato la vita
su Marte, con tutte
le sue scomodità
e difficoltà logistiche

1E Lunga
La ricerca della Nasa
non è la prima
nel suo genere.
Quella conclusa è la IV
e più lunga missione
Hi-Seas mai condotta,
ed è in collaborazione
con l'università locale

Psícotogia
Un secondo scopo
che la Nasa persegue
in queste missioni
è studiare le reazioni
e i comportamenti
di gruppi di persone
a stretto contatto
e isolati dal mondo

1 ricercatori potevano
uscire dalla cupola
solo se indossavano
la tuta e il casco,
un pesante fardello.
Le comunicazioni
erano sottoposte
a ritardi di 20 minuti



Tre fratelli, tre trapianti: salvi

S

ONO stati salvati da
tre trapianti di rene
nell'arco di poco più di

anno. É la storia di tre fra-
telli di Ponsacco, Giusep-
pe, Davide e Benur Dono-
frio di 56, 47 e 43 anni, se-
guiti dalla dialisi di Ponte-
dera dell'Asl Toscana nord
ovest che ha reso noto que-
sto caso fuori dall'ordina-
rio.

All'origine di tutto una
malattia ereditaria che ha
colpito i tre fratelli «La loro
storia è commovente - af-
ferma Battista Catania, re-

tro una malattia ereditaria
che spesso è accompagna-
ta da altre patologie come
l'aneurisma celebrale. E in-
fatti uno di loro è stato sot-
toposto anche ad un inter-
vento di neurochirurgia
all'ospedale di Livorno. Im-
portante il ruolo che ha
avuto il reparto nella ge-
stione completa della di-
verse fasi, dal trapianto al

sponsabile del reparto di follow up post trapianto»,
dialisi dell'ospedale di Pon- aggiunge il medico che ha
tedera - perché queste per- ricostruito tutta la vicenda
sone hanno combattuto dei tre fratelli di Ponsacco.
con coraggio e tenacia con- SEGUE A PAGINA XI



In un anno
tre f tei
trapiantati

, DALLA PRIMA DI CRONACA

I TRE fratelli hanno rischiato, al-
la fine è stata una corsa con-
tro il tempo per salvare loro la

vita. «Dopo la diagnosi inizia il
percorso di cura della malattia re-
nale cronica e, con l'aggravarsi
delle condizioni cliniche, la tera-
pia salvavita è la dialisi- spiega
Catania-. Per accelerare il percor-
so, i tre pazienti sono stati iscritti
in 2 diversi centri trapianti, a Sie-
na e a Pisa».

Gli uomini sono stati quindi
tutti e tre sottoposti a trapianto
nell'arco di un anno e mezzo e
l'ultimo di questi proprio poche
settimane fa. Ora, conclude Gio-
vanni Grazi, direttore del repar-
to di Medicina dell'ospedale di
Pontedera, «il nostro compito è
quello di monitorare che tutto
proceda per il meglio grazie ai
controlli programmati ai quali
dovranno sottoporsi i tre fratelli
e i loro famigliari diretti».

Alla festa per i tre trapiantati
si unisce l'assessore regionale al-
la Sanità, Stefania Saccardi: «Rin-
grazio le équipe di Pisa e Siena
che hanno eseguito i trapianti, e i
medici e tutti gli operatori dell'o-
spedale di Pontedera che li han-
no seguiti durante la dialisi e con-
tinueranno a seguirli: è stata
scritta un'altra bella pagina del-
la sanità toscana».

U NIVRODULONE NISENVAIA



%1eI ra rn , cresce La speranza

«Pr"est una nw w terapia»

Un gruppo di ricercatori israeliani e
tedeschi ha individuato il meccanismo
con cui il melanoma , il principale
tumore delta pelte, è in grado di
estendersi agli altri organi. La scoperta
ha permesso di sviluppare alcune
sostanze che impediscono la diffusione
delta malattia e che potrebbero essere
in futuro alla base di nuove terapie.


