
LE OCCASIONI A PISA

1 bandí per i ricercatori universítarí
Ateneo, Sant 'Anna e Normale assumono . Tre posti all'Imt di Lucca

A poche settimane dall'inizio dell'an-
no accademico, sono tante le op-
portunità lavorative per aspiranti

docenti e ricercatori. L'Università di Pisa
ha aperto tre posizioni per ricercatori "se-
nior" a tempo determinato, presso i dipar-
timenti di Biologia, Civiltà e Forme del Sa-
pere e Farmacia. Le domande di partecipa-
zione devono essere inviate entro il i set-
tembre. Per ulteriori informazioni: ht-
tps:1/ivww.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/
ricercatori /bando-3/index.htm.

L'ateneo pisano si prepara anche a sele-
zionare un ricercatore "junior" a tempo de-
terminato, con contratto triennale. Il setto-
re concorsuale è "malattie dell'apparato
cardiovascolare e malattie dell'apparato re-
spiratorio" e il progetto di ricerca avrà co-
me oggetto l'asma grave e le sue implica-
zioni. Il termine per la presentazione delle
domande è il 19 settembre. Per ulteriori in-
formazioni, visitare il sito vveb: ht-
tps: / lwww,.unipi.itlateneo/bandi/ricercat/
ricercator/dip-patolo /ban-
do-ric-MED-l0.rtf ascl.pdf.

Diverse le opportunità lavorative offerte
dalla Scuola Superiore Sant 'Anna e con-
sultabili sul sito web: http://www,.santan-
napisa.it/it/cerca-selezioni/expiring. La
prestigiosa scuola si prepara ad assumere
un professore associato in bioingegneria,
presso l'istituto di BioRobotica. Termine
perla presentazione delle domande: 5 set-
tembre. Per ulteriori dettagli: http://www.
san tannapisa.it/sites/default/files/
dr n. 381 del 14-07-2016bando_
ing-in34_0.pdf.

In ballo, presso il medesimo istituto, an-

che un assegno di ricerca di un anno per at-
tività da svolgersi nel campo della biorobo-
tica industriale. Il bando scade domani (31
agosto) ed è consultabile sul sito web: ht-
tp: / lwvvwr. santannapisa.it/it/assegni-di-ri-
c erca- e-selezioni/ istituto - di- bio rob otic a-
progettazione-e-sviluppo-di-sistemi-di-O.
Inoltre, è aperta anche una posizione, riser-
vata a candidati esterni, per professore as-
sociato in sistemi di elaborazione delle in-
formazioni. Il bando scade l'8 settembre
ed è scaricabile al seguente link: ht-
tp: / /wwww. santannapisa.it/it/ selezio-
ni-e-concorsi/ selezione-il-reclutamento-
di -un-professore-associ ato-sistemi- di-ela-
borazione.

Opportunità per aspiranti ricercatori per
un progetto di ricerca del professor Paolo
Barbieri presso l' Istituto Scienze della Vi-
ta (bando_68157, scade l'8 settembre).
Aperta la procedura di selezione per un
professore ordinario in filosofia del diritto,
con scadenza il 9 settembre. La Scuola
Normale di Pisa (http://www.sns.it/scuo-
la/ concorsi -bandi -e-selezioni) invita quali-
ficati studiosi in Neuroscienze dei Sistemi,
della Fisica Informazione Quantistica o
Storia Moderna ad inviare entro il 30 set-
tembre, espressioni di interesse in vista
della possibile attivazione di unità didatti-
che. La Scuola seleziona anche un ricerca-
tore a tempo determinato in Scienza Politi-
ca. Infine, tre le posizioni aperte presso il
Mit di Lucca (https://www.imtlucca.it/
school/job-opportunities/academic/pro-
fessor-vacancies): una come visiting pro-
fessor e due come collaboratore di ricerca.

Sharon Braithwaite









Medicina, apre la stagione dei test
In tremila per i primi cento posti
Oggi l'esame al San Raffaele. Statale e Bicocca, aumentano gli iscri. ' alle prove

Prima chiamata per le aspi-
ranti matricole di medicina,
test dell'università privata San
Raffaele, convocazione alle 9
in Fiera: cento posti da asse-
gnare e si sono prenotati oltre
tremila studenti. Nel pomerig-
gio altra prova per il corso in-
ternazionale: 72 i posti e gli
iscritti sono 668.

La corsa per entrare a Medi-
cina è iniziata ma il posto c'è
per uno su dieci negli atenei di
Milano. E ministero ha rifilato
ancora i numeri degli ingressi
ma la richiesta resta alta, con
Statale e Bicocca che hanno re-
gistrato anche un aumento
delle domande. «Medicina è
ancora molto gettonata so-
prattutto fra i liceali e fra le
donne, che ormai sono più di
sei su dieci nei nostri corsi -
dice il rettore dell'università
Bicocca, Cristina Messa - . È
sempre una professione ambi-
ta quella del medico e il lavoro
c'è nel pubblico e nel privato
anche se non sono più con-

tratti a tempo indeterminato».
E sul numero chiuso Messa

aggiunge: «I posti sono calco-
lati in base al numero dei do-
centi e all'accesso alle struttu-
re sanitarie per pratiche e tiro-
cini. Non soltanto. Ormai oc-
corre sempre prevedere anche
gli inserimenti dei vincitori
dei ricorsi al Tar». L'università
Bicocca ha appena comunica-
to che i corsi a Medicina sono

chiusi anche negli anni suc-
cessivi, «sempre per effetto
dei ricorsi», spiega il rettore. E
pure alla Statale tutto esaurito,
niente ingressi a Medicina pri-
ma del quarto anno.

Oggi e domani allora i test
del San Raffaele, negli atenei
statali la selezione sarà il 6 set-
tembre. All'esame in Bicocca si
sono iscritti 1612 studenti que-
st'anno, per 14o posti a Medici-
na e 33 a Odontoiatria, le do-
mande sono il 6in più rispet-
to al 2015. E più richieste sono
arrivate anche alla Statale (496)
dove a contendersi i 346 in-
gressi arriveranno 3.273 stu-
denti. L'esame dell'Università
degli Studi per la prima volta si
svolgerà al Forum di Assago,
non più nelle aule di Città Stu-
di, resta in via Celoria soltanto
la selezione per il corso di me-

dicina in inglese che si svolge-
rà il 14 settembre.

Tanti degli studenti iscritti
ai test delle università statali
tentano anche quelli delle pri-
vate, saranno questa mattina
fra i tremila del San Raffaele o
il giorno 8 all'esame di Huma-
nitas University, dove si sono
iscritti in 1200 e i posti sono
cento. Così sale la spesa per la
lotteria dei posti a Medicina, il
test più caro è quello di oggi,
17o euro la quota fissata dal
San Raffaele (210 per Odonto-
iatria) e 16o euro da Humani-
tas, contro i 5o della Statale e i
1o euro della Bicocca.

Domani seconda giornata di
test per l'ateneo privato, sem-
pre negli spazi della Fiera. La
mattina gli esami per i corsi
delle professioni sanitarie con
i 35 posti per fisioterapisti
contesi da 652 studenti, nel
pomeriggio la selezione per i
quaranti ingressi a Odontoia-
tria con più di duecento iscrit-
ti.

E dopo la carica delle matri-
cole di Medicina ancora esami
e selezioni, dal test per Veteri-
naria il 7 settembre ad Archi-
tettura l'8 e Professioni Sanita-
rie il 13. Il numero chiuso or-
mai è nella maggioranza dei
corsi, fra sbarramenti fissati
dal ministero e dai singoli ate-
nei. A Statale e Bicocca que-
st'anno posti blindati in due
corsi su tre.

Federica Cavadini
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



`ARICA DELLE MATRICOLE

Ammissioni
Iragazziche
l'anno scorso
hanno provato
il test
di ingresso
per la facoltà
di Medicina
in Statale (foto).
Quest'anno
gli iscritti alla
prova sono in
aumento,
come anche in
Bicocca. Niente
posti disponibili
nemmeno
per i corsi
del secondo
e terzo anno.
Il costo per
iscriversi alla
selezione
negli atenei
statali e
di 50 euro, in
quelli privati
raggiunge i 170

San Raffaele
L'università
Vita-Salute
organizza
oggi il test
per Medicina,
sia in italiano
sia in inglese,
domani quello
di Professioni
sanitarie

Statale
Le date sono
quelle degli
atenei pubblici:
il 6 settembre
Medicina in
italiano, il 14
in inglese, il 13
Professioni
sanitarie

Eiic0Ee3 Icandidati
che si sono
iscritti al test

Bicocca di oggi per
Come alla la facoltà
Statale il test di Medicina
per Medicina in italiano
sarà il 6 al San Raffaele
settembre,
quello per
le Professioni
sanitarie invece 173
il 13 settembre .

Humanitas
Chiude il ciclo
l'università
con sede
a Rozzano.
Il 2 settembre
la prova per
le Professioni
sanitarie, l'8
per Medicina

posti
per le facoltà
di Medicina
e Odontoiatria
alla Bicocca,
per i quali
sono in corsa
1.612 studenti







Il pollice verde di Muräbilia
(con sci giardini per Lucca)
Piante rare, convegni e concorso per architetti del paesaggio
LUCCA Appassionati col pollice ver-
de in marcia su Lucca: è un
weekend per gli amanti delle pian-
te quello che da venerdì a domeni-
ca vedrà andare in scena l'edizione
16 di «Murabilia», mostra mercato
dedicata al giardinaggio e alla bo-
tanica cui spetta l'onore di aprire a
tutti gli effetti il maxi cartellone del
«Settembre Lucchese». Tema di
quest'anno è «Semi - origine della
vita», con numero record di espo-
sitori (ben 247) provenienti da tut-
ta Italia e non solo, esperti di setto-
re di fama mondiale e iniziative per
tutti i gusti.

Qualche cifra? Tredici mostre,
quattro presentazioni di libri, dieci
incontri, dodici laboratori per
bambini e sei visite guidate, lungo
un percorso che toccherà i Baluardi
di San Regolo e La Libertà, l'Orto
Botanico e la Sortita Cairoli. Ad af-
fiancare la manifestazione il con-
corso «Mura Creative»: sei giardini
progettati da architetti paesaggisti
cui ne va aggiunto un settimo rea-
lizzato dagli studenti di agraria del-
l'Università di Pisa: il vincitore ver-
rà svelato domenica 4 settembre.
L'orto botanico di Lucca sarà teatro
di attesi eventi culturali: nelle serre
verrà allestita, per la sezione Bota-

lia dedicata all'illustrazione botani-
ca, la mostra Le stagioni dell'Ap-
pennino toscano. Una passeggiata
tra forme e colori, esposizione di
pittura di Giovanni Cera dedicata
alle piante spontanee.

Un'altra serra ospiterà le orchi-
dee di specie e ibridi rari dei colle-
zionisti italiani. Lungo il percorso
del giardino ci sarà anche una mo-
stra dedicata alle varietà orticole
locali antiche, semi speciali per
aspetto e storia provenienti dalla
raccolta dell'associazione Adipa (si
occupa di ricerca, diffusione, con-
servazione, coltivazione di piante
rare e insolite). E, naturalmente,
protagonisti saranno gli alberi e le
erbe che vivono nell'orto, a comin-
ciare dal monumentale cedro del
Libano messo a dimora nel 1822.
Fra gli ospiti, una corposa delega-
zione dalla Gran Bretagna capeg-
giata dallo studioso di flora e scrit-

Tra gli ospiti
John Grimshaw, lo studioso
della comunità Maasai
di Lereng'wa, in Tanzania
e il vivaista Kenneth Cox

tore John Grimshaw, che per i suoi
meriti nella comunità Maasai di
Lereng'wa, in Tanzania, ne è diven-
tato anziano onorario. Ci saranno il
vivaista scozzese Kenneth Cox, au-
torità mondiale per i rododendri,
che ancora cerca in appassionate
spedizioni in Tibet e India; il capo
giardiniere Joseph Atkin che cura
un noto giardino nel Galles da dove
proviene anche la coppia di vivai-
sti-esploratori Bleddyn e Sue
Wynn-Jones, oltre 6o spedizioni e
15 mila specie nuove, introdotte
principalmente dall'Oriente. Tema
2016 sono i semi intesi come origi-
ne della vita: si potrà poi fare il giro
del mondo con 8o varietà di pomo-
dori, ammirare un'esposizione di
uve storiche della Valle del Serchio,
partecipare a un convegno sulle
antiche varietà di grano reintrodot-
te in Toscana (e assaggiare la pasta
preparata con esse), acquistare ra-
rissimi esemplari di cactus e visita-
re gli stand di vivai italiani e stra-
nieri con il meglio della produzio-
ne internazionale di piante da giar-
dino. Previsto anche un annullo
filatelico speciale nella giornata
del sabato.

Simone Dinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atmosfere
A sinistra appassionati di piante a «Murabilia»
Sopra le mura trasformate in un giardino a cielo aperto



Mr. Facebook dona all'università
super computer per la ricerca
unico ateneo in Italia ad essere premiato da Mark Zuckerberg coni I progetto studiato appositamente
dal famoso socia) network sull'intelligenza artificiale. Rita Cucchiara entusiasta: «Grande orgoglio»

di Francesco Cottafava

L'università di Modena e Reg-
gio Emilia ha vinto il bando
lanciato a fine febbraio da Fa-
cebook che metteva in palio
acceleratori Gpu per la ricerca
riguardo l'intelligenza artificia-
le, in maniera particolare la vi-
sione artificiale ed il "machine
learning". Un risultato straor-
dinario per l'ateneo modene-
se che si conferma il faro italia-
no in questo avanzato ambito
di studi, con Mark Zuckerberg
ed il suo team che hanno scel-
to di donare all'università ge-
miniana le migliori apparec-
chiature del mondo per aiuta-
re la ricerca all'interno dei la-
boratori.

Arriveranno a Modena otto
acceleratori Gpu Nvidia Tesla
M40, i più veloci al mondo, ser-
ver in grado di potenziare la
forza di calcolo di un compu-
ter. Tutto questo nell'ambito
del progetto di Facebook
"Fair" (Facebook Artificial In-
telligence Research), che pro-
muove lo studio dell'intelligen-
za artificiale. Ci racconta tutta
la sua felicità la professoressa
Rita Cucchiara, titolare degli
insegnamenti di "Visione arti-
ficiale" e "Calcolatori elettroni-
ci" presso il dipartimento di in-
gegneria informatica di Mode-
na. «Siamo molto orgogliosi di
essere stati selezionati per que-
sta donazione. Innanzitutto
perché siamo stati premiati in-
sieme ad altre 14 università
sparse in tutta Europa, un ri-
sultato sicuramente prestigio-
so; poi perché ci verranno do-
nate strumentazioni che per il
nostro lavoro saranno utilissi-
me. Il server potenziato ci aiu-
terà ad aumentare e perfezio-
nare le nostre sperimentazio-
ni, con la possibilità di lavora-
re in maniera molto più perfor-
inante e con una velocità im-
pressionante».

La professoressa passa a poi
a spiegare nel dettaglio quale

sarà la vera utilità di questi
computer. «Riceveremo delle
apparecchiature che hanno
una potenza di calcolo 10 volte
superiore a quelle di un nor-
male computer. Per fare un
esempio pratico, svolgeranno
il lavoro che noi facciamo at-
tualmente in cinque giorni in
sole nove ore. Questo ci per-
metterà di studiare nuovi mo-
delli e nuovi algoritmi, noi la-
voriamo soprattutto sui video
e questa strumentazione ci
consentirà di estrarre ancora
più conoscenze dai video che
studiamo». Apparecchiature
importantissime che in Italia,
però, è difficile ottenere per
via della burocrazia.

«Non sono così costose da
non potersele permettere, in
realtà il problema è la burocra-
zia italiana. Con la donazione
di Facebook noi avremo il libe-
ro utilizzo di questi computer
24 ore al giorno, sono nostri.
Prima, invece, dovevamo con-
dividere gli elaboratori di cal-
colo più potenti con altre uni-
versità italiane. Per esempio ci
appoggiavamo per i calcoli più
complessi al Cineca di Bolo-
gna, dovendo però aspettare
molto tempo prima di poter ve-
dere eseguiti i propri algorit-
mi». Tra i tanti vantaggi che
porterà questo successo nel
bando lanciato da Facebook
per quanto riguarda lo studio
dell'intelligenza artificiale, ci
sarà proprio la partnership che
nascerà tra l'Unimore e la so-
cietà di Mark Zuckerberg. Fa-
cebook è il re dei social
network (sono più di 1.65 mi-
liardi gli utenti iscritti al sito)
ed è all'avanguardia per quan-
to riguarda lo studio di
"machine learning" con i mi-
gliori ingegneri provenienti da
tutto il mondo che lavorano
per il colosso americano. «Col-
laborare a stretto contatto con

Facebook ci offrirà grandi op-
portunità. Tutto l'ateneo ne
potrà trarre grandi benefici.
Ovviamente con particolare ri-
guardo al corso di laurea in in-
gegneria informatica, con la
possibilità per gli studenti, per
esempio, di lavorare su una te-
si di laurea riguardante pro-
prio Facebook. Inoltre stiamo
già iniziando a preparare per il
2017 un'attività qui a Modena
in collaborazione con l'azien-
da di Mark Zuckerberg. Io co-
nosco da diverso tempo gli in-
gegneri e i ricercatori di Face-
book che lavorano nei labora-
tori di Parigi e New York, tra i
quali ci sono tantissimi italia-
ni, e posso dire che sono tra i
migliori del mondo». L'Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia
lo scorso anno è stato eletta
dalla "Grande guida università
Censis", edita da Repubblica,
miglior ateneo italiano dove
poter studiare ingegneria. L'ar-
rivo di questi nuovi calcolatori
renderà l'Unimore ancor più
prestigiosa. «Questa partner-
ship con Facebook è senza
dubbio un passo avanti ulte-
riore per la nostra università -
conclude la professoressa Cuc-
chiara - Per quanto riguarda
ingegneria informatica noi sia-

mo trai pochi in Italia ad avere
una magistrale sul "machine
learning", oltre ad avere un
master su questo argomento.
Siamo all'avanguardia in que-
sto ambito e, questa donazio-
ne, spero possa incrementare
ancor di più il numero di stu-
denti che scelgono Modena
come università. Vogliamo es-
sere scelti per la qualità che
esprimiamo».
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MARK
ZUCKERBERG

I Siate entusiasti
del grande lavoro
che portate avanti

1 LA PROF.
CUCCHIA

1 Potremo
fare i nostri calcoli
a velocità incredibili

il più grande acceleratore dì calcolo: costa 5 ila dollari
Che cos'è l'acceleratore GPU
Nvidia Tesla M40? è lo strumento
imprescindibile per i grandi centri
di ricerca per riuscire ad
analizzare i miliardi di dati che
circolano attualmente in tutto
quello che ci circonda in maniera
sempre più veloce e sempre più
precisa. La Gpu Nvidia - costo di
circa SOmila dollari - permette di
aumentare esponenzialmente la
potenza di calcolo di un computer,
grazie al fatto che elabora molti
dati contemporaneamente, il così
detto calcolo parallelo . In realtà la

GPU è la scheda grafica utilizzata
dagrandi e più piccoli per giocare
ai videogame sui Pc, che si
trasforma all'occorrenza un
potente strumento di calcolo per
ricerche avanzate. La Tesla M40 è
stata pensata da Nvidia proprio
per offrire le prestazioni più
elevate nell 'ambito del "deep
learning", ossia il modello grazie
al quale è possibile replicare,
almeno in maniera parziale , le reti
neurali presenti all'interno nel
cervello umano . A Modena
arriveranno 8 GPU, fondamentali

per continuare la ricerca
sull'intelligenza artificiale,
ovvero l 'abilità di un computer di
svolgere funzioni e ragionamenti
tipici della mente umana, che
comprende le tecniche per lo
sviluppo di algoritmi che
consentano alle macchine di
mostrare un'attività intelligente.
Una branca della 'Imachine
learning", in italiano
apprendimento automatico, che si
occupa della realizzazione di
sistemi perla rappresentazione di
nuovi contenuti. (f.c.)

Un calcolatore da SOmila dollari che potrà aiutare , e non poco , il gruppo di studio modenese nella sua ricerca

IL RETTORE
ANDRISANO

Il risultato
dimostra chiaramente
che siamo al vertice



La professoressa
guida il laboratorio
Image Lab"

FfitaCucchiara è professoressa
ordinaria del dipartimento di
ingegneria" Enzo Ferrari"
dell=università di Modena. E'
titolare degli insegnamenti di
"Calcolatori elettronici" nel
corso di laurea triennale e
degli insegnamenti di "Visione
artificiale" nel corso di laurea
magistrale di ingegneria
informatica. E' direttrice dei
master dell"uninmore di "Visual
computingand multimedia
technologies" e gestisce il
laboratorio di ricerca
"1 mageLab".

Qui sopra
Mark
Zuckerberg
ricevuto
ieri
pomeriggio
a Palazzo
Chigi
da Matteo
Renzi
Accanto
con gli studenti



A Roma l'inventore di Facebook corre al Colosseo, incontra il Papa e Renzi

Zuckerbeg
sale in cattedra

Lezione ai giovani dell'Università Luiss
«Avete i mezzi per cambiare il mondo, fatelo»

di Valentina Conti

lezione di Facebook. Ie-
riA la Capitale, in un lune-
dì di pieno agosto, si è

ritrovata cornice di un evento
nell'evento. Mark Zucker-
berg, l'inventore di Facebook
- proprio lui in persona, è ap-
prodato a Roma. Il motivo: te-
nere una lecture con gli stu-
denti dell'Università Luiss.
Sessione domanda-risposta
dedicata ai temi dell'innova-
zione, in diretta streaming ieri
pomeriggio, evento live segui-
tissimo pubblicato sulla sua
pagina personale. Già sbarca-
to nel Belpaese domenica per
partecipare al matrimonio sul
lago di Como del fondatore di
Spotify, Daniel Ek, Mr. Face-
book ha iniziato la sua giorna-
ta romana in tutta forma, fa-
cendo jogging dal Circo Massi-
mo alla casa di Augusto fino al
Colosseo. Corsa «speciale» in

solitaria scortato a vista dai
suoi atletici bodyguards. Ov-
viamente tutto postato. A se-
guire, l'incontro con Papa
Francesco, accompagnato dal-
la sua metà Priscilla. «Hanno
parlato di come usare le tecno-
logie di comunicazione per al-
leviare la povertà», ha riferito
il direttore della sala stampa
Vaticana, Greg Burke. E quello
col premier Matte o Renzi a Pa-
lazzo Chigi, dissertando del
terremoto che ha sconvolto il
Centro Italia. «Abbiamo parla-
to anche di come la tecnologia
possa aiutare a creare occupa-
zione e crescita in Italia. Ho
detto al premier che sono par-
ticolarmente entusiasta del la-
voro che si sta facendo inEuro-
pa sull'intelligenza artificia-
le», ha aggiunto. Poi, l'altro
«evento». L'attesissima lezio-
ne tenuta alla Luiss di viale Ro-
mania inizia alle 16: conferen-
za a porte chiuse con gli allievi.
T-shirt e modi diretti, Mark sa-
le in cattedra e apre il suo inter-
vento commentando ancora
le conseguenze del sisma.
«L'atteggiamento degli italia-
ni, la loro volontà di ripartire
sono di grande ispirazione a
tutto il mondo. Quando ho sa-
puto del terremoto ho provato
un enorme dolore. Ci siamo
chiesti cosa potesse fare Face-
book, e la cosa più importante
era l' attivazione del safety che-
ck. Ma volevamo fare di più e
abbiamo iniziato a lavorare
con la Croce Rossa: abbiamo
donato 500.000 euro e messo a

disposizione la piattaforma di
Facebook per qualsiasi neces-
sità», dice. Sviscerando poitut-
to il suo amore perla Città Eter-
na. «I love Rome. Ho studiato
latino e storia di Roma, pensa-
vo mi sarei laureato in discipli-
ne classiche. Poi non l'ho fat-
to. Ma amo Roma così tanto
che quando mi sono sposato,
con mia moglie ci siamo venu-
ti in luna di miele». Scattano le
domande dalla platea, non
manca quella sulla celeberri-
ma app Pokemon Go. «La vera
ragione per cui sono venuto a
Roma è trovare qualche Poke-
mon raro e sono andato a cor-
rere vicino al Colosseo, la gen-
te pensa che io tenga alla mia
salute... In realtà, stavo cercan-
do un Pokemonraro...», scher-
za, ma anche no. A chi chiede
se Facebook abbia finito per
danneggiare le tradizionali re-
lazioni risponde puntuale en-
trando nel merito: «Quando
sono con la mia famiglia, non
vado nell'altra stanza per par-
lare su Facebook. Nulla rim-
piazza le relazioni dirette. Mia
sorella vive dall'altra parte del
paese, con Facebook, Messen-
ger e WhatsApp possiamo co-
municare, mandarci messag-
gi, parlare. Ci sono persone
con cui non potremmo essere
in contatto, ecco a cosa serve
Facebook: non sta rovinando
nulla». Agli studenti dice, col
sorriso sulle labbra e senza tan-
ti giri di parole: «Avete i mezzi
per cambiare il mondo, fate-

lo». Poi, evidenzia come in Ita-
lia il suo Social Network sia
usato in larga parte dalle picco-
le e medie imprese. «L'Italia -
rimarca a chilo osserva strega-
to dal suo carisma di manager
della comunicazione contem-
poranea - è uno dei Paesi dove
Facebook viene più utilizzato
per mantenere contatti di affa-
ri. Quello che vediamo in Italia
è straordinario», sottolinean-
do che una simile diffusione ri-
guarda almeno uno su 10 tra i
29 milioni di profili che risulta-
no iscritti ed è legata al tessuto
di microimprese che caratte-
rizza la Penisola. «Avete una
buona cultura imprenditoria-
le, dovete rimanere ottimisti e
concentrarvi su quello che vo-
lete costruire«, chiosa. E an-
nuncia: «Nell'ambito del pro-
gramma di ricerca di Face-
book a tema, stiamo fornendo
26 unità di server Gpu a gruppi
di ricerca in giro per l'Europa,
tra cui quello dell'università di
Modena e Reggio Emilia».
«All'ateneo emiliano vantano
già un ottimo programma su
intelligenza artificiale e com-
putervision, questa nuova tec-
nologia ora - confida il nume-
ro uno di Facebook - potrà aiu-
tare studenti e docenti a fare
ancora meglio». La nuova rivo-
luzione italiana è solo all'ini-
zio.

troTempo



Nella
Capitale
Mark
Zuckerberg,e
con il Papa
Francesco

Gli incontri
II numeo uno
di Facebook
ha incontrato
il premier
Renzi prima di
tenere una
lezione con gli
studenti alla
Luiss



ROMA. Il matrimonio dell'amico
Daniel Ek, cofondatore di Spoti-
fy, sul lago di Como. Poi in Vatica-
no dal Papa e l'incontro con Mat-
teo Renzi. L'agenda della visita
in Italia di Mark Zuckerberg, a ca-
po di Facebook, si conclude con
un incontro con 14 imprenditori
italiani del digitale fra i quali i
fondatori Stefano Portu di Dove
Conviene e Massimo Ciociola di
Musixmatch, «Dopo una giorna-
ta di incontri - commenterà poi
Portu - ha parlato con tutti riu-
scendo a calarsi nelle varie realtà
in pochi minuti. Ha una gran pas-
sione per risolvere problemi con
la tecnologia». Un'ora in tutto
per accorciare la distanza fra Ita-
lia e Silicon Valley dopo il tempo
passato a rispondere agli studen-
ti della Luiss. E l'annuncio di due
donazioni: mezzo milione di giuro
alla Croce Rossa per il terremoto
sotto forma di crediti pubblicita-
ri (cosa che ha scatenato polemi-
che) e un server da 5Omila dolla-
ri all'Università di Modena Reg-
gio-Emilia per la ricerca sull'intel-
ligenza artificiale, Alla Luiss Zuc-
kerberg aveva cominciato par-
lando di Roma: «Amo così tanto
questa città che, del viaggio di
nozze qui, mia moglie dice sem-
pre che eravamo in tre: io, lei e
tutte le statue di Augusto che ho
fotografato».

Martina: Quanto contano le
origini? In Italia siamo svan-
taggiati.
«Daniel Ek di Spotify è euro-

peo. Il creatore di Musixmatch,
Massimo Ciociola, è italiano. La
tecnologia ci permette di emer-
gere ovunque. Sarei ottimista».

Cristina : Lei ha mai fallito?
«Fare l'imprenditore significa
imparare rapidamente. Non si
tratta di sapere tutto, si tratta di
saper apprendere. Non siamo
giudicati dai fallimenti, ma da
quanto cambiamo il mondo. Al-
bert Einstein credeva fosse ne-
cessario fare errori. Eppure in po-
chi ricordano i suoi».

Giacomo : Quali sono le qualità
necessarie per arrivare?
«Concentrarsi sui cambiamen-

ti che si vuole portare. Nessuno
ha successo lavorando da solo. Es-
ser coscienti che nulla va mai co-
me previsto. È una strada lunga,
piena di imprevisti».

Filippo : Come ha fatto Face-
book a prevalere?
«Ci siamo concentrarti sull'ap-

prendere. E sul permettere di
sperimentare a chi lavora per la
nostra azienda».

Daniele : Avete Safety Check.

Il fondatore di Facebook ieri
a Roma ha incontrato il Papa e Renzi
Prima una cena con gli imprenditori
poi vede gli universitari della Luiss.
Polemiche sulla donazione ai terremotati

e ® •

iavoro, d,,
A chi si trova in una zona colpi-
ta da calamità chiedete se sta
bene così da avvertire amici e
parenti . In futuro saranno le
persone a poter dare diretta-
mente l'allarme?
«Ci stiamo lavorando. Negli

Stati Uniti e in Canada abbiamo
un servizio per i bambini scom-
parsi. E poi stiamo cercando di
prevenire i suicidi. Per noi servizi

del genere sono centrali».
T iu Kim: Pensa di fare abba-
stanza?
«Possiamo sempre fare di più.

I miei nonni hanno vissuto la
Grande Depressione e hanno
venduto tutto per far studiare i
miei genitori. Sono dottori. Han-
no cresciuto me e mia sorella con
quest'idea: cercare di avere un
impatto positivo in questo mon-
do. Io ho una figlia e vorrei riusci-
re a trasmetterle questi valori».

Davide : Si considera un edito-
re?
«Siamo un'azienda hi-tech, co-

struiamo strumenti per i media.
Ma i social network hanno una
varietà che i media tradizionali
non hanno. Puoi connetterti con
le persone. La media in Europa è
avere almeno cinquanta contatti
che vivono all'estero. E alcuni di
loro hanno idee opposte alle tue.
Una bella differenza rispetto
all'omogeneità dei giornali».

Alessio : Ha mai considerato l'i-
dea di aver rovinato la comuni-
cazione fra le persone?

n 11
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«No. Altrimenti avrei cambia-
to tutto. Facebook non si sostitui-
sce alle relazioni faccia a faccia.
Io non parlo con mia madre via
Facebook. Lo faccio con mia sorel-
la perché vive sull'altra costa de-
gli Stati Uniti».

Alessandro: Dove ha studiato
latino e perché?
«L'ho studiato al liceo. Ma de-

vo essere onesto: non sono bravo
nel parlare altre lingue. Il latino
però non lo devi parlare. Fantasti-
co. E poi amo la storia e amo le sto-
rie degli imprenditori. Prendete
Enea. Lascia Troia e deve fonda-
re una nuova città. É la vicenda di
una persona che ha una missione
ben più grande di lui. Una missio-
ne piena di difficoltà che non por-
ta a termine da solo. Un mito, cer-
to, ma anche la metafora di un ve-
ro imprenditore».

Chiara: Quale consiglio dareb-
be ai giovani?
«Avete tutti gli strumenti per

farvi largo. Ma ci sono idee sba-
gliate: poter fare tutto da soli e
dover partire da una grande
idea. Le idee si formano strada fa-
cendo, cambiano, evolvono».

Mariasole: come ha fatto a re-
stare se stesso?
«Tante cose sono cambiate, al-

tre sono rimaste uguali. Continuo
ad avere a che fare con le persone
che erano con me all'inizio. I nostri
rapportisono migliorati, siamocre-
sciuti, Scegliere le figure giuste con
le quali lavorare è essenziale».

Bisogna saper
evolvere. Non siamo
giudicati dagli errori
ma da quanto
cambiamo il mondo

Enea lascia Troia
per fondare una
nuova città. E la
metafora perfetta
dell'imprenditore



GLI INCONTRI A ROMA
In alto, MarkZuckerberg con
Papa Francesco,a cui ha
donato un modello di
"Aquila", il drone a energia
solare che porta Internet nelle
aree scoperte. Sotto, il
fondatore di Facebooke la
moglie Priscilla con il premier
Matteo Renzi a Palazzo Chigi



Zuckerberg: «Modena
già ad altissimo livello»
II numero uno fa i complimenti al nostro ateneo: «Con questa donazione
potrò aiutare studenti e docenti a fare ancora meglio nella loro ricerca»
Il super server fornito da Mr
Facebook vale più o meno
50.000 dollari: sarà a disposi-
zione del dipartimento di
scienze e metodi dell'ingegne-
ria «Enzo Ferrari».

Ma per Modena anche una
soddisfazione in più.

Menzione e omaggio spe-
ciale per Unimore. La citazio-
ne è arrivata direttamente da
Mark Zuckerberg, fondatore e
ceo di Facebook, ieri ospite
con la moglie Priscilla Chan a
Palazzo Chigi, dal premier
Matteo Renzi.

Durante l'incontro con il
Presidente del Consiglio, nel
corso delle sue "visite italia-
ne" di questi giorni, Zucker-
berg riferisce via Facebook di
aver parlato di come la tecno-
logia possa contribuire a crea-
re lavoro e far crescere l'eco-
nomia italiana. «Ho detto al
premier- continua Zucker-
berg- di essere particolarmen-
te entusiasta del lavoro porta-
to avanti in Europa sull'intelli-
genza artificiale. Nell'ambito
del programma di ricerca di
Facebook a tenia, stiamo for-
nendo 26 unità di server gpu a
gruppi di ricerca in giro per
l'Europa, tra cui quello dell'
Università di Modena e Reg-

; ; %/% ï ï i % %%   %//   /' / %/ /77

Mark Zuckerberg ha fatto un grande regalo all'università dì Modena

gio Emilia qui in italia». All'ate-
neo emiliano «vantano già un
ottimo programma su intelli-
genza artificiale e computer vi-
sion, questa nuova tecnologia
ora- confida il numero uno di
Facebook- potrà aiutare stu-
denti e docenti a fare ancora
meglio».

La realtà virtuale, nella qua-
le Facebook sta effettuando in-
vestimenti ingenti, è destinata

a diventare «la più grande piat-
taforma social mai vista», ha
affermato lo stesso Zucker-
berg incontrando gli studenti
alla Luiss. «Quello che abbia-
mo visto finora non è la fine
della strada», ha continuato il
numero uno di Facebook,
«ogni vent'anni arriva una
nuova grande piattaforma:
prima abbiamo avuto i pc por-
tatili, poi i browser, oggi gli

smart phone e tra i cinque e i
vent 'anni vi guarderete intor-
no e sarete in un posto nel
quale non siete presenti fisica-
mente ma sembrerà come se
lo foste». Zuckerberg ha spie-
gato che la realtà virtuale «sa-
rà un ' esperienza sociale po-
tentissima» in quanto consen-
tirà «di incontrare una perso-
na con la quale non potete sta-
re fisicamente come se foste
nello stesso posto ». «lo, per
esempio , ora vorrei poter ve-
dere mia figlia , che è in Califor-
nia», ha detto ancora l'ad di
Facebook , «immaginate come
sarà in futuro sentirsi come se
foste proprio lì ; sarà un'espe-
rienza sociale potentissima».

Molto soddisfatto , ovvia-
mente , anche il rettore
dell'università di Modena, An-
gelo Andrisano : «Aver ottenu-
to questo riconoscimento da
parte di una realtà come quel-
la di Facebook ci riempie di
gioia e di orgoglio, non a caso
ci sono arrivati complimenti
da tutto il mondo , vietnam e
cina in primis . Il risultato di-
mostra che sulle tematiche di
avanguardia siamo da prima-
to non solo nazionale , acqui-
sendo sempre più visibilità in-
ternazionale». (fc.)





LA SFIDA DELLE UNIVERSITÀ PER RIDURRE I RISCHI ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE

opo una tragedia co-
me quella del recen-
te terremoto si di-

scute, come è giusto, non
solo dei provvedimenti
contingenti atti ad affron-
tare i problemi determina-
ti dal disastro già avvenu-
to, ma anche delle strate-
gie organiche finalizzate a
ridurre i rischi futuri; in
relazione a tali strategie,
sul SecoloXIX di domenica
scorsa Ferdinando Boero
cita opportunamente il
contributo che può essere
richiesto alle istituzioni
universitarie.
E' utile ritornare sul tema,
in quanto il riferimento,
sviluppato da Boero, alla
formazione di personale
amministrativo capace di
utilizzare bene le risorse
finanziarie europee costi-
tuisce solo uno degli ele-
menti che vanno eviden-
ziati: elemento comunque
importante, anche perché
gli Atenei pubblici non do-
vrebbero dare per scontato
che tale formazione venga
fatta solo da strutture pri-
vate. Molti altri contributi
potrebbero essere forniti
se da un lato gli Enti re-
sponsabili volessero utiliz-
zare pienamente la plura-
lità delle competenze pre-
senti nelle Università, e se
d'altro lato le Università
stesse fossero capaci di
mettere a sistema -attra-
verso aggregazioni inter-

GIUNTO LUZZATTO

disciplinari- tali compe-
tenze, anziché operare in
logiche settoriali.
Di tutto questo si è parlato,
in Liguria,
soprattutto
quando si è
rilevato che
sulla pre-
venzione
dei disastri
alluvionali
si pronun-
ciavano se-
paratamen-
te, e spesso
senza suffi-

' - -,.
L'impegno degli
atenei dev'essere

sostenuto
anche dagli enti

territoriali

ciente attenzione agli ar-
gomenti dell'altro, l'inge-
gnere idraulico e il geologo
esperto di tutela del suolo.
Vi è certo qualche esempio
positivo di strutture capaci
di integrare le diverse pro-
fessionalità, ma sono ecce-
zioni, non la regola.

Le compe-
tenze da
chiamare in
causa non
sono solo
quelle "tec-
niche".
L'analisi
delle pro-
blematiche
giuridiche
deve an-
ch'essa con-

tribuire ad approfondire il
discorso complessivo, e
così quella relativa alla co-
municazione con i cittadi-
ni, nonché all'educazione

degli stessi verso atteggia-
menti corretti in occasione
di emergenze: basta citare
questi titoli per compren-
dere che i diversi capitoli
non possono essere redatti
indipendentemente l'uno
dall'altro, ma richiedono
una elaborazione collegia-
le, che raccolga in uno
schema organico i contri-
buti che i singoli studiosi
potranno in tal caso forni-
re sulla base non solo del-
l'esperienza propria, ma
anche delle riflessioni su-
scitate da un confronto
con le esperienze altrui.
Per citare un esempio degli
effetti di una mancata in-
tegrazione, si può ricorda-
re come all'Aquila, anche
in quel caso in occasione di
un terremoto, l'assenza di
un dialogo sistematico tra
tecnici e comunicatori ha
contribuito ad aggravare le
conseguenze degli eventi
sismici, e ha poi innescato
anche una azione giudizia-
ria: peraltro conclusa nel
nulla, come era inevitabile
poiché gli strumenti per
affrontare questi problemi
non sono i codici.
Dicevo, pocanzi, che di tut-
to ciò si è parlato anche in
occasione dei problemi al-
luvionali della Liguria: si
tratta, ora, di non limitarsi
a parlarne. E' una sfida alla
quale sono chiamati a ri-
spondere sia gli Enti terri-
toriali, sia l'Università.
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DI ANGELA IULIANO

ono 6.399 i posti di-
sponibili per le aspi-
ranti matricole di
scienze della forma-

zione primaria per l'insegna-
mento nella scuola dell'in-
fanzia e nella primaria.
Prova di accesso alla facoltà
a numero chiuso in program-
ma il 6 ottobre alle 11 presso
ciascuna sede
universitaria.
Tra le novità
l'ampliamen-
to dell'offer-
ta formativa
delle Uni-
versità degli
studi di Bari,
di Cagliari e
Suor Orsola
Benincasa di
Napoli e l'ac-
creditamento
del corso di

e procedura per utilizzare i re-
sidui posti ancora disponibili,
compreso l'esame di eventuali
nuove proposte da sottoporre
ad accreditamento. Il mini-
stro dell'istruzione Stefania
Giannini , quindi, nei giorni
scorsi ha firmato il decreto
che definisce i contenuti e le
modalità di svolgimento delle
prove di ammissione ai corsi di
laurea magistrale a ciclo uni-

Il ministro dell'istru-
zione ha firmato il

decreto che definisce
i contenuti e le mo-

dalità di svolgimento
delle prove di ammis-
sione ai corsi di lau-

rea magistrale a ciclo
unico in Scienze della
Formazione Primaria

laurea in scienze della for-
mazione primaria LM 85-bis
all'Università degli studi di
Bergamo.

Il Miur, infatti, in una
nota (n. 18577), alla luce del-
la non completa saturazione
del fabbisogno complessivo di
insegnati della scuola dell'in-
fanzia e della primaria, aveva
chiesto di attivare ogni misura

co in Scienze
della Forma-
zione Prima-
ria per l'anno
accademico
2016/2017
e il decreto
contente la
program-
mazione dei
posti dispo-
nibili per le
immatrico-
lazioni.

Predi -
sposta da ogni ateneo,
la prova consisterà nella
soluzione di 80 quesiti a ri-
sposta multipla: 40 domande
su competenza linguistica e
ragionamento logico, 20 su
cultura letteraria, storico-
sociale e geografica, 20 su
cultura matematico-scien-
tifica. Al test d'ammissione
possono partecipare candida-

ti dell'Unione europea e non
comunitari, ma questi ultimi
residenti all'estero saranno
destinati i posti secondo la
riserva contenuta nel con-
tingente.

In Campania la Suor
Orsola Benincasa di Na-
poli raggiunge quota 384
posti a cui si aggiungono
i 230 dell'Università degli
studi di Salerno per un to-
tale di 614. Duecentotrenta

le immatricolazioni previste
in Puglia tra gli atenei del
Salento (70) e di Bari (160).
A Cagliari disponibili 130 po-
sti. Mentre sono 95 quelli a
bando nell'Università degli
studi di Bergamo di Lombar-
dia, prima regione per imma-
tricolazioni con 950 comples-
sive, di cui 400 alla Bicocca e
450 alla Cattolica di Milano.
Segue il Lazio con 665 posti,
tutti a Roma tra La Sapienza
(90), Lumsa (175), Roma Tre
(300) e Università Europea
(100). 1 560 posti disponibi-
li in Sicilia sono equamente
divisi tra l'Università degli
studi di Palermo (297) e la
Kore di Enna (263). Stessa
ripartizione nelle Marche
tra la Carlo Bo di Urbino
e l'ateneo di Macerata, che
mettono entrambe a bando
230 posti.

©Riproduzione riservata-



I colori del terremoto dai satelliti
Le misurazioni del Cnr ad Accumoli: Al suolo si è sposialo laleralrnenie di 16 cenlllneirl»

Grazie ai satelliti ormai si è
in grado di misurare con pre-
cisione spostamenti del suolo
nell'ordine dei centimetri sen-
za nemmeno recarsi sul posto.
L'esempio si è avuto in questi
giorni con il terremoto che ha
colpito l'Appennino centrale.

Già lo scorso anno, dopo il
sisma che devastò il Nepal, i
dati ricevuti dal radar interfe-
rometrico a bordo del satellite
giapponese AIos-2 consenti-
rono ai ricercatori di stabilire
che il suolo a Kathmandu ave-
va subito uno spostamento di
14o centimetri.

Ora i satelliti che hanno
analizzato le conseguenze del-
le scosse sull'Appennino han-
no fornito una massa ancora
più consistente e dettagliata di
informazioni che hanno per-
messo analisi sofisticate sui
movimenti in prossimità del-
l'epicentro.

Il primo dato era già emerso
due giorni fa: un'area a forma
di cucchiaio intorno ad Ama-
trice e Accumoli aveva subito
un abbassamento di 20 centi-
metri dopo la scossa. Lunedì le
immagini elaborate dall'Istitu-
to per il rilevamento elettro-
magnetico dell'ambiente del
Consiglio nazionale delle ri-
cerche (Cnr Irea) e dall'Istituto
nazionale di geofisica e vulca-
nologia (Ingv), basate sui dati
raccolti dai satelliti Sentinel 1A

e Sentinel 113 del programma
Copernicus dell'Agenzia spa-
ziale europea (Esa), hanno evi-
denziato nella zona di Accu-
moli anche uno spostamento
laterale di 16 centimetri nella
componente ovest-est.

Di grande valore anche i dati
e le immagini dei quattro sa-
telliti italiani Cosmo-SkyMed,
elaborati dall'Agenzia spaziale
italiana (Asi) e dalle società
Leonardo-Finmeccanica ed e-
Geos. L'analisi si è concentrata
sull'estensione dei danni pro-
vocati dal terremoto. «La co-
stellazione satellitare italiana,
attivata nella notte del terre-
moto, mantiene sotto osserva-
zione costante i 6oo chilometri
quadrati più colpiti dal si-
sma», ha detto Roberto Batti-
ston, presidente dell'Asi. «Il
monitoraggio proseguirà nel
prossimi mesi».

Confrontando le immagini
radar scattate prima del 24
agosto con quelle successive,
gli analisti hanno osservato i
cambiamenti avvenuti dopo le
scosse e delimitato le aree più
interessate dai crolli in una
prospettiva più completa e ge-
nerale rispetto alle foto aeree.
Proprio l'immagine di Amatri-
ce colorata interamente di ros-
so evidenzia la zona che ha ri-
portato i danni più ingenti.

Paolo Virtuani
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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La mappa Elaborazione delle riprese radar dei satellite Sentinel 1A prima e dopo il terremoto del 24 agosto. I puntini neri sono le scosse
di assestamento. Con le stelle di colore verde gli epicentri delle scosse di magnitudo superiore a 4.3 (Copern,cus Sentnel/Ese/Ingv)

Il dettaglio

I satelliti
Sentinel 1A
e Sentinel 1B
dell'Agenzia
spaziale
europea hanno
inviato dati
che hanno
permesso
ai tecnici
dell'Istituto
nazionale
di geofisica
e vulcanologia
di identificare
uno sposta-
mento laterale
di 16 centi-
metri nella
componente
ovest-est
dell'area
intorno alla
faglia che ha
provocato
il terremoto,
il cui epicentro
è identificato
con la stella
rossa presso
Accumoli. II
suolo si è
abbassato
anche di 20 cm.
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TI controesodo del erso l C 1giovani

di Riccardo Bruno per uso alimentare . Nei campi crescono frutti e
lei li trasforma in confetture originali come me-

oira Donati è l'esempio perfetto di che cosa si-
gnifica oggi scegliere di diventare agricoltore in
Italia. Non l'ha fatto perché aveva un'azienda fa-
miliare da ereditare. «Mio nonno era agricolto-
re, ma poi la campagna era rimasta lì. Ho rico-
minciato da zero». Non subito, però. Si è prima
laureata in Scienze delle comunicazioni, poi un
master di specializzazione sull'ambiente e un
lavoro nella pubblica amministrazione per 7
anni. «Ho capito che non era la mia strada. Per
esser realizzata ho bisogno di avere una visione
del progetto e un risultato di ritorno».

Cinque anni fa, quando aveva 31 anni, la svol-
ta, dopo che le viene regalato un asinello. E
l'inizio di un allevamento, l'idea è utilizzare il
latte per prodotti cosmetici di qualità. Si riap-
propria della campagna del nonno nella mon-
tagna trentina, tra Riva del Garda e Madonna di
Campiglio, produce il foraggio per i suoi ani-
mali, coltiva le erbe e raccoglie quelle sponta-
nee. Ma il ritorno al passato non basta senza un
progetto di futuro. «Mi sono rivolta a un labora-
torio che collabora con l'Università di Padova e
con quella di Ferrara. Hanno studiato come la-
vorare al meglio il latte di asina, che è delicatis-
simo, come esaltarlo con l'estrazione dei prin-
cipi attivi delle piante». Adesso gli asini sono
diventati 35, altri ne nasceranno la prossima
primavera, e Moira presto produrrà latte anche

le e lavanda o petali di rose. Vende in Italia e al-
l'estero, sfruttando Internet. «Gli studi univer-
sitari non li ho buttati, il marketing sta tornan-
do utile. Non basta avere un prodotto di eccel-
lenza se poi non lo vesti e presenti bene».

L 'questa l'immagine dei giovani che tornano
a credere nella campagna. Colti, spesso laurea-
ti, consapevoli di recuperare terre e saperi trop-
po in fretta abbandonati negli anni del boom e
della corsa alla città, padroni delle nuove tecno-
logie, che controllano i campi con i droni e si
fanno conoscere con i social network. E, so-
prattutto, sono sempre di più. Nel 2015 quasi 20
mila nuovi occupati sotto i 4o anni, + 12,7% ri-
spetto all'anno precedente, mentre tutto il set-
tore era al +4% e l'occupazione in Italia appena
all'1% in più. Secondo un'indagine Coldiretti/
Ixè la metà ha una laurea, il 57% ha fatto innova-
zione, il 74% è orgoglioso della propria scelta, il
78% è più contento di prima.

«Il nostro è un settore che si sta modificando
profondamente, la crescita è reale nell'occupa-
zione, nell'export e nel valore aggiunto - os-
serva Maria Letizia Gardoni, presidente di Gio-
vani impresa della Coldiretti -. Ed è un feno-
meno che coinvolge sia uomini che donne. Da
sempre la figura dell'agricoltore era legata alla
virilità maschile, adesso le distinzioni di genere
si stanno riducendo».

La formazione
Non è solo colpa della crisi che ha ridotto le



miliardi
la produzione
delle aziende
agricole
italiane nel
2013, secondo
l'istat

4,9
la percentuale
di incremento
del valore
aggiunto nel
2013 rispetto
all'anno
precedente

Gli under 35
È la cifra dei giovani
al di sotto dei 35 anni
che sono alla guida
di un'azienda
agricola nell'indagine
relativa al 2016,
fatta dalla Coldiretti.
Secondo un progetto
di ricerca realizzato da
Coldiretti e lxè, la metà
ha una laurea, il 57%
ha fatto innovazione,
i174% è orgoglioso
della propria scelta,
il 78% è più contento
di prima. Fenomeno
che coinvolge sia
uomini che donne

opportunità : sta maturando una nuova cultura
che spinge soprattutto le nuove generazioni a
ripensare il proprio stile di vita , a valorizzare un
patrimonio unico al mondo . L'Italia è la culla di
283 prodotti Dop e Igp, e di ben 4 . 965 specialità
regionali: è facile intuire che questa è una mi-
niera da sfruttare. I ragazzi lo hanno capito be-
ne, se è vero che , nello scorso anno scolastico,
in 61 mila si sono iscritti negli istituti tecnici
agrari o del settore enogastronomico, con un
balzo di +44% rispetto all'anno precedente. E le
matricole delle facoltà di Scienze agrarie sono
in aumento costante, praticamente raddoppia-
te negli ultimi 8 anni.

«C'è sicuramente un maggiore interesse ver-
so i nostri corsi di laurea , tanto che molte sedi
hanno dovuto limitare l 'accesso per poter dare
una giusta assistenza agli studenti» conferma
Vincenzo Gerbi, vicedirettore alla didattica di
Scienze agrarie a Torino e presidente di Aissa,
l'Associazione delle società scientifiche di agra-
ria. «Rispetto a una decina di anni fa - prose-
gue Gerbi -, quando la maggior parte degli
studenti proveniva da una formazione tecnica,
adesso più della metà ha fatto il liceo. L'una
scelta di vita , partecipano intensamente alle le-
zioni, si confrontano e discutono con noi pro-
fessori sui metodi e sulle teorie . hanno una vi-
sione etica, si avvicinano a questo mondo per
aumentarne l'aspetto naturale , e maturano an-
che la convinzione che serva un approccio

scientifico , troppo spesso demonizzato dal-
l'opinione pubblica».

Chi esce da queste facoltà ha buona probabi-
lità di trovare un lavoro che gli permetta di
sfruttare le conoscenze acquisite . Secondo l'ul-
timo rapporto AlmaLaurea , il 72% di chi ha con-
seguito una laurea magistrale in agraria lavora
dopo un anno , l'869,ó dopo ,5 anni. Anche se, bi-
sogna aggiungere , la retribuzione media è più
bassa rispetto alla media nazionale.

Un processo epocale
Sarebbe tuttavia riduttivo considerare la

(ri)scoperta dell'agricoltura solo dalla prospet-
tiva economica . Lo sa bene Alberto Magnaghi,
architetto urbanista , professore emerito del-
l'Università di Firenze e fondatore della Società
dei territorialisti che ha dedicato , con la rivista
Scienze del territorio , tre numeri al ritorno alla
terra e alla montagna.

«Non è solo un fenomeno di inversione
quantitativa rispetto allo spopolamento degli
anni Cinquanta- osserva- è un vero "contro-
esodo" , avvenuto non attraverso politiche pub-
bliche ma in termini spontanei . E un processo
epocale e non solo numerico che genera un
nuovo paradigma dell'abitare e del produrre. Si
può parlare dell'avvio di una nuova civilizzazio-
ne post industriale , agro -terziaria avanzata, cui
attribuiamo grande importanza strategica».

Magnaghi utilizza anche il concetto di «co-
scienza di luogo », contrapposto alla «coscienza
di classe». «Di fronte alla globalizzazione e tele-
matizzazione - spiega - c'è una sorta di rea-

zione, una crescente attenzione dei cittadini al
valori patrimoniali del territorio, alla sua storia,
al paesaggio, all'identità locale generatrice di
saperi, di cultura ambientale, di un uso appro-
priato di innovazioni e tecnologie che produco-
no una messa in valore durevole e sostenibile
del patrimonio territoriale. L'esito di questo
percorso, che è culturale e non solo produttivo,
sta dando vita a un'agricoltura molto diversa da
quella industriale o contadina del passato, più
sapiente, operata da giovani colti, connessi in
rete, con relazioni cosmopolite, tutt'altro che la
parte più arretrata della società».

Le oopportunità e gli ostacoli
I giovani dunque come attori principali di

questa mutazione. «Quello agroalimentare è un
settore che dà risposte incredibili. E in corso
non solo un'innovazione tecnologica ma anche
sociale, l'agricoltore svolge un ruolo strategico
per la sua capacità di creare nuove relazioni al-
l'interno della comunità» sottolinea Maria Leti-
zia Gardoni, presidente dei giovani di Coldiretti
ma anche imprenditrice che ha giocato la sua
scommessa quando aveva 19 anni. La sua azien-
da produce ortofrutta macrobiotica nelle cam-
pagne marchigiane. «Fornisco direttamente le
cucine dei ristoranti, per garantire qualità del
cibo e chilometro zero». In più fa sperimenta-
zione delle erbe in campo, in collaborazione
con l'Università delle Marche, e ha in cantiere

un progetto sociale di ippoterapia e l'acquisto di
un drone, «per capire meglio la salute dei miei
campi». «Sono un agricoltore di prima genera-
zione. Si può e si deve provare, a volte non ser-
vono grandi investimenti».

Ma non è sempre agevole. In Italia l'accesso
alla terra resta un nodo ancora da sciogliere.
«La conformazione del territorio unita alla ce-
mentificazione selvaggia - aggiunge Gardoni
- determina una disponibilità ridotta, e quel
poco che rimane ha prezzi elevatissimi, a volte
irraggiungibili per un giovane». Aggiunge l'ur-
banista Magnaghi: «Le politiche istituzionali
pensano più alle città metropolitane che al ri-
popolamento delle campagne. Un agricoltore
che produce servizi ecosistemici e migliora la
qualità dell'ambiente e delle città, dovrebbe es-
sere remunerato dal pubblico oltre che dal mer-
cato, come prevedono le norme Ue che in Italia
sono poco applicate. E ancora, i costi eccessivi e
i passaggi burocratici, per esempio sulle certifi-
cazioni biologiche, che spingono molti ragazzi
a rinunciarvi e a scegliere un mercato locale ba-
sato sulla fiducia».

C'è ancora molto da fare, e tocca alla politica
favorire un cambio di rotta che potrebbe raffor-
zare un settore cruciale nella rinascita del Pae-
se. I giovani, come Moira con i suoi asini e le er-
be del Trentino, stanno facendo la loro parte:
«Nulla è impossibile - conclude lei -. Ci vuo-
le un'idea razionale, e poi decisione, impegno,
forza di coraggio. E lavorare tanto».

rbruno@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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r 1 L'oncologo: "In Italia investiamo così poco
sulla ricerca scientifica che le bufale della Rete diventano realtà"

"Tutti conoscono i ea1ciatoi°i,
quasi nessuno le cellule staminali"

--- - - -- --
...............................

n FESTIVAL
DELLA
MENTE
II professor
Alberto Man-
tovani sarà
ospite, saba-
to 3 settem-
bre alle 10,
della tredice-
sima edizio-
ne dei Festi-
val che si
apre a Sarza-
na venerdì
prossimo

1 nostro Paese ha dimentica-
to laricercascientificainma-
nierabipartisan. Mal'econo-
mia del futuro sarà basata
sulla conoscenza, dunque
trascurare la ricerca signifi-
ca compromettere il nostro
stesso avvenire". Ilprofesso-
re Alberto Mantovani - uno
dei ricercatori italiani più ci-
tati all'estero - è un immuno-
logo pluripremiato a livello
di internazionale per i suoi
studi legati allo sviluppo dei
tumori. Già professore ordi-
nario di Patologia generale
presso Humanitas Universi-
ty e direttore scientifico di
Humanitas Research Hospi-
tal a Milano, Mantovani è au-
tore di Non avere paura di so-
gnare. Decalogo per aspiranti
scienziati (in uscita domani),
un vademecum pensato per
gettare un ponte verso i gio-
vani, poiché "rappresentano
il nostro futuro". Di recente
ha scritto lmmunitàe vaccini
(Mondadori) e riguardo il ti-
more sfociato sui social, di-
chiara: "Registriamo un pe-
ricoloso calo della copertura
vaccinale e il prezzo lo paga-
no i bambini già colpiti da
gravi patologie, per i quali
può essere fatale anche un
morbillo".

Professore, perché ha scrit-
to un decalogo rivolto ai
giovani?

I giovani sono la nostra spe-
ranza. Sono stati i miei mae-
stri e lavorando alloro fianco
in laboratorio ne ho assorbi-
to l'entusiasmo. Ma la visio-
ne gerarchica può soffocare
gli entusiasmi. Ecco, con
questo libro volevo rendere
qualcosa ai ragazzi più gio-
vani interessati ad avvicinar-
si al mondo della scienza.

Lei sottolinea che l'Italia è
"un Paeselargamenteanal-

fabeta da un punto di vista
scientifico". Che significa?

In Italia tutti sanno chi sia il
portiere della Nazionale di
calcio, ma pochi hanno no-
zioni scientifiche di base. È
un serio problema perché le
bufale scientifiche non
scandalizzano nessuno e si
finisce per credere agli an-
nunci delle cure miracolose
che attecchiscono facilmen-
te. La cultura scientifica in
un paese democratico è fon-
damentale, poiché trasmet-
te il rispetto dei dati e delle
conoscenze. Solo in tal mo-
dolasocietà può intervenire
con costrutto su temi etici
come la cura con le cellule
staminali.

L'Italia assegna abbastan-
za fondi alla ricerca?

Nient'affatto. Il nostro pae-
se, in modo assolutamente
bipartisan, ha trascurato la
ricerca scientifica. Noi spen-
diamo la metà rispetto ai no-
stri partner internazionali e
non sembra siano in vista
cambiamenti di rotta. Da noi
le ventate antiscientifiche
trovano sempre una facile
sponda politica, ma d'altra
parte dobbiamo sottolineare
la generosità dei cittadini e il
loro sostegno all'attività del-
le charities che sostengono la
ricerca. Ma non basta.

Cosa significa non investire
nella ricerca?

L'economia del futuro sarà
basata sulla conoscenza, lo
dicono numerosi esperti. Se
l'Italia rimarrà indietro dal
punto di vista della ricerca

scientifica e tecnologica,
comprometterà l'avvenire
delle generazioni future.

Ma se lei fosse ministro del-
la Sanità , cosa farebbe?

Sarei un pessimo ministro,
temo. Ma non è tutto da but-
tare. Noi abbiamo un sistema
sanitario eccellente e lo dico-
no i fatti. Tuttavia i nuovi ap-
procci terapeutici sono sem-
pre più costosi, per cui do-
vremo fare in modo che ven-
ga sempre garantito il diritto
alla curaperché non è affatto
scontato che avvenga.

In termini concreti?
Innanzitutto non dobbiamo
sprecare le nostre risorse. E
ovviamente dobbiamo pro-
muovere la ricerca scientifi-
ca, la base da cui partire per
non restare isolati.

Grazie ai suoi studi ha sco-
perto che l'infiammazione
è uno dei sintomi chiave
dello sviluppo tumorale.
Ovvero?

Oggi sappiamo che il cosid-
detto microambiente che
circonda la cellula tumorale
è molto importante. Pensi a
un acquario: non possiamo
interessarci solo deipescima
dobbiamo tenere conto an-
che dell'acqua in cui nuota-
no. Ilmicroambiente infiam-
matorio, capace di soppri-
mere le difese immunitarie, è
universalmente considerato
come una delle dieci caratte-
ristiche del cancro e ovvia-
mente queste nuove cono-
scenze hanno permesso lo
sviluppo di inedite terapie
immunologiche.
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Non avere
paura
di sognare
A. Mantovani
Pagine: s
Prezzo:
Editore:

Igiovani sono stati
i miei maestri: a loro ho
dedicato un decalogo
Devono avvicinarsi
al laboratorio senza
perdere l'entusiasmo

NUOVí t
Alberto
Mantovani
dal 2005 è
ordinario di
Patologia ge-
nerale presso
la Humanitas
University



Auto elettriche come batterie
esperimento Enel in Danimarca
ROMA. È firmato Enel il primo sistema commerciale al mondo che
permette alle auto elettriche di fornire l'energia prodotta, ma
non utilizzata, alla rete elettrica nazionale. Il primo hub di
scambio auto-rete detto "vehicle-to-grid" (V2G) è stato
inaugurato ieri in Danimarca, grazie alla collaborazione tra
Nissan, Enel e la californiana Nuvve, che gestisce la piattaforma
che controlla il flusso di elettricità da e verso i veicoli. Le prime
dieci unità V2G sono state installate da Enel presso la sede della
utility danese Frederiksberg Forsyning, che ha acquistato dieci
van Nissan e NV200 a zero emissioni. «Solo pochi anni fa, la sola
idea dello sfruttamento commerciale dei V2G sarebbe apparsa
irrealistica - ha dichiarato Ernesto Ciorra, responsabile Enel
Innovazione e sostenibilità - oggi con i nostri partner abbiamo
trasformato questa idea in realtà». L'hub contribuirà a
stabilizzare la rete elettrica nazionale del Paese e a ottimizzare lo
sfruttamento delle fonti rinnovabili.
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