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Podenzana premia
la ricercatrice
Carlotta Antom"otti

La dottoressa
Carlotta
Antoniotti
verrà
premiata
a podenzana
per sue
ricerche
oncologiche

di Gianluca Uberti
1 PODENZANA

Quando la Lunigiana dà i nata-
li a persone dotate di talento e
che non temono di lavorare du-
ramente nel campo della ricer-
ca, non si può non riconoscer-
glielo.

La giovane ricercatrice Car-
lotta Antoniotti, originaria di
Podenzana, nelle scorse setti-
mane è assurta agli onori delle
cronache nazionali, arrivando
a comparire in uno speciale te-
levisivo del TG5, per i suoi stu-
di sulle forme tumorali colon -
rettali, che le sono valsi il "Me-
ritAward" della Società ameri-
cana di oncologia clinica Asco,
prestigioso premio consegna-
to a Carlotta Antoniotti duran-
te il congresso Asco a Chicago
negli Stati Uniti, e domani sera
riceverà un riconoscimento do-
veroso e sentito a Podenzana,
presso il parco del Gaggio, do-
ve la comunità lunigianese le si
stringerà in un abbraccio che
ha il sapore del ritorno a casa.

Infatti, la Regione Toscana e
il Comune di Podenzana, in
collaborazione con la Pro Loco
di Podenzana, la Società della
Salute della Lunigiana e l'Unio-
ne di Comuni Montana della
Lunigiana, danno appunta-
mento a quello che si prean-
nuncia come un evento carico
di significato perla 29enne dot-

toressa, che lavora presso
l'Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria di Pisa.

"Ricerca oncologica: un'ec-
cellenza in Lunigiana": questo
il titolo dell'evento che prende-
rà il via alle ore 18,30 con un
consiglio comunale straordina-
rio. E l'eccellenza alla quale
verrà conferito il riconosci-
mento, naturalmente, è Carlot-
ta Antoniotti, che lo riceverà
sia dal presidente del consiglio
regionale, Eugenio Giani, che
dal sindaco di Podenzana, Ric-
cardo Varese, alla presenza del
consigliere regionale Giacomo
Bugliani.

A seguire, alle ore 19, sarà da-
to spazio al dibattito sulla ricer-
ca medica in ambito oncologi-
co, con i saluti del primo citta-
dino di Podenzana: il dibattito
sarà, quindi, moderato dal di-
rettore della Società della Salu-
te della Lunigiana, Rosanna
Vallelonga, alla presenza del di-
rettore generale dell'ASL To-
scana nord ovest, Maria Teresa
De Lauretis. Infine, alle ore 20
la kermesse si concluderà con
una cena a base del piatto più
famoso di Podenzana, i pani-
gacci: la quota di partecipazio-
ne alla cena è di 25 euro e il ri-
cavato di questa sarà intera-
mente devoluto alla Fondazio-
ne Arco per il sostegno della ri-
cerca oncologica e l'assistenza
dei pazienti affetti da tumore.
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Niente tasse universitarie
all'ateneo Raffaele -Roma
INIBIR Esonero totale dal pagamento di tasse e contributi univer-
sitari per l'anno accademico 2016 /2017 per gli studenti iscritti e
immatricolati all'Università Telematica San Raffaele-Roma, re-
sidenti nei Comuni delle zone terremotate. La decisione assun-
ta dalla Presidenza dell'Università costituisce «un atto dovuto
di solidarietà nei confronti dei giovani colpiti del sisma e delle
loro famiglie, utile a garantire il diritto allo studio». I Comuni
che potranno usufruire di tali benefici sono quelli interessati al
terremoto elencati dal consiglio dei Ministri il 25 agosto 2016.
Gli studenti idonei all 'agevolazione dovranno pagare solo una
prima rata di importo ridotto comprensiva della tassa regionale
per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo dove prevista.



AUM ENTANO LE DOMANDE, MA CALANO I POSTI

Boom di iscritti per il numero chiuso
IL NUMERO degli studenti iscritti ai test per accedere ai corsi di
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e In-
gegneria edile-architettura dell'Alma Mater per il 2016/17, è in au-
mento rispetto al 2015/16. In 3023 hanno presentato la domanda di
ammissione ai test di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
dentaria, contro i 2918 dello scorso anno; in 2701 si sono iscritti ai
test per le Professioni sanitarie, un lievo aumento rispetto ai 2653
del 2015/16; stesso discorso per gli iscritti ai test di Medicina veteri-
naria, saliti a 717 contro i 690 dello scorso anno. Venti in più, rispet-
to allo scorso anno, gli studenti che tenteranno i test di Ingegneria
edile-architettura, passati dai 120 del 2015/16 ai 140 di quest'anno.
In leggero calo gli iscritti ad Architettura, 128 contro i 136 dell'anno
scorso. Aumentano gli scritti ai test, ma calano i posti disponibili:
403 per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria (411
nel 2015/16); 909 per le Professioni sanitarie (930 nel 2015/16); 78
per Medicina veterinaria (82 nel 2015/16); 100 per Architettura co-
me lo scorso anno; 86 per Ingegneria edile-architettura (100 nel
2015116). Le prova di ammissione si svolgeranno il 6 settembre per
Medicina e Odontoiatria, il 7 settembre per Veterinaria, l'8 settem-
bre per Architettura, il 13 settembre per le Professioni sanitarie.



ATENEI TOSCANI
ry-Iest d'mgresso
ULTI M I giorni di studio e ripasso per gli
aspiranti medici. I16 settembre alla For-
tezza da Basso si svolgerà la prova d'in-
gresso per medicina e chirurgia. Se un
anno fa i posti messi a bando per medici-
na a Firenze erano 330, quest'anno sia-
mo scesi a 304. Sono invece 45, uno in
meno di dodici mesi fa, i posti per gli
aspiranti dentisti, tra gli atenei di Firen-
ze e Siena. Come sempre, i controlli sa-
ranno molto ferrei. Niente dispositivi
elettronici, obbligo di avere i capelli rac-
colti per le ragazze e divieto assoluto di
portare bottigliette d'acqua (saranno for-
nite prima dell'inizio della prova). Il
giorno dopo, sempre alla Fortezza, sarà
la volta dei test per scienze e tecniche
psicologiche, mentre in contemporanea

Una prova d'ammissione

al design campus di Calenzano si ritrove-
ranno le aspiranti matricole del corso di
laurea in disegno industriale. Nel mare
magnum della rete si trova di tutto di
più: dai vecchi test ai consigli di ogni ti-
po. Chi non vuole correre rischi, e so-
prattutto ha le possibilità economiche,
opta per i corsi intensivi Alpha Test.



I FIRENZE

IL PROBLEMA
NON E SEMPLICE:
SERVE LA LOGICA

Alzi la mano chi riesce a risolvere senza
particolari problemi un test di logica. Rom-
picapi alle volte difficili anche da capire, ma
che le future matricole delle Università
italiane devono risolvere alla svelta per
tentare di superare i test di accesso alle fa-
coltà. Quelli di medicina e delle materie
scientifiche, ad esempio, si terranno il 6-7
settembre in tutta Italia.

E a Firenze, per aiutare gli aspiranti dot-
tori, la Najs Education, un'associazione
formata da un gruppo di professori univer-
sitari, ha organizzato una full immersione
nel mondo della Logica. Due settimane di
lezioni per 16 partecipanti, mattina e pome-
riggio, con teoria ma anche consigli, trucchi
e suggerimenti. Pur non essendo materia
curricolare, infatti, la logica pesa più di ogni
altra disciplina nella prova di accesso alle
facoltà a numero chiuso e a parità di pun-
teggio ha la precedenza chi avrà risposto
meglio ai quei quesiti. (gerardo adinolfi)
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Il rettore

Il villaggio
studentesco
nasce in un
bene storico
della città
tutelato dalla
Soprinten-
denza peri
Beni
architettonici e
paesaggistici

II Comune,
proprietario
della Cascina
Moncucco,
ha concesso
l'immobile
in comodato
all'università

«Sinergia fra
istituzioni
pubbliche e
private,
formula da
replicare», dice
il rettore dello
lulm Mario
Negri (nella
foto): «È un
progetto dalla
forte valenza
sociale.
Recupero di
beni di
interesse
storico artistico
abbandonati e
insieme
riqualificazione
di aree
degradate ai
margini della
città. E più
servizi per gli
studenti»

Laboratori, sala lettura e s azi comuni
villaggio universitario apre ' 15 settembre

nella corte ris ata di via Mo c cco
a cascina storica ab-
bandonata da decen-
ni a residenza per
universitari e anche

spazio aperto alla città. L'uni-
versità Iulm presenta la nuova
Cascina Moncucco oggi parte
del campus, cantiere quasi
chiuso, inaugurazione il 15
settembre con concerto di
Franco Battiato e studenti
pronti a entrare da ottobre in
camere perfette con tutti i ser-
vizi aria condizionata inclusa.

Cento posti letto nelle stan-
ze ricavate sui due piani intor-
no alla corte centrale, con la-
boratori, sale lettura, spazi co-
muni, locali cucina. E recupe-
ro di un bene storico della ci ttà
sotto la tutela della Soprinten-
denza per i Beni architettonici
e paesaggistici, di proprietà
del Comune che lo ha conces-
so in comodato all'università
per trent'anni. «Sinergia fra
istituzioni pubbliche e private,
formula da replicare», dice il
rettore Mario Negri che rac-
conta il progetto «dalla forte
valenza sociale». E spiega:
«Riutilizzo di beni di interesse
storico artistico abbandonati e
insieme riqualificazione di
aree degradate nelle periferie.
E più servizi per gli studenti.
Modello virtuoso».

Il rettore ricorda la storia
della Cascina Moncucco, già
presente nelle carte seicente-
sche del catasto, come cassina
monchucco nell'antico Vicus
Baroni comune limitrofo a Mi-
lano, fattoria rustica con edifi-
cio padronale e mulino in ori-
gine. E dice della cooperazio-
ne pubblico privato: «L'uni-
versità ha potuto realizzare il
progetto a un costo pari a un
terzo del valore complessivo
dell'immobile». Con l'inter-
vento del ministero dell'Istru-
zione e dell'Università attra-
verso Casse Depositi e Prestiti
per 4,35 milioni e un contribu-

to della Regione di 2,omila
euro, l'ateneo ha investito 3,6
milioni.

Bando del 2011, operazione
chiusa oggi. «E un'opportuni-
tà per gli studenti fuori sede e
d'altra parte la presenza degli
universitari e l'apertura della
cascina alla città per attività
formative e culturali favorirà la
riqualificazione del territo-
rio», dice il rettore.

Il 3 ottobre, per l'avvio dei
corsi, gli studenti entreranno
nelle cinquanta camere dop-
pie della residenza, che com-
prende anche tre appartamen-
ti riservati a professori e ospiti.
«I posti sono assegnati con
bando a studenti con difficoltà
economiche e/o con partico-
lari meriti - spiegano in ate-
neo -. Il costo medio senza
agevolazioni è di 35o euro al
mese». I posti letto della casci-
na Moncucco si aggiungono ai
14o del residence Iulm.

Diciotto mesi di lavori, ne
erano previsti 24, ed è pronto
l'ultimo pezzo di campus a Ro-
molo, a cento metri dall'ate-
neo e dalla fermata della me-
tropolitana. Si aggiunge all'ul-
timo edificio dello Iulm inau-
gurato un anno fa con un
auditorium da seicento posti,
una sala convegni e un grande
spazio espositivo che ha già
ospitato più mostre.

«Aprire l'ateneo alla città» è
la linea del rettore Negri, alla
guida di Iulm da marzo. Che
anticipa un'altra iniziativa

«aperta» ai milanesi. «Corsi di
ateneo. Sono cicli di lezioni
accademiche, non divulgative,
aperti agli studenti e anche ai
cittadini, gratuitamente, si
svolgeranno in università nei
due semestri ma prevedono
anche attività all'esterno, visi-
te, laboratori. Si parte con i
programmi di Paolo Legrenzi
sulla psicologia dei consumi e
di Aldo Bonomi sulla sociolo-
gia del territorio».

Intanto l'apertura della Ca-
scina nel campus il giorno 15,
con il concerto alle 21 di Fran-
co Battiato, l'ingresso è su pre-
notazione sul sito dell'ateneo.
«Per la serata possiamo acco-
gliere non più di seicento per-
sone ma poiché l'idea è sem-
pre quella dell'apertura alla
città allestiremo anche un ma-
xischermo nel Parco La Spezia
adiacente alla Cascina».

Federica Cavadini
OR! PRO DU7CN E R'SERVATA
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Prima e dopo
A sinistra, nella
foto grande:
la Cascina
Moncucco, vicina
al polo luim,
ristrutturata
e pronta
perla consegna
agli studenti.
Sopra, l'area
di proprietà dei
Comune prima
dell'intervento
di riqualificazione
promosso
dall'ateneo.
Nella terza foto:
gli arredi
degli alloggi
studenteschi
(Fotogramma)



Washington, l'a teneo di élite
risarcirà i nipoti degli schiavi

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

NEW YORK. Per accedere a una
delle più prestigiose Università
americane - traguardo ambi-
to e costoso - d'ora in avanti
varrà un titolo di merito molto
speciale: "Discendente di schia-
vi". E la conseguenza di un'ope-
razione di "espiazione storica"

annunciata ieri dal rettore di
Georgetown, il più importante
ateneo Usa dell'ordine dei ge-

Concederà corsie
preferenziali, costruirà
un monumento
e creerà un centro studi

suiti, lo stesso a cui appartiene
papa Francesco. E la svolta
nell'atteggiamento verso lo
schiavismo sarebbe stata inco-
raggiata caldamente dallo stes-
so Papa, che venne in visita qui
due anni fa.

Georgetown è sempre stata
un'Università di serie A, capa-
ce di gareggiare con Harvard e
Stanford, Yale e Princeton per
la qualità della preparazione ac-
cademica. Situata nell'omoni-
mo quartiere residenziale di
Washington, è una tappa obbli-
gata per molti statisti stranieri
in visita alla Casa Bianca, che la
scelgono per delle conferenze
(Matteo Renzi nell'aprile
2015). Ma alla pari di altri ate-

Georgetown riportano a una vi-
cenda infame.

Creata nello stesso anno del-
la Rivoluzione francese, 1789,
l'università si manteneva sfrut-
tando piantagioni con manodo-
pera schiavile. Molti dei suoi
edifici furono costruiti da afroa-
mericani in schiavitù. E per buo-
na parte della sua storia, era
normale vedere degli schiavi
neri che lavoravano come do-
mestici nel campus, al servizio
dei professori o degli studenti
facoltosi. Poi, in un frangente
difficile della sua storia, quan-
do nel 1838 l'ateneo era som-
merso dai debiti, si salvò grazie
al profitto su una grossa vendi-
ta di carne umana: furono ven-
duti 272 schiavi realizzando un
profitto di mezzo milione di dol-
lari (ai valori attuali). Gli schia-
vi furono deportati dalla pianta-
gione del Maryland fino alla

Louisiana.

È una storia nota, più volte
rievocata dalla stampa ameri-
cana, perché è stata per anni al
centro di polemiche e rivendica-
zioni da parte degli studenti
afroamericani nonché di alcu-
ne famiglie discendenti dagli
schiavi stessi. Ora l'annuncio
del rettore John DeGioia: la
Georgetown University farà
ammenda con una serie di atti
riparatori.

In primo luogo c'è l'accesso
preferenziale per tutti i discen-
denti di schiavi. Poi, due dei più
importanti edifici del campus
saranno ribattezzati: portava-
no il nome di due sacerdoti fon-
datori, ora saranno chiamati
col nome di due afroamericani.
Verrà creato un centro studi sul-
la storia dello schiavismo, e co-
struito un monumento in me-
moria della manodopera nera
che lavorava nel campus.

Altri atenei americani han-
no fatto in passato un'opera di
trasparenza ammettendo pub-
blicamente di avere tratto be-
neficio dallo schiavismo, ma
nessuno era arrivato al punto
da offrire corsie privilegiate
per l'iscrizione a chi discenda
da schiavi. DeGioia vuole anche
pubblicizzare la sua iniziativa
nello Stato della Louisiana, per
cercare di ritrovare i discenden-
ti degli schiavi che là furono de-
portati.

(f ramp.)
(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



1 II curriculum di Franco Porcelli dalla laurea a Torino, agli incarichi in tutto il mondo, con uno sguardo al futuro

(( farlo»
NOVARA (bec) Franco Porcelli nasce a Palermo,
genitori laureati, tanti stimoli culturali, un tra-
sferimento a Cameri quando ha appena due
anni e un inserimento non difficile. Dopo il liceo
scientifico a Novara si laurea in Fisica a Torino
nell'82 e poi vola negli Stati Uniti al al Mas-
sachusetts institute of technology (Mit) «perché
le prospettive di lavorare nel campo della ricerca
scientifica erano e sono
maggiori. Mi chiedevo
"chissà se tornerò in Ita-
lia?"». Nel mentre però ot-
tiene un dottorato di ricerca
però alla Normale di Pisa.
Italia e Usa in una grande
opportunità di studio e di
lavoro. Poi il trasferimento in Inghilterra per
l'Unione Europea e l'impegno sulla Fusione ter-
monucleare controllata. Nel `94 vince il concorso
per la cattedra al Politecnico di Torino e insegna
al quinto anno, un corso super specialistico con

una decina di studenti. Per questo torna a vivere
in provincia, in un cascinale ristrutturato da lui, a
Cavagliano, torna alle radici. Un vero docente,
capace di rendere facili le materie ostiche, ca-
pace di trasmettere la sua passione e la sua
umanità, senza ostentazioni. «Mi sento molto
novarese, anche se ogni tanto mi chiedo cosa ci
faccio qui! Ho mantenuto la mia passione per il

viaggio, la mia
voglia di esplo-
rare e gli anni in
Egitto sono stati
un'avventura fe-
nomenale -
commenta - che
si è aperta e si è

chiusa. Ho le crisi d'astinenza per il deserto ma
me le devo far passare: ora l'Egitto è cambiato e
tanto di quello che ho vissuto non sarebbe più
possibile. Devo voltare pagina e anche per que-
sto terrò un corso di tre mesi in Cina, Paese che
non si può non conoscere. Intanto insegno Fisica
al Politecnico, al primo anno (la mia cattedra
specialistica non c'era più, ma non l'ho nem-
meno chiesta perché non sarebbe stato giusto e
poi i tempi sono cambiati), con circa 200 studenti
e mi diverto tantissimo, mi piace insegnare. Sono
da solo, con una collaboratrice quasivolontaria e
mi faccio tutti gli esami, i promossi? Circa il 30%.
Risulto molto simpatico durante le lezioni... for-
se meno dopo l'esame... E' un corso in inglese e
di prevalenza ho studenti stranieri, soprattutto
cinesi e medio orientali. Non è facile interagire, i
miei colleghi del corso italiano si lamentano più
di me, ci sono molti abbandoni, ma ci sono
anche tante soddisfazioni».

Sogni nel cassetto e progetti? «Progetti tanti e
uno legato alla Valle dei Re, di cui non posso dire
altro, sogni... che i miei tre figli stiano bene e
siano felici. Io sono appagato, ho una moglie
meravigliosa, ho vissuto in maniera interessante
e spero di poter continuare a farlo».

«Ai miei esami i promossi sono
il 30%; alle lezioni sono simpatico...
forse dopo gli esami molto meno!»





Crisi di impresa
e insolvenza,

parla il m inistro

"Crisi di impresa e insolvenza.
Prospettive di riforma" è il
convegno in programma
lunedì , con inizio alle 9,
nell'aula magna della Scuola
Superiore Sant'Anna a, con la
partecipazione di docenti
universitari , magistrati,
avvocati , commercialisti,
rappresentanti di primo piano
di associazioni come
Confindustria eAbi
(Associazione bancaria
italiana). Hanno confermato la
presenza il ministro della
giustizia Andrea Orlando
(nella foto ) e il vice presidente
del Csm , Giovanni Legnini. Il
convegno è stato promosso da
docenti e ricercatori
dell'Istituto Dirpolis (Diritto,
Politica e Sviluppo) della
Scuola Sant 'Anna, in
collaborazione con colleghi
dell'Università di Pisa , tra cui
la professoresa Lucia Calvosa e
il professor Pasqualino Albi. La
giornata di studio è un
confronto sul tema della crisi
di impresa , nel quadro del
processo riformatore messo in

atto dalla cosiddetta
"Commissione Rordorf", ora
approdata al disegno di legge
n. 3671 presentato dal
ministro della giustizia Andrea
Orlando , a marzo 2016. Tra
l'altro, questo disegno di legge
allinea la normativa italiana
sull'insolvenza a quella degli
altri Stati membri dell'Unione
europea, per arrivare così a
una armonizzazione
normativa comunitaria in fase
di definizione . La sessione
mattutina è presieduta
Antonio Piras , già docente
all'Università di Pisa e
considerato uno dei
caposcuola del diritto
commerciale in Italia , e quella
del pomeriggio da Livia
Pomodoro , presidente del
Tribunale di Milano fino al
2015. Trai relatori Pasquale
Liccardo , direzione generale
peri sistemi informativi
automatizzati al Ministero
della giustizia ; Marcella
Panucci , dgdi Confindustria;
Giovanni Sabatini, dgdi Abi.
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