


SPICC._m IL NOME DI NOAM CHOMSKY, FILOSOFO E
SCIENZIATO COGNITIVO, PROFESSORE DI LINGUISTICA
AL MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MIT
DI CAMBRIDGE), ATTIVISTA E TEORICO POLITICO.

Scienziati     tutto ondo
convegno sulla fisica-7 -7

®prestigioso appuntamento al Castello Pasquini
- ROSIGNANO -

IL CASTELLO Pasquini ospite-
rà da lunedì 12 a venerdì 16 l'otta-
va edizione del convegno interna-
zionale di fisica «Dice2016», che
quest'anno è dedicato al rapporto
spazio tempo, materia e meccani-
ca quantistica. Il Comune patroci-
na questo importante appunta-
mento, che ospita mediamente
cento scienziati ed esponenti di
spicco della ricerca fisica mondia-

tre allo studioso americano effet-
tueranno contributi chiave il fio-
rentino Gabriele Veneziano
(Cern di Ginevra), il più premiato
fisico teorico italiano degli ultimi
anni, che ha scoperto la «teoria
delle stringhe», e il fisico canade-
se William George Unruh, colla-
boratore di Stephen Hawking,
cui si deve la scoperta dell'«effetto
Unruh». Il convegno è un mo-
mento di incontro per fisici e
scienziati che si confrontano su
aspetti legati alla fisica quantisti-

lunedì 12 a venerdì 16
i maggiori «cervelli»
a confronto sulla quantistica

le, promosso dal Dipartimento di
Fisica «Enrico Fermi» dell'Uni-
versità di Pisa (i professori Hans-
Thomas Elze e Leone Fronzoni
portano avanti l'iniziativa da 14
anni, con un team di co-organizza-
tori internazionali), in collabora-
zione di molti enti scientifici e
sponsor privati.

QUEST'ANNO oltre trenta fisi-
ci di prestigiose istituzioni scienti-
fiche europee, statunitensi e di va-
ri paesi del mondo (Cina, Iran,
Brasile, Russia, Australia, India,
ecc) interverranno nella settima-
na del workshop, tra i quali il lin-
guista, filosofo e scienziato cogni-
tivo Noam Chomsky (professore
di linguistica al Massachusetts In-
stitute of Technology - Mit di
Cambridge), attivista e teorico po-
litico, uno degli intellettuali più
impegnati della nostra epoca. 01-

ca, alla cosmologia, ai buchi neri e
alle prospettive di questi argo-
menti. Inoltre, per favorire la co-
noscenza dei temi scientifici, mer-
coledì 14 alle 21 ci sarà un dibatti-
to all'Auditorium su «La mente e
la dinamica delle popolazioni di
neuroni. Un filosofo e due fisici
discutono di mente e cervello»,
con il filosofo Alfonso Maurizio

Iacono (Università di Pisa), i fisi-
ci Enrico Prati (Politecnico di Mi-
lano) e Giuseppe Vitiello (Univer-
sità di Salerno). In questa occasio-
ne sarà possibile per i cittadini ri-
volgere domande agli studiosi su
uno dei temi più complessi dell'at-
tualità e oggetto di ricerche scien-
tifiche avanzate.

«OSPITIAMO per la quinta vol-
ta a Castiglioncello il convegno di
fisica per promuovere la cono-
scenza scientifica sul territorio,
partendo dalla ricerca ma anche
favorendo divulgazione e dibatti-
to di temi che riguardano la vita
delle persone - afferma l'assesso-
re alla cultura Licia Montagnani
- Quest'anno siamo molto fieri di
avere tra i nostri ospiti numerosi
esponenti del mondo scientifico
internazionale e un intellettuale
come Noam Chomsky».

Sclznzúti da Cairo il noodo
rio «a„ ni,,;

PERSONAGGIO Noam Chomsky, filosofo di assoluto rilievo,
insegnante al prestigioso «Mit» di Cambridge, Boston, Massachusetts





Il fascino del ca . ice bianco
In 63mila al test di Medicina
Ma solo uno su sei potrà iscriversi
PAOLO FERRARIO
MILANO

alla sindrome di Klinefelter alle triplette
che costituiscono il codice genetico, dalle
cellule eucariotiche al peso di una mole-

cola di anidride carbonica, passando per il Piano
Marshall e il pensiero illuminista in Italia. Sono al-
cune delle sessanta domande (di logica, cultura ge-
nerale, biologia, chimica, fisica e matematica) del
test di Medicinale Odontoiatria, sottoposte ai 62.695
candidati che ieri si sono cimentati nel test d'in-
gresso alle Università. Rispetto allo scorso anno ac-
cademico, i candidati sono stati duemila in più, se-
gno che la professione medica è ancora un'opzio-
ne preferenziale per i giovani, anche se per tanti è
destinata a restare un miraggio. Complessivamen-
te, infatti, i posti a disposizione sono 10.132 (9.224
per Medicina e 908 per Odontoiatria) e questo si-
gnifica che, mediamente, soltanto un candidato su
sei alla fine riuscirà a immatricolarsi.
Contro il sistema del "numero chiuso", anche que-
st'anno è andata in scena la protesta delle asso-

wversitA

Studenti contro il
numero chiuso. Il
sindacato : « Nel 2020
avremo 20mila
disoccupati»

ciazioni studente-
sche, con tanto di
blitz notturno al
Ministero dell'I-
struzione dell'Udu
e della Rete degli
studenti medi.
«Quella che avvie-
ne con il test -
spiega Elisa Mar-
chetti, coordina-
trice nazionale
dell'Udu - è una
selezione che di
fatto si basa su e-

lementi aleatori, e su cui incidono fortemente una
serie di fattori che nulla hanno a che vedere con la
capacità e la volontà del candidato di affrontare un
determinato corso di studi».
Al termine della prova, comunque, i candidati han-
no "promosso" il test. Secondo una rilevazione di
Skuola.net (che ha calcolato anche che, soltanto
con le tasse di iscrizione al test, le Università han -
no incamerato circa 3 milioni di euro), circa il 34%
dei candidati ammette di aver trovato molto faci-
le la prova e un ulteriore 42% non ha comunque
trovato grosse difficoltà. Contro il numero chiuso
si è schierato anche il presidente del Codacons,
Carlo Rienzi, che propone di adottare il "modello

francese". «In Francia - spiega Rienzi - le matrico-
le del corso di medicina devono finire il primo an -
no avendo sostenuto tutti gli esami: così facendo
la selezione avviene sulla base di reali meriti e non
sulla base di una prova spesso irregolare e priva di
ogni senso logico».
Contro il sistema di «formazione dei medici» ptm-
ta il dito il segretario del sindacato Anaao Assomed,
Costantino Troise. «La formazione dei medici ri-
mane un buco nero che rischia di ingoiare il futu-
ro non solo delle nuove generazioni, ma anche del
Servizio Sanitario Nazionale, producendo schiere
di futuri medici inoccupati o disoccupati», dice
Troise. La mancanza di una programmazione nu-
merica rispetto alle reali esigenze, osserva Troise,
«vede crescere medici laureati, ma inoccupati e di-
soccupati, all'inseguimento di un accesso alla for-
mazione specialistica. Tra il 2020 ed il 2022 essi co-
stituiranno una sacca di almeno 20mila medici, i-
deale serbatoio per precariato e caporalato 2.0».
Dopo quelli di Medicina, oggi sarà la volta delle
prove per Veterinaria (655 posti) mentre domani si
svolgeranno i test per i 6.991 posti di Architettura.
Le graduatorie nazionali saranno pubblicate su
www.universitaly.it il4 ottobre, giorno di apertura
delle immatricolazioni.

Candidati in attesa di entrare per il test di Medicina

li -imo dcl ramicc b
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Jt sabbia t. te. re. w coltivabilez .

rasformare lande deser-
tiche in fertili terreni da
destinare all'agricoltura.
Un sogno. Una prospetti-

va che potrebbe cambiare la vita
soprattutto ai paesi più poveri
del pianeta. In Cina, però, si è
fatto un passo avanti in questa
direzione.

DI IVIAICOL MERCURIALI ria. I due ricercatori
hanno auspicato di
poter impiegare que-
sto metodo innovati-
vo per trasformare
aree desertiche in
un habitat ideale
per i vegetali.

Addirittura con
questo sistema sa-
rebbe possibile col-
tivare con la stessa
quantità di acqua di
un terreno normale,
ma con meno ferti-
lizzanti. La ricerca
ha messo in eviden-
za come la sabbia,
una volta fertilizza-
ta, possa essere un
ottimo substrato su

cui coltivare, dimostrandosi resi-
stente agli agenti atmosferici.

ta per le produzioni di massa. Per
rendere fertile terreni desertici ser-
virebbero tra i 3 mila e i 5.500 euro
per ogni ettaro coltivabile.

Questa scoperta è una buona
notizia per l 'agricoltura , soprat-
tutto quella cinese, bisognosa di in-
crementare la propria produzione.
Ma lo è anche per l'ambiente: que-
sta pasta di cellulosa, infatti, po-
trebbe trovare applicazione anche
nella lotta alla desertificazione e
alla deforestazione, due fenomeni
che mettono a rischio la biodiver-
sità della Terra e che incidono nel
cambiamento climatico globale.

Ma come ha fatto notare un
accademico cinese, il test è stato
condotto in una zona, il deserto di
Ulan Buh, caratterizzata da scar-
se piogge, ma con riserve idriche
sotterranee importanti. Bisogne-
rà verificare se questo possa aver
influenzato la sperimentazione e
come il metodo di fertilizzazione
possa trovare un uso anche in de-
serti più caldi e secchi.

Gli scienziati della Chon-
gging Jiatong university,
infatti , hanno sviluppato una
sorta di pasta a base di cellulo-
sa vegetale che, se mescolata al
terreno sabbioso come quello di
un deserto, aiuta il suolo a trat-
tenere acqua, aria e nutrienti.
In parole povere ne aumenta la
fertilità.

Questo nuovo sistema, come ha
annunciato l'agenzia Xinhua, è
stato testato su un campo speri-
mentale di poco meno di due etta-
ri, situato nel deserto di Ulan Suh,
a nord della Cina, vicino al confine
con la Mongolia.

Dopo aver applicato questo
nuovo metodo di fertilizzazio-
ne, la terra è stata coltivata produ-
cendo riso, mais, pomodori, angurie
e girasoli. Le ricerche degli scien-
ziati Yi Zhijian e Zhao Chaohua
saranno pubblicate sulla rivista
dell'Accademia cinese di ingegne-

Il tema è ovviamente il costo
di questo trattamento . Secondo
quanto riporta l'agenzia cinese la
pasta a base di cellulosa vegetale
sarebbe economica, atossica e adat-

L'Innovativo metodo di fertilizzazione si basa
su una sorta di pasta di cellulosa vegetale



La lettera

«CHE TRISTEZZA
VEDERE MIA FIGLIA
TAGLIATA FUORI»

C aro direttore,
ieri mia figlia mi raccontava di aver

incontrato una collega di studi, laureata la
stessa mattina. Si sono parlate: che cosa fai?
Che cosa pensi di fare? Le ho viste, in quel
momento: due ragazze minute, tutte e due in
quella mattina di discussione delle loro tesi,
più giovani dei loro 27 anni. Il ricordo mi ha
intenerito e mi ha riempito di tristezza. Una
tristezza più intensa della mia rabbia. Due
ragazze laureate in Medicina, a Firenze. Due
ragazze che hanno trascorso gli ultimi sei
anni a studiare per un percorso di studi
lungo (forse il più lungo in Europa?) e
impegnativo, per un traguardo a loro caro:
diventare medici. Laureate con il massimo
di voti e lode. Le ho immaginate, rattristate
entrambe, rassegnate e minute: escluse.
Escluse da un test per la scuola di
specializzazione. Non per un lavoro, ma per
il completamento della loroformazione.
Numero chiuso per iniziare, numero chiuso
per continuare: sei anni e il massimo dei voti
non valgono il diritto a continuare la
formazione in Medicina, in Italia. Nove mesi
fa sono state ritenute al massimo della loro
preparazione dei loro sei anni. Sette mesi fa

sono state ammesse
all'Ordine dei Medici. Ma
senza Scuola di
Specializzazione sei
precario: guardie
mediche e sostituzioni.

Devi sospendere per un anno, sperando di
superare, il prossimo anno, un nuovo test
per altri 5 anni di formazione. Ragazze come
queste, meritano questo? Credo, davvero,
che un test per continuare la formazione sia
assurdo, al limite dei diritti costituzionali.
Finora ha parlato la mia tristezza di madre,
ora parla la mia indignazione di cittadina. I
medici specializzandi sono spesso soli nel
loro lavoro. Lavorano in turni di 8-io ore. La
loro «borsa» garantisce un lavoro per il
quale non si assumono medici già
specializzati, «strutturati» e con stipendi
più onerosi, certo. E si pensa di risparmiare
anche sul numero di borse da assegnare.
Non vedo altri motivi, in questo Paese
meschino che riesce sempre ad escludere i
bravi egli onesti, costruendo il proprio
futuro sulla sabbia, sempre con la miope
convinzione del proprio egoistico riparo nei
crolli. E penso, davvero, che tutti i giovani
laureati in Medicina dovrebbero riempire le
strade e le piazze per chiedere un diritto che
hanno meritato per sei anni: concludere il
loro percorso diformazione di n1 anni.

Lettera firmata
© R!PRODUPONE RsERVaTA



Alma t,Iater
tra i top 100
PER reputazione l'Alma
Mater è «di gran lunga» il
primo Ateneo italiano e tra
i primi 100 al mondo. Esul-
ta l'Università di fronte
all'annuale classifica Qs
Ranking, che mette in fila le
migliori del mondo secon-
do diversi parametri: dalla
reputazione accademica al-
la considerazione da parte
delle imprese, dal valore del-
la ricerca al numero di stu-
denti. E l'Alma Mater fa un
figurone : «Siamo di gran
lunga il primo Ateneo italia-
no - rivendica il prorettore
vicario Mirko Degli Espo-
sti -, siamo al 78/esi1no po-
sto in graduatoria». Buono
è anche il riconoscimento
della reputazione dato dalle
imprese, che vede Bologna
salire dal 207/esimo al
192/esimo posto . L'ateneo
scende, invece, dal 204 al
208/esimo nella classifica
globale Qs , anche se « il calo
è il minore rispetto all'anno
scorso», sottolinea Degli
Esposti , quando Bologna
perse ben 22 posizioni. La
performance positiva è data
dal «buon andamento» dei
lavori di ricerca , il cui «rico-
noscimento è aumentato».
L'Ateneo , invece, «è pena-
lizzato per il rapporto pro-
fessori-studenti».



AL CNR E IN SAN MICHELE

Due giornate con gli scienziati

II complesso di San Michele degli scalzi che ospita parte dell'iniziativa

i PISA

Gli scienziati italiani si riuniran-
no a Pisa per due giorni di appro-
fondimento sul tema del legame
fra scienziati, etica e disarmo.

Le due giornate sono previste
per domani e venerdì nell'aula
A27 dell'Area della Ricerca del
Cnr. Ma l'evento avrà anche una
appendice al centro San Michele
degli Scalzi.

Gli eventi sono organizzati
dall'Unione degli scienziati per il
disarmo Onlus (uSpid, www.
uspid.org), in collaborazione
con l'Area Ricerca Cnr di Pisa, il
Centro interdisciplinare scienze
per la pace dell'Università di Pi-
sa, il Comune di Pisa, La nuova
Limonaia e la campagna Senza-
tornica.

11 tema della responsabilità eti-
ca e sociale degli scienziati è, co-
me tutte le questioni etiche, te-
ma difficile da affrontare e com-
prendere in termini puramente
filosofici, controverso e, spesso,
costellato da distinguo di vario
genere.

L'attività prevista dai due gior-
ni di seminari inizierà con una
introduzione al tema curata da

Carlo Trezza, già ambasciatore
in vari paesi, presidente del con-
siglio consultivo del segretario
generale dell'Onu per le questio-
ni del disarmo e consigliere di-
plomatico del ministro della dife-
sa.

Poi intervengono Paolo Cotta
Ramusino, professore di fisica
matematica all'Università di Mi-
lano, secretary general delle
Pugwash conferences on science
and world affairs (Premio Nobel
per la Pace 1995) e membro del
consiglio scientifico dell'Uspid,
della quale è stato segretario na-
zionale.

E, successivamente Guglielmo
Tamburrini, professore di logica
e filosofia della scienza all'Uni-
versità degli Studi di Napoli Fe-
derico II e membro dell'Interna-
tional committee for robots ar-
mi control affronterà un proble-
ma concreto molto attuale, e
cioè quello della messa al bando
delle armi autonome.

L'iniziativa prevede anche una
tavola rotonda che vedrà impe-
gnati i tre relatori a confornto
con gli studiosi (e gli studenti)
che interverranno all'evento.

'ORI PRODUZIONE RISERVATA



l ubilleo . á_ tie misericordia, missione
all'Africa alla lontana Oceania, dagli Stati Uniti al-
l'India, vengono da 40 differenti Paesi del mondo,

gli oltre mille partecipanti al Giubileo delle Università e
dei Centri di ricerca e delle Istituzioni dell'Alta formazione
artistica e coreutica, promosso dalla Congregazione per
l'educazione cattolica in collaborazione con Ufficio per
la pastorale universitaria della diocesi di Roma, che si a-
pre oggi pomeriggio alla Pontificia Università Latera-
nense. Tema dell'incontro, che si concluderà sabato con
l'udienza giubilare tenuta da papa Francesco, è «Cono-
scenza e misericordia. La terza missione dell'Università».
«Coniugare insieme conoscenza e misericordia - spie-

Alla Lateranense
l'incontro dei

rappresentanti degli
atenei i tutto il mondo.

Leuzzi: siamo davanti
a una svolta epocale

ga il vescovo ausiliare di Roma e delegato per la pasto-
rale universitaria diocesana Lorenzo Leuzzi-non è sem-
plice. Siamo di fronte ad una svolta epocale in cui le no-
stre categorie si rivelano sempre più inadeguate. Perciò
deve essere proprio la conoscenza, a porre le basi di u-
na nuova civiltà capace di promuovere la dimensione
trascendente dell'uomo, come ha ricordato papa Fran-
cesco al Parlamento Europeo». Le Lectiones magistra-
les, della cerimonia inaugurale saranno tenute dal No-
bel per la fisica Claude Cohen-Tanmoudji e da Peter van
Inwagen docente all'università statunitense "Notre Da-
me". Ed uno degli eventi cardine di questo Giubileo del-
le università, è il XIII Simposio internazionale dei do-
centiuniversitari, che si svolgerà domani nelle 22 sessioni
di lavoro che coinvolgeranno diversi atenei romani. «In
questo simposio- spiega Cesare Mirabelli presidente del
comitato organizzatore-vi è una straordinaria presen-
za di docenti stranieri. L'università per sua natura non
ha confini, è aperta non solo al dialogo ma alla conta-
minazione di culture di idee. Roma ha le caratteristiche
per contribuire a sviluppare questo rapporto, e il sim-
posio diventa una traccia importante da seguire».

Marina Tomarro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'aula universitaria (Ansa)



Ieri la prova per 62.695 studenti

44 più facile se sei stranieroII test di medicina è
Solo un italiano su sei riesce a entrare in facoltà. Ma per gli extracomunitari c'è una graduatoria a parte. Agevolata
:::CLAUDIA OSMETTI Così succede che a Napo-

li, per esempio, su 415 posti
a disposizione per gli (aspi-
ranti) camici bianchi parte-
nopei ben 10 erano riservati
a studenti extracomunitari:
e alla Federico II si sono pre-
sentati in 4.072, non proprio
un gruppetto sparuto. A Mi-
lano stessa storia: li le selezio-
ni dell'Università Statale so-
no andate in scena al Forum
di Assago, si sono presentati
in 3.273, vinceranno l'ago-
gnato corso in appena 339 e
sette di loro si immatricole-
ranno col passaporto in ta-
sca. Idem Brescia (1.162 can-
didati per 204 ammissioni,
16 riservate agli stranieri); Ca-
tania (hanno partecipato al
test in 2.891, ne prenderan-
no 350 più sette extracomu-
nitari); Parma (938 iscritti,
221 posti di cui 20 già blocca-
ti per i colleghi stranieri). E la
lista è di quelle lunghe.

Ma tra chi prova ad alzare
la voce (magari con un "bli-
tz" notturno a Trastevere, da-
vanti alla sede del ministero
di Giannini per protestare
contro le selezioni d'ingres-
so), c'è anche qualcuno che
di mandare giù il boccone
amaro della quota riservata
agli stranieri proprio non ce
la fa. Chiariamo subito: dia-
tribe e commenti al vetriolo
fanno riferimento agli anni
passati perché il test targato
2016, ovvio, è appena inizia-
to. C'è da aspettarsi, però,
che le dispute da aula (scola-
stica) riempiranno forum e
siti di discussione tra gli ad-
detti ai lavori anche nei pros-
simi mesi.

A spulciare nel web, tra l'al-
tro, la questione è di quelle

note: aveva fatto scalpore,
una manciata di anni fa, la
denuncia di uno studente
dell'Aquila che puntava il di-
to contro le falle del sistema.
Su 25 posti assegnati ai colle-
ghi extracomunitari durante
le prove a cui aveva parteci-
pato si erano presentati in
27, con il paradosso che l'ulti-
mo degli ammessi in gradua-
toria aveva totalizzato il pun-
teggio di due ottantesimi.
Sinceramente un po' pochi-
no agli occhi di qualsiasi
Commissione, ecco, ma era
passato. Il ragazzo italiano
che, invece, aveva portato a
casa 40/80 non ce l'aveva fat-
ta: rimandato a settembre,
come si dice nel gergo.

«I ragazzi che sono definiti
extra Ue entrano iti facoltà
con punteggi bassissimi,
mentre noi europei dobbia-
mo entrare in concorrenza
con tutti: io questa cosa non

la capisco», si sfogava una
matricola, ironia della sorte
manco italiana, qualche me-
se fa su un sito dedicato pro-
prio alla graduatoria di Medi-
cina, «è assurdo». «Secondo
me è stupido concedere dei
posti a parte: se una persona
viene in Italia e vuole prende-
re una laurea qui deve con-
frontarsi con questa realtà»,
gli faceva eco un altro stri-
dente alle prime armi.

Tant'è: gli occhi di tutti i di-
retti interessati saranno fissi
alo ottobre prossimo, giorno
in cui verranno rese pubbli-
che le graduatorie nazionali
e saranno, di conseguenza,
aperte le immatricolazioni.
Nel frattempo oggi tocca a
Veterinaria, domani ad Ar-
chitettura e la settimana
prossima Professioni Sanita-
rie e Medicina in lingua in-
glese.

ERE Ce la farà solo uno su
sei. Sono iniziati ieri, in tutta
Italia, i test d'ingresso per le
facoltà di Medicina e Odon-
toiatria: pronti ai nastri (anzi,
ai banchi) di partenza c'era-
no qualcosa come 62.695
candidati, oltre 2mila (aspi-
ranti) studenti in più rispetto
all'anno scorso. Di questi pe-
rò potranno mettersi sui libri
e sui manuali solo 10.132 per-
sone: sull'unghia, cioè, appe-
na un sesto del totale. E tra i
fortunati (futuri) medici del-
lo Stivale ci saranno pure di-
versi ragazzi extracomunita-
ri.

Già, perché in base ai de-
creti del Miur (il ministero
dell'Istruzione) i vari atenei
del Paese devono garantire
una quota anche agli studen-
ti stranieri che risiedono in
uno Stato terzo rispetto all'U-
nione Europea. Della serie:
porte spalancate anche
all'Università. Tutto lecito, in-
tendiamoci, funziona così
anche all'estero e non è asso-
lutamente una novità nem-
meno in Italia: cinque anni
fa, per capirci, solo per il cor-
so di laurea in Medicina e
Chirurgia il Miur aveva mes-
so a disposizione 8.500 posti
agli studenti europei, 474 a
quelli extracomunitari e la
bellezza di 52 per gli universi-
tari cinesi. Eppure, si sa, da
noi la polemica è dietro l'an-
golo.

...... 1ASCHEDA
SEMPRE MENO POSTI
I posti di medicina messi adtspo-
sizionedal Miur(Ministerodell'I-
struzione, Università e Ricerca)
in tutta Italia per il 2016-2017
sono 8.817 (nel 2015 erano
9.530; nel 2014 erano 10.083).
Gli studenti che hanno chiesto di
partecipare ai test di ammissio-
ne sono stati 62.695.

GLI STRANIERI
I vari atenei dei Paese devono ga-
rantire una quota anche agli stu-
denti stranieri che risiedono in
uno Stato terzo rispetto all'Ue. A
Napoli, per esempio , su 415 po-
sti adisposizione pergli (aspiran-
ti) camici bianchi ben 10 erano
riservati a studenti extracomuni-
tari: e alla Federico II si sono pre-
sentati in 4.072.

PROVE E RISULTATI
La prova effettuata ieri è iniziata
alle 11 e ognuno ha avuto 100
minuti per rispondere ai quiz. 114
ottobre sarà pubblicata la gra-
duatoria nazionale.

(c) RIPRODUZIONE RISERVATA



UNIVERSITÀ • Anaao Assomed: «La mancanza di programmazione creerà 20 mila laureati precari nei prossimi 4 anni»

icina in tilt , studenti contro i testMed
Roberto Clccarelll

1 numero chiuso a medicina
significa chiudere gli ospeda-
li. Nel giorno dei test per l'ac-

cesso ai corsi in tutta Italia,
9.224 posti a disposizione per
circa 63 mila concorrenti, il Co-
ordinamento universitario Link
e l'Unione degli Universitari
(Udu) hanno organizzato sit-in
e proteste per denunciare il lega-
me diretto tra il numero chiuso
a livello nazionale e i tagli alla
Sanità pubblica. «È inaccettabi-
le, lede il diritto allo studio già
colpito da un test. Medicina ha
visto un taglio da 9.513 a 9.224
posti e architettura da 7800 a
6991» sostiene Andrea Torti
(Link). Gli studenti hanno ana-
lizzato i bandi denunciando ele-
menti peggiorativi rispetto al
passato, come la diminuzione

«Il sistema sanitario
non è insostenibile
o sovradimensionato
come alcuni
vogliono farci credere»
dei posti disponibili (più di
1.000, di cui 300 a medicina) e
la chiusura anticipata delle gra-
duatorie al termine del primo
semestre. Questo potrebbe com-
portare un'altra riduzione dei
posti. «Il test è una selezione
all'ingresso che di fatto si basa
su elementi aleatori, e su cui in-
cidono fortemente una serie di
fattori che nulla hanno a che ve-
dere con la capacità e la volontà
del candidato di affrontare un
determinato corso di studi» so-
sti ene Elisa Marchetti (Udu).

«Da anni chiediamo un ripen-
samento delle modalità di ac-
cesso al corso di laurea in Medi-
cina e Chirurgia che si stanno
rilevando non solo inefficaci,
ma anche dannose. Anche l'Or-
dine dei Medici comincia a
mettere in discussione questa
programmazione. Il nostro si-
stema sanitario non è sovradi-
mensionato come alcuni vor-
rebbero farci credere, non è in-
sostenibile economicamente.
È in sofferenza, va ripensato»
afferma Martina Carpani (Rete
della Conoscenza).

La protesta di ieri ha avuto
un'eco anche a Bologna, poche
ore prima del test, è stata l'occa-
sione per rilanciare la richiesta
avanzata da tempo dalle orga-
nizzazioni studentesche: il ri-
pensamento delle modalità di
accesso a Medicina va fatto

all'interno di un ragionamento
complessivo sulla Sanità. Gli stu-
denti ritengono che i problemi
vadano affrontati in maniera or-
ganica: sul tavolo non c'è solo la
richiesta di liberalizzare gli ac-
cessi ai corsi di studio, o i tecni-

cismi dei bandi per le specializ-
zazioni e ancora la riduzione
delle relative borse. Bisogna tor-
nare a parlare di programmazio-
ne. Esiste un divario, calcolato
in diecimila persone, tra i medi-
ci che vanno in pensione e i pro-
fessionisti che iniziano ad eser-
citare. Da tempo è stata rilevata
la carenza dei medici di medici-
na generale. Il blocco del turn
over, specialmente nelle regioni
sottoposte a piani di rientro, ha
creato gravi problemi struttura-
li amplificato dalla chiusura dei
presidi ospedalieri territoriali.
In questa cornice la tesi sul lega-
me tra il numero chiuso nelle fa-
coltà e il ridimensionamento
del sistema sanitario pubblico è
razionale e fondato.

Un appello della Rete italiana
per l'Insegnamento della Salute
Globale (RIISG), ha sottolineato
l'importanza del rilancio della
formazione dei medici in un si-

stema sanitario che torni a por-
si i problemi dell'ingiustizia so-
ciale e dell'emarginazione pro-
vocate dalle diseguaglianze cre-
scenti. L'iperspecializzazione
dei medici va ridotta e va rilan-
ciato il pensiero critico tra gli
studenti in chiave anche interdi-

sciplinare. In un'analisi articola-
ta, la Rete della conoscenza pro-
pone il superamento dell'ospe-
dalocentrismo a favore di un ri-
torno alla programmazione a
lungo termine. Il problema è
che i politici sono interessati al
ritorno sul piano elettorale e
ignorano le esigenze vitali per
chi lavora in medicina. Sono te-
mi molto sentiti anche dai sin-
dacati.

Per Costantino Troise, segre-
tario del sindacato dei medici di-
rigenti (Anaao Assomed), la
mancanza di programmazione
creerà 20 mila laureati precari
nei prossimi 4 anni. La chiave
di lettura è sostanzialmente dif-
ferente rispetto a quella degli
studenti, ma è utile per com-
prendere la situazione: «è l'idea-
le serbatoio per precariato e ca-
poralato 2.0 - sostiene Troise -
Mentre il Miur fa cassa con le

iscrizioni, a giustificare l'esisten-
za di cattedre, si continua a regi
strare un pericoloso disallinea-
mento rispetto ai numeri della
formazione post laurea ed alle
necessità del Servizio Sanitario
Nazionale. I nuovi medici saran-
no alla mercé delle regioni, sen-
za chiare regole di ingaggio, e
del mercato, senza tutele».

L'estensione del numero chiu-
so viene di solito giustificata al-
la luce di questa situazione. Gli
studenti hanno un approccio di-
verso: «Il nostro sistema sanita-
rio non è sovradimensionato co
me alcuni vorrebbero farci cre-
dere, non è insostenibile econo-
micamente. È in sofferenza, va
ripensato». I test proseguiranno
oggi per Medicina veterinaria e
domani Architettura. Il 13 e 14
sarà il turno delle professioni sa-
nitarie e medicina e chirurgia in
lingua inglese.



Medicina, 62mila alla prova
«Stavolta è stato più facile»
Piano Marshall nella cultura generale. Proteste a Roma e Bologna

Elena Romanazzi

E il primo test è andato. Il più discus-
so, quello per accedere alla facoltà di
Medicina e chirurgia e Ondotoiatria.
Un esercito di candidati, più di 62mila
per un numero di posti che anno dopo
anno si riduce sempre di più: 10.132.
Trecento in meno rispetto all'anno
scorso. Fin dalle otto di mattina si so-
no messi in coda carichi di ansiaper la
prova (100 minuti in tutto) che può de-
terminare il futuro di questi ragazzi.
C'erano iripetenti (quelli che non mol-
lano mai), i novellini, ma anche gli
adulti giusto per sfidare la sorte e capi-
re di cosa si tratta. Sessanta domande.
Qualcuno ha detto che erano facili e
forse, almeno sul fronte della cultura
generale - piano Marshall e la rivista
del pensiero illuminista in Italia - si
può dire che siano andati sul sempli-
ce.

Il resto un vero e proprio terno al
lotto. Un candidato su sei, dato statisti-
co, riuscirà ad entrare. E ha dovuto fa-
re uno slalom rispondendo ai quesiti a
risposta multipla dividendosi tra il pe-
so di una cassetta di frutta, le preferen-
ze sugli animali di un gruppo di ami-
che, il mandorlo in fiore e la rosa che
marcisce, le lancette dell'orologio, iki-
lowatt e tutta una serie di domande di
chimica e matematica non proprio
semplicissime.

Sessanta le domande a risposta
multipla: 2 quesiti di cultura generale,
20 diragionamento logico, 18 dibiolo-
gia,12 di chimica, 8 difisica e matema-
tica. La durata del test è di 100 minuti e
il termine per la consegna è fissato per
le 12.40. Per la valutazione della prova
sono attribuiti al massimo 90 punti e si
tiene conto di questi criteri: 1,5 punti
per ogni risposta esatta; -0,4 punti per

ogni risposta errata e 0 punti per ogni
risposta lasciata in bianco. I risultati
ma in forma anonima verranno pub-
blicati i120 settembre. E solo chiha an-
notato il numero contenuto nella bu-

Critiche
In campo
anche
l'Anaoo:
così si
rischia
di creare
disoccupati

sta potrà verifica-
re il punteggio rag-
giunto. La gradua-
toria vera e pro-
pria, quella nazio-
nale, sarà pubbli-
cata il 4 ottobre e
sul sito saranno co-
municate le asse-
gnazioni.

Maquantipun-
ti servono per su-
perare il test? L'an-
noscorso idue stu-

denti più bravi - una ragazza di Alba e
un ragazzo di Napoli - hanno ottenuto
un punteggio di 80,90. Il portale Skuo-
la.net, spulciando i risultati della pro-
va 2015, è arrivato alla conclusione
che ne bastano 30,40. Anche se per i
bocciati c'è sempre la possibilità di far-
si promuovere in appello dal giudice
amministrativo.

Secondo un sondaggio effettuato
la settimana scorsa dallo stesso sito tre
studenti su 4 erano già pronti a fare
ricorso ancora prima di fare il test e
quindiamonte di eventuali irregolari-
tà: un sistema che negli anni passati
ha consentito a migliaia di candidati
che magari avevano ottenuto punteg-
gi bassissimi di aggirare il numero
chiuso e essere ammessinell'universi-
tà sotto casa, passando davanti a chi
invece, pur avendo passato il test, era
stato assegnato aun ateneo diverso da
quello prescelto.

Manon è finita. Oggisaràlavolta di
Veterinaria. Anche qui i candidati so-
no moltissimi: 7.987 candidati per 655

posti. Domani tocca ad Architettura:
10. 161 iscritti al test per 6.991 posti.

Come accade ogni anno non sono
mancate le proteste. I ragazzi hanno
agito di notte (lo stesso è accaduto un
anno fa, proprio davanti al ministero).
Lo slogan sempre lo stesso. E gran par-
te condiviso. «I test - spiegano - non
solo inefficaci, ma anche dannosi»,
«una violazione del diritto allo stu-
dio».

Le associazioni studentesche da
tempo chiedono l'abolizione dei test
d'ingresso all'università. Hanno orga-
nizzato blitz aRoma e aBolognasroto-
lando cartelloni con la scritta: «Il nu-
mero chiuso chiude gli ospedali». Sit
in davanti ai principali atenei e flash
mob allaSapienza dove due improvvi-
sati «buttafuor » stamani selezionava-
no i candidati in base a «segno zodia-
cale e colore di capelli». «Quella che
avviene con il test - spiega Elisa Mar-
chetti, coordinatrice nazionale
dell'Udu - è una selezione che di fatto
si basa su elementi aleatori, e su cui
incidono fortemente una serie difatto-
ri che nulla hanno a che vedere con la
capacità e la volontà del candidato di
affrontare un determinato corso distu-
di.

Anche l'Ordine dei Medici comin-
cia a mettere in discussione questa
programmazione» fa notare Martina
Carpani, Coordinatrice della Rete del-
la Conoscenza. Di certo sul fronte del-
la protesta si schiera anche il sindaca-
to dei medici dirigenti (Anaao Asso-
med): «La formazione dei medici ri-
mane un buco nero che rischia di ingo-
iare il futuro non solo delle nuove ge-
nerazioni, ma anche delServizio Sani-
tario Nazionale», producendo schiere
difuturimedici«inoccupatio disoccu-
pati» commenta il segretario Costanti-
no Troise. Come dire tanta fatica per
nulla.



Alla prova
Gli aspiranti
studenti
di Medicina
alla
Seconda
Università
di Napoli:
i test
si sono
tenuti al Pala-
Partenope
(newfotosud
Alessandro
Garofalo)

I

Fonte: Miur

I RISULTATI
6 settembre - Medicina

6 settembre - Odontoiatria

7 settembre - Veterinaria

,ttembre - Architettura

I risultati saranno pubblicati in forma anonima
su www . accessoprogrammato . miur.it
I candidati potranno vedere il proprio punteggio, il modulo delle risposte
ed il modulo anagrafico sulla propria area riservata di www.universitaly.it
il 29 settembre 2016
Le graduatorie nazionali saranno pubblicate il 4 ottobre 2016
su www . universitaly .it. Le immatricolazioni saranno aperte lo stesso giorno

• _Ertrime]7 i



ïcïna, ce la farà uno su sei
«Così sï creano solo disoccupati»
Università, oltre 60nila al test d'ingresso. protesta dei medici

runa Ruggero
ROMA

IL BUON giorno si vede dal matti-
no. E allora, anche quest'anno,
nel giorno x dei test per l'ingres-
so nelle facoltà a numero chiuso
di 38 università italiane, da Mila-
no a Napoli e da Roma a Paler-
mo, suona la campanella della di-
scordia. A cominciare dal blitz
notturno dell'Unione degli Uni-
versitari e della Rete degli stu-
denti medi davanti alla sede del
Miur, in viale Trastevere a Ro-
ma, per protestare contro la pre-
selezione.

IERI ERA il D-day dei test di am-
missione a Medicina e Odontoia-
tria, con circa 63mila aspiranti ca-
mici bianchi: i posti disponibili

Blitz notturno al ministero
Al numero chiuso
annulla il diritto allo studio»

sono in tutto 10.132 (rispettiva-
mente 9.224 e 908). Sessanta que-
siti e cento minuti per mostrare
di avere i numeri necessari al
gran debutto. Oggi è la volta di
Veterinaria, con 7.987 candidati
per 655 posti; domani toccherà
ad Architettura, con 10.161 iscrit-
ti al test per 6.991 posti; per chiu-
dere il 13 e 14 settembre con pro-
fessioni sanitarie e Medicina e
Chirurgia in lingua inglese.
Studenti volontari saranno pre-
senti fino alla prossima settima-
na in tutti gli atenei d'Italia per
distribuire la «Guida al Test sicu-
ro». Un vademecum in cui è indi-
cato «tutto ciò che deve accadere
per far sì che il test si svolga in
maniera regolare, evitando quin-
di che prove inique e fallaci vada-
no a condizionare il futuro di stu-
denti già pesantemente danneg-
giati da questo sistema di acces-
so», fanno sapere i promotori
dell'iniziativa.

«IL NUMERO chiuso chiude gli
ospedali», questo il principale
slogan scritto su striscioni e car-
telli nelle proteste andate avanti
per tutta la giornata davanti alle
principali sedi universitarie, in
particolare a La Sapienza di Ro-
ma, all'ateneo di Palermo e di
fronte all'Asl di Bologna; parole
d'ordine che sottolineano il lega-
me tra numero chiuso e tagli alla
Sanità pubblica, con le relative
conseguenze per la salute dei cit-
tadini-utenti.
Sono 300 i posti in meno rispetto
al 2015, per chi vuole affacciarsi
alla professione medica dalla fi-
nestra di un'aula universitaria.
Frutto di un taglio nella fabbrica
dei tagli, cioé nella macchina or-
ganizzativa dei test. Ma una cifra
che ancora non fa i conti, sottoli-
nea controcorrente il sindacato
dei medici Anaao-Assomed, con
la necessità di «quella program-
mazione che più volte, numeri al-
la mano, abbiamo presentato ai
ministeri competenti».
«I TRE CENTO posti in meno -
spiega il sindacato - non riesco-
no a nascondere la crescita di me-
dici laureati, ma inoccupati e di-
soccupati, all'inseguimento di
un accesso alla formazione spe-
cialistica. Tra il 2020 e il 2022 co-
stituiranno una sacca di almeno
20mila medici, ideale serbatoio
per precariato e caporalato».
«Dopo il conseguimento della
laurea, i nuovi medici saranno al-
la mercé delle Regioni, senza
chiare regole di ingaggio, e del
mercato, senza tutele - è la sinte-
si amara - . In un momento di
grossi cambiamenti per il Servi-
zio sanitario nazionale, all'inse-
gna di una cura `dimagrante' del-
la popolazione medica e dell'in-
tervento pubblico, si rischia di
veder crescere la schiera di giova-
ni medici che non sapranno a
quali santi votarsi per trovare un
lavoro, condannati a cambiare
Paese per non disperdere sogni e
passioni».



Chimica, biologia, fisica,
matematica e ragionamento
logico le materie su cui si è
basata la preparazione dei
candidati. Una domanda
anche sul piano Marshall.

« »

Gli aspiranti medici, dopo
mesi di studio con i quiz,
si sono cimentati anche
con la riscrittura di mail
aggiungendo una precisa
sequenza di «f».

Gabrìete

«Va in piscina ogni lunedì,
mercoledì e sabato. In uno
dei rimanenti giorni gioca a
calcio. Dopo il nuoto non si
allena. Qual è il giorno in cui
Gabriele gioca a calcio?».

Mina
Una domanda riguardava
Mina. Altre, il peso di una
molecola di anidride
carbonica e il calcolo delle
probabilità di ottenere 9
lanciando due dadi.

Lucia
Gli oltre 60mila aspiranti
medici si sono cimentati
anche con un excursus
sulla storia di Milano
e con le abitudini di Lucia,
una Social specialist.

RABBIA cali studenti hanno manifestato contro i test di ingresso perla facoltà di Medicina (Dire)



Marco
Valsania

Ora la sfida
è sulla ricerca
di innovazione
e competitività

ori è che i mesi estivi sia-
9 no stati calmi, quando si

tratta di fusioni e acqui-
sizioni. Anzi, hanno portato al
ragguardevole traguardo dei
2.200 miliardi di doll ari il valore
delle operazioni annunciate da
germaio. Ma la tabella di marcia
potrebbe ora, allaripresa apieno
ritmo degli affari oltre che della
politica, diventare semmai an-
cor più frenetica e mettere in
gioco asset globali. Un assaggio
è giunto ieri, all'indomani del
lungo ponte delLabor Day, lafe-
sta del lavoro che gli americani
celebrano al posto del Primo
maggio europeo pervecchie pa-
ure della sinistra internazionale.
Sono scattate assieme, in una
giornata, la nuova e forse ultima
puntata della possibile combi-
nazione traBayer e Monsanto, la
fusione da 28 miliardi di dollari
traiprotagonistinordamericani
delle infrastrutture energetiche
Enbridge e Spectra Energy e
un'acquisizione da r,gmiliardi di
due società europee di 3D prin-
ting daparte di GeneralElectric.

Queste operazioni - deal per
quasi roomiliardi - a primavista
possono apparire eclettiche e la
loro coincidenza casual e. Unfi-
lo conduttore, invece, esiste e

promette di rimanere all'atten-
zione della Corporate America
e non solo: vogliono essere
combinazioni più offensive che
difensive, accrescere vantaggi
competivi e d'innovazione. Co-
minciando dalla più piccola - e
forsepiùnuovae sofisticata- Ge
ambisce a inedite soluzioni
progettuali per l'aeronautica,
daivelivolialle loro componen-
ti. Le sue prede, la tedesca Slm
Solutions Group e la svedese
Arcam, sono specializzate in
tecnologie di stampa 3D per
l'industria, conmacchine che in
particolare "stampano" parti in
metallo. E dovrebbero aiutarla
nella sfida a rivali del calibro di
Rolls-Royce e di United Tech-
nologies. «L'additive manufac-
turing è un aspetto essenziale
dell'evoluzione della Ge in
un'impresa digital-industria-
le» ha detto chiaramente l'ad
Jeff Immelt, che negli ultimi sei
anni aveva già investito 1,5 mi-
liardi nel 3D printing e ha così
raddoppiato il suo impegno.

Le altre due fusioni in gioco
non sono da meno. Bayer sta
cambiando pelle per diventare
un leader sulla frontiera del-
l'agricoltura e delle biotecnolo-
gie, un cammino che dovrebbe
conoscere una forte accelera-
zione se si aggiudicherà Mori-
santo. La meno i movativa delle
fusioni annunciate ieri è scattata
nell'energia, dove lanecessità di
rispondere a pressioni generate
dalla continua volatilità e debo-
lezza dei prezzi del petrolio non
è svanita. Anche in questo caso,
però, l'operazione prova aguar-
dare avanti, mettendo allaprova
unastrategiadidiversifrcazione:
a unirsi sono la canadese Enrid-
ge, che porta in dote oleodotti e
tecnologie per il trasporto del
greggio, e la texana Spectra, de-
dita al gas naturale. E l'unione
dovrebbe consentire a entrain-
be nuovi progetti di espansione.

® RIPRCS ZION E RISERVATA



La carica dei 63mila e un lavoro per la persona

PERCHE S TANTI
SI MEDICI

è una sola cosa
che guida 63mila
adolescenti in
questi giorni a
tentare l'ingresso

alle facoltà di Medicina, cui
accederanno solo 10mila di loro;
c'è una sola cosa che li spinge a
studiare per mesi preparandosi a
questo strano e contestato esame
d'ingresso, ad affrontare almeno 6
anni di sacrifici e fatiche senza
nemmeno la certezza di arrivare
in fondo (si laureano solo 7 su 10)
e di trovare una carriera in una
specializzazione (percorso nel
quale un laureato su 7 non
entrerà, almeno al primo
tentativo), iniziando dunque una
carriera che potrebbe finire
prematuramente, o
non trovare a lungo
sbocchi lavorativi,
come da recenti dati
dell'Ordine dei
medici. A farli
tentare, quest'anno
ancora in numero
superiore rispetto al
precedente, è una
promessa. Non una
semplice speranza,
ma una promessa
che hanno assorbito
da qualche figura di medico
conosciuto, dalla visione di un
mondo che diventa sempre più
arido, ma che proprio per questo
rivela in contrasto zolle di vita in
grado di illuminare chi inizia il
cammino adulto.
Una promessa è più di una
speranza. E la promessa non è di
uno stipendio o di un lavoro
speciali, ma è di una professione
che ha una duplice, peculiare
caratteristica: poter vedere il
frutto delle proprie mani e poter
avere la certezza di essere stati
utili a qualcuno. Non è roba da

poco, in un mondo alienato, dove
si lavora a catena e ognuno fa un
pezzetto del lavoro che qualcun
altro chissà dove assemblerà, e un
altro ancora venderà. Fare il
medico non è un lavoro per
persone "buone", ma è un "buon
lavoro" per la persona, nel senso
in cui ognuno vorrebbe vedere il
proprio lavoro: cioè non come
una sovrastruttura, un modo per
creare beni posizionali, cioè
futilità solo per contribuire al
meccanismo di un mondo che
vive per vendere e comprare cose
e servizi di cui, in realtà, non sa
che farsene.
Ma questa promessa trova non
pochi ostacoli: un lavoro utile
rischia di disperdersi nei meandri
della burocrazia, degli ospedali
diventati aziende in cui i pazienti
sono utenti o clienti e i medici
sono "fornitori di un servizio", di
luoghi di cura in cui si
moltiplicano regole e protocolli
(si pensi al lievitare del Codice di
deontologia medica), in cui
avvengono fenomeni di burnout
(un forte stress lavorativo) e dove
accade che la gente si guardi a
vicenda con diffidenza. Tutte
realtà cui non si può far fronte

con ulteriori
protocolli o corsi di
etica. Nemmeno vi
si può porre riparo
con il moltiplicarsi
di premi o
incentivi, perché -
spiega lo psicologo
Barry Schwartz,
autore del libro
Why we work
(Perché lavoriamo)
- aggiungere una
motivazione

(l'incentivo) a un'altra
motivazione (il senso etico,
l'altruismo, il gusto del lavoro)
non raddoppia l'effetto positivo

ma semplicemente svaluta quella
spinta morale, facendola
avvertire come un'opzione e non
come un valore.
La promessa che porta 63mila
giovani a sedersi sui banchi e
tentare di accedere a un futuro
arduo non diventerà una bugia se
si può mostrare una via
percorribile, invogliando i
virtuosismi personali e le virtù di
ciascuno. «Se vuoi costruire una
barca - scrisse Saint-Exupery -
non radunare uomini per tagliare
legna, dividere i compiti e
impartire ordini, ma insegna loro
la nostalgia per il mare vasto e
infinito». Questo e solo questo è il
compito - duro e faticoso - dei
docenti (dei maestri, ci
piacerebbe dire) che
accoglieranno i 10mila capaci di
superare l'esame. Vedremo i
frutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nove tanti giovani
verso un esame

impegnativo, studi
complessi e un futuro

arduo la promessa
di un lavoro utile

in un mondo alienato



Provaci ancora (aspirante) dottore
L'ammissione a Medicina: alla Fortezza i 1.854 candidati. Per quasi tutti è almeno la seconda volta

Abbracciate in cerchio come
stesse per iniziare una partita e
poi la motivazione da passarsi
a vicenda e da sottolineare con
i pugni chiusi: «Dai ce la faccia-
mo». Davanti al padiglione
centrale della Fortezza da Bas-
so si cerca di dominare l'agita-
zione per il test di ammissione
a Medicina e Chirurgia. La gara
è di quelle impegnative perché
in 1.854 proveranno di aggiudi-
carsi uno dei 304 posti a con-
corso, come a dire uno su sei ce
la fa.

Tanti, tantissimi, tra i ragaz-
zi infila perla registrazione so-
no qui per darsi una seconda
possibilità, lo scorso anno non
erano riusciti a superare la pro-
va a crocette e allora si sono
iscritti a Biotecnologie o a
Scienze farmaceutiche, a Chi-
mica o a Biologia, ma conti-
nuano a voler diventare pedia-
tri o cardiologi, psichiatri o
chirurghi. Per qualcuno è
un'ambizione dettata dalle di-
namiche del mercato del lavo-
ro, per altri è un sogno coltiva-
to fin da bambini.

Ritenta Melania Morosco, 20
anni, che viene dalla Puglia e si
è iscritta lo scorso anno a Fi-
renze a Scienze farmaceutiche
applicate: «Per non perdere i
crediti ottenuti quest'anno ho
fatto il test qui, lo scorso anno
invece ho provato, senza riusci-
re a passarlo, il test a Bari». Ci
riprova Mahadi Sharbi, 21 anni,

di Teheran , che ha scelto di
studiare a Firenze dallo scorso
anno e in attesa della nuova
prova di ammissione a Medici-
na ha frequentato Chimica. Ci
riprova anche Rosalba Basco,
anche se arriva con le stampel-
le, conseguenza dell'incidente
in motorino di due settimane
fa. Lo scorso anno aveva tenta-
to la prova a Scienze Infermie-
ristiche e il volontariato alla

Croce Bian-
ca l'ha con-
vinta che
prendersi
cura degli
altri sia la
sua strada.

Hanno
affrontato
di nuovo le
6o doman-
de del test.

Hanno affrontato il piano Mar-
shall e la domanda sul pensie-
ro illuminista in Italia, i venti
quesiti di logica e poi quelli di
biologia, chimica , fisica e ma-
tematica.

Quiz, come li chiamano i de-
trattori , che però, come ha
scritto il professor Giuseppe
Remuzzi sul Corriere della Sera
lunedì hanno saputo selezio-
nare negli ultimi anni gli stu-
denti più preparati e motivati:
«i test sanno premiare chi si è
preparato e ha passato tutta
l'estate a esercitarsi su questo
tipo di prove -commenta il

presidente della Scuola di
Scienze della Salute Umana
dell'Università di Firenze Fran-
cesco Annunziato - ma più
arduo è sostenere che sia capa-
ce di selezionare chi è più mo-
tivato agli studi in medicina. Il
test è ormai diventato uno stru-
mento tradizionale in tutti i
corsi di laurea a numero chiu-
so, per fare come in Francia,
una selezione dopo il primo
anno di corso comune, servi-
rebbero molte più risorse e
un'organizzazione diversa del-
l'area biomedica».

Quando dopo 100 minuti di
tempo gli aspiranti medici
escono dal padiglione la frase
che viene pronunciata più
spesso è «È stato più facile del-

La prova
Negli atenei

italiani ieri
mattina, dalle
11, si è svolto
il testa risposta
multipla per gli
aspiranti
camici bianchi

lo scorso anno». Chi non può
saperlo è Matteo che ascolta i
racconti degli altri sconsolato e
arrabbiato. Al banchi divisi per
date di nascita dove i candidati
venivano identificati (e dove si
distribuivano le bottigliette
d'acqua rigorosamente spo-
gliate delle etichette) lui è arri-
vato con una carta d'identità
scaduta: «Mia mamma è corsa
a casa a prendermi la patente,
in un primo momento mi ave-
vano detto che avevo tempo fi-
no alle 11, alle 10,40 invece mi
hanno escluso. Ho raccolto i
testimoni di quella scena, non
è giusto».

Lisa Baracchi

I posti
disponibili
all'Università
di Firenze sono
304, se li
contendono
in 1.854.

I risultati
della prova
finiscono
in una
graduatoria
unica nazionale
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I candidati per il test di ammissione di Medicina ieri alla Fortezza da Basso



Renzi: "Aumenti agli statali40 lo 40 loe aiuti alle pensioni minime"
Impegni per cinque miliardi
"Referendum tra 15 novembre e il 5 dicembre. L'Italicum può cambiare
Pacchetto anti-crisi da 370 milioni con la proroga della cassa integrazione

ROMA. Fissa l'intervallo del referendum sul-
la riforma della Costituzione - si deciderà en-
tro il 25 settembre e si terrà fra il 15 novem-
bre e il 5 dicembre - e detta le priorità della
legge di Bilancio. Matteo Renzi sceglie la pla-
tea di Porta a Porta per definire i punti chia-
ve della politica di governo dei prossimi me-
si. Un intervento fiume dove il premier non
ha risparmiato frecciate ai 5 Stelle e all'ala
minoritaria del suo partito, ha rivendicato
la bontà della riforma - «il testo originale del
governo era scritto meglio» - e soprattutto
ha messo sul tavolo interventi imminenti a
favore di pensionati, insegnanti, statali e
partite Iva per un costo totale di poco inferio-
re ai 5 miliardi di euro.

Ribadite le aperture sull'Italicum - «Pron-
ti a cambiarlo se ci sono i numeri in Parla-
mento, sia che la Corte Costituzionale dica
si, sia che dica no» e glissate le domande sul
tema dimissioni («non ci ho ripensato, ma

non parlo più sul mio futuro») ecco la freccia-
ta al "nemico" D'Alema: "Voterà no, aiuterà
il sì». Ed ecco l'affondo sulla giunta Raggi:

«Cinque stelle e due morali: se indagano
uno del Pd deve andare in galera. Se indaga-
no uno dei Cinque Stelle è colpa dei poteri
forti. Mai viste tante bugie tutte insieme,
ma non festeggio, sono dispiaciuto».

Al dunque si arriva parlando della legge

"Per gli assegni più bassi ci sarà
una sorta di quattordicesima pari
a circa 50 euro al mese. Sgravi
contributivi per le partite Iva"

di Bilancio. Renzi conferma che ci sarà una
«sorta» di quattordicesima «come quella
che percepisce, a partire dal governo Prodi,
chi prende meno di 750 euro al mese. Si ra-
giona sull'ipotesi di circa 50 euro al mese,
ma valuteremo il cumulo totale». Ci sarà an-
che l'Ape, la possibilità per chi ha davanti a
sé tre anni di lavoro di uscire prima «rinun-
ciando ad un pochino». I dipendenti pubbli-
ci, dopo sette anni di fermo, avranno gli au-

menti salariali e le partite Iva gli sgravi con-
tributivi. Una misura che riguarderà chi
non è iscritto agli ordini professionali: 500
mila professionisti che «dovrebbero rispar-
miare circa mille euro l'anno». Sarà rinnova-
to anche il bonus di 500 euro per la formazio-
ne degli insegnanti. Il tutto dovrebbe costa-
re quasi 5 miliardi di euro (2 per la previden-
za, 2 per gli statali, 380 milioni circa il bonus
scuola e 3 50 milioni per le partite Iva). Inter-
venti da garantire - anche per «questione di
credibilità» - senza sforare il tetto del 3 per
cento del deficit/Pil. «Nel 2016 rimarremo
al 2,3-2,4 » precisa Renzi, che non azzarda
previsioni sul 2017 (per ora fissato all' 1,8 ).

A tali interventi vanno per altro aggiunti
quelli annunciati dal ministro del Lavoro Po-
letti ai sindacati. Un pacchetto da 370 milio-
ni per il 2016: 235 a sostegno delle nove
aree di crisi complesse allungando di un an-
no la cig straordinaria e garantendo per 12
mesi assegni da 500 euro al mese a chi si tro-
va senza ammortizzatori. Altri 135 milioni
per correggere gli interventi sulla Naspi dei
lavoratori stagionali.
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Frena la ripresa in Europa
Eurostat ieri ha pubblicato le variazioni dei Pii in Europa
nel secondo trimestre
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di Gianni Santucci

Si laurea senza avere il diploma
«Ha faticato, il suo titolo è valido»
L'ateneo: certificalo falso, carriera da annullare. Ma i giudici lo promuovono

Prima di raccontare come si
sia arrivati al «risultato», c'è da
registrare il primato: il caso,
con buona probabilità unico
nella storia dell'istruzione in
Italia, di uno studente che si è
laureato in Giurisprudenza al-
l'università Statale, nel 2013,
senza aver mai ottenuto un di-
ploma di scuola superiore. La
vicenda è stata al centro di una
battaglia legale durata un paio
d'anni, fino a che il Consiglio
di Stato ha stabilito che non
fosse corretto accanirsi sul ra-
gazzo e annullare a posteriori
la sua intera carriera universi-
taria, considerati i sette annidi
studio e fatica e «l'incidenza
sulla sua situazione di vita,
personale e professionale». La
travagliata storia di questo
dottore in giurisprudenza ini-
zia nel 2005, lontano da Mila-
no, in un'aula del «liceo» Gia-
como Leopardi di Torre del
Greco.

All'epoca, il giovane si di-
ploma con il voto di 80/loo e
parte per Milano, dove si im-
matricola alla Statale. Inizia a
studiare, fa gli esami; non è ra-
pidissimo nel completare il
percorso ma, alla fine, il 19
marzo 2013 discute la tesi e si
laurea. Festeggia. Inizia a pen-
sare al lavoro. Fino a che, una
decina di mesi dopo, e siamo a
fine gennaio 2014, riceve a casa
una lettera dall'università.

Prima di spiegare cosa con-
tenesse quella comunicazio-

ne, bisogna ricordare che po-
chi giorni prima della laurea,
su richiesta dell'ateneo, lo stu-
dente aveva presentato, tra gli
altri documenti, un'autocerti-
ficazione in cui attestava di es-
sersi diplomato a Torre del
Greco. Ecco, nei mesi seguen-
ti, la segreteria della Statale ha
cercato di chiedere il diploma
originale, e si è anche rivolta al
ministero dell'Istruzione, per
arrivare a scoprire, alla fine,
che in realtà la scuola Giaco-
mo Leopardi di Torre del Gre-
co non esiste.

E si arriva così alla lettera
del 2014, che ha affondato il

neolaureato in un dramma
umano: senza diploma, non si
può conseguire la laurea, e
dunque la Statale comunicava
di aver cassato, cancellato, an-
nullato la sua intera carriera
universitaria. Mancando il
presupposto dell'esame di ma-
turità, decade tutto ciò che è
avvenuto dopo e che su quel
documento preliminare si era
fondato.

Ma cosa vuol dire: «La scuo-
la non esisteva»? La vicenda
qui si intreccia con un'inchie-
sta giudiziaria. Perché poco
dopo che il futuro dottore in
giurisprudenza si diplomasse,

la Procura di Torre Annunziata
aprì un'inchiesta che si chiuse
nel 2007 con una decina di ar-
resti. Le cronache dei giornali
locali, all'epoca, la raccontaro-
no così: «Due pregiudicati per
reati finanziari hanno costrui-
to un sistema scolastico "pa-
rallelo" (con tre istituti per la
preparazione agli esami tra
Torre del Greco e Pomigliano
d'Arco) che ha sfornato titoli
di studio completamenti falsi,
diplomi e lauree. Scuole non
parificate, né in alcun modo
riconosciute, che incassavano
rette per seguire i corsi e poi
presentavano una sorta di ta-
riffario a conguaglio di 4 mila
euro per un diploma e lo mila
per una laurea» (nel 2014 sono
arrivate sei condanne in primo
grado, da 6 anni a un anno e
mezzo, per i responsabili delle
truffe). Il dottore in legge della
Statale si era diplomato pro-
prio in quella scuola fantasma
in Campania. La sua battaglia
legale s'è fondata tutta su una
tesi semplice: «D'accordo, il
diploma è nullo. Ma all'epoca
sono stato truffato».

A febbraio 2015 il Tribunale
amministrativo di Milano con-
divide la tesi dell'università: se
l'autocertificazione è falsa,
l'unico dato che conta è pro-
prio la «non veridicità , rispet-
to alla quale il complesso delle
giustificazioni è irrilevante».
Da qui, la conferma: la laurea è
nulla. Con una sentenza appe-
na depositata, il Consiglio di
Stato ha invece ribaltato la pro-
spettiva (e l'esito della decisio-
ne): ritenendo che il ragazzo
sia stato vittima di truffa, pur
se la sua autocertificazione si
fonda su una palese falsità, lui
ha comunque agito in buona
fede. Era «inconsapevole» e
per questo , in ultima analisi,
«incolpevole». Così, conside-
rando anche gli effetti umani
che la cancellazione della car-
riera universitaria alla Statale
avrebbe provocato , i giudici gli
hanno restituito la laurea: dot-
tore, pur senza diploma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La vicenda
Nel 2013

uno studente
si è laureato in
giurisprudenza
alla Statale, ma
10 mesi dopo
ha ricevuto una
comunicazione
dell'ateneo che
annullava
sia la laurea, sia
l'intera carriera
universitaria

Lo studente
aveva auto-
certificato
di essersi
diplomato
in una scuola
di Torre del
Greco, che
in realtà (ma di
questo lui era
inconsapevole)
non era
parificata
e rilasciava
titoli falsi

Il Consiglio
di Stato ha
riconosciuto
comunque
la validità
della laurea
che era stata
cancellata
dall'ateneo

Gli anni
impiegati
dallo studente
per laurearsi in
Giurisprudenza
alla Statale.
Ha discusso
la tesi il 19
marzo 2013



scienza

Smog nel cervello
"Così l'inquinamento
contamina i neuroni"
Trovati metalli da combustione tra le cellule cerebrali
"Ora è da capire se sono tra le cause dell'Àlzheimer"

ROMA. Particella dopo particella,
lentamente, si insinua nelle mu-
cose e arriva ad avvelenarci. Non
solo i polmoni, non solo nel san-
gue. Ma anche nel cervello. La
scoperta è dei ricercatori dell'u-
niversità di Lancaster che, sulla
rivista scientificaPnas, hannodi-
mostrato, perla prima volta, che
i veleni delle città penetrano an-
che tra neuroni e sinapsi. Partico-
lato ultrafine di magnetite (un
ossido di ferro), prodotto dal traf-
fico e dagli impianti di generazio-
ne di energia, responsabile di
malattie polmonari e cardiocir-
colatorie, che questo lavoro in-
glese lega anche all'Alzheimer.

Gli scienziati hanno preso in
esame il tessuto cerebrale di 37
persone che vivevano, in gran
parte, a Città del Messico, uno
dei centri urbani più inquinati al
mondo. Molti erano morti a cau-
sa di malattie neurodegenerati-
ve. Ebbene, spiega Barbara Ma-
her, autrice della ricerca: «Stu-
diando questi tessuti cerebrali
abbiamo visto il particolato insi-
nuato fra le cellule, e quando ab-
biamo fatto un'estrazione ma-
gnetica abbiamo trovato milioni
di particelle in un singolo gram-
mo di tessuto. Che sono un milio-
ne di opportunità di danneggia-
re il cervello. Siamo davanti a so-
stanze pericolose per la salute,
tanto da favorire l'insorgenza di
patologie come l'Alzheimer».

Gli esperti lo definiscono "par-
ticolato ultrafine". Chi vive in cit-
tà entra a contatto con questa so-

Particelle di magnetite
2.500 volte più sottili di
un capello: passano dal
naso al sistema nervoso

stanza ogni giorno. «Viene pro-
dotta dal traffico, soprattutto
dai motori diesel, dagli impianti
di produzione di energia e dagli
inceneritori», - spiega Ernesto
Burgio, presidente del Comitato
Scientifico di Isde, l'Associazio-
ne medici per l'ambiente. Questi
inquinanti possono spostarsi
per decine di chilometri. Sono
talmente sottili (2.500 volte più
di un capello) da riuscire a supe-
rare tutte le barriere biologiche:
la membrana nucleare, interfe-
rendo sull'espressione del Dna,
la barriera emato-cerebrale, ma
anche la placenta. «Così influi-
scono sulla programmazione ge-
netica del feto aprendo la strada
a disturbi del neurosviluppo, pa-
tologie di tipo immunologico e,
secondo alcuni studi, anche a tu-
mori», dice Burgio.

Con quali conseguenze è un
puzzle da risolvere. E non è la pri-
ma volta che gli scienziati si in-
terrogano su come e quanto lo
smog possa favorire il morbo di
Alzheimer. Già nel 2007, un
gruppo studiosi dell'università
del Montana aveva individuato
nel cervello di un gruppo di bam-
bini morti in incidenti stradali,
sempre a Città del Messico, una
sostanza sempre presente nel

cervello dei malati di Alzheimer,
la proteina beta-amiloide. Ma
nessuno aveva capito come mai
si trovasse in cervelli così giova-
ni, non malati poiché il morbo si
presenta in età avanzata.

Oggi la risposta sembra più vi-
cina. Il fatto è che le microparti-
celle osservate dai ricercatori in-
glesi sono di diametro inferiore
a 200 nanometri e possono spo-
starsi dall'aria alle terminazioni
nervose del naso e da qui al cer-
vello. Inoltre, nei tessuti cerebra-
li sono state isolate nanoparticel-
le di metalli presenti nei motori,
ma raramente nell'organismo,
come il platino. Abbastanza per
ipotizzare una correlazione fra
malattia e smog. Ma nessuna cer-
tezza.

-PROOUZIONERISERYATA
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Na il legarne
con la malattia
e ancora tutto

provare"

MassimoTabaton

ROMA. Una sorpresa il lavoro
dei ricercatori inglesi uscito su
Pnas. Quanto aggiunge alle co-
noscenze sulle malattie neuro-
generative lo abbiamo chiesto
a Massimo Tabaton, professore
di Neurologia all'Università di
Genova dove studia proprio le
cause dell'Alzheimer.

Professore, come si spiegano
irisultati della ricerca dell'U-
niversità di Lancaster?
«Il legame con le malattie

neurologiche è dato dal fatto
che il ferro 'libero", contenuto
nelle particelle inquinanti, faci-
lita la formazione di radicali li-
beri che alterano tutti i compo-
nenti della cellula. Nella malat-
tia di Alzheimer questo fenome-

MASCHERINE
Una ragazza con
mascherina anti
inquinamento a
Milano nei giorni
emergenza smog

no che chiamiamo stress ossida-
tivo è una componente impor-
tante nella degenerazione dei
neuroni. Anche perché facilita
la produzione della proteina be-
ta-amiloide, associata alla ma-
lattia. Ma per ora le prove non
sono sufficienti per stabilire un
collegamento fra eccesso di fer-
ro e il morbo».

Esistono studi epidemiologi-
ci che evidenziano un colle-
gamento fra Alzheimer e
smog?
«Non è stato fatto uno studio

vasto in materia. Non ci sono da-
ti epidemiologici che possano
dimostrare una maggiore inci-
denza di casi di Alzheimer fra le
persone che vivono in aree mol-
to inquinate».

Quali altre malattie neurode-
generative potrebbero ave-
re un collegamento con l'in-
quinamento?
«Un'altra malattia che po-

trebbe essere coinvolta è il Par-
kinson perché anche nel caso di
questa patologia lo stress ossi-
dativo ha un ruolo importan-
te». (v.p)
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Test dï medicina
2.000 alla prova
stress e tensione
alla Fortezza

VALERIA STRAMBI

IL Piano Marshall e un'incursio-
ne nell'Illuminismo. Poi i lisoso-
mi e la sindrome di Klinefelter.
Gli studenti che ieri si sono pre-
sentati alla Fortezza da Basso di
Firenze per sostenere il test di
ammissione a Medicina quasi

non ci credevano che fossero
proprio quelle le domande. «Ri-
chieste fattibili, in qualche caso
semplici - ammettono i ragazzi
all'uscita - niente a che fare con
i rebus impossibili dello scorso
anno». Le aspiranti matricole,
dopo un tour de force che li ha vi-
sti impegnati per un'ora e qua-
ranta minuti, hanno i volti diste-
si e accennano persino qualche
sorriso. La prova, uguale per tut-
ta Italia, consisteva in 60 quesiti
a risposta multipla: dalle doman-
de di logica (20) a quelle di biolo-

Molti degli studenti sono
al secondo tentativo. I
posti disponibili sono
304,26 meno del 2015

domande non erano impossibili
meglio stavolta rispetto a un anno fa"

prima graduatoria esce il 4 ottobre

gia (18) e chimica (12 ), oltre al-
la cultura generale (2) e a mate-
matica e fisica (8).

A Firenze si erano iscritti in
1,931, ma a presentarsi all'esa-
me sono stati 1.854, Sempre
troppi per quei 304 posti (324
se si considerano gli studenti ci-

nesi del progetto Marco Polo e i
non comunitari) messi a disposi-
zione dal ministero dell'Istruzio-
ne. Solo un anno fa, i posti per l'a-
teneo fiorentino erano 26 in più.
Numeri che potrebbero calare
ancora, «Probabile che le cifre di-
minuiscano - spiega il professor
Francesco Annunziato, presi-
dente della Scuola di Scienze del-
la salute umana - il diritto allo
studio è sacrosanto, ma è altret-
tanto importante garantire la
giusta collocazione nel mondo
del lavoro, Serve un'attenta ana-
lisi delle esigenze, fatta a livello
europeo, non sono regionale e
nazionale'.

Le nuove reclute dovranno pe-

di far coesistere i due metodi sce-
gliendo sempre quello più van-
taggioso per lo studente - sotto-
linea il professor Domenico Pri-
sco, presidente del corso di lau-
rea in Medicina - per chi si è lau-
reato a luglio il più vantaggioso
si è però rivelato il vecchio. Que-

sto si spiega con il fatto che i ra-
gazzi calibravano il proprio per-
corso di studi rifiutando voti bas-
si a esami grandi e ripetendoli
più e più volte per non intaccare
la media ponderata. Si tratta di
cambiare l'approccio".

-1-1-1-RISERVATA

I CREDITI
Sta cambiando il
sistema di
valutazione a
Medicina Non
pesano di più nella
valutazione gli
esami che danno più
crediti perla laurea

IL TEMPO
In un'ora e quaranta
i ragazzi dovevano
affrontare 60 quesiti
a risposta multipla:
20 domande di
logica, 18 di
biologia, 12 di
chimica e altre 10

rò prepararsi a un sistema di va-
lutazione differente. E da luglio
che è cambiato il metodo di asse-
gnazione dei punteggi per il vo-
to di laurea. Addio vecchia me-
dia ponderata con gli esami da
più crediti che "pesavano" di più
sulla carriera accademica dei ra-
gazzi e benvenuta media aritme-
tica. D'ora in avanti un esame
piccolo conterà esattamente
quanto un esame che prevede lo
studio di cinque o sei tomi. Pec-
cato che alla prima sperimenta-
zione del nuovo sistema si è sco-
perto che esiste il rischio di lau-
rearsi con un voto più basso:
"Per il momento abbiamo scelto

LE POSSIBILITÀ
Il numero dei posti
disponibili è calato
rispetto allo scorso
anno e nelle
previsioni c'è una
ulteriore riduzione
per garanti re una
selezione severa



§ NUMERI
A Firenze si erano

iscritti in 1.931,
ma a presentarsi

all'esame sono
stati 1.854









La classifica delle università
in discesa gli atenei italianiI
ROMA Sotto esame e messe ai voti,
le università italiane nella classifi-
ca mondiale non fanno una bella
figura. Quest'anno infatti perdo-
no posizioni e lasciano spazio alle
concorrenti internazionali. La
graduatoria Qs World University
Rankings, stilata in base a requisi-
ti standard come la reputazione
dell'ateneo compresa quella nelle
aziende, le citazioni e l'interna-
zionalizzazione del corpo docen-
te e degli studenti, vuole definire
le 400 migliori università al mon-
do. Prendendo quindi in analisi
tutti gli atenei italiani, ne premia
solo due: il politecnico di Milano
peraltro primo classificato tra le
università italiane, che registra
una crescita dal 187esimo posto
dello scorso anno al183esimo per
il 2016, e il Politecnico di Torino
che, piazzandosi quarto, guada-

La nuova classifica

gna nove posizioni passando da
314 a 305. Ben lontani, comun-
que, dai primi tre classificati al
mondo, quest'anno tutti statuni-
tensi: il Massachusetts Institute
of Technology, Stanford e Har-
vard. L'Università di Cambridge,
anch'essa in calo, è scesa dal po-
dio piazzandosi al quarto posto.
L'effetto Brexit, probabilmente,
ha inciso anche sulla perdita di
posizioni di università britanni-
che come l'Imperial College Lon-
don che scende dall'ottava alla
nona posizione, il King's College

Politecnico Milano 187 183

Alma Mater Università di Bologna 204 208

Sapienza 213 223

Politecnico di Torino 314 305

Università di Padova 309 338

Università di Milano 306 370

Università di Pisa 367 431-440

Università di Firenze 411-420 451-460

Università di TorVergata 401-410 481-490

Università Federico II di Napoli 441-450 481-490

Università Cattolica del Sacro Cuore 471-480 491-500

Milano Bicocca 601-650 651-700

Università di Roma Tre 701 701

Fonte: QS World University Rankings rentsmem

dalla 19esima alla 2lesima e la
London School of Economics dal-
la 35esima alla 37esima.

Tornando invece alle italiane,
si registra un calo generale: la se-
conda classificata ad esempio, do-
po il Politecnico di Milano , è l'Al-
ma Mater Università di Bologna
che, raggiungendo la posizione
208, è scesa di 4 posti . La Sapien-
za invece, terza classificata in Ita-
lia, ha perso ben 10 posizioni piaz-
zandosi al 223esimo posto. Perdi-
te ancora più pesanti sia per l'Uni-
versità di Padova che, pur mante-
nendo il quinto posto tra le italia-
ne, scende nel ranking internazio-
nale di 29 posizioni, sia per l'Uni-
versità di Milano che scende dal
306esimo posto conquistato nel
2015 al 370esimo del 2016.

IN CODA
Oltre la 400esima posizione ci so-
no tutti gli altri atenei italiani e
tutti, comunque, in caduta libera.
A cominciare, in ordine di classi-
fica, dall'Università di Pisa, di Fi-
renze e di Tor Vergata a Roma. A
seguire, tra le altre, la Federico II
di Napoli, l'Università Cattolica
del Sacro Cuore e l'Università di
Milano Bicocca. Resta stabile,
all'ultimo posto, l'Università di
Roma Tre con la posizione 701
(oltre 700 la classifica si ferma) a
pari merito con Verona, Brescia,
Bari e Palermo, Trieste, Siena, Pe-
rugia, Genova, Ferrara, Catania e
Venezia. Stesso punteggio con-
quistato, ad esempio, dalla Yoko-
hama National University e dalla
Yamaguchi University. L. Lo.
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