
Sul ponte di comando un contabile senza competenze tecniche sui terrernoti, che sovrintende all'amm inisirazione della struttura e dirige esperti e ricercatori

L'Ufficio sismico è senza capo da 7 mesi
di Mariano Maugeri

Ile 3.36 del 24 agosto,
mentre ad Amatrice e
nell'Appennino cen-

trale si scatenava l'inferno
tellurico, a capo dell'Ufficio
III sul Rischio sismico e vul-
canico del Dipartimento del-
la protezione civile c'era un
contabile.

Angelo Borrelli, questo è il
suo nome, è il vice di Fabrizio
Curcio, numero uno della Pro-
tezione civile ed ex responsa-
bile della segreteria di Guido
Bertolaso. Dal 31 gennaio del
2oi6 il ruolo di capo dell'Uffi-
cio sismico e vulcanologico è
vacante. Quel giorno ha esau-
rito il suo mandato ilvulcano-
logo dell'università di Pisa
Mauro Rosi, per un paio di an-
ni vicepresidente della Com-
missione grandi rischi.

Rosi fu chiamato a Romanel
2013 personalmente dal pre-
fetto Franco Gàbrielli, allora
dominus della Protezione ci-
vile, per rafforzare le compe-
tenze vulcanologiche del di-
partimento, predisporre i pia-
ni di evacuazione e la delimi-
tazione delle zone rosse
(evacuazione immediata) e
gialla dei Campi Flegrei e del
Vesuvio, un progetto che sta
per essere esteso a Ischia e al-
l'isola di Vulcano.

Curcio avrebbe voluto che
Rosi rimanesse al suo posto al-
meno per qualche anno, ma la
Corte dei contiha opposto una
critica sul piano dei costi: va-
lorizzate le risorse interne e

Con un organico di 1.151 persone
e un bilancio di 1,3 miliardi,
la Protezione civile non ha
ancora trovato un sismologo
perguidarel'ente

attingete meno alle expertise
universitarie ed esterne. Una
motivazione in linea con il
contenimento della spesa
pubblica, ma che evidente-
mente ha messo in crisi la
struttura della Protezione ci-
vile, ancora in attesa di avviare
le procedure per la scelta del
successore del vulcanologo
toscano. Nelle more di una de-
cisione, complicata dal rias-
setto dell'intera struttura, sul
ponte di comando dell'ufficio
chiave sul rischio sismico e
vulcanologico siede un diri-
gente con laurea in Economia
e commercio all'università di
Cassino e abilitato allaprofes-
sione di dottore commerciali-
sta. Fino al 20n Borrelli si è
sempre occupato della conta-
bilità di alcune delle emergen-
ze gestite dalla Protezione ci-
vile, dai fenomeni vulcanici di
Stromboli alla bonifica della
motonave Haven. Ruoli rile-
vanti per il bilancio statale ma
che poco hanno a che fare con
il bagaglio di conoscenze spe-
cialistiche necessarie per diri-
gere una divisione squisita-
mente tecnica che rappresen-
ta il core business del Diparti-
mento della protezione civile.

Il vice di Curcio adesso
somma tre incarichi: sovrin-
tende l'ufficio amministra-
zione ebilancio dellastruttu-
ra che fa capo a Palazzo Chi-
gi, è il responsabile della flot-
ta area (due competenze
trattenute anche dopo lapro-
mozione a numero due) e di-
rige ad interim il gruppo di 50
esperti e ricercatori che la-
vora sul rischio sismico e
vulcanologico.

Possibile che a sette mesi
dall'addio di Rosi, con un or-
ganico di 1.151 persone e un bi-
lancio di1,3 miliardi, il Diparti-
mento della protezione civile
non abbia trovato un sismolo-
go o un vulcanologo di chiara
fama in grado direggere le sor-
ti di un ufficio così strategico?
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La scienza, via di pace
e occasione di dialogo
Aperto a Roma il Giubileo delle università
MARINA ToMARRO
RoNZA

a scienza cambia, si
evolve e ci mostra

I nuovi orizzonti, per
questo è importante studiar-
la e conoscerla, perché mi-
gliora le condizioni di vita,
dell'umanità». Ieri pomerig-
gio nella Pontificia Università
Lateranense di Roma si è a-
perto con questo elogio alla
scienza da parte del Premio
Nobel per la fisica Claude
Cohen Tannoudji, il Giubileo
delle università e dei centri di
ricerca e delle istituzioni del-
l'alta formazione artistica e
coreutica, promosso dalla
Congregazione per l'educa-
zione cattolica in collabora-
zione con Ufficio diocesano
perla pastorale universitaria,

il ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricer-
ca, e il ministero degli Affari
Esteri. L'incontro, che ha co-
me filo conduttore il tema
"Conoscenza e
misericordia.
La terza mis-
sione dell'uni-
versità", si con-
cluderà sabato
con l'udienza
giubilare di pa-
pa Francesco
in piazza San
Pietro.
«Le energie
rinnovabili, la
desalinizzazio-
ne, le nuove

migliori hanno bisogno oltre
che di finanziamenti, della li-
bertà di chi vi si dedica. Un
buon scienziato non deve mai
perdere la voglia e la curiosità

di imparare». E
la scienza può
diventare an-
che un veicolo
verso la pace.
«Spesso - ha
concluso Tan-
noudji - capita
che due scien-
ziati prove-
nienti da Paesi
in guerra, colla-
borando insie-
me, facciano
grandi scoper-

La relazione iniziale
affidata al Nobel per

la fisica Claude Cohen
Tannoudji

Oggi il XIII Simposio
internazionale dei

docenti universitari

tecniche di medicine, che ci
hanno migliorato la vita, so-
no un dono della scienza-ha
spiegato il Nobel- le ricerche

te, e questo favorisce anche il
dialogo tra i loro Paesi. Ecco
perché possiamo parlare del-
la misericordia nella cono-

scenza».
E ai partecipanti al Giubileo
è arrivato attraverso un tele-
grarnma anche il saluto del
presidente del Senato, Pietro
Grasso, che ha voluto ricor-
dare che «in una società ca-
ratterizzata da una forte crisi
valoriale - scrive - è sempre
più forte l'esigenza di anco-
rare il progresso e la forma-
zione verso un etica della co-
noscenza, affinché valori co-
me la solidarietà, il bene co-
mune e la legalità riacquisti-
no la loro legittima cittadi-
nanza, e ci avvicinino di nuo-
vo al significato autentico del-
la fratellanza tra i popoli». E
all'incontro era presente an-
che il ministro dell'Istruzio-
ne Stefania Giannini che ha
sottolineato come conoscen-
za e misericordia siano paro-



le chiave per una formazione
universitaria dal valore scien-
tifico molto forte. «Il mondo
della scienza umanistica e
scientifica- ha spiegato il mi-
nistro - che è il grande patri-
monio dell'Occidente, ha la
possibilità di declinare nei va-
ri settori la ricerca di soluzio-
ni comuni, penso ad esempio
ai migration studies o al cam-
po delle rinnovabili».
Tanti gli appuntamenti che

attendono i partecipanti. Tra
i più importanti il XIII Sim-
posio internazionale dei do-
centi universitari che si svol-
ge questa mattina suddiviso
in oltre ventidue gruppo di la-
voro in differenti atenei ro-
mani. Oltre cento sono inve-
ce i rettori universitari, pro-
venienti da tutto il mondo,
che si incontrano a partire
dalle 9 al Centro Congressi
Villa Mondragone dell'Uni-

versità degli studi di Roma
"Tor Vergata". Infine questa
sera, alle 20, nella Basilica di
San Paolo fuori le Mura è in
programma il concerto giubi-
lare con l'orchestra naziona-
le sinfonica dei Conservatori
di musica che sarà introdotto
da un intervento del cardina-
le Gianfranco Ravasi, presi-
dente del Pontificio Consiglio
della cultura.
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NeuroriabiLitazione
Scienziati l Sant'Anna
protagonisti a Ginevra
Pisa

LA SANT'ANNA protagonista
del Forum Ibsa Foundation
for scientific research «New
technologies to treat
neurodisorders:
neuroprosthetics». Domani a
Ginevra, ricercatori da tutto
il mondo per discutere delle
nuove frontiere della
Neuroriabilitazione. Dalle
protesi bioniche ai nuovi
dispositivi che potrebbero
curare alcune patologie.
Leggi tutto su:
www.Lanazione .itjpisa



Università aperta, numero chiuso
I test d'ingresso funzionano: producono professionisti e non disoccupati

1 test d'ingresso alla facoltà di Medici-
na con 62.695 aspiranti per 10.132 posti

ha dato luogo alle solite proteste di asso-
ciazioni studentesche e dell'immancabi-
le Codacons "per violazione del diritto al-
lo studio sancito dalla Costituzione". In
calo invece le denunce di domande tra-
bocchetto o sballate. Tutto è migliorabile,
quello che però pochi dicono è che il nu-
mero chiuso - presente nel resto d'Euro-
pa e con modalità diverse per tutte le fa-
coltà in Gran Bretagna - ha dall'introdu-
zione (1999) migliorato la qualità dello
studio e soprattutto avvicinato i laureati
al lavoro; il quale è garantito per cinque
anni dopo il superamento del concorso di
specializzazione. Quest'ultimo, da quan-
do è nazionale, riduce favoritismi e clien-
tele accademiche mentre i ragazzi si ren-
dono disponibili a trasferirsi di città, al

contrario di molti insegnanti autoprocla-
matisi deportati. Medicina offre il 95,5
per cento di sbocchi lavorativi e retribu-
zioni medie nette per gli specializzati di
1.560 euro. Con chance di lavoro sempre
ben oltre il 90 per cento la precede Scien-
za della Difesa e Sicurezza, offerta solo
da tre atenei, e la segue Ingegneria. Tut-
te a numero chiuso, compresa Ingegneria
per molte sedi e per i corsi più applica-
tivi. Le minori opportunità vengono inve-
ce dalle facoltà a numero aperto: lettera-
rie, giuridiche e da qualche tempo anche
economiche; così che a Milano la Statale
e la Bocconi richiedono il test d'ingresso.
La conclusione è ovvia: estendere il nu-
mero chiuso anziché invocare un diritto
allo studio che rischia di produrre disoc-
cupati o lauree che restano nel cassetto,
a spese di tutti.
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il giorno
in cui
tUtto
cambio
Sono passati 15 anni dall'attacco alle Torri
gemelle. Neiv York è guarita, noi no.
Da allora e diventato Ordinario lo stato di
allerta perenne . Controlli ai check
in, allarme in caso di uno zaino sospetto.
Intanto il terrorismo ha preso altre forme:
meno strategiche, più spaventose . C'è un
solo modo per andare avanti : credere nei
nostri valori di Federica Finirlo -foto Ch istoph Otto

Ogni newyorkese ha la sua versione della
storia . Un personale codice di accesso al dolore, un
fermo immagine che divide la vita in due: prima e
dopo. Per Linda Mauer, quell'immagine è lei che cam-
mina per strada nella più limpida delle mattine di set-
tembre. Passa davanti a una vetrina, si specchia, poi
sente un botto: lo sguardo si solleva e il film della vita si
inceppa tra i suoi abiti leggeri riflessi sul vetro e il foto-
gramma della torre nord del World trade center che
brucia come un fiammifero. Sua sorella Jill lavorava lì.
«Sono corsa a casa ad aspettare la sua telefonata, per
sentirmi dire: sto bene. Ma quella telefonata non è mai
arrivata», racconta. Ha appena finito di correre la ma-
ratona in ricordo delle vittime, con il nome di Jill scritto-
sul pettorale. «Cerco di spingere questa cosa in fondo
alla coscienza, ma il pensiero torna sempre là».
Anche il pensiero del vigile dei fuoco Adrienne Walsh,
torna sempre là. Alla pioggia di fogli bianchi dal cielo
di Manhattan, ai colleghi che gridano «Correte!», ai
pezzi di cemento che crollano. Poi la torre che si sbricio-
la e il silenzio, come quando nevica. «Non c'era più nes-
suno da soccorrere: erano diventati tutti polvere». I ri-
cordi la inseguono. «È come una ferita su cui si è
formata una crosta: quando penso che sia guarita, la
crosta si stacca e la ferita ricomincia a sanguinare».



«Non c'era più
nessuno da salvare:
erano diventati tutti
polvere. II ricordo e

come una ferita su cui
si e formata una

crosta: quando pensi
che sia guarita,

la crosta si stacca
e ricomincia a
sanguinare»

La ferita aperta nel fianco di Manhattan , invece, dopo
15 anni sembra chiusa: sulle macerie di Ground Zero,
oggi sorgono il memoriale (due vasche scavate sul peri-
metro delle torri, con i nomi delle vittime incisi nel mar-
mo) e il museo dedicato al ricordo dell'11 settembre; il
vuoto aperto nello skyline è colmato dai 541 metri del
One \Vorld Trade Center. La città va avanti, perché il
futuro non aspetta. Mala resilienza dei luoghi è più forte
di quella degli uomini. Per questo Harry Roland tutti i
giorni si presenta davanti alle vasche del memoriale. C'è
chi lo chiama History man, chi "l'uomo dei World trade
center" e non capisci se sia una guida o un mendicante,
ma se gli chiedi perché è lì, risponde: «Per non dimenti-
care quello che ho visto. Da allora, niente è più come
prima. Non solo in America, ma in tutto il mondo».

RICORDI/1
A sinistra , le foto delle persone uccise su una parete
dei 9/11 Memorial. Sopra , II casco dei capitano
Patrick Joh n Brown, morto durante i soccorsi.
Sotto, la vigile dei fuoco Adrienne Walsh, trai primi
ad arrivare al World trade center; Nella pagina
accanto, Em1ly McAlee sejergins, membro della
banda dell'esercito Usa, davanti allOne world trade
center(Freedom tower).

È vero: nulla da quel giorno è stato più come prima. Per
New York e per ciascuno di noi. Ogni zaino dimenticato
in giro è diventato un pacco bomba, ogni bottiglietta
d'acqua in aeroporto un potenziale ordigno, ogni "Allah
akbar" un campanello d'allarme. «E cambiato il nostro
modo di vivere e sono cambiate le nostre paure», spiega
Lorenzo Vidino, direttore del Programma sull'estremi-
smo della George Washington University, al telefono da-
gli Usa. «Presentarsi in aeroporto ore prima dei volo,
togliersi le scarpe ai controlli e buttare la bottiglietta
d'acqua ci sembrano ormai cose normali e c'è un'intera
generazione che sta crescendo così. Eppure, prima dell'11
settembre, negli Stati Uniti potevi consegnare i bagagli
direttamente sul marciapiede». Essere uccisi da un terro-
rista, dice, resta ancora infinitamente meno probabile



(D

che morire in un incidente strada-
le (una probabilità su 88 contro
una su 69.000). Eppure ci fa più
paura. «Perché la morte di Bin
Laden, la crisi di al Qaeda e le pri-
mavere arabe ci avevano illuso
che il terrorismo fosse, se non
sconfitto, almeno gestibile: una
faccenda di competenza della po-
lizia e non più una minaccia esi-
stenziale».
E invece, nonostante i miliardi di
dollari bruciati nella lotta al terro-

RICORDI/2
A sinistra Newyorkesi che corrono le maratona dei
Memorial day, in ricordo degli amici e dei familiari che
hanno perso b vita r11 settembre. Sotto , i resti di una
scala dei vigili del fuoco nel 9/11 Museum.

NON BASTA IL TEMPO
PER ACCETTARE
Si può guarire da un trauma come

111 settembre. «Non è una
questione di tempo, ma di
resilienza: la capacità di accettare e
dare un senso nuovo alta vita»,
spiega Luca Pezzullo, psicologo
dell'eniergenza dell'Università di
Padova. «Ma elaborare il dolore
provocatovolontariamente da
qualcuno è molto difficile. La nos
mente riesce ad accettare il

- terremoto: il terrorismo no».

risano (oltre 9 trilioni di dollari nel mondo, dal 2001:
praticamente il triplo del pii della Germania), nonostante
i proclami e le speranze, «qualcosa è andato storto»,
commenta Francesco Strazzari, professore alla Scuola
superiore Sant'Anna di Pisa, «Perché dopo al Qaeda è
arrivata l'Isis che dichiara di voler scatenare il terrore
come in un film di Hollywood. E tutto è cambiato».
Come sia cambiato tutto , e perché questo non sia più
«il terrorismo dei nostri padri », lo illustra Joby Warrick,
national security reporter del Washington Post e autore
di Black flags. The rise of Isis (il libro con cui ha vinto un
Pulitzer e da cui Bradley Cooper produrrà una serie tv
per Hbo). «Il terrorismo di oggi è profondamente diver-
so, rispetto a quello di 15 anni fa. Gli attacchi dell'11
settembre erano estremamente complessi: per organiz-
zarli ci volevano mesi e una formazione specifica per chi
doveva portarli a termine. Erano indirizzati a obiettivi
strategici e miravano a fare il maggior numero possibile
di vittime. Per lo Stato islamico, l'asticella è molto più
bassa», continua Warrick da Washington. «Ai suoi lea-
der vanno bene anche azioni più semplici, con valore
strategico limitato, per cui non è necessario avere atten-
tatori formati». Forse per strategia, forse per semplice
opportunismo. Se potesse, forse anche l'Isis ambirebbe
ad azioni così spettacolari. Ma già nel 2002 Khalid

Shiekh Moahammed, l'architetto
dell'11 settembre, intercettato, dice-
va che era diventato quasi impossi-
bile perché gli occidentali avevano
imparato a difendersi. Così per l'Isis
è più semplice incoraggiare i simpa-
tizzanti a compiere singoli atti di
terrorismo, senza bisogno di coor-
dinarli dall'alto. «Non sono in gra-
do di compiere attentati di massa,

ma sono bravissimi a diffondere l'orrore e la paura»,
osserva Warrick. L'Europa, gli dico, sembra più colpita
degli Stati Uniti da questo tipo di attacchi. «Gli sforzi per
la sicurezza interna compiuti dagli Stati Uniti hanno pro-
tetto gli americani», risponde. «La rete di trasporti è più
sicura (nell'ultimo anno, ha dichiarato a The Atlantic
Jeh Johnson, segretario della sicurezza interna, al con-
trollo bagagli negli aeroporti americani sono state inter-
cettate 2.500 armi, di cui l'83 per cento cariche, ndr) e i
lavori di intelligence più efficaci. Ma il mondo in sé è un
posto meno sicuro, anche a causa delle decisioni prese
dopo l'11 settembre, come la guerra in Iraq». L'Europa è
in prima linea per una semplice ragione: è più vicina al
Medio Oriente e colpire qui è più facile. «Di certo gli
europei dovranno abituarsi a misure di sicurezza che ri-
durranno ancor di più la loro privacy», prevede Warrick.
«Controlli come in aeroporto diventeranno la norma
anche allo stadio, al cinema, negli hotel. Ma se pensiamo
che questo basti a proteggerci, sbagliamo». E allora?
«Per le persone normali, l'importante è evitare il panico.
E non dimenticare che cosa sono i terroristi: non giganti
ma codardi che attaccano gli innocenti, le donne, i bam-
bini compresi gli altri musulmani. L'Isis potrà compiere
atti di violenza, ma non minacciare i nostri valori. A
meno che non siamo noi a dar loro questo potere».



Sîsma, l'Alma Mater
toglie le tasse
agli studenti colpiti
INGEGNERI dell'Alma Mater nelle zone
del sisma. Ed esonero dalle tasse universita-
rie per gli studenti residenti nelle zone col-
pite. L'Alma Mater va in aiuto ai terremota-
ti del Centro Italia. Il provvedimento sulle
tasse, chiesto nei giorni scorsi all'associa-
zione di studenti Link e attuato già da altri
Atenei, avrà valore per questo anno accade-
mico sia per gli studenti già iscritti sia per
chi si sta immatricolando in queste settima-
ne,

«In un momento tanto difficile e delicato
per moltissime famiglie - ha dichiarato il

Ubertini: "Un contributo concreto
per aiutarli a riprendere la loro vita
quotidiana". E un pool di
ingegneri aiuta la Protezione civile

rettore Francesco Ubertini annunciando la
moratoria sulle tasse - l'Alma Mater si im-
pegna a garantire il diritto allo studio degli
studenti colpiti dal terremoto. Un segnale
di doverosa solidarietà che ci permette di
dare un contributo concreto alla ripresa
più rapida possibile della vita quotidiana
degli studenti e delle loro famiglie».

L'università di Bologna si è da subito
mossa anche sul piano della ricostruzione,
garantendo alla protezione civile la disponi-
bilità dei docenti ingegneri - che erano già
stati coinvolti dopo il sisma in Emilia-Roma-
gna del 2012 -perla stima dei danni e per la
verifica dell'agibilità delle costruzioni.

(il. ve.)
U NIVRODULONENISENVAIA



Noi, matricole straniere)
a Milano

Corsi in inglese e alleanze tra atenei
Ecco perché la città dell'Expo
attrae sempre più studenti dall'estero

Dati in aumento in tutti gli
atenei milanesi: gli studenti
stranieri sono sempre di più. E
promettono di crescere anche
negli anni successivi. Dai gi-
ganti Politecnico, Bocconi,
Cattolica e Statale, alle univer-
sità più piccole, come il San
Raffaele, il trend è simile. Ba-
sta vedere i numeri degli
!scritti al test di oggi per acce-
dere al corso di Medicina in
inglese dell'Humanitas. Tra i
1.200 che si contendono i loo
posti disponibili, 250 non so-
no italiani, con un incremento
del 26% rispetto all'anno pre-
cedente. Tra di loro, la mag-
gioranza sono inglesi, tede-
schi, greci e indiani. «Ci stia-
mo impegnando per diventare
una medical school interna-
zionale - commenta il rettore
Marco Montorsi - che sia il

punto di riferimento per chi
arriva dal resto del mondo ma
anche per gli italiani che vo-
gliono intraprendere un per-
corso di carriera all'estero».

Il successo dell'Humanitas
non è isolato. Anche all'uni-
versità Statale, che da anni ha
aperto un corso di Medicina in
lingua inglese, gli iscritti di al-
tre nazionalità alla prova d'in-
gresso di mercoledì prossimo
sono molti: oltre 400 su un to-
tale di 1.076. E di nuovo, in te-
sta i giovani provenienti da

Gran Bretagna e Germania. Ma
anche negli altri corsi i numeri
sono in salita: oltre 3.500 lo
scorso anno, contro i 2.600 nel
2011-2012. Non da meno il Po-
litecnico, in cima al ranking
europei. Al prossimo anno ac-
cademico accederanno ai cor-
si di laurea magistrale 4.142
studenti stranieri, perle trien-
nali sono in lista in 1.137.

Qual è la ricetta del succes-
so? Tutti gli atenei meneghini
hanno corsi di laurea in ingle-
se, uffici dedicati all'acco-

glienza degli universitari pro-
venienti dall'estero, program-
mi di scambio o di doppia lau-
rea. «Offrire corsi in lingua
inglese però non basta -
spiega Stefano Caselli, proret-
tore agli Affari internazionali
alla Bocconi -, bisogna offri-
re anche contenuti che siano
appetibili per gli stranieri e si-
ano poi validi per un mercato
ampio». Tradotto, dare ai ra-
gazzi l'opportunità di acquisi-
re conoscenze spendibili poi
in tutto il mondo. Un'altra
chiave del successo è la capaci-
tà di fare partnership, di strin-
gere alleanze con prestigiose
università internazionali, che
aumenta la visibilità dell'ate-
neo stesso. Ne sono un esem-
pio le Summer School della
Cattolica. Gli studenti italiani
frequentano alcuni corsi estivi

in un altro campus, fanno co-
noscere la propria città. Poi è
facile che gli amici che si sono
fatti durante l'esperienza scel-
gano di venire a loro volta a
studiare sotto la Madonnina. E
così gli stranieri in largo Ge-
melli sono passati da 1.730 a
2.000 in soli due anni e sono
raddoppiati nei corsi in ingle-
se. Segue lo stesso percorso
anche lo Iulm: nei suoi 47 anni
di storia ha collezionato 116
università partner in tutto il
mondo e da settembre aprirà
un nuovo campus pensato per
ospitare laboratori e residen-
ze, sul modello delle altre città



europee. Ma fa gola anche la
laurea in Scienze marine della
Bicocca, realizzata con The
Maldives National University.

Ma l'ingrediente in più è
proprio la città dell'Expo, con
le opportunità che ha offerto e
offre agli stranieri. «Noi ci
mettiamo la nostra parte -
continua il professor Caselli -
ma la città ha i suoi punti di
forza: è baricentrica rispetto
all'Europa, è ospitale, offre

4,4
La percentuale
di studenti
stranieri
all'università
San Raffaele,
lo scorso anno,
in crescita
costante negli
ultimi anni.
La percentuale
raggiunge
i124 per cento
nel corso
di Medicina in
lingua inglese

1 .R"5
Gli stranieri
della Bicocca
nell'anno
accademico
2015-16,
triplicati
nell'ultimo
decennio.
Tra le più
gettonate
le facoltà
di Informatica,
Scienze
e tecniche
psicologiche

9
I corsi
di laurea
magistrale in
lingua inglese
offerti
dall'università
Bocconi sui
10 disponibili.
A questi
chiedono
di iscriversi
giovani
provenienti da
90 nazionalità
differenti

I posti
perla laurea
internazionale
in Medicina
e chirurgia
di Humanitas
University
per il prossimo
anno
accademico.
Di questi 80
sono destinati
a studenti
europei e 20
ai non europei

60
I giovani
della Gran
Bretagna che si
sono candidati
al test del 14
settembre per
entrare al corso
di Medicina
in inglese
alla Statale.
Seguono nella
classifica
tedeschi (23),
greci (22) e
turchi (21)

molti servizi». L'immagine di
Milano come grande hub uni-
versitario però, secondo il pro-
rettore, potrebbe essere co-
municata in modo migliore. Ci
sono ancora passi da fare,
dunque. Molti degli studenti
stranieri, soprattutto quelli
che provengono da Paesi con
una situazione economica più
difficile, lamentano il caro vita
in città. Anche in questo caso
gli atenei cercano di venire in-
contro ai ragazzi con residenze
ad affitto agevolato, borse di
studio e incentivi. «Sicura-
mente ha contribuito a far
pubblicità a Milano anche
Expo» commenta il professor
Caselli. «E stata una vetrina in-
ternazionale, e anche le uni-
versità ne sono state favorite».

Sara Bettoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medicina in inglese
Più 26% per gli iscritti
al test dell'Humanitas
In Statale sono oltre
400 su 1.076 candida!

Insieme
In alto studenti
stranieri
al parco
delle Basiliche
di Milano (Foto
DuIIIO Plaggesi)



äraele ablb Gelvez Munevar t Colombia

«Siamo seguiti bene dai prof «Mi ha attirato il design
Tutto e su misura per noi» Ma gli affitti sono un po' cari»
Ha appena terminato il secondo anno al
corso di Medicina in inglese
all'Humanitas Avishag Dror, 27 anni. <i
iniziato a studiare a Zagabria - racconta
- poi ho scelto di continuare il percorso
a Milano». Cosa l'ha convinta a cambiai re?
«La fama dell'università è ottima, i
professori sono molto bravi e soprattutto
ero interessata alla chirurgia plastica».
Così Avishag nel 2015 si è trasferita in
città con il marito, anche lui israeliano, e
ora fa parte dei 223 stranieri che affollano
le aule dell'ateneo con sede a Rozzano. La
studentessa è anche entusiasta del
rapporto con i docenti «Ci conoscono
personalmente, siamo seguiti. Sono
sempre pronti ad aiutarci se abbiamo
problemi». A spingerla verso l'Italia non è
stata però solo la buona organizzazione
dell'università. «Milano è la città giusta
per gli studenti stranieri: è facile
viaggiare, ha tre aeroporti e molti mezzi
pubblici. Anche raggiungere
l'Ilumanitas, che non è in centro, è
semplice». Per il futuro, in cui si vede
chirurgo plastico, vorrebbe tornare nel
suo Paese. «Ma prima mi piacerebbe fare
esperienza a Milano. Ci sono strutture
ottime e buone tecnologie. E poi chissà,
gli ospedali italiani e israeliani
potrebbero iniziare a lavorare assieme».

S. set.

di tornare
in Israele
vorrei
fare
il chirurgo
plastico qui

È arrivato dalla Colombia lo scorso an <o,
„ r iscriversi al corso magistrale di

1>esign and Engineering al Politecnico.
ablo Gelvez Munevar, 27 anni, sognava
a s npre di venire in Italia. «M lano è

la capitale della creatività a livello
mondiale, io volevo studiare design del
prodotto. Era la città perfetta». La scelta
dell'ateneo fondato nel 1863 è dovuta
anche ai ranking internazionali. «cF tra le
migliori università in questo campo».
Pablo abita nella residenza Galileo
Galilei del Politecnico. Confessa che
Milano è un po' cara: «Bisognerebbe
abbassare gli affitti degli appartamenti,
soprattutto per i giovani». Ma si è dato
anche da fare per guadagnare qualcosa.
Durante l'estate ha trovato un lavoro
stagionale e ha partecipato al bando per
le i5o ore retribuite in università. «Mi
occupo degli stranieri all'International
student office, li seguo e faccio
accoglienza». La città gli piace: «Ci sono
molte opportunità per i giovani, si
mangia bene, è facile fare amicizia con
altri ragazzi. E poi è un posto ricco di
storia». Dopo la lam'ea, vorrebbe
rimanere nella capitale del design per
iniziare a lavorare. «Poi però, tra qualche
anno, mi piacerebbe tornare in
Colombia e aprire uno studio tutto mio».

S. Bet.
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- °. ,jI.vÿacl54te I Lituania

«Mi sento al centro dell'Europa
E molto facile fare amicizia»
«Milano è la città perfetta per gli
studenti». Monika Tarvydyte, 20 anni,
lituana, frequenta il secondo anno del
Bachelor in Intemational economics and
finance alla Bocconi. «E un ateneo che
motiva molto gli studenti stranieri, ori.
delle buone occasioni sia di scambio con
l'estero sia di lavoro poi in ambito
internazionale». In città ha scelto un
appartamento vicino all'ateneo, di fronte
al parco Ravizza. «Abito da sola, lo
preferisco, tanto ho la possibilità di
vedere i miei amici quando voglio».
Come tanti altri ragazzi in arrivo da tutto
il mondo, anche Monika apprezza la
facilità dei collegamenti. «E al centro
dell'U uropa, in un attimo sei negli altri
Stati, anche grazie ai voli low cost». Non
solo aerei però. «Ci si muove bene anche
in treno». Nei weekend e nei periodi di
vacanza dall'università ha girato per
l'Italia. «Amo Venezia, coni suoi canali.
Mi sembra così magico muoversi
sull'acqua», Ma Milano, a suo giudizio,
rimane la città migliore per chi studia.
«C'è tutto, è facile fare amicizia, ci sono
tanti locale>.'I'ra le zone che preferisce, i
Navigli Cosa manca al capoluogo
lombardo? «Credo che potrebbero
organizzare più concerti, e aprire nuovi
locali di cucina tipica come a Napoli».

S. set.
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In pensione a 70 anni: il requisito trappola
Gli attuali requisiti per l'accesso alla pensione, previsti dalla
Riforma Fornero, prevedono un importo minimo di contributi
versati: i giovani di oggi potrebbero rimanere al lavoro oltre i 70
anni.
Noemi Ricci - 8 settembre 2016

Tra i vincoli previsti dalla tanto criticata Riforma delle Pensione Fornero per l’accesso alla pensione di
vecchiaia, l’unica che rimarrà nel lungo periodo con l’eliminazione di quella di anzianità basata sugli anni
di contribuzione, c’è non solo l’aumento dei requisiti anagrafici ma anche il requisito trappola
dell’importo minimo, che costringerà i futuri pensionati a rimanere al lavoro anche fino a 70 anni.

=> Pensioni 2016: le novità del sistema previdenziale

Per ottenere la pensione di vecchiaia prevista dalla Riforma delle Pensioni Fornero è infatti necessario
che l’assegno raggiunga, con i contributi versati, un importo minimo altrimenti sarà necessario rimanere
al lavoro fino oltre i 70 anni. In pratica per ottenere l’assegno previdenziale secondo la Riforma Fornero è
necessario che il lavoratore abbia raggiunto l’età anagrafica prevista dalla legge e, in caso di primo
accredito contributivo versato dopo il 1° gennaio 1996, che abbia versato un determinato numero di
contributi.

Guarda la Video-Guida ai requisiti per la pensione

http://www.pmi.it/autore/noemi-ricci
http://www.pmi.it/tag/pensioni


In particolare l’importo della pensione non dovrà essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno
sociale, altrimenti si resta al lavoro fino ai 70 anni più 3 mesi, ferma restando un’anzianità contributiva
effettiva di cinque anni, esclusi eventuali contributi figurativi.

Nel mercato del lavoro di oggi, caratterizzato da carriere discontinue e spesso da retribuzioni piuttosto
esigue, soprattutto all’inizio, è molto facile che quando gli under 30 di oggi arriveranno all’età della
pensione si verifichi per loro la situazione di impossibilità di accesso all’assegno previdenziale.

=> Pensioni minime, SIA e quattordicesime in aumento

Una situazione che rende ancora più urgente una revisione del sistema previdenziale italiano.

http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/130369/pensioni-minime-quattordicesime-in-aumento.html
http://www.pmi.it/tag/riforma-pensioni







