


II governo

Il premier punta su Milano: spinga l'Italia
Filmato con Sala il «Patto» da due miliardi e mezzo per i progetti della città: «Capitale a cui ispirarsi»

MILANO C'è un dato di cronaca: il
patto firmato e sottoscritto tra il
governo e Milano. Valore 2 mi-
liardi e mezzo di euro per le in-
frastrutture, le esondazioni del
Seveso, il post Expo, Human Te-
chnopole, il risanamento delle
periferie, la candidatura della
città per il Consiglio nazionale
del Terzo Settore.

E poi c'è la scelta politica.
Quella del premier Matteo Ren-
zi che ieri è stato il protagonista
dell'evento andato in scena a Pa-
lazzo Marino con il sindaco
Beppe Sala davanti a gran parte
dell'establishment milanese.
«Milano capitale» è la parola
d'ordine. O anche Milano come
talismano contro i «gufi». O co-
me città su cui puntare per la
«rinascita» dell'Italia nel mon-
do. Le parole del premier suo-
nano come un controcanto a
Roma governata dai 5 Stelle.
«Credo che Milano sia una capi-
tale e il governo deve ricono-
scerla e darle l'attenzione che le

compete. I soldi e l'impegno ci
sono ma i milanesi aiutino il re-
sto di Italia ad avere fiducia nel
domani» dice il premier. Un
mantra che si ripete per tutto il
suo lungo intervento. «A questa
città riconosco la responsabilità
di essere riferimento per l'Italia
nel mondo. Abbiamo bisogno
di Milano come guida a livello
europeo e mondiale. Milano
non è semplicemente una città,
la prima in cui firmiamo il "Pat-
to", ma un modello a cui ispi-
rarsi, che deve prendere per
mano il Paese e portarlo fuori
dalle difficoltà, che ancora ab-
biamo anche se ci sono tutti i
segnali per fare il grande salto».
D'altra parte il destino di Renzi è
incrociato a quello di Milano.
Prima la scommessa su Expo e
poi l'unica vittoria del centrosi-
nistra in una grande città italia-
na.

Bisogna vedere se dalle paro-
le e le firme si passerà ai fatti.
Sul piatto il governo mette uo

milioni contro i 396 del Comu-
ne. Per arrivare a 2 miliardi e
mezzo la distanza è ancora side-
rale. Renzi assicura che i finan-
ziamenti sono garantiti. Anche
se bisogna ancora lavorare: co-
me sulla possibilità di creare
una zona economica speciale
all'interno dell'area Expo o per
permettere l'assunzione di nuo-
vi vigili.

E perplesso il governatore
della Lombardia, Roberto Ma-
roni: «In 9 regioni del Sud il go-
verno ha firmato con la Regio-
ne, con i presidenti di Regione e
con i sindaci. Qui è la prima vol-
ta che viene fatto solo con un
Comune e non con la Regione».
Ancor di più il «rigeneratore»
del centrodestra, Stefano Parisi:
«Fatto positivo, ma non sem-
brano esserci risorse aggiunti-
ve. Questo patto sembra la solita
formula propagandistica dietro
la quale si nasconde il nulla».

Maurizio Giannattasio
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Il governo

le riconosce
l'attenzione
che le
compete
Ma Milano
prenda
per mano
il Paese
e lo porti
fuori dalle
difficoltà
Matteo Renzi

Asse Beppe Sala , 58 anni , e Matteo Renzi , 41 (Newpress)







A Palazzo Chigi
21 pagine di dossier
ficco come sarà
il mega tecnopolo
sulle scienze umane

La sfida di Renzi parte da qui.
Un dossier di 21, pagine
intitolato «Milano 2040» e

appena consegnato al governo per
riassumere il progetto di Human
Technopole. L'lit di Genova,
capofila del lavoro, ha rivisto
l'intero impianto sulla base dei
referti stilati da sette esperti
internazionali. Nel documento si
racconta cosa sarà Human
Technopole, quanto costerà, quali
saranno le fasi della realizzazione. II
«centro di ricerca avanzata sulle
scienze della vita» occuperà 70 mila
metri quadrati al l'interno del
milione di metri quadrati che
costituiscono l'area ex Expo. Andrà
ad affiancarsi alle facoltà
scientifiche dell'Università Statale

di Elisabetta Soglio

(con campus annesso) e, se il
governo vincerà la battaglia a
Bruxelles, alla sede europea
dell'Agenzia del farmaco. Nel giro di
pochi anni Milano, è la sintesi usata
ieri anche dal premier Renzi,
«diventerà capitale internazionale
della ricerca». Ma cosa sarà Human
Technopole? In circa 7o mila
quadrati di area, con 1.500 scienziati
e ricercatori di tutto il mondo
all'opera, verranno realizzati sette
centri. I primi tre, in collaborazione
con le cliniche e gli ospedali a
partire da quelli milanesi e
lombardi, produrranno dati: uno
sull'oncologia, uno sulla
neurodegenerazione, l'ultimo su
nutrizione e cibo. Altri tre centri
lavoreranno sui dati: il primo

svilupperà algoritmi matematici, il
secondo applicherà questi modelli
(e farà poi da database nazionale), il
terzo misurerà i modelli. Ultimo
centro è quello che si occuperà del
packaging per il cibo (ossia
l'impacchettamento con tutte le
indicazioni di provenienza).
Riassume il direttore delI'Iit,
Roberto Cingolani: «In questo
centro verranno combinati i
modelli matematici e lo studio dei
dati per conoscere meglio le
malattie e indagare le terapie. Tutto
questo servirà soprattutto a fare
prevenzione». Che poi significa
contenere i costi del sistema
sanitario e assistenziale e vivere più
a lungo e meglio.
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Il nostro paese riceve miliardi
di euro dall' Unione Europea per
incentivare ricerca e commpetitivita
del settore pubblico e privato,

denaro evidenzia più di un mistero

30 I.eScienze
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Si chiama Programma operativo nazionale:(PON) e per il settennato
2007-2013 ha avuto a disposizione circa 7 miliardi di curo, di cui S di
provenienza europea , destinati a progetti di.R1cerca e CompetitÌvità. in
Puglia, Calabria, Campania, sicillá.
Questi firtanziamènti sono stati gestiti da Ministero dell'Istmzlone,
dell'università e della ricerca (MIUR) e Ministero dello sviluppo economico

(M e la rendicontazione è ancora in corso . Sono stati coipvolli migliaia
di progetti e di enti attuatori . mala distribuzione e l'uso dai fondi ha in più
mmioni a rato a eri., ,une della magis túrà. . , a rnomerlto,. oltre a
non essoro disponibllo la rendkontazione, non »f ancora State
cemptotate to erogáztooi',
Si può pero' intanto provare a scavare neltá s5ztoñe dopen Rati tlet sito
Web dei Programma operativo Tonale, por arOpnro Ctìë tirte abbldri0
tatto questi Soldi,



Silvia Bencivelli è giornalista scientifica freelance,
collabora con la Repubblica., RAI e altre testate.
Ha scritto diversi libri dl disalpai ore.

m
I

re lettere per sette miliardi. Di euro. Sette miliardi arrivati (quasi tutti) dall'U-

nione Europea in Italia per il settennato 2007-2013 per finanziare il Programma

operativo nazionale «Ricerca e Competitività». In breve, PON: tre lettere appun-

to. Ma nel dettaglio una selva di numeri, sigle, flati, documenti e qualche entità

misteriosa, il cui legame con la parola «ricerca» merita un'approfondita indagi-

ne, e probabilmente anche una certa close di fantasia.

Perché da qui in poi compariranno aziende produttrici di mate-
rassi, imballaggi e scocche per automobili, birrifici, beta and break-
fast e campi di beaarb volley, pastifici, panifici e oleifici, piani per
i trasporti, web qualsiasi cosa, nuovi impianti energetici e a vol-
te numi e luoghi a cui non corrisponde tiri sito Internet e di cui
si può dire davvero poco. Coni pariranno anche sedi universitarie
del sud Italia, singole Facoltà ed enti di ricerca pubblici e privati,
e accanto a loro numeri da un milione (di euro) in su, molto in su.
Compariranno, infine, gli stessi ministeri e le loro agenzie, da cui
sgorgano altre forme di finanziamento di cui è difficile ricostrui-
re storia e destino.

Ma ripartiamo da quelle tre lettere. I PON sono fondi strutturali
europei, ovvero fanno parte di quella grande fetta di budget
dell'Unionne Europea dedicata alla riduzione delle differenze in
termini di ricchezza e sviluppo tra le sue regioni. Grande fetta si-
gnifica che, per esempio, per il settennato in corso (2014-2020)
corrispondono al 32,5 per cento dell'intero bilancio, a cui si ag-
giungono altri finanziamenti per lo sviluppo economico e la coe-
sione. I fondi strutturali sono quindi uno strumento con cui l'U-
nione Europea costruisce l'integrazione tra i paesi membri e so-
no il nostro principale investimento di cittadini europei. Sono
assegnati a fondo perduto dal Consiglio dell'Unione, la voce dei
governi dei paesi dell'Unione Europea, ai diversi Stati secondo i
programmi operativi di ciascuna nazione: nel caso ciel nostro pae-
se sono destinati, si legge sul sito web del programma PON (€vww.
ponrec.it), «al sostegno delle attività eli ricerca e innovazione nel-
le quattro regioni dell'obiettivo Convergenza (Puglia, Calabria, Si-
cilia, Campania), con l'obiettivo di farne motori di sviluppo socia-
le ed economico».

Questi finanziamenti sono stati affidati al Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca (MIUR) e al Ministero de]-
lo sviluppo economico (MISE), con il primo dei due ministeri nel
ruolo di responsabile della programmazione, attuazione e gestio-
ne de] programma, quindi di autorità (ti gestione, e il secondo nel
nolo di organismo intermedio.

Dove sono andati esattamente? Ancora dal sito welr di cui so-
pra: in «una serie di interventi programmati e attuati in modo or-
ganico, finalizzati a produrre ricadute e impatti sul territorio utili

sia al miglioramento della vita dei cittadini, sia alla competitivi-
tà delle imprese, sia alle prospettive di occupazione delle più gio-
vani generazioni». Quindi possono essere rientrati tra i destinata-
ri di questi finanziamenti sia enti di ricerca e università sia imprese
grandi e piccole, di tutti i tipi, materassai e pastifici compresi.

Lo si può verificare anche stando seduti davanti al proprio
computer perché ogni progetto finanziato è diligentemente cata-
logato insieme a tutte le informazioni che lo riguardano ed è pub-
blicato in maniera trasparente nella sezione «Open Data» del sito
web www.ponrec.it. Un po' meno comodamente si riesce a orien-
tarsi nelle schede dei 3248 progetti finanziati, disponibili sempre
all'interno della stessa sezione «Open Datar, facenti capo a 6455
interventi diversi, classificati con chiavi leggermente differenti tra
motore di ricerca del sito web e documenti a cui l'operazione fa ri-
ferintento, 'tanto che poi nell'insieme di dati si trovano 3355 pro-
getti che vedono coinvolti 3478 soggetti.

Abbiamo provato a leggere quei (lati e a capire corre siano sta-
ti gestiti, incrociando la lettura dei numeri con quella dei fatti del-
la cronaca giudiziaria, Glie è intervenuta tiri paio d'anni fa quan-
do la Procura di Roma ha rilevato alcune significative irregolarità
tanto (la procedere contro alcuni alti dirigenti (le] MIUR. Abbiano
cercato di capire conte siano andate avanti le cose e corte si sia
concluso il settennato 2007-2013, dal momento che a luglio 2015
è ufficialmente partito il settennato 2014-2020, chiamato questa
volta Progrannna operativo nazionale «Ricerca e Innovazione», di
cui si può già dire che il finanziamento appare molto più basso
(1,286 miliardi di euro in tutto, cli cui 926 milioni europei). Abbia-
mo chiesto al MIUR il perché di questa e altre faccende, ma il mi-
nistero ci ha spiegato di non poter commentare visto che la rendi-
contazione, nel momento in cui stiamo scrivendo, luglio 2016, è
ancora in corso. Quindi abbiamo cercato di riordinare i punti sa-
lienti della storia, e il risultato è la sintesi che segue.

La classifica (lei finanziati
Una lettura complessiva dei dati non può che cominciare dalla

classifica degli enti più finanziati.
Al primo posto ci sono gli 871,50 milioni di curo per Unicredit

Mediocredito Centrale Spa per il progetto chiamato Fondo di ga-

ä
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La ruagpior
parte dei progetti
finanziati dal PON
(l'85 per cento) è
stata presentata da
un unico soggetto.
Per lo più si tratta
di piccole e nticro
imprese che
hanno ricevuto
fondi modesti,
spesso destinati
al sostegno
dell'autoimpiego in
settori difficilmente
riconducibili alla
ricerca. (1 dati
sono elaborati dal
database www.
opencoesione.gov,
it aggioniato al 29
(Febbraio 2016).
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Soggetti Richieste Impegno Impegno PONtotale Erogato Erogato PON

Grande impresa 247 7638,65 1534,08 1175,56 948,31 761,25

Media impresa 217 2023,06 436,75 278,69 270,93 147,81

Piccola impresa 865 2099,16 1407,97 950,89 814,90 465,52

Micro impresa 2018 817,73 668,55 493,34 378,74 263,74

Università 36 1014,31 910,05 884,59 689,70 665,34

Enti pubblici di ricerca 23 578,54 503,67 471,11 366,65 344,25

Organismi di ricerca 66 275,13 251,92 233,27 188,19 177,74

MIUR 2 140,11 131,34 131,34 10,50 10,50

MISE 4 1140,46 1140,46 1140,46 1130,85 1130,85

itililli F.l ;f :"df r í :ri it+i•Pt'' d:ì:#r<!t :c1 i

Soggetti Sono i soggetti attuatori, che si assumono la responsabilità della realizzazione dei progetto . Richieste Sono i fondi complessivamente richiesti dal progetti
ammessi al finanziamento Impegno totale rappresenta il finanziamento pubblico complessivo in milioni di euro, costituito da PON (impegno PON) e altri fondi.
Erogato ed Erogato PON rappresentano l'entita dei fondi in milioni dl euro effettivamente distribuiti al giugno 2016.

ranzia (Foca) riferito al MISE. Insonuna, sono soldi messi da parte.
Al secondo posto si trova Invitalia -- Agenzia nazionale per l'at-

trazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà
ciel Ministero dell'economia e delle finanze, con 381,43 milioni e
sei progetti. Invitalia, si legge sul suo sito web, è «Centrale di Cont-
mittenza e Stazione Appaltante perla realizzazione di interventi
strategici sul territorio», «gestisce tutti gli incentivi nazionali che
favoriscono la nascita di nuove imprese e le start-up innovati-
ve» e «offre servizi alla Pubblica Amministrazione per accelera-
re la spesa dei forvii comunitari e nazionali e per la valorizzazio-
ne dei beni culturali».

Al quarto e al quinto posto ci sono i due ministeri che han-
no in affido la gestione dell'operazione: MISE, con 247,56 milio-
ni e dieci progetti. E poi MIUR, quinto con 131,29 milioni di euro
per 15 progetti.

Insomma: tra i primi cinque in classifica, quattro voci sano ri-
feribili ai ministeri che plausibilmente hanno usato quei finanzia-
ntenti a loro volta per progetti di sviluppo e di innovazione. La
somma dei finanziamenti clic sono stati assegnati ai ministeri è
perciò di 1 miliardo e 631,78 milioni cli euro.

Dei 7 miliardi iniziali, possiamo quindi considerare che avan-
zino meno di 5,5 miliardi: di questi la maggior parte sono fon-
di europei, gli altri sono fondi di provenienza diversa, soprattut-
to statale (e questo gius€ifica alcune piccole difformità, a seconda
di come si calcolano i finanziamenti sugli interi progetti). Adesso,
ministeri esclusi, possiamo ricominciare da capo a esaminare co-
me siano stati gestiti.

Al terzo posto della classifica generale degli enti pii» finanziati,
prima voce non riferita ai ministeri o alle loro agenzie, comincia-
no università ed enti di ricerca.



rF, rI
I primi dicci Impegno Costo
(in milioni di etn•o) totale PON

Unicredit MedioCredito Centrale SpA 871,50 871,50

Invitalia - Agenzìa nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA 381,43 381,43

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 253,86 232,86
MISE 247 , 56 247,56
MIUR 131 , 29 131,29

Università degli Studi
di Napoli « Federico II » 113,61 107,61

Distretto tecnologico aerospaziale s.c.a.r . l. 85,33 46,78
Università della Calabria 84 , 23 82,40

Università degli Studi «Mediterranea»>
di Reggio Calabria 79 , 10 78,59

Distretto tecnologico aerospaziale
della Campania s.c.a.r.l. 78,67 30,84

Il primo è il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), a cui so-
no destinati 253,86 milioni di curo (tra PON e non PON) su 189
progetti. A seguire, dal sesto posto in giù, ci sono le università (le]
Sud, che portano a casa decine di milioni di euro, direttamente o
attraverso consorzi (indicati conte «s.c.a.r,l.», cioè società consorti-
li a responsabilità limitata) o in distretti tecnologici. E ci sono tut-
te: c'è l'Università degli Studi di Napoli «Federico II» (record con
113,61 milioni di curo assegnati complessivamente per 127 pro-
getti), quella della Calabria, quelle di Bari, Catania, Salerno, Mes-
sina, la Seconda Università degli Studi di Napoli, quelle di Catan-
zaro, Palermo e così via.

Sembra che molto di questo ,tare di soldi, cioè, sia stato effet-
tivamente destinato a università ed enti di ricerca. Anche se, in-
comprensibitmente, nel dibattito dei mesi scorsi stilla gestione dei
fondi pubblici per la ricerca questi finanziamenti non sotto quasi
trai stati tenuti in considerazione.

D'altra parte va anche notato che mentre i ministeri, le loro
agenzie e i loro fondi, conte le società che hanno fornito loro con-
sulenza, hanno ricevuto tutti i finanziamenti previsti, gli enti di ri-
cerca al momento risultano aver ricevuto solo in parte quanto at-
teso. Anche molte università aspettano il saldo dei pagamenti: la
Federico Il al momento ha avuto 76,81 trilioni di euro su 107,61 di
PON, l'Università della Calabria 69,44 milioni invece di 84,40, l'U-
niversità degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria 57,45 in-
vece di 79,10, l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» 49,21
invece di 61,95 e così via.

Per enti, distretti di ricerca e consorzi la differenza è in genere
,tolto più ampia, anche superiore ai 20 milioni di euro. Lo stesso
lo si registra per le aziende.

Questo apre a tuta lunga serie dì domande sii] perché sia suc-
cesso, su come e quando si arriverà al saldo dei pagamenti, e su
che cosa stia succedendo a progetti finanziati solo per metà. Le do-
ntande che a questo proposito abbiamo rivolto al MJUR {si veda il
box nella pagina a fronte) sono rimaste inevase, na alcune risposte,
parziali, arriveranno più avanti grazie al lavoro della magistratura
e alle pagine eli cronaca cine lo hanno raccontato.
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1 primi dieci Impegno Costo
(in milioni di curo) totale PON

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 253,86 232,86

Ente perle nuove tecnologie, l'energia
e l'ambiente (ENEA) 61,94 53,90

Consortium GARR 46,50 46,50

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(ING1t) 36,66 35,90

Istituto nazionale di fisica nucleare ( INFN) 27,67 27,67
Istituto italiano di tecnologia (I IT) 18,07 17,97

Fondazione casa sollievo della sofferenza
IRCCS 17 , 78 17 , 62

Ceinge - Biolecnotogie avanzate s .c.a.r.l . 15,14 14,77
Fondazione Mediterranea Terina 14,65 14,65

Istituto nazionale tumori - Fondazione
Pascale di Napoli IRCCS di diritto pubblico 14,61 14,56

Le linee eli priorità
In che cosa consistono i progetti selezionati? Entrare nel det-

taglio è complesso, e riserva sorprese. Per provare a orientarci ab-
biamo seguito la prima delle chiavi di lettura del Quadro strategico
nazionale, cioè le linee di priorità. Questo ci ha permesso di distitr
grrere tre linee meno interessanti per l'entità dei finanziamenti ri-
servali (le linee (il priorità indicate con i numeri 1, 3 e 10), e le due
più ricche (numeri 2 e 7), che insieme portano a casa circa il 95 per
cento dell'intero pacchetto PON, rC a queste due linee che si riferi-
scono ricerca da una parte e industria dall'altra.

La linea di priorità 1 (in totale 4 milioni di euro) si intitola Nli-
glioramenlo e valorizzazione delle risorse urrrane: sono 107 cor-
si universitari tenuti negli atenei delle quattro regioni (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia). Sono corsi universitari di tutti i ti-
pi: dall'ottica al metabolismo cellulare, dalle derivate parziali al-
le biotecnologie, dall'epistemologia all'uso dei dati satellitari, i cui
costi (dell'ordine di poche decine di migliaia di euro ciascuno) in-
sistono sul Piatto di azione coesione (PAC), che per seniplicità noti
abbiamo separato dal resto dei finanziamenti PON. Sul sito dei
PON questi corsi universitari si trovano sotto la linea di intervento
«Messaggeri della Conoscenza (Angeli)», laddove la parola tra pa-
rentesi non è spiegata, il resto invece si: «Con la finta (lei Decreto
Direttoriale ,.567/Ric. del 21 settembre 2012 il MIUR ha dato av-
vio al Programma "Messaggeri della Conoscenza" che ha la fina-
lità eli sperimentare, nell'ambito di Dipartimenti individuati ne-
gli Atenei delle Regioni Convergenza, progetti didattici innovativi
proposti da studiosi ed esperti affiliati ad Università e riconosciuti
Centri di ricerca stranieri».

l.a linea di priorità 3 (93 milioni di euro) è dedicata a Energia e
ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo svilup-
po. Se la dividono quattro progetti plurirnilionari che prevedono
la partecipazione eli molti soggetti pubblici e privati. Per esempio il
progetto «Sutart energy master per il governo energetico del terri-
torio - Sinergreen - Resttovae» coinvolge 23 soggetti (tra cui CNR,
ENEA, cinque università, ENEL, IBM, micro, medie e grandi ini-
prese), sulle quattro Regioni, per un totale di 36,20 milioni di euro.
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Le prime dieci Impegno Costo
(in milioni di euvo ) totale PON

Università degli Studi 113,61 107,61
di Napoli Federico Il»

Universstà della Calabria 84,23 82,40

Università degli Studi «Mediterranea» 79,10 78,59
di Reggio Calabria

Università degli Studi di Messina 73,66 72,69

Università del Salento 71,44 70,76

Università degli Studi di Palermo 71,61 71,31

Università degli Studi 62,38 61,95
di Bari «Aldo Moro

Università degli Studi di Catania 61,65 61,19

Università degli Studi di Salerno 57,82 55,23

Seconda Università degli Studi
di Napoli

44,64 42,85
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Le domande che abbiamo
rivolto al MIUR

1. 1 possibile avere il numero (e magari il dettaglio) dei progetti presen-
tati per i PON? Secondo quali criteri sono stati scelti quelli da finan-
ziare? Chi sono stati i valutatori? Ecl è possibile avere accesso alle
valutazioni?

2. Perché le linee di priorità non hanno un numero consecutivo? Sono
cinque, ma sono numerate: 1, 2, 3, 7, 10 Le linee di priorità da chi
sono decise e come? Come si sono comportati gli altri paesi europei
nello stabilire le linee di priorità?

3. Della linea 2 (Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e
dell'innovazione perla competitività), il MIUR si è riservato 99 rnilio-
ni di curo per il progetto'Public procurement - Manifestazione dl in-
teresse», codice PCP_00. Ci risulta che non siano ancora stati usati.
A che cosa dovrebbero servire? A chi dovrebbero andare e secondo
quali modalità? Quando saranno mobilitati?

4. Nella stessa linea il MIUR sembra essere soggetto atfuatere di due
progetti (PON02006433604826: «Sviluppo di una infrastruttu-
ra per l'analisi multicentrica integrata di informazioni diagnostiche e
terapeutiche di medicina molecolare» e PONO2006433613586:
«Sviluppo di tecnologie terapeutiche mirato e a ridotti effetti collate-
rali»). Di che cosa si tratta? A che punta sono?

5. Dei fondi riferiti alla linea 7 (Competitività dei sistemi produttivi e oc-
cupazionh ci risulta che circa la metà sia stata assegnata al MISE e
che sia stata gestita come di fondi di garanzia e fondi rotativi. Che
cosa significa? E, nel concreto, che cosa è stato finanziato? È possi-
bile avere una lista dei progetti finanziati e sapere anche come sono
stati scelti?

6. Alcuni dei soggetti finanziali (Imprese di tutte le dimensioni) sembra-
no non dichiarare sul proprio sito Internet di aver ricevuto finanzia-
menti PON. È corretto? Non dovrebbe essere prevista trasparenza
anche da parte loro?

7. Tutti i progetti che sono stati selezionati hanno ricevuto tutti i finan-
ziamenti che avrebbero dovuto? Ci risulta che qualcuno sia stato fi-
nanziato per l'intero importo previsto, che altri abbiano avuto soltanto
parte dei finanziamenti previsti e che qualcuno non abbia ancora vi-
sto niente. Perché?

e. Un paio d'anni fa la Ragioneria dello Stato ha segnalato alcune ano-
malie nelle procedure per l'assegnazione dei fondi PON. A seguire la
Procura di Roma ha evidenziato alcuno irregolarità cui sono seguiti
avvisi di garanzia per turbativa d'asta e abuso di ufficio. Che cosa ne
è seguito?

9. Ci risulta che la Fondazione Ri.MED sia finanziata con un fondo coe-
sione. Perché? A che punto sono i finanziamenti? 1 ricercatori attual-
mente lavorano in altre sedi, in attesa olio la costruzione del centro
sia ultimi}ata: che tempi si prevedono?

10. I progetti finanziati vengono o verranno valutati? È prevista una pro-
cedura di valutazione a posteriori sull'impiego dei fondi ricevuti?

11. Fin qui ci stiamo riferendo ai PON per il settennato 2007-2013. Che
cosa sta succedendo ai fondi 2014-2020? A quanto ammontano i fi-
nanziamenti per il settennato in corso? Sono già stati emessi i bandi,
presentati i progetti, stabiliti i criteri perla loro valutazione?

Addendum: è possibile sapere perché il finanziamento per quel setten-
nato è così tanto inferiore rispetto a quello del settennato precedente (ci
riferiamo soprattutto ai fondi di provenienza europea)?



La lirica di priorità 10 (cui corrispondono fondi assegnati per
213 milioni di curo) si chiama Governarcc, capacità istituziona-
li e mercati concorrenziali ed efficaci e comprende, tra l'altro, ser-
vizi e applicazioni per i cittadini. Per esempio vi si trovano pro-
getti di bike sharirtg, raccolta di energia dal moto ondoso, social
network per il turismo, edilizia sostenibile, giochi di rasolo in città,
ntonitoraggio delle aree boschive, tecnologie per la salute e l'as-
sistenza, valorizzazione dell'artigianato locale e cosi via. Sono 56
progetti per 39,39 milioni di curo.

Si trovano qui anche i costi per la gestione dell'intera opera-
zione, Per esempio i 44,5 milioni di curo assegnati a Invitalia per
l'assistenza tecnica al MISE. E i 60 milioni di euro assegnati a-
la società Nova Srl, divisi in quattro progetti. Quest'ultima socie-
tà, insieme a Ernst & Young Financial Business Advisors e Conse-
din Spa, hanno formato uri consorzio di consulenza al ministero
che ha avuto tre estensioni del contratto (tutte rintracciabili, seb-
bene coli fatica, sugli «Open Data), del sito dei PON in riferimento
all'asse III) corrispondenti a un aumento dell'appalto di più (11 21
milioni di curo in tre anni, che tiri giudice non lia ritenuto giusti--
ficate.e giustificabili. Ragion per cui le cronache del 2015 hanno
raccontato il rinvio a giudizio per abuso di ufficio di Fabrizio Co-
bis, allora diligente del MIUR. Anche su questo non è stato possi-
bile avere (lettagli in più rispetto a quelli pubblicati dalle agenzie
di stampa un anno fa.

Le beghe giudiziarie della questione PON non si sono limitate a
questo specifico ambito. Ma prima bisogna af-
frontare le due linee di priorità più interessan-
ti dal pulito di vista dei finanziamenti, la 2 e la
7, che insieme si sono aggiudicate poco meno
del 95 per cento dell'intero finanziamento PON.

Destinatari ricerca. e industria
Le linee di priorità 2 e 7, dicevamo, si cori-

centrano sulla ricerca e sull'industria. Qui i nu-
meri si fanno importanti, si fanno importanti e
nnmierosi i dettagli, ed è necessaria una prelimi-
nare visione d'insieme.

Tornando alla linea di priorità riservata al-
la ricerca, la linea 2, il risultato finale è che 50
soggetti hanno avuto quasi tutto il piatto, cioè più della metà dei
complessivi finanziamenti PON: circa 3,6 miliardi di curo. Ol-
tre alle università e al CNR, in ordine per entità di finanziamen-
ti, entro i dieci milioni di curo, troviamo ENEA, Consorzio GARR,
INFN, INGV, Istituto nazionale tumori - Fondazione Pascale, Sta-
zione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, Consiglio per la ricerca
in agricoltura (CRA). Alcuni (li questi sono progetti famosi, coree
l'osservatorio sottomarino KM3NeT-Italia dell'INFN per la rivela-
zione clei neutrini.

L'ultima, la lirica di priorità 7, si chiama Competitività dei si-
stemi produttivi e occupazione, ed è dedicata alle attività produt-
tive, di qualsiasi tipo. Sono quasi tutti qui i fondi che finiscono a
MIUR e MISE. Ci sonno poi 127,29 milioni eli estro destinati a 1729
progetti per la creazione di impresa, 1728 progetti (94,26 milioni
di euro) finanziati in base al Decreto legislativo D. Lgs. 185100 per
l'autointpiego e unn progetto di hnvitalia (33 milioni di curo) dal ti-
tolo Fondo Rotativo Par R&C 185N.

Verosimilmente (riva la voce non è completa), arrivano da qui
500 milioni per 563 progetti che dovevano completare la pro-
grammazione precedente, riferiti a una miriade di piccole e mi-
gro imprese turistiche: di sartoria per abiti da sposa, costruttrici di

mobili (metallici e in legno) o di carrozzerie di furgone, impianti
sportivi non agonistici con piscine, campi di pallavolo e calcetto,
società di imbottigliamento di acqua minerale e così via. A volersi
perdere nella piccola imprenditoria meridionale, si possono cerca-
re gli indirizzi sulle mappe (li Google: a volte l'impianto è li e l'uf-
ficio ha la sua targa leggibile, a volte la foto del satellite dà urta ri-
sposta più deludente, come una statale polverosa circondata dal
nulla, e non è ovvio il perché.

Infine ci sono le linee per i contratti di sviluppo, per l'innova-
zione tecnologica, per gli investimenti innovativi e per l'aumento
della capacità produttiva: iii tutto quasi 180 progetti, per uri totale
di 872 milioni di euro, arrivati a industrie grandi e piccole, com-
prese STMicroelectronics, Selex, Vodafone, Alenia, FIAT, Telecom,
Poste Italiane, Ansaldo. Ci sono anche imprese che producono ce-
rotti medicati, pastifici che fanno pasta senza glutine, imprese die
realizzano plastiche innovative e così via.

Tanti, troppi rivoli
È impossibile dire se alcuni di questi linanziannenti siano sta-

ti impiegati in maniera poco aderente agli obiettivi alti per cui l'U-
nione Europea ha dato 6 miliardi di curo al nostro paese (a cui si
è aggiunto tiri miliardo di stanziamento statale, ed ecco i 7 miliar-
di dedicati a tutto il progetto PON). Alcuni dei soggetti attuatori
hanno avuto guai cori la legge, come il Laboratorio di tecnolo-
gie oncologiche HSR Giglio, cui si riferiscono tre progetti ammes-

Le modalità, di
distribuzione dei

finanzianlentl

sembrano soffi-ire
di un problema
generale, come
suggerirebbe
l'attività, della
magistratura

si ai finatizianrenti e che è stato coinvolto in
un'hiclbiesta per truffa aggravata core uri seque-
stro, come riferiscono le cronache del 2014, di
20 milioni di euro. 0 coane il progetto TEMO-
TEC, che coinvolge 103 soggetti tra enti pub-
blici, università , piccole e medie imprese, e che
è coinvolto nell'inchiesta Labirinto , che colli-
prende decine di intercettazioni telefoniche
e sequestri di atti al MIUR, al momento al va-
glio della magistratura . Va detto che, nel ma-
re magnuin dei progetti PON, molti altri sog-
getti attuatoci harmo invece fanno riti buon uso
(lei fondi assegnati , cocrenntemente con le fina-
lità descritte nei progetti.

Un problema generale esiste invece sulle modalità di distribu-
zione dei finanziamenti, o almeno così ha ritertuto la Procura di
Roma, che ad aprile dell'anno scorso )va chiesto il rinvio a giudi-
zio per turbativa d'asta e abuso d'ufficio per l'allora segretario ge-
nerale al Ministero dell'ambiente Antonio Agostini, direttore gene-
rale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del MRJR tra
maggio 2009 e gennaio 2012, quindi al tttonnemto della valutazio-
ne dei progetti. L'accusa riguardava la nomina di uria coniinissio-
ne «arnica» che avrebbe sbrigato superficialmente la faccenda, so-
prassedendo stilla verifica dei requisiti dei progetti e riammettendo
progetti già bocciati. Insieme al già citato Cobis e a collaboratori e
consulenti, Agostini avrebbe favorito alcuni enti e aziende private.
Cioè finanziamenti a pioggia, e pioggia a favor di vento.

La prima autodifesa di Agostini è affidata a una lettera pubbli-
cata del novembre 2014 (al momento della consegna dell'avviso
di garanzia) e tuttora om lire per intero sul sito web dell'Agerizia
giornalistica Il Velino. Oltre a discolparsi, Agostini si dice pron-
to a collaborare «per capire chi ]sta agito impropriamente e chi può
aver "inquinato i pozzi di acqua limpida" e per quali finalità, cer-
tamente approfittando degli spunti e degli sputi anonimi di qual-
che incapace funzionario ministeriale (che sarebbe potuto scatti



rire dalla penna di un Dickens o di un Gogol), ripercorrendo i fatti
e ripristinando la verità». Ed esprime soddisfazione per aver con-
sapevolmente «concorso alla più grande opera di promozione nel-
la ricerca nel sud Italia, nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza,
mediante procedure a cui hanno partecipato migliaia di qualifica-
ti soggetti, tra enti di ricerca universitaria, enti pubblici di ricerca
ed organismi di ricerca, PMI e Grandi Imprese». Più nel concreto,
al «Fatto Quotidiano» ha spiegato di essersi trovato «a lavorare in
urgenza». Per gli ispettori della Ragioneria dello Stato, il risultato
è stato un lavoro frettoloso e superficiale.

Abbiamo raggiunto via e-mail Antonio Agostini, che si è di-
chiarato disponibile a un incontro per chiarire la propria posizio-
ne. Ma poi, nelle settimane successive, rion è stato possibile accor-
darsi per una data in cui confrontarsi.

Sarebbe stato interessante avere da lui e dal MIUR urta confer-
ma ciel fatto che stia qui uria prima risposta sull'incompleta eroga-
zione dei fi natizia ittenti. A getinaio scorso alcuni soggetti attuatori
si sono visti recapitare una comunicazione firmata dalla dirigente
dell'Ufficio IV del Dipartimento perla formazione superiore e per
la ricerca dall'oggetto molto chiaro: ConllmieaziorlC sospensione
operazione. Il contenuto spiega che il finanziamento è sospeso per-
ché «è stato instaurato un procedimento penale a carico dei fttn-
zionari responsabili per i reati 81, 110 e 323 contini 1 e 2 del codice
penale». Inoltre «la stessa Avvocatura Generale dello Stato, all'uo-
po interpellata (la questo Ministero in ordine alla possibilità di pro-

cedere ai pagamenti in questione, nonostante la pendenza del pro-
cediniento penale, ha ritenuto clic fosse rispondente all'interesse
pubblico la momentanea sospensione (lei pagamenti medesimi».

Sarebbe stato altresì interessante capire la ragione di alcune di-
screpanze a noi poco chiare, conte il bando PON infrastrutture di
agosto 2011 (emesso con un, per noi, incomprensibile ritardo), che
parla di uno stanziamento complessivo di 400 milioni di euro a
cui poi sembra però corrispondere un'assegnazione di 650 milioni
di euro di finanziamenti. E altre, che avevamo elencato nelle do-
mande che riproponiamo in questo articolo.

Ma forse a questo punto è ancora più interessante capire che
cosa succederà in futuro. Quando la renclicontazione sul setten-
nato 2007-2013 sarà conclusa (l'ultima scadenza per l'Italia nei
confronti dell'Europa è il 31 marzo 2017) e saremo nel pieno del
settennato 2014-2020. Quando saranno usciti i bandi per il set-
tennato 2014-2020, clic ancora, a giugno 2016, non sono stati
emessi. Quando sarà possibile capire il perché di tanta differenza
tra i finanziamenti europei di un settennato e quelli del successi-
vo. E quali siano le conseguenze perla ricerca e l'impresa di una
gestione frettolosa e forse a tratti arbitraria di un Funte di denaro
che è arrivato fino a noi, però poi si è diviso in così tanti rivoli da
lasciarci all'asciutto. n

Un sentita ringraziamento a Gaetano Salina, per il stto
prezioso contributo nell'organizzazione e nell'analisi dei dati.
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IL 10 E 11 NOVEMBRE SI TERRA IL CONVEGNO «L'ARTE AC-
CESSIBILE. PROGETTI MUSEALI PER PERSONE CON DISA-
BILITÀ» CON LA PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI MU-
SSALI EUROPEE E AMERICANE

e agl i Uffizi
vade la ci

A ccordo Fondazione Strozzi e Regione con università toscane
«AH GIA, è l'anniversario dell'al-
luvione». Sarebbe questo il com-
mento di un anziano fiorentino ie-
ri mattina in via Tornabuoni, dove
si stava finendo di attaccare alle fi-
nestre di Palazzo Strozzi i gommo-
ni dell'opera di Ai Weiwei.
Dal 23 settembre l'artista cinese
sbarcherà a Firenze con la sua pri-
ma retrospettiva italiana, che com-
prende l'installazione "Reframe",
dedicata al dramma dei profughi e
dell'immigrazione. Tema sul quale
si sono già scatenate mille polemi-
che, comprese quelle sul costo
dell'operazione. In attesa di un re-
soconto preciso, si sa intanto che la
spesa risulta inferiore a quella di
molte altre mostre di Strozzi, e che
si aggira sul milione e mezzo di eu-
ro. L'evento non resterà comunque
confinato all'interno del Palazzo
Strozzi. Le opere del dissidente ci-
nese invaderanno la città. Al Mer-
cato Centrale saranno esposte alcu-
ne gigantografie delle sue foto più
famose, fra cui l'irriverente scatto

col dito medio alzato. Mentre agli
Uffizi sarà esposta la scultura di
una telecamera di sorveglianza in
marmo, puntata sull'accesso al Cor-
ridoio Vasariano, a ricordare un
passaggio "controllato" fin dall'epo-
ca di Cosimo I. E poi il rapporto col
territorio e i giovani. Fondazione
Palazzo Strozzi e Regione hanno
promosso una serie di iniziative,
col coinvolgimento dell'Accade-
mia di Belle Arti. Il direttore di
Strozzi Arturo Galansino, la vice-
presidente della Regione Monica
Barni e il il preside dell'Accademia
Eugenio Cecioni, hanno illustrato
ieri il progetto che ha coinvolto un
gruppo di studenti nella realizzazio-
ne di una nuova opera di Ai Wei-
wei: quattro ritratti di dissidenti
della storia della città eseguiti coi
mattoncini Lego: Dante, Savonaro-
la, Galilei e Filippo Strozzi, con i lo-
ro volti storici trasformati in imma-
gini ludiche e pop dalle migliaia di
pezzettini colorati. E ancora il pro-
getto «Educare al Presente» col sup-

porto di Publiacqua e Fondazione
Water and Right, dedicato alle
scuole superiori; la collaborazione
con Dsu per permettere agli studen-
ti delle Università di Firenze, Pisa
e Siena di visitare la mostra con bi-
glietto a 4 euro. In occasione della
mostra «Ai Weiwei. Libero» sono
previsti inoltre percorsi speciali, de-
dicati a 16 luoghi della Toscana le-
gati all'arte contemporanea, con
l'istituzione di un biglietto unico
per Strozzi e Museo Pecci di Prato.

Olga Mugnaini

Arturo Galansino , direttore
della Fondazione Strozzi
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L'INTERVISTA

"Lasoluzíone
e investire di più
sulla ricerca
esuívaccíní55

L'immunologo Mantovani
"Un'emergenza globale
è necessario unire le forze"

ROMA, «Più ricerca, più educa-
zione, più condivisione». Ecco
cosa chiederebbe Alberto
Mantovani all'assemblea
dell'Onu. Immunologo, diret-
tore scientifico dell'Istituto
Humanitas a Milano e autore
del libro fresco di stampa Non
avere paura di sognare. Deca-
logo per aspiranti scienziati,
Mantovani è uno dei più im-
portanti ricercatori italiani.

Ma cosa può fare l 'Onu con-
tro l'antibiotico-resisten-
za?
«È una grande emergenza

globale che va affrontata, pri-
ma di tutto, con più ricerca.
Abbiamo un disperato biso-
gno di nuovi antibiotici e le ca-
se farmaceutiche oggi non so-
no incentivate a investire. An-

che la ricerca pubblica e indi-
pendente, però, deve essere
finanziata e messa in condi-
zione di dare il suo contribu-
to».

L'Italia, fra i capi di Stato e
di governo, le Ong e gli en-
ti di ricerca presenti all'O-

nu, non è
stata nem-
meno invi-
tata.
«Eppure ab-

biamo scritto
parte della sto-
ria dell'immu-
nologia. La no-

Alberto
Mantovani

stra grande
tradizione for-
se oggi è un

po' appannata, ma nella sor-
veglianza è importante che
tutti i Paesi uniscano le for-
ze».

In che modo?
«Dobbiamo metterci in re-

te, fare test e segnalare tutti i
casi di batteri resistenti».

Come avviene attualmen-
te il monitoraggio?
«I pazienti in ospedale che

non rispondono agli antibioti-
ci vengono sottoposti a esami
più approfonditi. Si cerca di
capire quale microbo sia alla
base della loro malattia e se
sia resistente. Ma molto resta
ancora da spiegare. Perché al-
cuni batteri resistenti vengo-

no tenuti a bada senza proble-
mi da un individuo, mentre
un altro si ammala in modo
grave?».

A quali altre iniziative po-
trebbe dedicarsi l'Onu?
«Alle campagne di vaccina-

zione. Sono stato per un perio-
do uno dei dirigenti di Gavi, la
Global Alliance for Vaccines
and Immunization. Grazie a
un progetto italiano, abbia-
mo portato i vaccini contro lo
pneumococco in Uganda.
Non solo abbiamo visto ridur-
re la mortalità dei bambini,
ma anche il fenomeno della
resistenza agli antibiotici. Cir-
colavano meno batteri, e c'e-
ra minor bisogno di usare que-
sti farmaci. L'Onu dovrebbe
promuovere la diffusione dei
vaccini esistenti e finanziare
la ricerca per quelli futuri»,

(e.d.)



Un iversità

An-affissione alle professioni sanitarie
Ieri g i esami, in Italia solo uno su 4 ce la, fa

SIENA
Quasi 82.000 studenti hanno sostenuto ieri in Italia
l'esame di ammissione per le professioni sanitarie. So-
no soltanto 23.759, però, erano i posti in palio nelle
37 -università statali del Paese. La media è stata dun-
que di 3.4 domande per un solo posto e quindi uno
studente su tre dovrebbe farcela, considerato però che

in alcuni atenei è più sem-
plice entrare e le prove so-
no state praticamente sol-
tanto formalità, mentre in
altri la selezione è stata più
dura a causa dei pochi po-
sti in palio . Ancora una
volta il corso più ambito si
è confermato quello di fi-

u z sioterapia dove le doman-
de hanno superato di ben
14 volte il numero dei po-
sti disponibili. Ovviamen-

te tante domande in particolare per infermieristica e a
Siena, sempre stando alle statistiche nazionali , stavol-
ta i candidati sono stati piuttosto fortunati. Per le 205
posizioni, infatti, le domande erano 238 e quindi sol-
tanto una trentina di studenti alla fine resteranno fuo-
ri. Soltanto nei prossimi giorni gli studenti che hanno
sostenuto l'esame di ammissione conosceranno il fu-
turo sul loro corso di studi.



Classi globali e digitai learning
i pilastri delle business school
di Alberto Magnani

lassi globali, digital learning, L'Mba ,dei Soie 24 Ore
formule flessibili per program-
mi "cuciti sulle esigenze degli
allievi». Sono tre dei pilastri
emersi dai programmi Mba al

via nel 2016-2oi7, secondo l'analisi del Sole
24 Ore sull'offerta di business school italia-
ne e internazionali.

Qualche esempio? Lezioni divise tra pre-
senza fisica e moduli online, rotazione inse-
di estere e titoli congiunti tra Italia e Stati
Uniti. Programmi di qualità che richiedono
unbuoninvestimentoeconomico(sívedano
le pagine successive).

La Sda Bocconi di Milano, ad esempio,
propone anche per l'anno accademico in
arrivo un totale di cinque programmi: dai
più classici 1z mesi dell'Mba full time ai
pacchetti da un minimo di 20 mesi delle
varie opzioni executive come global exe-
cutive Mba (Geznba) ed executive Mba,
anche nelle sue formule serale (i6 mesi) e
week-end (2o mesi).

In particolare, la formula global executive
divide i suoi2o mesi in sessioni svolte traMi-
lano e partner della business school in Euro-
pa, America e Asia.

Prospettive degli allievi? I dati forniti al
Sole 24 Ore dall'ateneo parlano di una re-
tribuzione media di 77.063 euro, con un

e La quarta edizione dell'executive Mba part time di Altis-Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore e Il Sole 24 Ore è in partenza
1(17 novembre. l'Mba è strutturato in formula blended, aula e
online, 3 giorni al mese per 18 mesi di formazione. Tra una
sessione d'aula e la successiva, sono previste sessioni di
distante learning per circa 10 ore alla settimana. Complessi-
vamente sono previste: 378 ore di formazione in aula; 684 ore
di formazione online.
n l'Mba si focalizza su tre idee-guida; nuovi mercati, innova-
zione e imprenditoriatità e sostenibilità.I docenti sono selezio-
nati tra i massimi esperti di ciascun settore, nonché docenti
universitari ed esperti formatori delSole 24 Ore.
n ll percorso di studi dell'executive Mba si conclude con la
predisposizione e presentazione di un project workfinale.
l'elaborato consiste nell'approfondimento teorico e pratico di
uno o più temi affrontati durante la frequenza dell'intero pro-
gramma. Al termine del master viene consegnato il diploma a
ciascun partecipante che abbia frequentato almeno l'85%
delle lezioni in aula e online, partecipato ai project work e
superato gli esami previsti al termine di ciascun corso.
n La quota di partecipazione peri privati è pari a 21.800 euro
+ Iva, comprensiva di tutto il materiale didattico e delle ses-
sioni di elearnin.g
n Per informazioni è possibile consultare il sito Internet
www.bs.iisote24ore.com/mba, o inviare una e-mail a
exec utive 24m aste r@i lsole24ore.com



rialzo sullo stipendio di partenza fino al
-147 per cento.

Il Mip, la business school del Politecnico
di Milano, rinforza la sua rfferta di sei (6)
programmi secondo il dop p io criterio chia-
ve di internazionalità e flesibilità.

La principale novità per i12016 è l'interna-
tional flex Mba, in partenza ïron la sua prima
edizione a ottobre 201.6. 1

Il cosiddetto "i-flex", svolto in sola lingua
inglese per 18 mesi, si regge su una piattafor-
ma di digital learning (apprendimento digi-
tale) sviluppata dal Politecnico con tecnolo-
gia Microsoft.

Il vantaggio? Gli iscritti pissono sceglie-
re dove, come e quando fruire deicontenuti
delle lezioni , senza vincoli sull'orario o il
dispositivo utilizzato . Per chiudere il cer-
chio su Milano , Il Sole 24 Ore Business
School realizza in tandemm,, con Altis-uni-
versità Cattolica degli Executive Mba in
formula blended : alternanza di aula e onli-
ne, per un totale di18 mesi di formazione (si
veda la scheda dedicata).

Sempre l'e-learnìng torna , come strumen-
to didattico , nei tre programmi Mba della
Luìss business school (full rime, part time,
executive ): ladiscussioneo linetraparteci-
panti è uno degli incentivi per il coinvolgi-
mento nel processo di fori iazione, in ag-

L'e-learning
èuna
metodologia
didattica
che sta
prendendo
piede nèi
programmi
di molti á
Mba

giunta a studio di case history, laboratori e
un percorso di individual coaching (forma-
zione individuale).

Se si punta a programmi avocazione inter-
nazionale, con possibilità di rotazione tra se-
da o soggiorni all'estero, si può dare uno
sguardo alle offerte dei network Esep, delle
due business school venete Cuoa e Cimba e
di alcuni istituti storici come la Bologna bu-
siness school e il Mib - school of manage-
ment dì Trieste.

Il campus di Torino di Escp, istituto con
due secoli di storia e sei sedi diverse in tutta
Europa, attiva per il 2016-2017 un percorso
più tradizionale di executive Mba e un Inter-
national management Mba, con iscrizioni
nell'autunno 2016 e programmi al via nel
2017. Proprio l'international management
Mba si svolgerà in lingua in inglese e sarà
strutturato in due semestri, da svolgersi a
scelta tra i vari campus internazionali del
network (Berlino, Londra, Madrid, Parigi,
Torino e Varsavia) o presso una business
school partner in Cina e India.

Il Cuoa, con sede ad Altavilla Vicentina
(Vicenza), propone quattro indirizzi con
taglio più generale (executive Mba), per i
titolari di impresa (Mba imprenditori) o,
appunto, rivolto a un target globale (inter-
national Mba e Mba part time international



program). Nella sua formula a tempo par-
ziale, l'Mba international program include
corsi online della College of business della
university of Michigan - Dearborn, una
settimana residenziale all'estero e "stxdy
tour fuori" dall'Italia.

E sempre agliSt ati Uniti guardal'Mba ero-
gato dalCimba, di casa a Paderno del Grappa
(Vicenza): il programma sì chiude con un
soggiorno diunmesealla universityoflowa,
per il conseguimento di un titolo internazio-
nale e riconosciuto tra i primi 20 degli Usa.

La Bologna business school, associata al-
la storica Alma mater dì Bologna, propone
sei specializzazioni diverse per iiz mesifull
time del suo globalMba: dacorporate fi an-
ce all'agroalimentare di food&wine, da
rnechanistn&automationallo studio del su-
stainable business.

Il Mib di Trieste conferma l'impronta
internazionale della sua scuola offrendo
un Mba in international business con
doppia formula (part time, full time) e un
executive Mba.

Fuori dalla Penisola, il ventaglio di scelta è
enorme. Solo per restare nella top zo del
ranking Fínancial Times, Ie opportunità ire r-
t ono su colossi negli Stati Uniti (Harvar c Bu-
siiness School, University of Pennsylvan.ia -
Wharton, Stanford, Columbia, Mit, Univer-
sity ofChicago), Regno Unito (London Busi-
ness School) ed Europa continentale: dal-
l'Ins ead, business school con doppia sede tra
Francia e Singapore, allmd di Losanna
(Svizzera) e alla lese Business school della
University of Navarra.

I requisiti di accesso sono tutt'altro che
agevoli, se si considerano rette oltre all'equi-
valente di toomila dollari l'anno e una con-
correnza agguerrita da tutto il mondo per
curriculum, esperienze di lavoro e cono-
scenza professionale del business Engish.
Ma il ritorno sull'investimento si fa sentire ìn
tempi rapidi: gli ex allievi della scuola dma-
nagement diHarvard sfioranoentrate annue
da 18omila dollari, con un rialzo del 96% del
proprio stipendio fra il periodo di lavoro
precedente e successivo al diploma Mba.

Contatti utili

Sda Bocconi
• indirizzo web: www.sdabocconi.it/it/mba-executive-mba
• Info e contatti: +39 02 5836 3278--3125
r rnd@sdabocconi.it

Mip Politecnico di Milano
• Indirizzo web: www.mip,polimi.it/it/offerta-formativa/per-
sone-e-carriere/mba-a nd-executive-m ba/
n info, e contatti:+39 02 2399 2820
n infpmasterstcjòmip.poli mi.it

Luiss Business School
• Indirizzo web: businessschooLtuíss.it/offerta-formativa/
mba/
• I nfo e contatti:39 06 852251
• luissbsiwluiss.it

Escp Europe - Torino
• In€,irizzoweb: ;vvAv.escpeurope.eu/it/campus/torino/tori-
no-campus-escp-eu ro pe/
• Info e contatti: +39 011 670 58 94
• (prograrimmi Mba):+ 39 011 670 58 97

Cuoa
n Indirizzo web: www.cuoa.it/ita/formazíone/mba/
r Info e contatti; +39 0444 333711
• wwww.cuoa.it/ita/contatti.php

Cimba
• Indirizzo web: cimbaitaly,com/mba/
• Info e contatti: +39.0423.932120
• info @cimba.il

Bologna Business School
n Indirizzo web: www.bbs.unibo.it/hp/
n Info e contatti: +39 0512090111
• infoCbbs.unibo,it

Mib Trieste School of management
• Indirizzo web: mìb.edu/
n Info e contatti: +39 040 9188 111
• ìnfo@rnib.edu
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IL PRE M IO D EL M I N ISTERO

Vinto il bando da 741 mila euro
r' progetto barca con simulatore

L'ISTITUTO Galilei-Artiglio
ha vinto un bando da 741.000 eu-
ro per l'occupabilità giovanile. Il
progetto Re.Si.Na. è stato selezio-
nato insieme ad altri 57 in tutta
Italia dal MIUR, nell'ambito del
Bando nazionale per i "Laborato-
ri territoriali per l'occupabilità".
Finanziati all'interno del Piano
Nazionale Scuola Digitale avran-
no lo scopo di avvicinare i giovani
al mondo del lavoro. Cospicui i
fondi stanziati a livello nazionale
per creare laboratori fruibili dagli
studenti, ma aperti anche alla cit-
tadinanza tutta. Il progetto ideato
dal Galilei-Artiglio capofila della
rete costituita da altre scuole supe-
riori e medie della città (Liceo
Scientifico Barsanti e Matteucci,

Istituto Commerciale Carlo Piag-
gia e altre, anche fuori Provincia)
può vantare un partenariato d'ec-
cellenza che ne garantisce il livel-
lo di qualità e di innovazione per
le tecnologie utilizzate: Scuola Su-
periore Sant'anna di Pisa, Stati
Generali dell' innovazione, due
Consorzi d'imprese ( Navigo, e
Le Bocchette) due Parchi natura-
li, ed altri soggetti di rilievo forte-
mente rappresentativi del sistema
formativo e d'impresa del territo-
rio. Il cuore del progetto è la rea-
lizzazione di un' imbarcazione
completamente attrezzata, dotata
di un sistema di simulazione nava-
le in grado di rappresentare una ri-
produzione realistica di uno sce-
nario marittimo.



Intervista al fisico giapponese Taaki Kajita,
Nobel 2015 per le sue scoperte sulle particelle
subatomiche: Ni spiego perché la scienza
ci riserverà presto altre fantastiche sorprese"

"Dopoinetttl ii
sogno isegreti
delle onde
grnvitazionali"
LUCA FRAIOLI

ROMA

Dopo i neutrini sogno le onde gravitazionali». Ci deve es
sere una forza irresistibile, non prevista dalle leggi del-
la fisica, che attrae il professor Taaki Kajita verso ciò
che di più inafferrabile c'è nell'universo. Per decenni
ha dato la caccia ai neutrini, particelle che attraversa-

no la materia senza quasi lasciare traccia. Nel ventre di una montagna giap-
ponese, dove una volta c'era una miniera, ha guidato la costruzione di Super
Kamiokande. Con quell'osservatorio ha dimostrato nel 1998 ciò che il nostro

Bruno Pontecorvo aveva ipotiz-
zato nel 1957: i neutrini oscilla-
no tra "sapori' diversi (elettroni-
co, muonico, tauonico ). E il verifi-
carsi di questa oscillazione ha
un'implicazione non banale: i
neutrini hanno una massa. La
scoperta è valsa a Kajita, e al suo
collega canadese Arthur McDo-
nald, il Nobel per la fisica 2015.
Nel frattempo, però, il professo-
re dell'università di Tokyo aveva
cambiato obiettivo: non più i
neutrini, ma le ancor più evane-

scenti oscillazioni dello spa-
zio-tempo, previste da Einstein e
così difficili da captare che ci si è
riusciti per la prima volta solo po-
chi mesi fa.

«La scienza continua a stupir-
mi» dice Taaki Kajita, ospite nei
giorni scorsi ad Ariano Irpino
per il convegno "Le due culture"
organizzato dalla Biogem.

Eppure , professor Kajita, c'è
chi ritiene che la scienza, pur

essendo il miglior strumento
che abbiamo per comprende-
re l'universo , non sia più in
grado di meravigliarci.
«Io penso proprio il contrario.

Non posso prevedere il futuro,
ma già mi aspetto una nuova fan-
tastica scoperta che ci stupirà
tutti. La scienza funziona così.
Se c'è un problema è nel come
viene comunicata: gli altri ricer-
catori dovrebbero prendere
esempio dai fisici».

In Occidente sembra assiste-
re a una perdita di fiducia da
parte dell'opinione pubblica
nella scienza. C'è chi rifiuta i
vaccini e chi la chemiotera-
pia. Accade anche in Giappo-
ne? E qual è stata la reazione
dopo il disastro di Fukushi-
ma?



«Quell'incidente ha certamen-
te generato un'ondata di scettici-
smo. Ma ha riguardato 1a tecnolo-
gia, non la scienza».

Lei ha vinto il Nobel per aver
confermato l'oscillazione dei
neutrini . Ma sappiamo davve-
ro tutto di queste particelle o
nascondono ancora misteri?
«Restano ancora molte que-

stioni aperte. Ora sappiamo che
hanno una massa ma non com-
prendiamo perfettamente quan-
to valga. In secondo luogo, dob-
biamo scoprire se neutrini e anti-
neutrini si comportano esatta-
mente allo stesso modo oppure
no. È importante, perché potreb-
be aiutarci a spiegare l'asimme-

IA . ,Y 9MIA
T'aakiKKafita, classe
1959, è un fisico
giapponese . Nel 2015
si è aggiudicato il premio
Nobel per le sue scoperte
sulla massa dei neutrini

tria tra materia e antimateria
che osserviamo nell'universo».

Un altro grande interrogati-
vo riguarda la materia oscu-
ra, che costituisce il 90%
dell'universo . Ci aiuteranno i
neutrini a capire di cosa è fat-
ta?
«Per ora possiamo escludere

che siano proprio i neutrini a co-
stituirla. Con i nostri studi, infat-
ti, abbiamo dimostrato che han-
no una massa troppo piccola per
poter essere il componente prin-
cipale della materia oscura. Biso-
gna cercare altrove. L'idea più
diffusa è che si tratti di particelle
neutre con massa mille volte più
grande di quella del protone».

Da qualche anno lei si dedica
alla caccia delle onde gravita-
zionali. Cosa hanno in comu-
ne con i neutrini?
«I due campi di ricerca hanno

lo stesso obiettivo scientifico:
spiegare fenomeni astrofisici
non ancora del tutto compresi.
Per esempio, se una stella esplo-
de dando origine a una superno-
va ci aspettiamo di vedere tanti
neutrini emessi e captati dai no-
stri rivelatori, ma anche delle on-
de gravitazionali rivelate dagli
interferometri laser. Confron-
tando queste due misurazioni si
potrà capire più in profondità co-
sa accade durante una esplosio-
ne stellare».

È questo il motivo per cui in
Giappone state costruendo
un rivelatore di onde gravita-
zionali (denominato Kagra)
a Kamioka, proprio accanto
al rivelatore di neutrini che le
è valso il Nobel?
«Questa è una delle ragioni.

Ma c'è un motivo più importan-
te: per capire con esattezza da
dove arriva un'onda gravitazio-
nale servono rivelatori molto lon-
tani tra loro. Esistono i due Ligo
negli Stati Uniti e il progetto ita-
lo-francese Virgo vicino Pisa. Dal
2020 sarà operativo anche il no-
stro in Giappone».

Ma perché lo state realizzan-
do all'interno della monta-

IL SISTEMA GLOBALE
Il Cern non basta
dovrebbero sorgere
centri dello stesso
tipo in tutto il mondo

ILPOST FUHUSHIMA
L'incidente ha
generato sfiducia
verso il potere
delle tecnologie

gna'
«Nel sottosuolo il rumore si-

smico è cento volte più basso che
in superficie e questo è un van-
taggio per chi deve isolare un se-
gnale debolissimo come quello
dello onde gravitazionali».

Il Giappone sta anche proget-
tando, proprio nell'area di Fu-
kushima, un grande accelera-
tore di particelle che competa
con Lhc, il Large hadron colli-
der del Cern.
«Se ne discute, ma non è anco-

ra stata presa una decisione in
proposito».

Ma servono altri accelerato-
ri o, come sembra dimostra-
re anche la comunità scienti-

fica americana
che ha rinuncia-
to a costruire
nuove grandi
macchine, il
Cern può basta-
re?
«Anche dopo aver

fatto una scoperta,
sono necessari altri
esperimenti per ca-
pire meglio quello
che si è visto. E per
capirlo meglio si ha
bisogno di strumen-
ti sempre più moder-
ni e sofisticati. Per
questo è giusto co-

struire nuovi acceleratori. Ovun-
que sia possibile».

Professor Kajita, ha detto che
presto la scienza ci stupirà
con una nuova fantastica sco-
perta. Se potesse scegliere,
quale le piacerebbe fare?
«Vedere le onde gravitaziona-

li a Kamioka con il nostro interfe-
rometro».
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Figure tecniche

Auto, energia é turismò
per ingegneri architetti
di Andrea Curiat

D allospazioalleautodelfuturo,dal-
l'energiaalturìsmo,ìnuovimaster
dell'area tecnica puntano alla spe-
cializzazione su settori specfaci.

Guardano alle stelle alcuni dei
masterpiù innovatividell'universitàLaSapien-
za di Roma, riservati a ingegneri civili e indu-
striali. Il corso di Il livello space transportation
systems:launchersand re-entryvehiclese quel-
lo internazionale di I livello dal titolo space mis-
siondesignand management sono rivolti ai gio-
vani che sperano di lavorare nell'affascinante
campoodelleagenzieedeglìentïspaziali.Nelpri-
mo caso il focus è la progettazione di sistemi di
lancio,trasportoerientroinorbita;nelsecondo,
l'obiettivo é formareprofessionisti chepossano
poi pianificare e gestire missioni spaziali. il co-
sto èrispettivamentedigmïla e+5ooeuro,inen-
trambi icasi con durata annuale.

Tra i master innovativi in ambito design c'è
quello in management del design e della comu-
nïcazioneperlamanifatturatessilemadeinltaly
organizzatodalul,universitàpubblica telemati-
ca promossa da indire. Il corso mira a formare
manager in grado di sviluppare percorsi strate-
gicìaziendalicheconïugbìnoartìgianalitàepro-
fessionalitàspecialistiche,tradizionetess eita-
lìana ed esigenze deìl9ndustria della moda con-
temporanea(durataannuale,costo 6milaeuro).

Perchicercapercorsitrasversalienonneces-

NUofvi
corsi per i
prQ
ind triali
che aspirano
a lá arare
nell bito
di agenzie
ed e
spZ

saviamente industriali, ecco che arriva il master
di l livello in cineturismo 3.0 e destinationmana-
gement organizzato dall'università di Salerno
(5mïlaeuro).Ilc orsoélegatoalfenomenodeltu-
rismoversolelocalitàelelocationcínematdta-
fiche e televisive, una nicchia peculiare in cui la
Campania ha un vantaggio competitivo. Il ma-
ster, incorso di attivazione per il 2o16-2oi7, for-
meráspecialisti deiservizilogisticie organizza-
tiviper iflussi turisticiversotalidestinazioni.

Diversiinuov masterdelPolitecnicodiToni-
no:traquestiuncorsoaltamentespecificocome
quello in nuove tecnologie e processiper mate-
riali ibridi (mali zaati ad applicazioni meccani-
che ed elettroniche nell'autoveicolo (costo da
definire), per lavorare nell'industria automobi-
Iistica,oancorailmasterinefficienzaenergetica
esosteníbilitàn ll'industria(45ooeuro),perdi-
ventare energymanagere auditorneisettoriin-
dustriali, mentre a gennaio inizierà design for
arts and cultural innovation (Smila curo), un
corso di design presso la facoltà di architettura
focalizzato nei settori delle arti e della cultura.

Secondo Carlo Rafele, direttore della scuola
di master del Politecnico diTorino, ci sono due
tipologie fondamentali di master: «La prima è
composta daicorsi ditipoverticale, che amplia-
no i temi affrontati in sede di laurea e offrono
specializzazioni su temi particolari. In questo
caso è fondamentale essere disposti ad appro-



ALL'ESTERO

m, le nwtepiagettonate
e t * Paesi $QSST 1

e classiche internazionali delle unïvet-
sità di ingegneria, tecnologia, architettura

t design. possono venire in aiuto ai neolaure-
ariinteressati a proseguire glì studi all'estero,
perindividuare l'opportunità più inter san-
tesullabase del percorso di carriera idelé.

Guardando a ingegneria e lñ-tech, laclassi-
flèa'[orld university ranking del Timer

r edgcationindividua aiprimipostii

fondire laformazione accade caditipotecni-
co-specialistico». Poi ci sonoihiasteraziendali,
spesso radicati sul territorio, grazie ai quali gli
studenti possono approfondire i diversi ambiti
dibusinessdellesocietà. «Inquestocaso iragaz-
zí devono dimostrare un certo!grado di flessibi
ità e di voglia di vedere ambi lavorativi anche
molto diversi tra loro»,concio eRafele.

Innovativo anche il master ' primo livello in
carinteriordesignanduserexperiencedelloled
di Torino, che tornerà a marzo 2ot.7 dopo ]apri-
ma edizione lanciata proprio nel 2or6, I corsi si
concentrano sulla ricerca e Innovazione nel
design con unocchio ai veicoliáel futuro: start,
elettrici, forse con guida autonoma. La durata è
annuale e il costo è pari a igmila curo. Federico
Ferretti, coordinatore del master ïn design dello
Ied, spiega così a chi si rivolgano queste tipolo-
gie dicorsi: «Negliuitimianni,ilmaster e diven-
tato sempre di piùunpuntodi' crociodiespe-
rienzeediconoscenze.Aperto iaaiclassicipro-
fili scientifici e verticali (produci, interior e
graphie desinger) che a quellipiù umanistici ed
orizzontali (business, sociologi, filosofi)». In al-
tre parole,concludeFerrettiricordandounnoto
aforisma: «Il design è troppo uportante per la-
sciarlo ai designer». I

assolâtolaStanforduni rsity,ilCaUfornía
institute oftechnologyeilMassachussets
institute of technology. Anche il Regno Unito
offre atenei di tutto rispetto: da Cambridge a
Oxford, passando per l'Imperial College di
Londra. In Europa spiccano l'Eth di Zurigo
(Swiss federal institute of technology) e la
Del ft university of technology nei Paesi
Bassi . Ampliando al resto del mondo, si
segnala Singapore , con la National university
elaN ùyang university, e l'università di
Pechino in Cina. Mentre per i master in
architettura il Qs world urúversity ranking
consiglia Mit negli Usa, Ucl a Londra e Delft
university of technologyneiPaesi Bassi.

C' P.Pe PlIn1NE.îd cäÌATh

La novità

Energlàalllàì ta
_. Tra i masterin ir,gegneria e a rchitettu ra spicca
sïcoramertteilrxuovofilone dedicato alla riquati•
ficazicneeatl'effiLientámertt"nergetico di
edificie,ir+fa*tdture,traerelgierinnovabili e
tnucivimateriafi.
tin ternaparticoiarrnente urgente e-attuate anche
aiNtaced+eglï-ac6rctieuropOdelpaccñetto

2Ct"24-2t3".
r l pol crtico di NCitano presertapert!artTì
acclademico 2016117 u n c Q rso di l e 'ff t ìveltß in
gestioneenergetäcadiet icie3r astruttu

*arrtiyïtsdeigftnlobowe-sboccflinei4
torteeertii*€catori energetici earttbientali, inge-
gnerïearc#ìi#èt#infrastrutturati, esperti nell'ener-
gy  mnagernent e operatr3ritermografici. Cvstìs:
6.SO4euroo3,500euro pertaversione online.
n Ancbe#'uiniversità di Udinetia it master di lell
tiveltünearlyzero energybgïittliap,ttuest'anricì
altásuasecondaez'rone,cion l'obiettivodi fornire
teoúiMovatiàrecornpetenzeirttermWdï r'isW-
>mi0energeticcscertificato e d'tutitizzddettefoufi
rinräovabiti inedilizia. l.adurataéamaleeit
costo64.500euro.
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LAVORO

Controllo di'estione,
la specializzazione vincente

Diplomati corsi, dì master20i4 i ntevistati a un anno d& ti rc>to (dati

*c eglálrwestimmr€ti,siconferma.

operation managerdiEsxperis ,talent com-
pany diManpower -sorto quelle lei al
controllo di gestitine funzionecentrale in
ogni, azienda strutturata e connessaaWatten-
ziane sulversante costi. Il profilo può essere
quello di financial controller, con sbocchi
trasversali: dai servizi alla produzione, fino al
largo consumo». Altre figure ricercate sono
quelle con forte prepara2ione in ambito fisca-
le.molte multinazionali- in Italiao all'estero-
cercanoprofili (tax manager) che sappiano
muoversi sulla fiscalità internazionale.

«Per chibaun master in ambito finance,
lire-precisa Testa-, èintersante che stiano

contro digestione eallapianficazion6

riprendendo le asstuizionidogttánniditagli,in
gran&istituzáonì finanziarieeornebanche e

1.552 euro

curazioni L.e prime, in par olareàcercano

ì corutrattr ,t=n; .

specialisti nell'analisi del merito creditizio delle
imprese} con possibilità dievolvere a gestore
corporate». Quanto agli sbocchi emergenti,
infine, «nelle fasidi lancioditantestartup in
ambito tecnologico-dig' ealle figure Ict si
a icanosemprepiùspessoprofiliconspecia'

.2ioni finanziar. eenel management».
Per- iuseppe .i~ odiInfolobs,portaledi

recru> ngonline.«leaziendevedono il ma-
ICo cOme un t11010

preferetrzialeperlaricerca di nuo,,riprofili,
aggnunge gualrosa alle possibilità di
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Cresce l l'offeí~ta kart time
e in forthato weekend
di Francesco Narìetto

onciliazione tra le esigenze
di lavoro e l'opportunità di
ottenere una specializzazio-
ne aggiuntiv finalizzata -
soprattutto - a avanzamen-

ti di carriera o ad arricchire il proprio
curriculum per accedere a specifici
sbocchi occupazionali.

£ questa la "missione" 1 rincipale dei
master part time, che rappresentano or-
mai una presenza fiss a nell'offerta didatti-
ca delle università.

Le soluzioni proposte sono le più varie:
formula weekend, frequena serale, lezio-
ni di mezza giornata o programmi diluiti
su periodi più lunghi in pochi appunta-
menti al mese. I master a tempo parziale -
che permettono di accuzn lare lo stesso
numero di crediti dei per orsi full time,
sviluppandosi su percorsi annuali o bien-
nali - sono utilizzati spesso da persone
con una carriera già avvi a, non a caso
parte rilevante dell'offert riguarda pro-
grammi executive ed Mb Ma anche da
laureati che vogliano completare la loro
formazione dopo il conseguimento del ti-
tolo triennale o magistrale, con poco tem-
po a disposizione durante il corso della
giornata, magari perché lavorano proprio
per pagarsi gli studi post-laurea.

In molti
casi sono
previsti
stage j
adeguati
alle esigenze
di chi sceglie
un percdrso
a tempo
parziale

Formula weekend
Trale formule più gettonate ci sono quelle
che concentrano il monte lezioni nei
weekend, di solito con giornate intensive
tra il venerdì e il sabato.

Molto diffusa l'offerta di percorsi in ver-
sione serale, che spesso si svolgono in una
fasciaoraria che siestende, almassimo,tra
le 17 e le 22, in due-tre giorni allasettimana.
Non mancano inoltre i casi in cui il part tì-
me viene erogato ricorrendo a formule
blended, che integrano ore in aula con la
formazione online a distanza. Insomma
gli incroci possibili sono diversi, plasmati
sulle esigenze degli studenti.

In molt i casi sono previsti stage, sempre
strutturati in modo da allinearsi alle esi-
genze di chi sceglie un percorso a tempo
parziale. I costi, in genere, sono in -linea
con quelli proposti peri master full time.

Una panoramica dell'offerta
Osservare qualche esempio di master part
time inserito nell'offerta formativa aoi6-
17 é utile a farsi un'idea di quali sono le so-
luzioni concrete proposte dagli atenei.
L'università Cattolica di Milano, ad esem-
pio, offre viarie formule a tempo parziale,
con lezioni erogate in due-tre giorni a ca-
denza mensile (di solito verso il fine setti-



mana), in ore serali di alcuni giorni (come
il master in marketing management, 8.50o
curo), oppure ancora, in modalità
weekend blended (come l'executive in so-
cial entrepreneurship, costo 7mila euro).

A proporre il tempo parziale misto è an-
che l'università di Milano Bicocca, ad
esempio con il master in biologia e biotec-
nologie della riproduzione (Costo 4.500
euro), con alcune settimane a tempo pie-
no, altre part time e lezioni online.

All'università Luiss di Roma sono previ-
stidiversi tipi di part time per i master, tra
cui: tre giorni a settimana, dal martedì al
giovedì, o dal giovedì pomeriggio al saba-
to mattina (è il caso del master manage-
ment e politiche delle amministrazioni
pubbliche, costo 5mila curo), due giorni
nel fine settimana o anche due weekend al
mese a settimane alterne.

La business school dell'Università di
Bologna, infine, propone l'Mba part time
serale spalmato su 12 mesi e al costo di
26.200 euro più Iva, con lezioni frontali se-
rali (martedì e giovedì), a cui si uniscono
sessioni settimanali di approfondimento
online e seminari (si vedano anche gliarti-
colo del capito seguente dedicato ai ma-
ster in business administration).

I master de! Sole 24 Ore

I masterdeüa busìnesaseSal <t1etS+Qle2#0re
n Tra i masterindirízzatiagfI~ut;ve, di solito
managercon qualctteanrutdiesperienza alle
spalle, si segnatano alcune proposte detta
business schoot,del5ole24are. ilcorsoitt
digítaltransfornìatirin&businessstrateglr{a
,Milano dal2,5n,o etnkrrea(26ma io,informula
parttime per Itòoímatedìfonnazione in aula)

,punta a offrti'eg strumentiperanalizzaree
affronta reíope mentetagestionedega
conversionedíglteledetbusínessedeiprt  cessi
aziendali. IL prQ rammasiarticola in tre modtt-
li: digital&inno ationstrat-egy: di ruptïonr.st»,
business model; temoiogiae big data per là -.
digitaltransforqatibn; tligttalorganiza
tion: ehange reaibagernented engagement, Il
costo dei perc"ocompleto è 6.200 euro f Iva,
comprensivo di  uttoit materia le didattico,
n Il masterexportmar;agenaent(durata6 mesiin
formula parttimë,dW2(lottobreal2laprilei
Milano, costo 5.0~ro+lva, comp rensivodi
tuttoitmaterìale ' attico intendeinvëcea rt)n-
3arele questltrnï 'intemazranalizzazìone5ut
pianogiuridico u guet strategicofinanziari:a.
. Per entra mbil mastersorìò disponillili =
borse-di studio.
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Dalla finanza arhealthcare
2.500 corsi ai biòcchi di Òartenza
di Francesca Barbieri

Jpiù numerosi, un migliaio, sono
concentrati nell'area che raggrup-
pa management, finanza, giuri-
sprudenza, scienze politiche e so-
ciologia. Poi seguono gli 8oo di me-

diecina, i 35o di scienze e tecnologia e i 3oo
dell'area umanistica-

In tutto sono circa 2.500 i master in parten-
za per il prossimo anno accademico, tra corsi
di primo livello, secondo livello,'executive

ered Mba.
Nel monitoraggio realizzato dal Sole 24

Ore - e disponibile su internet al link
wwwilsoieeçore.comfguzdamaster-non solo i
corsi degli atenei tradizionali, pubblici e pri-
vati, ma anche quelli dì centri di formazione e
businessschool,di scuoledieccellenzaeuni-
versità telematiche.

«Per orientarsi nella scelta - spiega Iva-
no Dionigi, presidente del Consorzio iute-
runiversitario AlmaLaurea - sarà opportu-
no adottare un mix di criteri, vale a dire
scegliere un percorso in linea con l'iter for-
mativo svolto e soprattutto con le proprie
attitudini personali e aspirazioni profes-
sionali, e che preveda una robusta espe-
rienza di stage in azienda».

Accrescere la preparazione professio-
nale e arricchire il bagaglio culturale; le-
gare al meglio il mondo della formazione

Ivano Dionigi
(Ah urea :
<I t a ' da
TiCe e 1?ei

m~ sono ,
que che
lega  u
formazione
e mondo del
lavá >}

con il mondo del lavoro, la cultura del
"cervello" con quella della "mano": que-
ste le proprietà? di un master qualificato e
decisivo per il lavoro.

La galassia doi master , secondo Dionigi,
interesserà sempre di più anche coloro che
sono in possesso di una laurea umanistica,
che, pur attualmente minoritari nel nume-
ro, già si afferálano anche nei master exe-
cutive grazie , a predisposizione verso i
nuovi linguaggie alla spiccata capacità sia
analogica che apïalitica.

Un master può essere preferibile rispetto
alla laurea ma4istrale dopo la triennale?
«Premesso che si tratta di due percorsi di na-
tura diversa-rispondeDionigi-, piüirnpron
tato alla conoscenza quello della laurea ma-
gistrale, più alla competenza quello del ma-
ster, le indagini di AlmaLaurea ci dicono che
tra i laureati dli primo livello è nettament e più
elevata la quota idi chi sceglie di proseguire
con la magistralè (55%) rispetto a coloro che
optano per un n3.aster (l'8%). Va comunque
detto che íl numero di questi ultimi è in forte
aumento e il fenomeno sì spiega facilmente,
perché ildiplomadimasterportamoltisegni
"più". dal tasso di occupazione alla stabilità
lavorativa, dal gÿ adagno all'efficacia deltito-
lo, passando per ilgrado di soddisfazione».
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Gli aiuti economici

Dalle partnership con le aziende
borse di studio ai meritevoli
di Adriano Lovera

J master , perquanto il range dei costi
da sostenere sia ampio, rappresen-
tano uti impegno importante. Per
fortuna non è impossibile riuscire a
ottenere borse dì studio che copra-

no interamente , o in parte, il costo degli
studi, erogati dagli atenei in collaborazio-
ne con partner privati e fondazioni.

In alcuni casi gli aiuti vengono corrispo-
sti già in fase di iscrizione , stilando una
classificata tra gli iscritti in base al voto di
laurea e agli esami effettuati, magari dopo
un colloquio motivazionale . Altre volte,
invece, la borsa viene erogata a fine corso,
sulla base dei risultati raggiunti , e in quel
caso ogni studente deve far fronte in anti-
cipo alla spesa.

Non esiste un database complessivo
delle borse di studio in vigore di anno in
anno. Qui proponiamo numerosi esempi
maè indispensabileleggereibandideisin-
goli corsi e contattare le segreterie per ve-
rificarne la presenza. L'università Cattoli-
ca ne offre diverse. Solo per citarne alcu-
ne, nel master di primo livello in comuni-
cazione per le industrie creative
(febbraio-dicembre 2017) è previsto un
contributo di mille euro (sui 7mila di quo-
ta di partecipazione ) per i più meritevoli.

Nel master di secondo livello in ac coun-

In alcuni casi
gli aiuti sono
riconosciuti
già in fase
di iscrizione
mentre
in altri casi
sono previsti
rimborsi
a fine corso

tíng and auditing, che costa 8.900 curo in
totale, c'è uno sconto di goo curo per chi si
iscrive entro il 3o settembre (la scadenza
ultima è il 3o novembre) e sono previste
due borse, a copertura totale del prezzo,
fornite da Ernst&Young, assegnate in se-
de di iscrizione;.

E dal mercato arrivano contributi anche
per uno degli ultimi corsi executive lan-
ciati dall'ateneo, l'Emse (executive ma-
ster in social eztrepreneurship) destinato
alla formazione manageriale in ambito no
profit. Costa 7mila curo, le iscrizioni sca-
dono il 21 ottobre.

Human Foundation mette a disposizio-
ne quattro contributi da 2.5o0 curo, Unì-
pol una borsa da 5mila curo e Ubi Banca
un altro sostegno da7milaeuro. Mentre la
Bosch copre interamente 14.200 curo di
iscrizione per uno solo dei 40 ammessi al
master di primo livello in consulenza del
lavoro e direzione del personale (iscri-
zioni entro il 30 settembre).

Non mancano le opportunità neppure
in un altro importante ateneo privato, la
Luiss di,Roma,;che prevede esoneri pres-
so il master di=primo livello Mosec (ma-
ster of science in economics) che costa
6.Soo euro. Per almeno la metà degli
iscritti ci sarà una copertura parziale o to-



Borse da Erasmus plus

bandii n uscita tra ottobre e gennaio
Dal programma Erasmus plus arrivano
borse di studio anche per gli studenti di
master "congiunti", detta durata di uno o

tale della retta, in base al nn rito.
In ambito executive , invece, la Sda

Bocconi dì Milano ha deciso di premia-
re una donna, per la sua e rzione 2017-
2or8 dell'Mba (le selezio i partono a
settembre ). Il bando prevede infatti
l'esonero del 50% delle s pese (aimila
eure contro 42mila totali ) per una can-
didata scelta in base al curriculum. E so-
no in arrivo anche due borse di studio
per il master in marketing manage-
ment, frutto della collaborazione tra la
business school del Sole a Ore e l'uni-
versità dì Parma.

il

e,

La

due anni che garantiscono 60, 90 0120
crediti Ects e sono presentati da un consor-
-io internazionale di università dì almeno 3
paesi aderenti al Programma oppure da
altri partner operanti rielsettore delt'istru-
zione.Gli aspiranti studenti vengonosele-`
zionati mediante un bandoannualeconte-
nente i requisiti di ammissione e di asse

. gnazionedelleborse, ilnumero dipostie
l'importo delle tasse da pagare. Bisogna
fare attenzione all'uscita dei bandi pubbli-
cati di solito tra ottobre e gennaie,econ
date di scadenza variabili,
Le agevataziitmi della CommissionoUe.
.Inp smino degli studenti etrnpei che
tnteodanosù ereunmasterinuripaese
diverso dal proprio, la Commissione europea
e i( Fondo europeo di i nvestirrrent hanno
creato un sistema di garanzia prestiti con cui
erogare prestttiagevolati ai candidati, Peri_'
masterdilanno l'ammontare e di112mita
curoe dilSmitainveceperquelli di dueanni,.
Per tutte leinfo rm a zioni wwwindireit.

C istina Fei

Ma non soltanto la formazione econo-
mica viene premiata. Ancora la Sda Boc-
coni, per il corso annuale di secondo livel-
lo in management per la sanità (Mims),
prevede l'esonero totale della quota di
iscrizione (z8inìla giuro) per un candidato
che rispetti determinati requisiti di meri-
to, valutati sia tramite la documentazione
sia durante il colloquio di ammissione. La
richiesta di esonero scade il 5 ottobre.

Il nuovo Madam (master in direzione
artistica e management musicale), auto-
rizzato dal ministero lo scorso anno, che
si tiene presso l'istituto musicale Luigi



BANDO APERTO IL V SETTEMBRE -

Dall'Inps oltre 2 mila bonus
&figli dei dipendenti Pa

Adriano Lovera

ra gli istituti che erogano con rnag-
T giore impegno borse di studio a
favore di chi vuole seguire un corso
post-laurea c'è l'Inps, che pubblica
ogni anno un bando riservato a figli e
orfani di dipendenti e pensionati della
Pubblica amministrazione, iscritti alla
gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, o figli e orfani di
pensionati utenti della gestione dipen-
denti pubblici.

Il bando di quest'anno, pubblicato a
fine luglio e con iscrizioni già aperte dal
1° settembre, presenta un ammontare
complessivo di 18,6 milioni di curo e
andrà a finanziare 2.ioo potenziali borse
di studio, di importo generalmente
compreso tra 5 e iomila euro, utili per
frequentare circa 25o master universita-
ri di primo e secondo livello o corsi di
perfezionamento.

La grande maggioranza dei master per
i quali si può ottenere il beneficio si
trova nelle università del Lazio (133
corsi), seguita dalla Lombardia (46
corsi) e via di seguito tutte le altre regio-
ni italiane. Ma in virtiudi accordi inter-
nazionali che l'ente hastipùlato,trai

Boccherini di Lucca, prevede addirittu-
ra u borse di studio, da 3mila euro cia-
scuna, su un costo complessivo del cor-
so di 5mila euro. C'è tempo per iscriversi
fino al 7 ottobre.

Tra gli istituti privati non universita-
ri, infine, va citato lo Ied (Istituto euro-
peo di design) che in occasione dei suoi

corsi ammessi Ce ne sono anche una
ventina da seguire nelle università spa-
gnole di Madrid (università Autonoma),
Murcia e Cartagena.

Occhio, però, all'iter di selezione. Per
richiedere il finanziamento occorre
prima di tutto registrarsi sul sito Inps
alla voce «Iscrizione in banca dati» così
da ottenere il Pin e diventare un sogget-
to riconosciuto dall'Inps. Occorre esse-
re disoccupatío comunque rispettare
alcuni requisiti di reddito (sotto gli
8mila euro annui per chi già lavora),
avere un'età inferiore ai 40 anni e non
aver già goduto in passato di una borsa
di studio erogata dall'ente con il medesi-
mo bando. Per ottenere la borsa, comun-
que, è necessario contestualmente pre-
sentare la domanda di iscrizione al corso
prescelto. Infatti la graduatoria dei be-
neficiari verrà stilata soltanto dopo che i,
rispettivi atenei avranno comunicato la
loro lista degli ammessi ai corsi. A cia-
scuno verrà attribuito un punteggio
ottenuto sommando la votazione di
ammissione al corso (rapportata in
centesimi) e il punteggio corrisponder=
te alla propria-fascia di reddito Isce. Il
bando integrale e l'allegato con l'elenco
dei corsi ammessi al beneficio si trova
sul sito dell'Inps (w-ur.inps.it) seguen-
do le voci concorsi e gare, welfare, for-
mazione, master e bandi attivi. L stato
istituito anche un numeroverdeper.
informazioni telefoniche: 803t64.

ò ra o ozìóais vtaà'

5o anni ha disposto 72 borse di studio, a
copertura del 50% della retta di fre-
quenza, per. i vari master proposti in
partenza tra gennaio e aprile 2017, in
tutte le sedi italiane. Il termine entro
cui inviare 14 richiesta di adesione sca-
de domani 15 settembre.
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LA BUSSOLA AREA PER AREA

Economia e finanza

Green, lusso, enogastronomia
i nuovi filoni dei . management
di Francesco Nariello

Dalle nuove tendenze come il
management in ambito gre-
en, enogastronomico o lusso
alle specializzazioni in bio-
economia, fino alla confer-

ma di filoni molto gettonati negli ultimi
anni - si pensi alla gestione del rischio o al
marketing -, ma con l'inserimento dì ele-
menti innovativi tarati sulle esigenze
espresse dal mercato, c' me l'analisi dei
big data, la compliance agiendale o il rap-
porto con il mondo digit.al.

Sono alcuni degli elementi che accomu-
nano le novità per l'anno accademico
2016-17 sulfrontedeimasterin area econo-
mica, e in particolare in ambito manage-
ment e finanza.

A confermare la propia offerta di ma-
ster pre-experience, puntando su inno-
vazione e aggiornamento continuo dei
programmi - sia in termini di contenuti
sia di modalità didattiche - è l'università
Bocconi diMilano, con percorsi (8 di cui7
di primo livello, annuali, con costi tra
i2mila e i..Soo euro), attenti a recepire le
esigenze del mercato e a stretto contatto
con le imprese. «I nostri master - spiega
Antonella Caria, direttare della scuola
graduate Bocconi - si riolgono, in gene-
re, a neolaureati provenienti da qualsiasi

Le novità
si affiancano
a percorsi
molto
getto
neglin timi
anni come
gestione
del rischio
e marketing

facoltà. Il focus, in particolare, è su chi ha
conseguito un titolo triennale e decide di
acquisire competenze alternative alla
specialistica, subito spendibili sul merca-
to. Tra gli elementi preferenziali per

ammissione, di solito, ci sono il curri-
culum, un'età non superiore a27 anni, una
minima esperienza lavorativa (3-12 mesi)
e la buona conoscenza del'inglese». Tra i
percorsi più innovativi c'è il Mager, ma-
ster in green management, energy and
corporate social responsibility (900 ore
dicui almeno3oo distage),che dallapros-

a edizione punta ancora di più su
energie rinnovabili e responsabilità so-
ciale delle imprese. Riprogettato di re-
cente il master in marketing e comunica-
zione (Mimec), con focus su ricerche di

ercato, comunicazione (digital, social
media, e-commerce), trade marketing.

L.a principale novità della Luiss di Roma
è il master di primo livello in international
management (Mim), alla prima edizione,
che si rivolge anche a chi non ha esperien-
za lavorativa. t un programma (costo
i4mila euro) interamente in inglese che,
come afferma Paolo Boccardelli, alla gui-
da di Luiss business school, «risponde al-
l'esigenza di formare studenti che sappia-
no operare sui mercati esteri, o inltaliaper
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il tramite di mercati internazionali. Si ri-
volge a neolaureati che vogliano acquisire
competenze e strumenti pratici per af-
frontare le sfide dell'economia globale in
un ambiente multiculturale». In generale,
i master economici Luiss (tutti con alme-
no tre mesi di esperienza sul campo) pre-
vedono - aggiunge il docente - «laboratori
trasversali interattivi, che adottano i prin-
cipi della flipped classroom, per cui la le-
zione frontale si trasforma in attività col-
laborativa». Altre proposte innovative so-
no i percorsi in management in the energy
industry (izmila euro) e quello in big data
management (i.mila euro): entrambi di I
livello, in inglese e alla seconda edizione.

Per quanto riguarda La Sapienza di Ro-
ma, i master di nuova istituzione in area
economica sono tre: economics of mo-
ney, credit and finance, accounting &fi-
nance (I livello) e fiscalità immobiliare
(II livello). Il primo (costo circa 5.000 eu-

ro), iningleseeconunafacultydiimpron-
ta internazionale , è stato sviluppato per
combinare aspetti teorici e pratici per la
comprensione dei mercati finanziari, con
un focus mirato sulle metodologie quan-
titative , utilizzando i software più avan-
zati. Al debuttoanche il percorso con ta-
glio accountïng & finance (4.000 euro),
incentrato - tra l'altro - su controllo di ge-
stione e attività di auditing . La novità
2016-2017 tra i master economici di II li-
vello, infine , è localizzata sulla fiscalità
immobiliare (3.900 euro) e riservato a un
massimo di So partecipanti.

A Milano Bicocca in rampa di lancio due
nuovi programmi di primo livello in ge-
stione delle autonomie locali e gestione
del trasporto locale, organizzati dalla
Scuola di economia ( costi 5 .600 e 5.200 eu-
ro), mentre l'università di Bologna ha ap-
pena lanciato il master human resources
and organizatioi, seconda edizione che



Focus sui big data
n Uno dei filoni emergenti per i master di
taglio economico riguarda strumenti e
tecniche per l'analisi dei big data, le grandi
moli di dati con le quali le aziende fanno
sempre più i conti per elaborare business
p€an o prendere decisioni strategiche.
n Ne è un esempio il master in big data
analytics and technologiesfor manage-
ment (I livello) dell'università di Firenze.
«Fino a poco tem po fa -spiega Cristiano
Ciappei, coordinatore del programma - i
manager usavano, come elementi analitici,
prevalentemente i bilanci e qualche ricer-
ca di mercato. Ora, invece, è necessario
integrare nuovi strumenti per far fronte
all'ondata di dati che investe le aziende.
Questa tipologia di master si rivolge a chi
vuole riqualificarsi, acquisendo compe-
tenze che gli permettano di rispondere alla
domanda di profili specializzati in busi-
ness intelligente, valutazione rischi,
ricerche di mercato».
n Tra le università che stanno lanciando
la prima edizione di questo tipo di ma-
ster: la Luiss, con il master in big data
management; la Cattolica, con data
science for management; il Mip di Milano
con t'international master: in business
analytics and big data.

Si aprono
percorsi
diretti
aspeci
di cori] `Batte
eperes rti
nel
delle rssdi

e

partirà in autunno (i.8oo curo) e prose-
gue la collaborazione con l'università
francese di N'ancy per il masterbiennale in
international management (Miei).

I percorsi di specializzazione in parten-
za al Politecnico di Milano puntano, da
unaparte, su uno specifico campo di appli-
cazione dell'economia gestionale, con la
prima edizione del master in premium de-
sign management (9.5oo euro, i8 mesi),
collaborazione con l'università di Mona-
co'(Ium), su tematiche relative alla pro-
gettazione di un nuovo marketing e mana-
gement per il settore lusso, dall'altra, inve-
ce su un filone in grande crescita (si veda
la scheda sul tema) come quelle che ri-
guarda la gestione della crescente mole di
dati a disposizione delle aziende, con l'in-
ternational master in business analytics
ani big data (igmila euro), sviluppato da
Mip, business school del polo milanese.

Sempre in ambito analisi dati, debutterà
a marzo 2017 il percorso di I livello in big
data analytics and technologies for mana-
gement proposto dall'università di Firen-
ze costo .mila euro), con formula flessi-
bile. part time (venerdì e sabato) per chi
già lavora e possiede le basi matematico-
statistiche, a tempo pieno, predisponendo
tutorship e un sistema misto aula/online,
per chi deve acquisire competenze di ana-
lis quantitativa, previsti stage trimestrali.

Si apre quest'anno la prima edizione
del master di II livello in compliance in fi-
nancial institutions (Cofin) della Cattoli-
ca percorso interdisciplinare (costo
7mila giuro) progettato per fornire le
competenze necessarie per il ruolo di
conpliance officer, funzione deputata a
garantire rigoroso rispetto delle norme e
zorrettezza nell'operatività aziendale.
Anche qui, inoltre, sta per partire un per-
corso in data science for management (I
livello, costo giuila euro).

Al lvlib di Trieste, la prossima edizione
del master in insurance & risk manage-
ment (inizio a gennaio, costo 22mila curo)
- con 7 mesi di training e 4 mesi di stage in
azienda - introduce un rilevante rafforza-



mento dei corso di leadership dynamics,
mirato allo sviluppo delle competenze
personali, ed in particolare della capacità
di riconoscere le proprie potenzialità. A
Pisa, invece, il programma di I livello in au-
diting, finanza e controllo (5.8oo euro),
nelle aree della revisione aziendale e in-
ternal auditing, nella prossima edizione
dedica particolare attenzione all'evolu-
zione deisistemi informativi a supporto di
audit e controllo di gestione.

Il master specialistico in finance orga-
nizzato da Cuoa business school (5 mesi
d'aula, 3 di stage; u.Soo curo più Iva) si
completa - nell'edizione 2o16-v7 - con l'in-
serimento di un focus specifico sugli effet-
ti della rivoluzione, digitale nel settore
bancario e finanziario e sulle nuove pro-
fessionalità richieste.

Viene proposto quest'anno in una veste
rinnovata anche il master specialistico in
international business management orga-
nizzato dalfaf(z.2so euro più Iva), dedica-
to all'internazionalizzazione d'impresa: il
percorso, adeguandosi alle esigenze del

mercato, sposta il proprio focus dalla de-
localizzazione produttiva al commercio
internazionale, con approfondimenti spe-
cifici su contrattualistica internazionale,
dogane e movimentazione merce.

La novità assoluta diEscp Europe, busi-
ness school tra le più quotate a livello eu-
ropeo con uno dei campus a Torino, pun-
ta su un settore molto specifico e in gran-
de crescita con il master di secondo livel-
lo (costo z4mila curo) in international
food & beverage management (Ifbm) che
prevede fino a 4 mesi di stage e si svolgerà
a Torino e Parigi.

Un altro campo specifico di applica-
zione di modelli e strumenti economici
gestionali è al centro del nuovo master
di II livello in culture and heritage ma-
nagement (Máchm) lanciato dall'uni-
versità Lum Jein Monnet di Bari (costo
iomila curo), che si concentra sul con-
tributo di un approccio imprenditoriale
e manageriale alla valorizzazione del
patrimonio culturale.

C fippRp6i3Tìl7NE R7SERVAïA



Il costo di un corso manageriale?
Se full time arriva a 7Omila euro
di Alberto Magnani

uanto costa un aut Italia? Se-
condo i dati vati dal Sole 24
Ore tra le business school attive
nella Penisola, a cifra media ri-
chiesta per unc- o più - anni di

azione si aggira poco sopra i
3a.5ooeuro,conunaforbicec ievadanuniznidi
t$mila euro per alcune forrn e part time a pic-
chi di 7omìla euro nel caso dei programmi a
tempo pieno. Lo standard si alzato rispetto ai
numeri registrati nel 2015, qu .ndo non si anda-
vaoltreauntettodi6omilaeuro,marestabenal
di sotto delle fees (le tasse versitarie) stella-
riprevistedaicollegepiùblas natidiStatiUní-
ti e Gran Bretagna.

Un annodi formazione errale tra i co-
lossìamericanidellalvyle

Z'
9 si spingesoprai

toomila dollari,mentrel'effettoBrexitpotrebbe
procurare un ulteriore rincar alle rette di ma-
sternellescuoledimanageme ttdelRegnoUni-
to. Tornando in Italia, l'offerta più "agevole" è
quella del Cimba di Paderno del Grappa (Vicen-
za):timilaeuroper1'Mbapart ine,t8miladella
suavarianteatempopieno.Vi eversa,icostipiù
elevatisiregistranotra leaule dellaSda Boccone
si parte da una base di 39mila per gli executive
Mba in versione serale o wee end, per salire ai
q: milaeurodeli'executïveMbatradizïonaleeai
48mila del più classico Mba4 time ditamesi.

Ben più alta l'asticellaper` Gemba,ilglobal

Lacifra
media
richiesta
in Italia
per uno
o più an ù
di formaWone
si aggira,
intorno I ;
a 32mila,eúro

f 1

executive Mba: 7omila euro per l'anno acca-
demico 2017--2ox8, anche se va considerata la
natura internazionale e "itinerante" del per-
corso di formazione.

Gli standard sono simili a quelli previsti dai
corsidelnetworkEscp ,nellasuadoppiaformu-
la di Mba full time e International manage-
ment: il primo viaggia sui 56mila curo, per il se-
condo si scende a 3amila euro. E sempre intor-
no ai 3omila curo si attestano anche gliMba del
Mìp - Politecnico di Milano. In particolare, la
forbiceprevista ê di z9mila euro per le iscrizio-
ni personali e 33mila euro per le iscrizioni
aziendali nei programmi dell'international
part timeMba,l'internationalflexEmba , il flex
Emba, l'emba part time formato weekend e
Embapart-timeformato serale. Faeccezioneil
solo internatïonal full time Mba; 3tmila euro,
con mila euro dì agevolazione aziendale e al-
tre scholarshipche si possono ottenere a fronte
dì determinati requisiti dei candidati . Il resto
dell'offertasìorïentasopratuttonellafascia2o-
a5mila euro, con alcune eccezioni che arroton-
dano in eccesso o difettola media.

Il global Mb a della Bologna business scho-
ol richiede una tassa da a7mìla curo per l'in-
tera programma , con le sue sei specializza-
zioni curricolari.

Nel caso della Luiss business school la quo-
ta di partecipazione è fissa a z7mila euro sia



IL RANKING DEL FINANCIAL TIMES

Stipendi, faculty e ricerca
¿inno guadagnare punti

Alberto Magnani

ome sì ariraallaclassificafinaledel
-k Financial Times, il paradigma di riteri-

rnent o per le business school su scala globale?
L.ametodolo,gia utilizzata per l'edizione 2016
del global Mba ranking si innesta su alcuni dei
criteri fondamentaïiiperstabilire la" efficacia"
di un master sul futuro dei suoi ìscritti.

I macro-elementi che influiscono sulla
graduatoria sono tre: condizione retributiva
degli ex allievi (incidenza del 49%) struttura
interna della scuola, ad esempio nel rapporto
di distribuzione tra sessi (3iw/o) e l'impatto
sulla ricerca (io%).

Il campione dell'ultima indagine è rap-
presentato da 157 business school e 9.800
allievi diplomati nel: ott.

I fattori con più peso specifico? Solo

per il programma full time che part time, an-
che l'asticella può scendere a 24.300 euro se
l'iscrizione è formalizzata prima di gennaio
2017. Uno standard analogo a quelli di Mib e
Cuoa: un Mba nella scuola di management tri-
estina costa z5mila curo l'anno, mentre per il
Cuoa l'asticella può salire o scendere a secon-
da del programma. Si va dai 24mila curo el-
l'Mba part time international program ai
22mil a curo p er l'exe cutive Mba, con una quo-
ta fissa di 2omila curo per le formule di inter-
national Mba e Mba imprenditori.

I fattori-chiave nella scelta
Il costo è sicuramente un fattore chiave nel-
la scelta dell'Mba, ma non il solo. Stipendio
medio, ritorno sull'investimento, ilnet4ork
di aziende e studi di consulenza alle spalle
delle varie faculty sono i fattori da tenere in

stipendio medio e incremento della retri-
buzione incidono su quasi la metà (40%)
dell'intero punteggio, entrambi con una
quota generale del 20%.

Lo stipendio medio (weighted salary) è
dato dal valore base delle retribuzioni
conseguite dagli allievi a tre anni dal diplo-
ma, denominato i.n dollari Usa a parità di
potere d'acquisto e con un aggiustamento
tra i vari settori.

L'incremento nei guadagni (salary
increase) si ricava invece dall'aumento di
stipendio rispetto al periodo precedente
all'Mba, con un calcolo diviso per il oes
tra l'aumento in valore assoluto del gua-
dagno e per il ;o% dalla differenza retri-
butiva tra il prima eli dopo del percorso di
formazione manageriale.

Quanto all'impatto sulla ricerca, l'analisi
tiene conto del numero di articoli pubblicati
da membri della business school su un cam-
pione di 45 giornali accademici e settoriali
nell'arco dei due anni antecedenti alla pubbli-
cazione del ranking.

?! R:P; Lu: : 5 i._.EF`/ñ?,

considerazione, messi sotto la lente dai
ranking internazionali.

L'ultima edizione (2016) del global Mba
ranking del Financial Times ha confermato il
primato degli istituti anglo-americani, con
un'eccezione notevoleinvetta: a"vincere"nel-
la rilevazione del quotidiano britannico è la
francese Insead,'grazie alla combinazione di
uno stipendio medio di 166.510 dollari l'anno e
un incremento rispetto alla retribuzione origi-
naria del 96%. Seguono colossi come Harvard
business school, London business school, uni-
versity of Pennsylvania - Wharton, Stanford
graduate schoolof business, Columbia busi-
ness school, Berkeley, university of Chicago,
Mït e Cambridge. L'unica italiana è la Sda Boc-
coni di Milano, 25ima, in crescita di un gradino
rispetto alla z6imaposizione del 2015.
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guerra cultude si femia a Notre Dame
Ut-1riiVers6 cattolica d'Arnerica ospita l'aburtista Ruth Bader Ginsburg
Ruth Bader Ginsburg, il giudice più pro

aborto e pro nozze gay della Corte su-
prema degli Stati Uniti, è ospite dell'Uni-
versità di Notre Dame, nell'Indiana, la
principale università cattolica d'America.
Non poche le proteste e i mugugni, ma cer-
to non del tenore di quelli che hanno ca-
ratterizzato altri inviti. B' già successo pri-
ma. Il Boston College, pilastro del sistema
educativo dei gesuiti in America, ha ono-
rato Enda Kenny, premier irlandese e so-
stenitore delle leggi che hanno portato
nozze gay e aborto a Dublino. Il cardinale
di Boston, Sean 0'1Ialley, si rifiutò di par-
tecipare. "I vescovi cattolici degli Stati
Uniti hanno chiesto alle istituzioni catto-
liche di non onorare politici e pubblici uf-
ficiali che promuovono l'aborto", disse
O'Malley, "Kenny sta promuovendo ag-
gressivamente una legislazione abortista".
Nel 2009, quando Barack Obama fu insi-

gnito della laurea honoris causa dall'ate-
neo cattolico di Notre Dame, fu Mary Ann
Glendon, già ambasciatrice in Vaticano, a
compiere il gesto eclatante, rifiutando la
stessa onorificenza in segno di protesta
per la presenza dell'abortista alla Casa
Bianca, Poi arrivarono le critiche del car-
dinale T`imothy Dolan ai gesuiti della
Georgetown per l'invito al ministro della
Sanità Kathleen Sebelius, anche lei pro
aborto. Nel caso di Bader Ginsburg, che si
è fregiata di sostenere pure una visione
eugenetica dell'aborto legalizzato dal
1973, simili proteste non ci sono state. Un
altro segno che le famose "guerre cultu-
rali" in America sono state archiviate, Con
lo sdoganamento, nel cuore del pensiero
cattolico americano, del magistrato che si
fregia di aver legalizzato trenta milioni di
aborti. I.'Arnerica, anche in questo, è serrr-
pre più simile all'apatica Europa.



Medìcí e inferrìùeri. al v 'ia
•nuove scuole . management

di Serena Risetti

1 carnet di possibilità per chi vuole
seguire un master o una specializ-
zazione inarea sanitaria è davvero
molto ricco. Dal settore farina-
ceutico, a quello prettamente e-

dico, dalle carriere manageriali a quelle
infermieristiche, le possibilità di scelta
sono quasi infinite.

Inoltre questi master sono appetibili
non solo per i neolaureati , ma anche per
chi già lavora nel settore e desidera spe-
cializzarsi o raggiungere posizioni pro-
fessionali più ambite.

A Roma il-Campus Biomedico è uno dei
centri all'avanguardia nel settore e offre ma-
ster di pruno e secondo livello che vanno dal
management per le funzioni di coordina-
mento delle professioni sanitarie a quello in
gestione del paziente complesso, fino a
quello in assistenza infermieristica e stru-
mentazione in sala operatoria (primo livel-
lo).Quest'ultimo durai8mesi,hauncosto di
2.600 curo epartirà il prossimo 6 ottobre.

«Queste specializzazioni -spiega Rossel-
la Ferreri , responsabile della formazione
post-laurea del Campus Biomedico - sono
rivolte al personale che già lavora nel setto-
re medico o dell'assistenza infermieristica e
desidera specializzarsi. Proprio per questo,
il corso è svolto in modalità part time, ten-

Master
appetibili
non'solo
peri
neQl eati
a che

per gia
la.vor, i e ,
vuol fare
~era,

denzialmente nel week end».
Presso la Liuc (Libero istituto universita-

rio Carlo Cattaneo) di Castellanza (Varese),
oltre ai corsi di prime e secondolivello dedi-
catialmanagementdelleprofessionisanita-
rie, è in partenz? il master in cure interme-
die, di fine vitae geriatria territoriale. Anche
in questo caso di tratta di un percorso part
time della durata dï i.4.mesi. Il costo è di 2.700
curo e il termine p er inviare le candidature è
il prossimo 31 ottobre. In attesa che parta la
seconda edizione è il master di primo livello
per dirigenti di struttura complessa, desti-
nato a chi desidera conseguire strumenti
formativi per l'assunzione di responsabilità
gestionali e organizzative in campo sanita-
rio, affiancando que sti temi anche l'aggi or-
namento su terni economici e manageriali
nel Servizio sanitario regionale.

Per accedere; al corso della Liuc, della
durata di 20 mesi a tempo parziale, oltre ad
avere un titolo di laurea nel settore medico
e sanitario, è richiesta una esperienza in
ruoli ospedalieri di almeno tre anni. Il co-
sto è di 3.900 euro.

A Napoli, presso il dipartimento di sanità
pubblicadell'unversitàFederico II, l'area di
igiene e_ medicina del lavoro comprende
un'ampia offerta formativa e vanta un'espe-
riienza pluriennale nell'ambito della forma-



zinne manageriale grazie alla scuola di for-
mazione in management sanitario. Ma la
scelta è molto ampia anche per chi sogna di
fare una professione più specifica.

Per quanto riguarda il se ore farmaceuti-
co, sempre alla Federico III attivo il master
di secondo livello in sviluppo preclinico e
clinico del farmaco e monitoraggio post
marketing. Il corso dura un anno e costa
3mila euro. Per chi invece) vuole specializ-
zarsi nel settore della cosztmesi , c'è il master
di secondo livello in scienza e tecnologie co-
smetiche : anche in questo caso il costo è di
mila curo , ma la durata è biennale.
Presso il dipartimento di neuroscienze,

c'è ilmaster disecondolivelloin dietologiae
alimentazione umana . Il percorso di studio,
che mira a formare professionisti dell'ali-
mentazioneumananelle v ersecondizioni
fisiologiche (adolescenzaimaturità, invec-
chiamento , gravidanza , a'lattamento, me-
nopausa), dura undici mesi e costa zmil a eu-
ro. Infine, per quanto rigw
l'ortodonzia, è attivo il ma

da il settore del-
er di secondo li-

vello in nuovi approcci clinici
nell'ortodonziacontemporanea ,chehalafi-
nalità di fornire competenze sulle metodi-
che dípiùrecenteintroduz oneinunadisci-
plinachebavistonegliult :' ` anniunanote-
vole evoluzione tecnologica . Il corso ha du-
rata annuale e costa 4mila curo.

I
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La novità

Special azivneincarepalLative
tipo medico, si sa, le novità

sono all'ordine dei giorno: aggior-
narsi e specializzarsi è fondamenta-
te.PerquestoilCampus Biomedico
di Roma offre un nuovissim 6 m aster

di secondo tivell o in cure pa1liative
per-edici professionisti, alla sua
prima edizione.
• «Il master è desti nato a citi ê già
un professionista del settore»

All'estero

daliairuria afidi studi molecolari
a-thidectdëdi~ëntareun master all'este-
rtin area sanitaria deve fare una netta diffe-
renza tra specializzazioni e master. Per accede-
re alle specializzazioni (che sono abilitanti alla
professione) ci sono regole e modalità diverse
in ogni paese: in alcuni casi serve u n tirocinio
post-laurea, documentazione specifica, oppu-
re un periododitrainingin unospedale univeì-
sitario.l.'iscrizïèneaimaster,invece, funziona
normatmentecorneperleattre discipline,
r Presso l'universitycotlege London c'è un
ampio programma in postgraduate medicai
education, con corsi di variotipo, dalla chirur-
gia all'ortodonzia.1 costî,corne per tutti i
master atl'estero,sonoabbastanza atti (circa
14mila sterline perpinterocorso, l'equivalente
di 16 ruila euro),mentreperessereammèssi
occorre ave rs u pesto ttrttesldilingua inglese
eun colloquio motivazionale.
• estando se m p re in Europa, anche in Germa-
nia t'offerta è motto ampia e variegata.In
particolare l'università di Colonia offre tra le
migliori specializzaziontpost-taurea in patolo-
gle legate alt' invecchiamentee medicina
r rlecotare.Icostisonopfilrcontenuti rispetto
atmasterimgtesio americanievaria noa secon-
da delta disdptinascelta..

spiega Rossella Ferreri, responsa-
bile della formazione post- laureane
del Campus.
r Può accedere al corsochirìaglà
conseguito una special$zzazionein
anestesiotogia e rianimazione,
oncologia o oncologia medica,
neurologia, radioterapia, geriatria e
abbia anche maturato uriadocu-
mentata esperienza ol nenotrien-
natenelcampoctell eurepaltatre

e detta terapia del dolore presso
strutture assistenziali residenziatio
domicilia ri. Infine è necessarioiil
titolodi formazione sP&fíca in
medicina generale, e l'aversvolto
attività di medicina generate da
almenotre anni.
• L'ammissione al master avviene

;va t u t azione c urricu lare e
colloquio motivazionale. La durata è
biennale per un costodi 4.804 giuro.

I





LA BUSSOLA AREA PER AREA

LAVORO

Real estae, coTorate e fina
e competenze più richieste

Lavoram
'Non lavora e non cerca

Non Lavora e cerca

continenti, oltrL- adapprezzarevoti
il conìenuto della tesi d.ilauìrea,

considera fonclmentale l'otti>Ina coteo-
-:riz4dell'ing ese;  cUn corsodi specia  _ _ _
zazione all'esterç -prosegge Ciaus-i -

permette così d ! i centrare due obiettivi itx. .
uri it+á3pó soloï•'. Tra le speeiA~on.ï._
più richieste, quelle-nel real estate, nel
corpo rate,,nella finanza.

%egance-Avvocatiassocíati,sotta3ártea,
, che «lqualità e la duràt.adel,tnasterpos- ,
sono assumere rilevanza decisiva e tra le
aree specialistiche rispetto a:he~
questa rilevanza può ~estárSi di più

7,7 e'  senz'altro quella del diritto tributariov ,
Dal gruppo Michaelpage ePa.gePerson-_

16,7 rtelevidenzäary.o invece che «corporate
nìrUq r;-to' uit arket linance

SETTORI DI ATTIVITÀ
Guadagno mensile netto
Privato

1.552 euro

Pubblico comunque aumentato in maniera espo-
nenziale anche il numero dì legali in hou-
se, figure che oggi hanno un ruolo sempre

ß' più strategico in azienda e affiancano i
.manager in ogni aspetto_delbusiness».

direttore generale di MAPiper , lo stu-
dio internazionale slie in Italia conta 193
professïonisti,inclusiigíovani ittstage,,e
7o pgxsone dista:ff-e sono da pr~,
master ncarsi cli sp cialïz2aziorae  ii
taglio pratico, che aggiungo no un vero
"plus"alla,preparazon .e ac c adetniea».

Nel xeçruiting dekgi.ovan.i lo s tudio,
che ha sedi inpiu di 3o Paesi n ei  in.gue

vo siachiatr-spie fufarcoClausi, ___

L
a parola&ordine è specializzazione:
Questo apprezzano i se lezio nato ri

dei gr-andfstudilegali nei curriculum che
sfoggiaallproprio interno un master.
« È fondamentale che il percorso formati

frances[a8a bireri

y,p q
ital market» sono i settori che gene-

rano il maggior volume di affari e permet
tono di avere un numero considerevole di

55•8 nuovi "ingressì", «Negli ultimi anni è

Inun inondo del lavoro semprepiù
competitivo e globale a unofessionista
nel mondo legale e tributario viene ri,
chiesto -sia in studi nazionali e interna
zionali sia inaziendemultinazionali- la
capacità di adattarsi rapidamente asce
nari in eonúnu a evoluzione, in quanto le
ocietà sempre più spesso lavorano su

rcati globali e sviluppano rappottí di
partnership con terzi. «Il master --con-
clude Pab rizio D averlo, socio fondatore
dello studio legale Daverio&Florio -
deve contribuire aeoltxlare le carenze
dell'università gotto ilprofilodella coro-
ponente umani fica, sviluppando quelle
capacità di scri ache in questo settore
fanno ladiffer



LAVORO

Sale ojer-atorxe e ,e   e!'

offronororto nuove oppor,tu,a

Ii cruscotto

Oiplornatì corsi di master 2014 i nte rvìstati a un armo dal titolo t;rlati i
r tt, _taàiti

87,9

0.

interessante Ma non solo.
tal master del settore medico-sanita-

rio che offrono maggioripossibilità di
impiego e una più altaremunerazione-
spiega Zìna Svaluto, Gi Group medical
division manager- sono quelli the si
inseriscono nell'area di specializzazio-
ne in sala operatoria. Inparticolare.
strumentisti di sala. igienistieperfusío-
nisti. Attualmente ancheimaster di
formazione come dirigente di comunità
socio-assistenzialpermetto interes-
santi sbocchi lavorativi».

-Molto gettonati anche «pe
cardiologi, anestesisti e hsiatri-
giunge Svaluto piuttosto difñcilid-à
trovare sul mercato».
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èatodellavo ,periprofessio-
isti di area sanitaria, esertipre aper-

o e molto dinamico. Per questo le spe-

sono prevalentemente ricercate da
aziende sanitarie pubbliche, private e
convenzionate, con particolare riferi-
mento all'area welfare familiare e geria-
tríco, uno sbocco lavorativo che, anche
peri giovani,s1sta rivelando molto

Le figure professionali della sanità

cializzazioni di questo settore sono
mirate e spesso sono scelte non solo da
giovani studenti, ma anche da chi, già
opera nel settore.

Ancora alte sono lerichieste di infer-
mieri: basta consultare lebacheche
delle principali agenzie per il lavoro
per constatare come le aziende di que-
sto ambito, sia pubbliche siaprivat ,
stiano ricercando insistentemente
figure infermieristiche odi supporto.
Un trend che proseguirà anche nel
prossimi anni, secondo l'agenzia peri
lavoro Umana.

Inoltre, anche in questo settore sì
fanno strada figure "ibride"'che collega-
noil ruolo di manager a quello tecnico.

Secondo l'agenzia per il lavoro Pa-
geGroup, «tra le specializzazioni più
richieste, c'è certamente quella in
chimica e tecnologie farmaceutiche.
Queste specializzazioni, infatti, sono
un requisito importante per ruoli
molto richiesti come, per esempio,
quelli del quality assurance e del re-
gulatory affairs».

In ambito più prettamente medico,
infine, «la specializzazione .in mediai-
na biomedica, che permette di lavora-
re come ingegnere della ricerca e
sviluppo o cote project leader su
medicai dvice».

0 Rí4R+5Dttilt}HË R3Sï7lVATA



Saperi ántichi e Internet,
il mix per lettere e lingue
di Serena Riseti

Ssperi antichi e auove frontiere
del web. Le competenze a base
della nostra storia culturale si in-
contrano con le uovissime teo-
rie e tecniche digitali per creare

figure ibride e nuove che;oggi sono ricer-
catissime dal mondo del lavoro.

Una tendenza a cui tutti gli atenei ita-
liani si stanno uniformando, dando vita
a nuovi corsi post-laurea orientati ai
nuovi trend digitali, negli ambiti più di-
sparati: da quelli strettainente legati alla
comunicazione, agli stu 1 in lingue stra-
niere, fino a quelli che fanno riferimento
ai beni culturali.

Solo per fare qualche e empio si posso-
no citare imasterinpartenzaentro ilmese
di ottobre presso l'università di Roma La
Sapienza. Per chi sognalasceneggiatura o
un lavoro nella produzl ne di serie tv e
film, è giunto alla terza edizione il Maspa,
master di primo livello in sceneggiatura e
produzione audiovisiva, che mira ad ap-
profondire gli strumenti genici e operati-
vi relativi sia all'attività ài scrittura sia a
quella di produzione e distribuzione di
opere audiovisive.

«A partire dall'ann accademico
2016/17- spiega Michele Tosto, responsa-
bile della segreteria didattica del diparti-

Sono in
cresciti,
i corsi
orientati
alle nu ve
tendenze
digitali
negli ar xbiti
di studio
più disparati

mento di storia dell'arte e spettacolo - so-
no ammessi a partecipare i laureati, alme-
no triennali, in qualsiasi disciplina, pro-
prio in virtù della caratteristica "ibrida"
del corso, che fonde la conoscenza degli
strumenti di "storytelling» e scrittura ere-
at i va con quellipiù legati agli aspetti tecni-
co-economici della produzione e della di-
stribuzione». Il master ha una durata an-
nuale al costo di 3.500 euro.

A Napoli, l'università Federico II lan-
cia il master di primo livello in conver-
genze digitali e comunicazione, che si
propone di formare figure professionali
abilitate ai linguaggi scientifici e tecno-
logici, capaci di progettare e gestire i
nuovi sistemi di comunicazione digitale.
Il percorso formativo ha la durata di un
anno, costa 3.500 euro, e propone un dop-
pio indirizzo di specializzazione: uno per

loro che vogliono diventare divulgato-
ri scientifici c uno per i comunicatori edi-
toriali. Per poter accedere al corso basta
avere una laurea triennale.

Per quanto riguarda le lingue, il ma-
ster di primo livello in didattica delle
lingue straniere dell'università Ca' Fo-
scari dì Venezia mira a fornire una pre-
parazïone nel campo della glottodidat-
tica percreare operatori nel campo del-



l'insegnamento delle lingue straniere in
tutti i settori educativi.

Il piano di studi prevede due percorsi:
uno per l'insegnamento ad adolescenti ed
adulti eunoper ibambini. il master, cheha
durata annuale, avrà inizio a novembre e
costa 2.500 erro.

infine, presso l'università degli studi
Roma Tre partirà a gennaio il master in-

Sotto la Lente

ALL'ESTERO

Saperi umaniistici etecnoÑagiedigitali

Mota~caKtá v~ e un costo da capoglirm circa
n Per chi decide°difareurtmasteralfestercrr fisettcrre 1 °(4t7ttaèuro .
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tari ann

umanistico, c'è solo t'jrnbaazzo €deltascetta.Çorsüdistudio ` aPrtaYaìeschootofarchi ectUre,invecesìpuoseguire
vatidisitrovanoprat a nteinognipar létmondo, unmasteribridoinarte, architetturaa mat rnentdella
atr ie ntd duna fiore attrazione sonò sicuramente;   durata di 3 anni. Anche in questo caso i costi sono molto
gb sa e l'Europa , etavati , oltre33mi(a dollari (circa 29.504 euro),

itsogno perchiunque voglia fare ilgiornalista è sicura n Perchiinvecevuotespecializzarsiinartivisive, numerosi
unente la school of journalism della Cotumbìa univers ity sono i master proposti dal Royal college of arts di Londra,
Laspecializzazione dura due anni , baun test di ammis- i mentre più specifico è la Deutsche film undfernsehakade-
sione basato sulla conoscenza della Lingua inglese (Tòef1 ) ¡ mie berlin (Dffb) a 8ertíno, in Germania.

LE NOVITÀ
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a taire"veceagtiexecutive,il masterincorporatecomnmß
nïcationSrsocialstrategyiatcredìa#oclat.t'òrclisìëdei giornalkd
(16-creditiformativi). Al ceàtrordetcorsoía conïunicazione
aziendateche rivèsteunrìtoiöc'àverjeitages onedette
csrganizzazioni(cesto peritcorso completo 6,2ct0euro+lva).

a Un punto di incontro tra sa peri umanisticietecnologie
il;W.Èquesto l'obiettivo chesipone itma5teritt4ligitat ' ,

ternazionale standards for museum
educativa di secondo livello. Il corso di
studi è realizzato in modalità mista
(quindi a distanza e in presenza), parti-
colarmente adatto anche per chi lavora
già nel settore e vuole professionaliz-
zarsi. Il master ha il costo di 3.500 curo e
dura un anno.

ge, presso l'università degli studi di Rama La Sapienza,
a sua terza edizione (costo 4.500 euro), lán percor

sodi studi «dedicato a chi vuote lavorare nel settore dei beni
catturati con una prospettiva innovativa , valorizzandoil
patrimonio culturale attraverso gli strumenti digitali»,
spiegaïidirettore del master Umberto Longo.
a ((Si tratta di cercare di costruire il know how per Una , 7
figura che riteniamo fondamentale nello scenario che si sta
profilando - continu ildi rettore -: un rrediatprettra t'error.
mepatrimóniodeisaperi umanistici ei bisogni dicomuni-
cazionee toriztazíonedellasocietàattraversot'ambien

digitate»», It master, di durata, annuale, partirti a gennai
n It corso iè a<nuuero,chiuso per un massimo d135

spanti.



LAVORO

Sbocchi ad ampio raggio
dal marketing al sociale

tlon lavora e otio cerca

Non lavora e cerca
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Cristina Feti

ziorre o a' teu.te coor~ore di coepe-
rativa. i S et tori più all'avanguardia sono
quelli ad alto contenuto tecnologico,

che relazioni e organizzazione di eventi
sono gli afnhiti con maggiore richiestla di
titolicli stitdìo iarïst cii)togia bezrch s"
trovi spa4io anche infondaziorti, coo -
rative soclaìi, Onlùs, C>'ng come fun ai-
ser, adde ` a allo sviluppo della cocopeará-

à Comunàcazicanè eìxwketirrg, pubbli
assumendo ruoli in aree differenti.
politiche e saciologiriesceadadatt
Eppure l' sercita distudenti in scie

om rito storico li penalizza esùf ;
sempre più flessibile devono

spesso competere con figure tecniche. -

I

legatf alweb e ai servizi on linee della
green eeonomy.Inoltre lapiù tradiziona-
le assista allapersonaavrà un forte
sviluppo, a causa dell'invecchiamento
della popolazione», dice Loira Rossi,
candidate manager office di Adecco.

E in effetti tra le mansioni con laurea o
master in sociologia ci sono quelle nel-
l'assistenza sociale e.accoglienza, setto-
re formazione e orientamento profes-
sionale. «Scienzepoliticheinvece è
spesso accomunata a economia o giuri-
sprudenza - aggiunge Nicola Rossi,
country manager d i Mon ster.it -. L e
occasioni si concent r ano nell'area della
consulenza per grandi e piccole società,
attività dibackofficecommerciale o
analisi di praticheedocùrnenti legali.
Aumentano gli annunci come addetti al
controllo qua] itàecommerciale sia in

Glia sia all'estero specialmente nel-
agroalinaentare».
In generale, in tutti i candidati viene

ricercata un'attitudine al team-work, al
problemsolving e spiccate capacità di
an isi.Unacosaè certa: bisogna avere
dimistichezzacon il mondo digitale,
essere orientati alla tecnologia, cono-
scerel'ingleseed essere disponibili alla
mobilità. «Lecompetenzediprogram-
mazione e codificazione sviluppano
pensiero logico e creatività, fondamen-
tali ora cheil software sta prendendo il
sopravvento automatizzando tutti i
lavori diroutine -precisa Mariano Ma-
mertino, econoirtista di Indeed -. I)a una
parte cresce la domanda di professioni-
stiinformatici, dall'altra i lavori piu'
popolari sono quelli di eommiinity e
social mediamanager, ma a lungo ter-

le carriere più promettenti saran-mine
no,quelle complementari alle ".m ac c hi-
ne" o. che comunque si basano su qualità
umane che non possono essere replica-
te da un computer».
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collaborazioneconlèa.ziende> perché
permettono di cc .mare iigap tramondo del
lavoro e fctnnazicinc accadcmica> , Sul
fr+nnteaut smatíyq ,Tc ssiniindivfduadùe
ámbiti che aifran opp,0tt.urn.itá interessaà-
tí`.:4.e autoná.obd saranno semprepiix
connesse al web, gli smariphone e ai di-
spositïvimob' ` personali, ragion per cui
servono professi ~spiscialïzzatí su
questo fronte. Pa 'colar.rn,ente richiesti
anche gli esperti di nuove applicazioni
legate al nnondc, d ella produzione: siva dalle
~axrti, 3A per la prototipazione à tutti i

74,4 sistenaieiproces i diefficientamento>>.
NQIlIleGt'SsSariililt'.I3tePerC}, 12r,1271ï1Stel`t3,1

6,1 ambitotecni.cod veportareaunaspecisáiz-
zazione "esasperata". «V'ist+n il punto di

W, 19,5 partenzadiqueste laureegtàricchedí
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avaro invari settoridell'industria e dei zinne italiana direttori delpersonale (Aidp),

competenze speche, a volte sí può sfrut-
tareu n.corsopost laureaproprìoper p.-
pliarecurri ecompetenze-rileva
Roberto Zee ,vlcepresidenterisorsè,
umanediBosch Europa-A.ingegneri,
architettiedes' er,avolte,mancanosoft
sal, flessibilitàe iezzadivedutedichi
ha una laurea "cao anche compe-
tenzecollaterali crome quelle nell'ambito

Ì delle vendite Tutte qà di cuileaziende
hanno sempre più sp esso bisogno. Un buon
master put aiutareacolmaretuttequueste
lacune, peran iv arepiùpreparatiaWincon-

iaireatiindisciplinetecniche_hamogià troconi cruiter}».
disposizione numerose opportunità di Rossella Seragi presidenteAss

tizi, Ma per perseguire alcuni percorsi Gruppo Emilia Rp gna, commenta: «Tra

ancheicorsiorganïziatidalleuniúersitá
t rounplusnel curriculum Sono
tenzeditipo digitalerappresent
permettono di-concentrarsi sulle

«Sepensiarnoáunalaureaditip tecnico
ic egneristicr -camz erataU " o

Tossini, direttore risorse umanee
dì Lamborgh.üù -i mastèr  -he

punto

gliambitiìnmag ior-eerescitavisonoquelli
del "green",_intets come utilizzo intelligente
dell'energia oltre che dell'attenzione e
miglioramento e performance ambien-
tali delle aziende . Secondo l'esperta, «seni
predipiùleco etenzespecihchepossono
contaminarepo tivarnenteunsettore,
tempoconsider toseparatoediverso,come
ad esempio nel caso del design e dell'archi
tettura applicati gli oggetti di uso comune»
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Addome-cervello, l'asse portante
10 STU D IO

i studia il cervello cercan-
do nell'addome. Analizzan-
do i microbi dell'intestino.
Perché tutto quello che
"abita" nel nostro tubo di-
gerente, ormai è chiaro ai

ricercatori, ha uno stretto lega-
me con diverse malattie neurolo-
giche. Non un diretto rapporto
causa-effetto ma certamente
una relazione che, dopo la scle-
rosi multipla e alcuni disturbi
dell'umore, oggi è stata indivi-
duata anche per l'Alzheimer. Un
gruppo di scienziati dell'Istituto
di ricerca Fatebenefratelli di Bre-
scia ha lavorato sul nesso tra
l'origine della malattia degenera-
tiva e alcuni microbi dell'intesti-
no colpevoli di alterazioni di tipo
infiammatorio nell'organismo.
Il lavoro, firmato da Giovanni
Frisoni e Annmaria Cattaneo, è
stato pubblicato su "Neurobiolo-
gy of aging".

I SINTOMI
Alla base della ricerca, due pro-
teine: Amiloide e Tau. L'accumu-
lo in eccesso delle quali porta ad
una degenerazione dei neuroni
con conseguente perdita di me-
moria, autonomia e orientamen-
to. Sintomi base dell'Alzheimer.
A Brescia è stato scoperto che «le
alterazioni infiammatorie sono
associate con depositi di Amiloi-

de e Tau, anche se non è ancora
chiaro se l'infiammazione prece-
da o segua la malattia». I batteri
intestinali sono apparsi più ab-
bondanti nelle donne e negli uo-
mini colpiti dall'Alzheimer. «I
microbi con proprietà anti-in-
fiammatorie, invece, - spiega Fri-
soni - li abbiamo trovati in gran-
de quantità in chi non era mala-
to». Tra il gruppo dei pazienti e
quello di controllo è apparsa di-
versa anche la concentrazione
nel sangue di molecole pro-in-
fiammatorie e anti-infiammato-
rie.

LO STRESS
L'asse intestino-cervello, dun-
que, si sta rafforzando di ricerca
in ricerca. Fino a qualche anno
fa si lavorava sul modo con il
quale venivano "digerite" le emo-
zioni. Come stress, ansia e de-
pressione non curate si ripercuo-
tano sull'apparato digerente di-
ventando concausa di patologie
come l'ulcera o i disturbi del co-

lon. La tensione, è stato dimo-
strato, può modificare la flora in-
testinale. Oggi si è tracciato an-
che il percorso inverso. Come la
flora, cioè, può scatenare infiam-
mazioni che interferiscono con
il sistema nervoso. Un passaggio
di informazioni che sembra av-
venire utilizzando vari percorsi:
dal nervo vago al sistema immu-
nitario. Per questo, oggi si parla
di un cervello nella testa e un cer-
vello nella pancia. I batteri
dell'addome, come dimostra
questo ultimo lavoro sull'Alzhei-
mer, arrivano a danneggiare, an-
che in modo irreversibile, memo-
ria, equilibrio dell'umore e fun-
zioni cognitive.

L'INTERVENTO
Da qui, la ricerca di "batteri buo-
ni" e "batteri cattivi" e la via chi-
rurgica (già sperimentata per al-
cune patologie gastro-intestina-
li) del trapianto di microbiota.
L'insieme di microorganismi
che si trovano nel tubo digeren-

te. «Il microbiota intestinale è
considerato ormai un organo -
precisa Antonio Gasbarrini ordi-
nario di Gastroenterologia
all'università Cattolica Cattolica
- e pesa circa un chilo. Il suo stu-
dio è una delle aree più calde del-
la medicina in questo momento,
perché in questi ultimi dieci anni
si è capito che è collegato a tante
patologie. La ricerca sta cercan-
do di capire quali batteri intesti-
nali sono collegati ad esempio
all'obesità, al diabete, alla malat-
tia di Chron e ad alcune patolo-
gie neurologiche».
I microbi intestinali, come dimo-
strato anche da un lavoro dell'In-
stitut national de la recherche
agronomique a Jouy-en-Josas in
Francia, possono avere legami
con i neuromediatori. La speri-
mentazione sui roditori. Quelli
che non avevano alcuni germi
mostravano meno ansia di quelli
che avevano un macrobiota ab-
bondante.

Carla Massi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grassi e zuccheri
troppo pesanti
I cibi ad alto contenuto
calorico , grassie
zuccheri , costringono ad
un surplus di lavoro per
il sistema immunitario

Frutta e verdura
molecole "buone"
Cibi con molecole attive
come frutta e verdura
prevengono e attenuano
le malattie croniche
infiammatorie

Gli antibiotici:
dosaggi corretti
Gli antibiotici, non
avendo un effetto
selettivo , alterano il
microbiota uccidendo
anche i "batteri buoni"

Le allergie
come "mine"

A Attenzione ai cibi che
scatenano allergie e
intolleranze : possono
causare reazioni dannose
alla flora intestinale

A

Pesce azzurro
il "protettore"
L'olio extra vergine
d'oliva e il pesce azzurro,
esercitano un effetto
preventivo verso le
malattie infiammatorie
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Scienze

Un concentrato di biotecnologie
per magmatici e scienziati
di Andrea Curiat

J nuovi master offerti: dalle univer-
sità italiane in are=a scientifica
guardano al futuro , etra digitale e
biotecnologie. ,

Da segnalare una nvità del 2o16-
2017 organizzata in collaborazione tra
l'universitàdiMilano-Bicocca , l'università
Federico II di Napoli, gli atenei di Torino e
Bolognaeinpartnershipco diverseazien-
de. Bioc irte è il primo master in Italia inte-
ramente dedicato alla bio-egonomia, perla
formazione di figure professionali nei set-
tori economici che faccianounuso respon-
sabilee sostenibile delle risorse biologiche
e dei processi biotecnologie .

ll corso , di durata annualle,1è interamente
in inglese ed è destinato ai laureati in bio-
tecnologie , chimica, chimica industriale,
biologia, farmacia, agraria, ma anche eco-
nomia e ingegneria - Il contributo d'iscri-
zione è pari a 6mila euro.

Focus sui big data
L'università di Bologna guarda alle nuove
applicazioni del digitale con il master di U
livello in big data e scenari pplicativi, in
partenza a marzo al costo i 3.500 euro.
L'obiettivo è formare figure ' grado di sa-
per trasformare enormi quantità di dati in
un numero ristretto di informazioni utili e

Molti corsi
vengono
organizzati
insieme
a partner;

{
esterni

e imprese
per creare
legami
sul territorio

confortevalenzastrategica, grazieaunuso
corretto delle più aggiornate tecnologie in-
formatiche.

I requisiti necessari per accedere ai ma-
ster sono tecnici e accademici, ma le sole
conoscenze non sono sufficienti i colloqui
di ammissione valutano anche motivazio-
ne, capacità e vocazione.

«I fattori determinanti per la scelta del
master- commenta Lucia Manzoli, delega-
ta del rettore per la formazione permanen-
te dell'università di Bologna - sono l'esi-
genza di acquisire competenze professio-
nalizzanti oltre i corsi di laurea o iá bisogno
di riqualificazione professionale, fattori
che sirealizzanotrasversalmentesusettori
divessi della popolazione attiva (studenti e
lavoratori). Nell'area tecnico-scientifica,
per esempio, più dell'8o per cento dei par-
tecipanti ha un'età inferiore a 30 anni».

Sui big data sono in rampa di lancio an-
che altri master di taglio più economico
(si veda la scheda dedicata, nelle pagine
precedenti).

Partnership con le aziende
Molti master vengono organizzati insieme
a partner esterni e aziende, e a volte questo
processo ha radici ancora più salde sul ter-
ritorio: «In alcuni ambiti-aggiunge ancora
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Manzoli - la necessità di nuove figure pro-
fessionali e nuove super-specializzazioni
p erta spesso all a progettazione dì corsi che
seguono accordi regionali o rispondono al-
le richieste di ordini professionali per l'ac-
creditamento deltitolo ottenuto conlafre-
quenza al master».

Nuove formule per l'analisi dei dati
Diverse le proposte innovative dell'uni-
versità di Perugia. tra queste è in arrivo il
master annuale di secondo livello in data
science, rivolto ai laureati in matemati-
ca, fisica e scienze statistiche oltre che
ingegneria informatica e industriale (co-
sto 3m.ila euro). L'obiettivo è formare
nuovi analisti dei dati in grado di coniu-
gare analisi matematica e informatica
per creare nuove strategie di business
nei settori della statistica, informatica,
economia e management.

Un master di secondo livello "ibrido" è
quello dell'università di Padova intitolato
GlScience e sistemi a pilotaggio remoto
per la gestione integrata del territorio e
delle risorse naturali (3.825 curo). Il corso,
partendo dalla crescente disponibilità di
nuove tecnologie di gestione dei dati geo-
grafici (dai satelliti ai dreni), punta a pre-
parare profe ssionìsti in grado di affrontare
questioni territoriali complesse, a metà
strada tra geoscienze, agronomia, Inge-
gneria ambientale e civile.

Un nuovo master in cosmesi funzionale
in dermatologia e tricologia è stato, inve-
ce, lanciato alla sua prima edizione nel
2oi6 dall'università di Calabria. Aperto ai
laureati in chimica, tecnologie farmaceu-
tiche, scienze della nutrizione, scienze
biologiche e naturali, biotecnologie e me-
dicina, offre sbocchi in un settore che si è
andato affermandonegliultimianni, quel-
lo della dermocosmesi.

Il master, che costa z.Soo euro, forma di-
verse figure professionali: direttori tecni-
ci, responsabili della ricerca e sviluppo,
consulenti, farmacisti cosmetologi e tech-
nical product manager.

Sicurezza alimentare
Sicurezza e soste nibilità della filiera
alimentare. È questo uno degli ambiti più
promettenti per i master in ambito scien-
tifico, anche in termini di concrete rica-
dute occupazionati.
È il caso, ad esempio, del master di I
livello in sostenibitità socio ambientale
delle reti agroalimentari, organizzato dal
dipartimento di scienze agrarie dell'uni-
versità di Torino e parte integrante di una
cattedra Unesco. Il corso (circa 3.500
euro, durata annuale part-time) offre un
approccio interdisciplinare alla progetta-
zione partecipata, al monitoraggio, alla
valutazione e alta gestione strategica nel
settore detta piccola e media azienda
agricola elo alimentare, nelle associazio-
ni di categoria, nei consorzi ein microim-
prese locali e'sostenibili.
Il dipartimento di biomedicina comparata
e alimentazione dell'università di Padova,
invece, offre un master in qualità e sicu-
rezza degli alimenti (paco più di 3mila
euro, durata annuale) che vuote preparare
professionisti, in grado di valutare la
qualità degli alimenti a partire dal proces-
so produttivofino al livello del consuma-
tore finale, con particolare attenzione ai
prodotti biologici e con caratteristiche
particolari.
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Una app pisana aiuta a controllare la menopausa
Si chiamerà "Vita nova" ed è messa a punto da psicologi e sociologi del dipartimento di medicina clinica e sperimentale

I PISA

Medici, psicologi e sociologi pi-
sani stanno studiando una nuo-
va applicazione che potrà essere
di aiuto alle donne che attraver-
sano una fase particolare della
loro vita, quella della menopau-
sa. Si chiamerà "Vita nova" e ser-
virà a monitorare i sintomi, a ve-
rificare che gli interventi suggeri -
ti abbiano avuto successo e a
proporne altri in caso non siano
stati efficaci. Gli obiettivi della
nuova app sono quelli di miglio-
rare lo stile di vita e ridurre il ri-
schio cardi o-metabolico.

Il progetto multidisciplinare è
finanziato dalla Regione Tosca-
na con oltre un milione di euro
su fondi Far-fas ed è nato dalla
collaborazione tra l'Università
di Pisa, l'Istituto di Informatica e
Telematica del Cnr e tre imprese
toscane: Signo Motus, con il mo-
lo di capofila, Medea e Lucense.
Il professor Tommaso Simonci-
ni del dipartimento di Medicina
clinica e sperimentale coordina
il progetto con la collaborazione
della professoressa Rita Bianche-
ri del dipartimento di scienze
politiche. «Stiamo studiando
una applicazione che possa offri-
re un supporto mirato allo stile
di vita, all'alimentazione e all'at-
tività fisica per quanto riguarda
la donna che va in menopausa-
spiega al nostro giornale il pro-
fessor Simoncini - Le donne
hanno bisogno di contenuti in-
formativi basati su dati scientifi-
ci internazionali. In internet
non si trovano informazioni ben
fatte su cosa sia la menopausa.
Ma vogliamo anche suggerire in
maniera personalizzata i com-
portamenti che possono avere
un impatto positivo sui sintomi
e sui problemi che si possono

presentare. Si tratta di una appli-
cazione intelligente che potrà
acquisire le informazioni stilla
persona e darle suggerimenti
personalizzati per stare meglio.
Ad esempio, se il problema è il
sovrappeso, riceverà consigli
sull'alimentazione e sull'attività
fisica. La nuova app sarà anche
in grado di controllare come
vanno le cose, se ci sono stati
progressi o meno, per cambiare
eventualmente strategia. E una
applicazione adattiva e per cre-

arla siamo partiti da uno studio
sociologico e psicologico contat-
tando le associazioni femminili
che conoscono i bisogni princi-
pali che possono interessare alle
donne. Poi siamo passati ai fo-
cus group dedicati a donne della
fascia d'età dai 45 ai 55 anni per
capire i loro bisogni, i desideri e
le incertezze. Da lì sono stati ela-
borati i suggerimenti che sono la
base dei contenuti per il lavoro
informatico. Tra due anni la app
sarà pronta per essere testata da
un gruppo di donne per even-
tuali miglioramenti. Poi si passe-
rà alla fase di sviluppo della com-
mercializzazione da parte delle
imprese partner».

E stata necessaria la collabora-
zione tra ginecologi e sociologi.
«Abbiamo coinvolto oltre 40
donne che fanno parte di asso-
ciazioni femminili - dichiara
Biancheri che insegna Sociolo-
gia della famiglia e dell'educa-
zione - Dai questionari sono
emersi tre temi rilevanti che so-

no stati oggetto di focus group, a
partire dalle problematiche del-
la premenopausa: le cosiddette
`caldane', i cambiamenti estetici
e quelli dell'umore. Inoltre ab-
biamo approfondito quali sono i
principali ostacoli che impedi-
scono alle donne un corretto sti-
le di vita e che cosa loro ritengo-
no più efficace per cambiare.
Ma lo studio è iniziato nell'apri-
le scorso per cui tutto è ancora
soggetto a ulteriori riflessioni.
La nuova applicazione sarà
pronta nell'aprile 2018».

Il Cnr si sta occupando della
costruzione dei profili insieme
ai 2 dipartimenti dell'università
di Pisa. Sono coinvolte 3 impre-
se: Signo Motus, che ha una se-
de a San Giuliano Terme (coor-
dina il progetto e sviluppa la par-
te commerciale); l'incubatore di
Lucca Lucense e Medea, azien-
da di Massa per informatizzazio-
ne e studi di mercato.

Daniela saivestroni
QRI OD' UN RISERVATA




