


Più sinergie con gli atenei
obiettivo degli industriali

di Ilaria Vesentini

oramai dainizio Millennio che lavo-
riamo congli istituti superiori del di-
stretto (di Sassuolo, ndr) su molte-

plici progetti di formazione e alternanzascuo-
la-lavoro, anche extracurriculari. E il nostro
impegno èribadito di anno in anno dauninve-
stimento che si aggira sui ioomila euro, confer-
matoancheperquest02o16.Ilnostroprossimo
obiettivo è riuscire arepli care approccio e atti-
vità anche con il mondo universitario, più
chiuso e meno flessibile rispetto alla scuola e
con cui finora abbiamo collaborato solo attra-
versoilCentroceramico».AnnaZannoni,pre-
sidente della commi ssione Formazione, scuo-
laeuniversitàdiConfmdustriaCeramica, trat-
teggia in poche battute passato, presente e fu-
turo di uno dei temi strategici p er preservare la
competitività del made in Italy ceramico, la
formazione, e guarda alle facoltà di Economia
e Ingegneriadegli atenei emilianiper iniziare a
passare dalle parole ai fatti.

L'impegno di Confindustria Ceramica sul
fronte "sapere per saper fare"sidivide indue fi-
loni. Daunlato c'è il solco classico della forma-
zione continuaperi25mil alavoratori del setto-
re, finanziata coni contributi versatiaFondim-
presa dalle aziende del comparto e affidata
operativamente siaa Cerform- dal19871'asso-
ciazione di riferimento per la formazione pro-
fessionale nelmondo ceramico,partecipatada
Comuni del distretto di Sassuolo, Confindu-
stria Ceramica, Cna Modena e Ceramicolor-
Federchimica - sia ad altri centri e università,
perché ogni impresa, d'intesa coni sindacati, è
libera di strutturare propri piani di aggiorna-
mento sumisurae sulle materie più varie, dalle
lingue all'informatica, dalle tecnologie di
stampa allagestione aziendale (Ifoa e Bocconi
sono altri istituti molto attivi nel cluster). Dal-
l'altrolato cisono iprogetti conlescuole eiter-
ritori - una decina gli istituti coinvolti al mo-
mento - per crescere e specializzare nuovi ta-
lenti, coniniziative spesso pilota.

«Conlaleggeio7 dellaBuonascuolail clima
è decisamente cambiato, l'attenzione delleim-
prese verso i nostri ragazzi è amplificata e le
collaborazioni sono più strette e costanti»,
commenta Alessandra Borghi, dirigente del-
l'Iis Volta e dell'Ipsia Don Magnani di Sassuo-
lo. Conl'istituto Volta, specializzato in scienze
applicate, elettronica, informatica, gliimpren-
ditori del distretto emiliano stanno oggi imple-
mentando sinergie soprattutto nel campo del-
l'automazione e della robotica, che è di moda
classificare sotto il cappello "Industria 4.0".
«Assieme a ConfindustriaCeramica-raccon-
ta la dirigente - abbiamo sviluppato durante
tutto l'ultimo anno scolastico progetti duali
molto artiicolati,tralezioniinaulae stage dicin-
que settimane nelle aziende del distretto. Con-
tiamo di replicare quest'anno, perché ilmondo

giovanile ha bisogno di certezze lavorative e
quelloindustriale hafame dimentifreschetec-
nicamente preparate».

L'internazionalizzazione è un altro asset
fondamentale per cementare la complemen-
tarietà tra il mondo di chi studia e quello di chi
fa impres a.In questa direzione guarda l'ultimo
progetto presentato da Cerform, battezzato
"Stile", finanziato dal programma europeo
Erasmus+ e costruito in collaborazione con la
Regione Emili a-Romagna: 98 giovani s tudenti
delle scuole superiori del distretto di Sassuolo
avranno lapossibilitàdi studiare inEuropaper
quattro settimane. «Obiettivo del progetto è
proprio una maggiore integrazione tra la filie-
raproduttivae quelladellaformazionetecnica
e professionale - spiega la direttrice di Cer-
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lo scorso anno sono arrivati oltre cento curricula di candidati

form, Paola Careddu- a sostegno dell'occupa-
zione dei giovani ma anche della competitività
delle imprese e quindi del territorio».

Il prossimo passo di Confindustria Cerami-
ca saràreplicare in modo strutturato il model-
lo di alternanza scuola-lavoro anche in ambito
universitario, per agevolare il travaso di com-
petenze eridurreiltime-to-marketdeineolau-
reati. «Lacontaminazione costante tra scuole,
atenei, laboratori e imprese sarà il driver com-
petitivo su cui sfidare concorrenti cinesi, spa-
gnoli e turchi», ribadisce Zannoni. E progetti
come il"MasterinFlorim" (aziendadelsettore
ceramico), che ha raccolto l'anno scorso i cur-
riculadi oltre ioo candidati da ogni parte d'Ita-
lia, confermano la rotta.
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Marcegaglia : asse con le imprese

La Lui* ss accogli e
le 1.200 inatricole
per il 2016/2017

Marzio Bartoloni
Un ateneo che guarda al

mercato dellavoro e sempre di
più al mondo globalizzato. E
che grazie anche al suo "pedi-
gree" internazionale assicura
una occupazione all'800o dei
suoi laureati a un anno daltito-
lo con punte fino al 9000 per i
laureati in economia. Questi i
numeri dell'università Luiss
che ieri ha accolto nel suo cam-
pus romano di Viale Romania
1.200 matricole che hanno ap-
pena superato il test di ammis-
sione per il 2016/2017, un anno
record per le domande che
hanno sforato il tetto delle
5milaiscrizioni peri1.200 posti
disponibili, facendo registrare
un incremento del25°io per le
lauree triennali e del 70% per
quelle magistrali.

«Siamo l'università delle
imprese e lavoriamo da sem-
pre per avere un rapporto
stretto con il mondo del lavoro

tanto che solo il 300 dei nostri
laureati è disoccupato dopo un
anno dalla laurea, gli altri o la-
vorano o continuano la loro
formazione», ha ricordato di
fronte a una affollatissima pla-
tea la presidente Luiss, Emma
Marcegaglia (presente anche
il vice presidente esecutivo,
Luigi Serra). La Marcegaglia
ha citato nel suo intervento al-
cune iniziative dell'ateneo che
vanno in questa direzione, a
cominciare Ball'«adoption
lab» grazie al quale imprese e
manager "adottano" gli stu-
denti, offrendogli la possibilità
di lavorare su casi e progetti
specifici fino all'opportunità
di svolgere un tirocinio dopo la
laurea. Sulla stessa scia «Luiss
Enlabs», il super incubatore di
imprese situato alla stazione
Termini che da anni sforna
start up innovative. «Vi invito
a inseguire i vostri sogni - ha
concluso la presidente della
Luiss rivolgendosi alle nuove
matricole - noi vi daremo tutta
la formazione possibile e le op-
portunità per raggiungerli».

L'ateneo romano che conta

8mila iscritti in tutto ha atti-
vato solo nell'ultimo oltre
2mila i tirocini (+114% rispet-
to al 2015) raddoppiando (dal
5 alio%ip) la percentuale di chi
intraprende una carriera ol-
tre confine. E proprio questa
vocazione internazionale è
stata ricordata sia del rettore
Massimo Egidi siae dal diret-
tore generale Giovanni Lo
Storto: oltre ai progetti Era-
smus la Luiss può infatti oggi
vantare 22 «double degree»
con 35 Paesi e 18o scambi in-
ternazionali. Uno sguardo
sempre più rivolto al mondo
evocato anche dalle testimo-
nianze ascoltate ieri diretta-
mente dalla voce di ex alunni
che ora lavorano all'estero e
in grandi multinazionali. A
inizio novembre sarà invece
premiato dall'associoazione
laureati della Luiss Luca Ma-
estri, senior vice president e
chief financial officer di Ap-
ple, che si laureò in Economia
alla Luiss quasi trenta anni fa.
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DOMANI LA GUIDA PRATICA
DEL SOLE 24 ORE
Dall'accertamento alta
riscossione tutte le
indicazioni per il
contribuente: la cartella
inviata dagli uffici, il ricorso
all'autotutela contro gli errori
e le modalità di rateizzazione

Invendita
a 0,50
eurooltre
alprezzo
del
quotidiano
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Piace laurea % ®ennale in Design del prodotto e della nautica

- LA SPEZIA -

IL POLO Marconi, emanazione
dell'Università di Genova, viaggia
verso l'aumento complessivo degli
iscritti, fra corsi di laurea triennali
e corsi per le lauree magistrali. Allo
stato attuale la proiezione delle
iscrizioni a regime (le matricole
hanno tempo per farlo fino a fine ot-
tobre e per i corsi di laurea magistra-
le il termine ultimo è a meta aprile)
è attestata a quota 720, 49 in più ri-
spetto all'anno accademico
2015-'16, che ha registrato 671
iscritti. Ad innescare l'incremento
sono, sopratutto, le nuove iscrizio-
ni in essere (35) e in divenire (anco-
rate all'interesse suscitato) al nuovo
corso di laurea triennale in Design
del prodotto e della nautica che, al
di là dell'obiettivo fine a se stesso
del diploma, ha funzioni di 'trampo-
lino' per la successiva laurea magi-
strale in Design navale nautico, or-
mai collaudata alla Spezia ma fino-
ra con accessi prevalenti di studenti
provenienti dalle facoltà di architet-
tura. Ora, l'offerta formativa si com-
pleta, consolidando l'unicità del po-
lo spezzino con gli altri corsi di lau-
rea in essere: quello triennale in In-
gegneria nautica, quello magistrale
in Nautica/Yacht design, quello
triennale in Ingegneria meccanica.
Inso , Polo Marconi avanti tut-
ta verso nuovi orizzonti di sviluppo
e di maggiore interazione con l'In-
dustria: è quello che viene chiesto
al futuro presidente di Promostudi
Giuseppe Bono, ad di Fincantieri,
in una fase cruciale anche quest'ulti-
ma, con la costruzione, fra Muggia-
no e Riva Trigoso, delle navi milita-
ri di nuova generazione, per ammo-
dernare la flotta della Marina.

FEELING di vecchia data

C ERI MONIA A bordo di nave Duilio, la consegna della Laurea
honoris causa a Renato Levi; a sinistra Dino Nascetti

quello fra Fincantieri e Marina e
che con Bono alla guida della fonda-
zione interenti è proiettato a conso-
lidarsi anche nella misura in cui al-
la Spezia si concretizzerà l'ambizio-
ne della forza armata di concentra-
re, con un'offerta mirata di corsi, la
formazione degli ufficiali del Genio
navale attualmente sparsi nelle fa-
coltà di Ingegneria navale tra le
Università di Napoli, Trieste e Ge-
nova. Intanto la Marina ha messo a
disposizione l'ex ospedale Falcoma-
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tà e alcuni edifici dell'Arsenale per
realizzare la nuova sede universita-
ria e i laboratori connessi: i lavori
sono in corso. A spingere per conso-
lidare lo sviluppo del polo universi-
tario spezzino, al di là del gioco di
squadra degli enti, sono anche i ri-
sultati che arrivano dal fronte occu-
pazionale. Qualche esempio: dei
207 titolari, dal 2002 ad oggi, della
laurea magistrale in Nautica/Yacht
Design, 184 sono stabilmente al la-
voro e 16 sono iscritti a dottorati e



«C'è bìsogno
di nuove Leve»
«SONO sempre stato vicino al
mondo universitario. Per
questo motivo ritengo di poter
dare un contributo attraverso
l quale i giovani siano
ndirizzati su percorsi che li

aiutino a costruire il toro
importante avvenire. Mai
come in questo momento,
nfatti , il Paese ha bisogno che

le nuove leve si confrontino,
dotati delta giusta
preparazione, con la
competizione globale» ha
dichiarato il futuro presidente
di Promostudi , Giuseppe Bono,
ad di Fincantieri

master; dei 209 laureati magistral-
mente in Design navale nautico so-
no 117 gli occupati in pianta stabi-
le, 8 colore che ancora studiamo per
migliorarsi. Un po' in affanno i lau-
reati in ingegneria macchiata, 88 al
lavoro su 205. Mentre dei 493 lau-
reati alla triennale in Ingegneria
Nautica, 167 sono al lavoro (20 lo
erano già quando erano studenti) e
287 sono iscritti a corsi di laurea ma-
gistrale, dottorati e master.

Corrado Ricci



GIORNATA Di PRESENTAZIONE E BENVENUTO PER LE NIATRICOLE

Uffiversita, corsi aai sociaie al turìsìno
Master con «Alexala» per la promozione del territorio

ASTI. « Corso dilaureatriennaleinServizio so-
ciale». Presentato ieri al Polo formativo Asti Stu-
di Superiori Uni Astiss , consente di acquisire
competenze per comprendere le caratteristiche
deiproblemi sociali , che pongono oggi sfide sem-
pre più grandi , e per costruire progetti di inter-
vento individuale , digruppo e di comunità. Sboc-
co lavorativo naturale la professione di assisten-
te sociale . Unaparte importante del corso è dedi-
cata al tirocinio per un primo approccio con l'or-
ganizzazione dei servizi e nella relazione con gli
utenti. Sempreieri , nellavicinaAlessandria, gior-
nata di benvenuto dedicata alle matricole e agli
studentiErasmus - approfondendo i singoli cor-
si e le prospettive di impiego - al Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze politiche , economi-
che e sociali dell'Università del Piemonte Orien-
tale. Il Dipartimento e Alexala (agenzia di acco-

glienza turistica della provincia) promuovono,
inoltre, il nuovo Master «Economia, innovazio-
ne, comunicazione e accoglienza per l'impresa
turistica». È progettato per formare risorse uma-
ne orientate ai fabbisogni reali del settore: dalla
gestione delle imprese, all'attività di consulenza
sul territorio e per le pubbliche amministrazio-
ni. Saranno formate figure capaci di ascoltare il
turista, comprenderne le esigenze, gli interessi e
i bisogni, fornendole anche di una solida base di
economia e gestione aziendale. Forte attenzione
alla dimensione locale del turismo e alle relative
opportunità territoriali. Oltre a quelle già forma-
lizzate sono in corso perfezionamento e conven-
zioni con tour operator e operatori dell'acco-
glienza e della ricettività. Le lezioni saranno tenu-
te dado centi universitari, esperti dimarketingtu-
ristico, e addetti del settore.



Le Linee guida alla, firina del rrrrnistro, prima scadenza a fine set1ernbr °e. Ecco cr~iteri e documenti

Valutazione dei presidi, si parte
L 'efficienza eseràc per il 60%, il gradimento sociale, 10%
DI ALESSANDRA RICCIARDI

1 meccanismo, nei suoi
vari passaggi e contrap-
pesi, è stato oliato fino
all'ultimo. Ora è tutto

pronto. Le Linee guida sul-
la valutazione dei dirigenti
scolastici sono sul tavolo del
ministro dell'istruzione, Ste-
fania Giannini . Italia Oggi
le ha lette. Saranno licenziate
e inviate a direttori scolastici
regionali e presidi nei prossi-
mi giorni. Del resto la prima
scadenza utile è abbastanza
ravvicinata, fine settembre,
quando i direttori degli usr
dovranno definire gli obietti-
vi dei presidi e inserirli nel
relativo incarico di lavoro.
Obiettivi che varranno per un
triennio e però «potranno es-
sere aggiornati annualmente,
ma solo per situazioni parti-
colari e previo accordo con
l'interessato».

La valutazione dei diri-
genti , prevista dalla riforma
della Buona scuola, legge
107/2015, avrà effetti sul rin-
novo degli incarichi e sulla
retribuzione di risultato. La
direttiva madre, la n. 36 del
18 agosto, ha fissato quattro
livelli di giudizio, legati al
raggiungimento degli obiet-
tivi: pieno raggiungimento,
avanzato raggiungimento,
buon raggiungimento, ovve-
ro mancato raggiungimento.

Caso quest'ultimo che, dopo
un confronto con l'interes-
sato ed esperite le eventua-
li azioni di supporto, potrà
portare al trasferimento del
dirigente ad altro incarico e
nei casi più gravi al licenzia-
mento. Il punto di riferimen-
to generale, mette in chiaro
il documento, è il traguardo
triennale previsto dal Rav,
il rapporto di autovaluta-
zione, mentre oggetto della
valutazione sarà l'andamen-
to annuale, l'avvicinamento,
riscontrabile dai dati a siste-
ma, rispetto agli obiettivi.

Nel giudizio peseranno
le capacità organizzative e
di conduzione unitaria della
scuola, per un 60%, rilevate
attraverso vari documenti,
Rav, Snv, la distribuzione del
Fondo di istituto e i docu-
mentidi indirizzo della scuo-
la; la capacità di valorizzare
le risorse professionali, l'im-
pegno e il merito dei singoli
conteranno per un 30%. In
questo caso farà testo il fon-
do per la valorizzazione del
merito, ma anche il piano di
formazione, la ricerca, in ge-
nerale la gestitone delle ri-
sorse umane. Il 10% del giu-
dizio complessivo dipenderà
invece dall'apprezzamento
dell'operato all'interno del-
la comunità professionale e
sociale. E dunque conterà il
giudizio dei docenti, rilevato
attraverso un questionario,
con dati e riscontri anche da
parte degli stakeholder.

Il direttore , in base
alla valutazione
dell'azione dirigenziale
e dei risultati conse-
guiti, stila ogni anno

i provvedimenti di
valutazione a se-
guito dell'istrut-
toria effettuata
dal nucleo di
valutazione. Il

punto si farà alla fine della
durata triennale dell'incari-
co. Nel caso in cui nel corso
dell'anno si evidenzino degli
elementi di giudizio che pos-
sono condurre a un giudizio
negativo, il direttore potrà
convocare l'interessato, per
un primo contraddittorio.
Contraddittorio garantito an-
che alla fine del triennio, per
la valutazione complessiva.

Per l 'anno che è appe-
na iniziato ecco le scaden-
ze: definizione e consegna
degli obiettivi dal direttore
regionale al preside entro
settembre 20156; formula-
zione del piano regionale di
valutazione entro dicembre
2016; da gennaio a maggio
2017 si terrà l'autovalutazio-
ne annuale da parte del diri-
gente, che resta il passaggio
fondante dell'intero processo,
attraverso un format comune
sulle azioni realizzate e i ri-
sultati ottenuti; entro agosto
2017, la valutazione di prima
istanza da parte del nucleo,
con eventuale visita presso
l'istituzione scolastica. E
valutazione da parte dei di-
rettore, con riferimento al la-
voro di prima istanza del nu-
cleo. Il direttore potrà anche
discostarsi dal giudizio del
nucleo, lo dovrà motivare.

Entro dicembre 2017,
infine , ci sarà la restituzio-
ne dei riscontri della valuta-
zione da parte del direttore,
obbligatoria in caso di man-
cato raggiungimento degli
obiettivi, a richiesta dell'in-
teressato in caso di valuta-
zione positiva. «Il direttore
comunicherà comunque i
dati generali sui risvolti
della valutazione annuale
a tutti i dirigenti in una di-
mensione di orientamento e
sviluppo della professionali-
tà. Corsi di formazione per
i direttori regionali saranno
avviati a breve.

-© Riproduzione riservata
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LE ex Facoltà che furono uni-
te quattro anni fa potrebbero
ora tornare a separarsi. Tra
queste: Agraria e Veterina-
ria, Scienze della Formazione
e Psicologia, Lingue e Inter-
pretariato. E poi ci sono Scuo-
le destinate a chiudere, come
nel caso di Giurisprudenza,
per lasciare spazio al solo Di-
partimento. L'Alma Mater si
prepara a un nuovo cambia-
mento. È uno dei passaggi
contenuti nella bozza di revi-
sione dello statuto d'Ateneo
che approda oggi agli organi
accademici, riuniti in seduta
straordinaria, dalla mattina
alla sera, a Palazzo Poggi.

Tra i punti più controversi,
oltre al rapporto di forza tra
Dipartimenti e Scuole, ci so-
no l'eleggibilità del consiglio
di amministrazione, i cui cin-
que membri interni ora sono
nominati e non eletti; nuove
regole per la scelta del retto-
re e un differente assetto dei
poli universitari della Roma-
gna, che ora sentono di conta-
re poco o nulla e temono liso-
lamento. La discussione sulla
revisione della carta costitu-
tente dell'università, ovvero
il suo statuto, parte in Senato
e Cda per poi arrivare all'as-
semblea generale convocata
dal rettore il 29 settembre.

La discussione tra i docenti
si è animata in questi giorni
dopo un avvio tiepido sul blog
dell'Ateneo aperto prima
dell'estate. E adesso che co-
minciano i giochi. Ridisegna-
re l'assetto dell'università si-
gnifica toccare equilibri, pote-

Scuole che chiudono
osi separano, la Romagna
indocile. E modifiche pure
sulla scelta del rettore

ri e poltrone. E, a cascata, in-
debolire o meno corsi di stu-
dio. Per questo, dietro al re-
styling delle regole, annun-
ciato dallo stesso Francesco
Ubertini in campagna eletto-
rale, c'è la sostanza: sarà una
università più o meno snella,
trasparente, democratica,
multicampus?

Il gruppo di lavoro guidato
dal giurista Marco Dugato
presenterà la sua bozza, con
ipotesi aperte sui punti più
critici. Tra le proposte, quella
che un dipartimento non sia
più obbligato ad afferire a
una Scuola. In pratica questo
porterebbe alla soppressione
di alcune Scuole non più ne-
cessarie e dunque a uno snel-
limento burocratico.

I sindacati chiedono poi un
posto per i tecnici e ammini-
strativi nel consiglio di ammi-
nistrazione, sulla cui eleggibi-
lità l'Ateneo è diviso. I giuri-
sti in maggioranza frenano,
Lettere è tiepidamente a fa-
vore. Scienze, compatta, chie-
de membri eletti, tra cui un

tecnico-amministrativo.
Scienze politiche desidera il
voto per aree. Per far contare
di più la Romagna la propo-
sta è quella di allargare il se-
nato accademico da 35 a 39
membri, in modo da far entra-

re i coordinatori dei campus.
«Occorre fare là cose che a Bo-
logna non ci sono, evitando
inutili doppioni», reclama
l'archeologo Giuseppe Sassa-
telli.

Altro punto caldo, saltato
per ora nella bozza, è quello
di un nuovo sistema per eleg-
gere il Magnifico. L'area so-
ciale, rappresentata nel grup-
po di lavoro dal politologo Fi-
lippo Andreatta, ha proposto
di fare più turni e di esclude-
re dal voto, all'ultimo turno, i
rappresentanti degli studen-
ti e il personale tecnico e am-
ministrativo, che è stato par-
te determinante nella vitto-
ria dello stesso Ubertini.
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FACOLTÀ SEPA RATE
Potrebbero tornare
a dividersi: Vetrinaria
e Agraria, Scienze
della Formazione e
Psicologia, Lingue e
Intepretariato

GLI INGRESSI IN CDA
Altro punto in
discussione è la
compisizionedel
Cda: ora avviene per
nomina, in futuro si
pensa a un`elezione

ELEZIONE DEL RETTORE
Possibili novità sulla
selezione del
Maginfico: a rischio il
diritto di voto ai
rappresentanti
degli studenti
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GRUP0 ZEGXa

ROMA L'anno accademico
2016-17 rappresenta il terzo an-
no del programma Ermenegildo
Zegna Founder's Scholarship,
l'iniziativa venticinquennale
del gruppo Zegna che prevede
un investimento fino a 1 milione
di euro all'anno per finanziare la
specializzazione internazionale
di talenti italiani, motivati a
rientrare in Italia dopo il loro
soggiorno all'estero.

Quest'anno sono state asse-
gnate 33 nuove borse di studio, a
quindici studentesse e a diciotto
studenti, scegliendo da una rosa
di 49 candidati presentati dai
rettori degli atenei italiani che
aderiscono al progetto: Politec-
nico di Torino, Politecnico di
Milano, Università degli studi
di Milano, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, Uni-
versità Bocconi, Università de-
gli studi di Padova, Università
degli studi di Trento, Scuola
Normale Superiore di Pisa,
Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, Luiss di Roma, e Univer-
sità Federico II di Napoli.

Uno dei successi finora rag-
giunti dal programma è stato la
capacità di destinare la maggior
parte dei fondi disponibili a stu-
denti che frequenteranno atenei
e centri di ricerca di fama mon-
diale come Oxford, Cambridge
e London School of Economics
in Gran Bretagna, e Harvard,
Princeton, Stanford, Columbia,
Massachusetts Institute of Te-
chnology e University of To-
ronto in Nord America.

Altri borsisti frequenteranno
importanti centri di ricerca tra
cui l'Institut Pasteur di Parigi o
il Cern di Ginevra. La maggio-
ranza dei borsisti intende otte-
nere all'estero una classica lau-
rea di master o PhD, ma vi sono
anche studiosi che svolgeranno
programmi di ricerca pre o po-
st-doc di durata più breve. Gli
ambiti di specializzazione sono
spesso di tipo medico o scien-
tifico, ma comprendono anche
molte altre discipline, tra cui
materie umanistiche, economi-
che e giuridiche. Quest'anno
sono state anche rinnovate sei
borse di studio a candidati se-
lezionati nell'anno accademico
2015-2016. Altri studenti han-
no invece concluso il loro pro-
gramma annuale di specializ-
zazione e sono in contatto con il
Gruppo Zegna il quale offre
consigli per facilitare il loro

Un milione di euro
per la specializzazione

internazionale di giovani talenti
Sono state assegnate 33 nuove borse di studio, a quindici
studentesse e a diciotto studenti da una rosa di 49 candidati
rientro in Italia.

Ermenegildo Zegna Foun-
der's Scholarship è un program-
ma ideato in continuità con il
senso di responsabilità sociale
che fin dalle origini ha conno-
tato l'operato del Gruppo e della
famiglia Zegna. L'iniziativa
rende omaggio in particolare al
fondatore Ermenegildo Zegna
(1892-1966), noto per le attività
filantropiche oltre che per l'ap-
proccio pionieristico al mondo
dell'impresa. La sua carriera e
la sua esperienza di uomo in-
stancabile e generoso hanno in-
carnato valori di grande attua-
lità, raccolti e sviluppati dai suc-
cessori, oggi alla guida di una
delle più importanti aziende fa-
miliari del lusso Made in Italy.

"Dà profonda soddisfazione
-spiega Gildo Zegna, ammini-
stratore delegato del gruppo-
veder crescere anno dopo anno
il progetto Ermenegildo Zegna
Founder's Scholarship. Alla
terza edizione altri 33 studenti

meritevoli hanno la possibilità
di specializzarsi all'estero in un
ateneo o centro di ricerca ec-
cellente. Ciascuno di loro -sot-
tolinea- è prezioso per il nostro
Paese. Sono le persone su cui
puntiamo, i giovani di valore
che offriranno un contributo di
idee, volontà e competenze al
mondo del lavoro e della cul-
tura. Ci auguriamo per ciascuno
di loro un percorso brillante ver-
so posizioni di rilievo. In Italia
-ammette- abbiamo bisogno di
nuovi leader dotati di rigore, in-
traprendenza, senso di respon-
sabilità, ma anche di una visione
lucida dello scenario interna-
zionale. Mio nonno Ermenegil-
do, che ha fondato quest'im-
presa, ha sempre investito sul
futuro, testimoniando un gran-
de equilibrio tra pragmatismo e
idealità. Con l'iniziativa Erme-
negildo Zegna Founder's Scho-
larship onoriamo la sua memo-
ri a e facciamo nostro il suo spi-
rito lungimirante".
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di FRANCESCA BIANCHI
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ROBOTICA
Sarà uno dei temi forti di questa edizione 20 !6 che ha tante novità



Master, ecco quelli in mov imenio
Gli allievi partecipano a corsi in diverse città e aziende per imparare sul campo

C'è quello che va di azienda
in azienda per formare sul
campo, l'altro che punta sui di-
ritti umani viaggiando in Eu-
ropa, quello che si sposta da
un sito archeologico all'altro o,
ancora, quello che si snoda in
Italia tra le città d'arte. Privati o
pubblici, aziendali o universi-
tari, sono i master itineranti,
accomunati dal fatto di non
svolgersi in una sede fissa ma
di spostarsi in location diver-
se, in Italia e all'estero.

Gioca sulla pronuncia ingle-
se il «Muster» della business
community FiordiRisorse ri-
volto a manager e a «giovani
talentuosi». «E un percorso
formativo in General Manage-
ment che si svolge interamen-
te all'interno delle aziende -
spiega il coordinatore Osvaldo
Danzi - Per 15 weekend, da
ottobre a giugno, ci spostere-
mo in altrettante aziende del
Centro-Nord, perché credia-
mo che la formazione sia effi-
cace se respira l'aria dei posti
dove avvengono le cose». Co-
sto 3.500 euro con 5 borse a
copertura totale.

Altro master privato ma or-
ganizzato da una onlus, l'Acca-
demia adrianea: «Museogra-
fia, architettura e archeologia,
progettazione strategica e ge-
stione innovativa delle aree ar-
cheologiche». «Terremo
workshop tra Roma, Berlino,
Capri, Selinunte, Torino, Tehe-
ran, New York e Atene», spie-
ga il direttore Pier Federico Ca-
lierï. Per gli iscritti alle lauree
in Architettura, Ingegneria e
Disegno industriale delle
scuole sostenitrici (vedi bando
in uscita dal 7 ottobre) il costo
è di 2.050 euro, per gli altri di
6.ooo ma c'è la possibilità di
borse di studio con sconti del
40%. Il «Joint master in Parlia-
mentary procedures and legi-
slative drafting (Eupadra)» è
coordinato dalla Luiss e avvia-
to con il supporto del pro-
gramma Erasmus+ della Com-
missione Ue per studenti di
tutto il mondo con almeno

quattro anni di studi superiori
in scienze sociali. «E un per-
corso formativo nuovo per pa-
droneggiare le procedure par-
lamentari di diversi sistemi
giuridici», sostiene il direttore
Nicola Lupo. Si studia per tre
mesi a Roma, tre a Madrid e tre
a Londra. Costo 6.ooo euro,
ma ci sono 15 borse della Com-
missione e cinque dell'Inps
che coprono tutti i costi.

L'Università Milano Bicocca,
in collaborazione con Cersdh
onlus, Centro europeo de re-
sponsabilidad social y dere-
chos humanos, organizza il
master di primo livello bilin-
gue italiano-spagnolo in «Di-
ritti e sicurezza umana», desti-
nato a laureati di tutte le disci-
pline. E itinerante tra Milano,
Ginevra, Strasburgo, Lussem-
burgo, Bruxelles e L'Aia. 5 mila
euro con 9 borse da 5oo euro.
Infine lo Ied-Istituto europeo
di design, vara due master in
lingua inglese, il primo in «Ar-
ts management», tra Firenze,
Roma e Venezia, e il secondo
in «Brand design and manage-
ment: food, wine and touri-
sm», tra Barcellona e Firenze.

Enzo Riboni

Le borse
Privati o

pubblici,
aziendali o
universitari, i
master
itineranti sono
accomunati dal
fatto di non
svolgersi in una
sede fissa ma
di spostarsi in
location
diverse, in Italia
e all'estero. O
in tante
aziende.

In molti casi
sono previste
borse di studio
a copertura
parziale o
totale delle
spese perla
formazione.



Le occask i a

Consulenti e ricercatori,
le chance in azienda e in ateneo

Sorgenia
1oo consulenti energetici

Sorgenia ricerca su tutto il territorio Zoo
consulenti energetici che si occuperanno del
segmento delle piccole e medie imprese. Si
tratta di collaboratori che devono interloquire
con i clienti per coglierne le esigenze e fornire
loro soluzioni concrete ed efficaci, anche per

Simone quanto riguarda la gestione dei consumi.
Lo Nostro, Università degli studi di Milano
direttore 16 ricercatori
Mercato & ict L'Università di Milano ha pubblicato un bando
di Sorgenia per inserire 16 ricercatori che saranno

inquadrati con un contratto triennale per
attività di ricerca e di didattica oppure di
didattica integrativa e servizio agli studenti. Si
tratta di opportunità in diversi dipartimenti,
fra questi: Studi storici, Scienze veterinarie,
Matematica, Fisica, Bioscienze e Beni culturali.
Scadenze dal 16 al 22 settembre.

a cura di Luisa Adani
© RIPRODUZIONE RISERVATA





L'UNIVEMITA

Sei incontri con i docenti
nell'azienda di farmaci
sulla cultura umanistica

MARIA CRISTINA CAR TU

C

ULTURA umanistica e
impresa: un binomio,
in Italia, spesso conflit-

tuale, quando - un parados-
so, nel paese dell'Umanesi-
mo - del tutto inesistente.
Un punto debole della cultu-
ra nazionale, che da un lato
blocca l'osmosi fra vasti setto-
ri della formazione accademi-
ca e il mondo del lavoro, e
dall'altro priva la mentalità
d'impresa di un prezioso con-
tributo qualitativo.

Perché se è vero che le di-
scipline umanistiche - sto-
ria, filosofia, sociologia, lette-
ratura- non apportano com-
petenze tecniche specifiche,
direttamente utili ad una
realtà produttiva, è vero pe-
rò che a qualcosa servono
(anche a chi "produce-).

E cioè a capire il senso del
proprio lavoro, a mettere me-
glio a fuoco il rapporto con
l'ambiente produttivo, e in-
somma a dotarsi di una quali-
tà civica (in senso lato) indi-
spensabile: la consapevolez-
za di sé, del proprio ruolo nel-
la società in cui si vive e si la-
vora.

SEGUE A PAGINA IX



úniversità

Lz cultura maí,-ììstica
nell'azienda

dove il ,cura
Sei lezioni di docenti alla Molteni f aceutici: dal Ricettario
fiorentino alla bioetica alla declinazione femminile dei lavoro

«DALLA PRIMA DI CRONACA
MARIA CRISTINA CAR RATO

E APPUNTO per colmare questa la-
cuna che nasce il progetto "Uni-
versità fuori, la cultura umani-

stica nelle imprese", ideato da Lucia
Felici, del Dipartimento di storia ar-
cheologia, geografia, arte e spettaco-
lo dell'Ateneo fiorentino, e Roberta
Lanfredini, di Lettere e Filosofia, con
l'intento di «portare l'insegnamento
di queste materie 'fuori' dalle consue-
te sedi della ricerca e dell'alta forma-
zione, 'dentro' i luoghi quotidiano di
lavoro e produzione», utilizzando a
questo scopo il monte ore destinato
dalle imprese alle attività di aggior-
namento del personale.

Il progetto si articola in 6 lezioni
che altrettanti docenti dell'Ateneo
terranno ai dipendenti di imprese
medio grandi del territorio, a comin-
ciare dalla Molteni farmaceutici di
Scandicci, importante realtà produt-
tiva di 255 addetti, nata a Firenze nel
1892 e specializzata nella ricerca e
nella produzione di farmaci antidolo-
re e anestetici, e dove oggi il rettore
Fabio Dei inaugurerà la serie parlan-
do di "Cultura, un acrobatico equili-
brio di conoscenza e creatività". Si
proseguirà, sempre alla Molteni, in
ottobre (con Sergio Vitale, Psicologia
generale: Parole e dolore), novembre
(Giovanni Cipriani, Storia moderna:
Le antiche concezioni farmacologi-
che e il Ricettario fiorentino; Matteo
Galletti, Bioetica: Bioetica e dolore),
dicembre (con la piéce teatrale della
Compagnia universitaria Binario di
scambio: Il rimedio in piazza, la scena
dei ciarlatani da Buonafede vitali e
Dulcamara), per chiudere a gennaio
(Monica Pacini, Storia contempora-

nea: Fabbrica: sostantivo femminile.
Donne al lavoro nell'Italia del '900;
Angela Perulli, Sociologia generale: Il
tempo vissuto: lavoro e non lavoro fra
scelte e costrizioni). «II nostro obietti-
vo - spiega Lucia Felici - è di stimo-
lare un investimento culturale nelle
realtà lavorative, da tradurre poi in
innovazione, migliore qualità del la-
voro, maggiore radicamento nella
sfera lavorativa e comunitaria». E
«particolarmente significative - os-
serva Roberta Lanfredini - sono le
caratteristiche specifiche di un azien-

"L'obiettivo è portare
l'insegnamento di queste
materie nei luoghi della
produzione"

da come la Molteni, che si occupa di
farmaci che agiscono sul dolore e l'o-
blio», ambito sanitario in cui «le disci-
pline umanistiche sono chiamate in
causa per la loro capacità di aprire
orizzonti di riflessione, andando ol-
tre una specifica mansione produtti-
va per vederne le implicazioni filosofi-
che, psicologiche, sociali». Mentre le
lezioni dedicate alla storia della singo-
la fabbrica e al suo rapporto con il ter-
ritorio «serviranno ad approfondirne
e apprezzarne le caratteristiche im-
prenditoriali».

coeiaeoouuoNeaisr vnr

IL PROGETTO
'Università fuori, la
cultura umanistica
nelle imprese", è
ideato da Lucia
Felici, dei
Dipartimento di
storia archeologia
dell'ateneo di firenze
e Roberta Lanfredini,
lettere e filosofia

L'OBIETTIVO
L'intento è di
"portare
l'insegnamento di
queste materie fuori
dalle consuete sedi
della ricerca e
dell'alta formazione,
dentro i luoghi
quotidiano di lavoro
e produzione"

LE LEZIONI
II progetto si articola
in 6 lezioni che
altrettanti docenti
dell'ateneo terranno
ai dipendenti di
imprese medio
grandi del territorio,
a cominciare dalla
Molteni farmaceutici
di Scandicci
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Ac-.
Trecento offerte nei prossimi mesi, tra giovani laureati e professionisti esperti

Sono 300, tra giovani laureati e professionisti
esperti , le nuove assunzioni che prevede di farE
prossimi mesi la multinazionale americana
Accenture , presente in Italia da 60 anni, dove
occupa 12.000 dipendenti . I candidati, con la
vocazione per la consulenza e l'innovazione
saranno inseriti nelle sedi di Milano e Roma in
ambito SAP e Salesforce . L'azienda assume da

anni con un ritmo medio annuo di circa 1.500
persone profili professionali legati al mondo della
consulenza e delle nuove tecnologie.
«Lavorare con noi significa entrare in un team di
innovatori radicato in Italia e che è allo stesso
tempo parte del network di eccellenza
internazionale di Accenture . Le nostre persone
accompagnano le aziende più prestigiose al
mondo nel loro percorso di trasformazione
strategica , digitale e tecnologica . Sono preparati a
svolgere le professioni del futuro e lavorano su
progetti di frontiera ai quali contribuiscono con i
propri talenti e idee» , spiega Alessandro Marin,
responsabile di Accenture Technology.

1 rn



Le figure

Quando è il manager
a lavorare part time

Direttore amministrativo,
cinquantenne, solida espe-
rienza alle spalle, flessibile: è
l'identikit «più classico» del
manager part time. Si, il ma-
nager, con part time verticale.
E un fenomeno cresciuto negli
ultimi anni, figlio della crisi.
Non parliamo dello «sconto
d'orario» concesso a fine car-
riera o alle mamme, ma di over
45-50 che stanno rientrando
sul mercato a tempo ridotto.
Ovviamente non è una «for-
mula» utilizzata a 36o gradi. E
manager part time è in genere
uno specialista di finanza e
amministrazione, controllo di
gestione o fIR: «La richiesta è
legata più ai dipartimenti di
staff che non al core business,
è difficile trovare il direttore
commerciale o il direttore tec-
nico part time» racconta Mat-
teo Columbo, director di Tech-
nical Hunters. E il datore di la-
voro tipico è una piccola o me-
dia azienda (soprattutto nella
provincia), dove, come spiega-
no gli esperti, non basta più il
solo imprenditore, ma allo
stesso tempo non ci si può
permettere la presenza fissa di
un senior in questi ruoli.

E così che, magari soltanto
per uno due giorni alla setti-
mana o una settimana al mese,
ci si appoggia a specialisti: so-
cietà di consulenza, studi
commercialistici e professio-

nisti con partita Iva. Ma anche
manager con contratti di som-
ministrazione: secondo una
ricerca di e-work è un'opzione
in costante ascesa. «Parliamo
di un aumento annuo del 4-5%
in Italia» racconta Paolo Ferra-
rio, amministratore delegato
della società, che negli ultimi
2-3 anni ha inserito una qua-
rantina di senior con questa
formula. E si firmano contratti
anche pluriennali.

L'impegno varia. C'è chi la-
vora in una sola azienda e chi
invece divide la settimana su
due o tre datori di lavoro diver-
si. Con conseguente soddisfa-
zione sul piano economico:
«Possono raggiungere una re-
tribuzione complessiva perfi-

no superiore a quella del posto
fisso» assicura Ferrario.

Ma piace al diretti interessa-
ti? Di sicuro non è la carriera
che immaginavano fino a io-1,
anni fa. «La propensione a
temporary e part time aumen-
ta con ïl crescere della seniori-
ty. I giovani a inizio carriera
per tanti motivi e anche per il
fatto di avere una famiglia o un
mutuo hanno un po' più paura
dell'instabilità» spiega Vitto-
rio Villa, «founding partner»
di Villa & Partners Executive
Search. Una cosa è certa: è
un'opportunità per rimettersi
in gioco dopo i 45. Un'oppor-
tunità, si sa, generata da una
situazione poco felice. Non a
caso qualcuno scommette che
con la ripresa questi part time

Lr
II profilo più «classico»:
direttore finanziario, 50
anni, solida esperienza
alle spalle, flessibile

spariranno. Non tutti però ne
sono convinti.«Nel tempo sarà
un mercato che interesserà a
tutti. Anche il nuovo dirigente
laureato da pochi anni» preve-
de, anzi, Paolo Ferrarlo.

Iolanda Barera
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sedi sbagliate, ricorsi difficili
i deve trattare di casi urgenti e danni non ris rci i i

DI CARLO FORTE

trada in salita per i
docenti trasferiti per
sbaglio in sedi lonta-
ne che intendono ri-

correre al giudice del lavoro,
magari incentivati dalla sen-
tenza del giudice di Trani (si
veda artioclo in pagina, ndr).
L'unico rimedio veramente
efficace in questi casi è il
ricorso d'urgenza, previsto
dall'articolo 700 del codice
di procedura civile. Che però
può essere utilizzato solo in
presenza di due condizioni:
l'incombenza di un danno
grave e irreparabile in as-
senza di una tempestiva de-
cisione da parte del giudice e
l'evidenza di fondati elemen-
ti giuridici a sostegno della
domanda avanzata dal ri-
corrente. I giuristi chiamano
questi due elementi, rispetti-
vamente, periculum in mora
e fumus boni iuris. E l'osta-
colo più duro da superare è
proprio il periculum in mora.
La Corte di cassazione, infat-
ti, è costante nel ritenere che,
ai fini dell'applicazione della
corsia di preferenziale nella
risoluzione delle controver-
sie da parte del giudice, non
basti l'urgenza. Secondo la
Suprema corte è necessario
che sussista quel quid pluris
che renda del tutto inutile
un provvedimento tardivo.
E questo orientamento è
costantemente seguito dai
giudici di merito, salvo rare
eccezioni. Come, per esem-
pio, la recente ordinanza
del Tribunale di Trani del
16 settembre scorso. Che ha
ritenuto sussistente il pe-
riculum argomentando che
la lontananza della docente
ricorrente «dai due figli, com-
porta per la madre l'impos-

sibilità di provvedere ai loro
immediati bisogni, con dan-
no ingiusto alla formazione e
allo sviluppo della persona-
lità dei minori e inevitabili
ricadute negative su tutta la
famiglia».

Molto più frequente,
invece, è il caso del rigetto
anche in presenza di situa-
zioni di particolare gravità.
Paradigmatico il caso di una
docente, unica ad assistere la
propria sorella gravemente
handicappata, che avendo
impugnato un trasferimen-
to d'ufficio a 2 ore d'auto
dalla propria dimora, si è vi-
sta rigettare il ricorso d'ur-
genza perchè «la maggiore
gravosità della assistenza,
che verosimilmente deriva
dall'assentarsi dal proprio
paese più ore al giorno ri-
spetto al passato, non può
dirsi di gravità tale da com-
promettere irrimediabilmen-
te il diritto ad assistere la
propria parente» (Tribunale
di Potenza, r.g. n. 2444/14).
Specie nei casi in cui l'assi-
stenza possa essere garanti-
ta pagando una badante. In
buona sostanza, dunque, in
tutti quei casi in cui la tutela
può essere assicurata anche
con un risarcimento di na-
tura patrimoniale, la prassi
più frequente è il rigetto del
ricorso d'urgenza.

Per non parlare poi dei
costi proibitivi e dei tempi
lunghi della giusitiza ordina-
ria che, molto spesso, rendono
le azioni legali improponibili
se non addirittura inefficaci.
Generalmente, i costi ordina-
ri di un ricorso individuale al
giudice del lavoro si aggirano
intorno ai 1500 giuro. Ma se
il ricorrente perde la causa,
bisogna aggiungere anche
i costi della condanna alle

spese, che possono arrivare
anche ad ulteriori 2800-3000
euro. In più bisogna fare i
conti con la competenza ter-
ritoriale che può far salire
ancora i costi. Il ricorso, in-
fatti, deve essere presentato
al giudice del lavoro della cir-
coscrizione dove il ricorrente
ha la propria sede di lavoro.
E su questo aspetto la giu-
risprudenza non fa sconti a
nessuno. La Suprema corte,
infatti, è costante nel ritene-
re che il giudice competente
sia quello della circoscrizio-
ne dove ha sede l'istituzio-
ne scolastica di servizio (si
veda tra le tante, l'ordinan-
za della sezione lavoro della
Cassazione del 22.0.2010, n.
4172) nel momento in cui si
sia verificato il fatto oggetto
del ricorso.

Per esempio , un'azione
intentata da un docente
siciliano, che attualmente
risulti assegnato ad una
sede provvisoria a Milano
e che vanti un pretesa su di
un ambito della provincia di
Catania, dovrà necessaria-
mente rivolgersi al Tribu-
nale di Milano, chiedendo al
giudice di pronunciarsi ed
eventualmente condannare
l'ufficio scolastico regionale
della Sicilia ad assegnarlo
all'ambito oggetto della pre-
tesa. In pratica, il docente
dovrà dirigere la propria
azione contro l'ufficio scola-
stico regionale della Sicilia,
che è anche il titolare della
cosiddetta legittimazione
passiva (si veda l'articolo 8
del decreto del presidente
repubblica 17/2009). E quin-
di dovrà notificare il ricorso
a tale ufficio. Ma il procedi-
mento avrà luogo necessaria-
mente davanti al giudice del
lavoro di Milano. Anche se,

nel frattempo, il ricorrente
avrà ottenuto l'assegnazione
provvisoria in Sicilia. La sen-
tenza? Dopo non meno di tre
anni. In pratica, c'è il rischio
concreto di spendere soldi a
vuoto. Perché, nelle more del
giudizio, il ricorrente potreb-
be avere ottenuto il trasferi-
mento richiesto in una suc-
cessiva tornata di mobilità.

Oc Riproduzione riservatta.



BOLOGNA
master dedicato

alla bio-economia
BOLOGNA . Si chiama
Biocirce, è il primo master di
secondo livello, l'unico finora
avviato in Italia, interamente
dedicato alla Bio-economia.
Biocirce nasce dall'iniziativa
congiunta di quattro
università: l'Alma Mater di
Bologna, Milano-Bicocca,
Federico II di Napoli e
l'Università di Torino, più
diverse realtà del mondo della
Bio-economia e dell'economia
circolare.



Necessario modernizzare il sistema educativo

Alternanza e istruzione tecnica
strategici per il futuro del Paese

di Giovanni Brugnoli

struzione è il motore dello
sviluppo; deve assicurare
processi formativi innovati-
vi che offrano al mondo del

lavoro, insieme alle figure tradizionali, le
nuove professionalitàrichieste nella società
di oggi, nel solco della nostra grande tradi-
zione umani stica». Il r8 settembre de12002,il
Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, nel
suo discorso di avvio dell'anno scolastico, ri-
cordava il valore che l'istruzione ha per lo
sviluppo e la crescita di una nazione. Quelle
parole hanno forse più valore oggi di allora.
Inunafase delicatadellanostravitanaziona-
le, in cui facciamo fatica a vedere segni Bilu-
ce, concentrarsi su questo messaggio e im-
pegnarsi per le giovani generazioni è a mio
avviso uno dei possibili punti di svolta. In
particolare, per Confindustria e per le im-
prese, quell'invito di Ciampi a innovare, a
guardare alla domanda di domani, a un rap-
porto aperto traistruzione e lavoro sono im-
portantissimi. In particolare credo che l'al-
ternanza scuola lavoro e una forte innova-
zione nell'istruzione terziaria siano quanto
mai strategici per il futuro del nostro Paese.

Sono convinto che l'introduzione dell'al-
ternanza come nuovameto dologia didattica
sia da considerarsi come una discontinuità
storica, non solo per il mondo dell'istruzione
e delle imprese, ma perla cultura italiana più
in generale. Unici nel mondo occidentale ci
siamo trascinati a lungo un dialogo faticoso,
se non ostile, tra scuolaelavoro. Questo anti-
co retaggio, di una cultura che ha sempre vi-
sto nel lavoro il luogo dell'esecuzione e nel-
l'aula l'istituto esclusivo dell'apprendimen-
to, è stato finalmente superato gettando il
cuore oltre l'ostacolo. Partendo da esperien-
ze qualificate ma episodiche, siamo saltati
all'alternanza obbligatoria e per tutti. Ma è
inutile recriminare su come si sarebbe potu-
to fare inmodo più graduale, dobbiamo farla
funzionare e da subito. La collaborazione tra
Confindustria, le sue Associazioni, le impre-
se e le istituzioni è stata finora proficua. Le
stime dicono che sonopiù di7oomilaigiova-
ni che hanno fatto le prime esperienze, con
ovvie zone d'ombra che ci si poteva attende-

re, ma anche tanti casivirtuosi che conforta-
no chi, come il sottoscritto, pensa che si sia
iniziato in modo positivo. Poi dovremo po-
polare il registro delle imprese che offrono
alternanza.Aregime credo che dovrebbe es-
sere fiscalmente agevolato chi apre le porte
della propria azienda e mette a disposizione
competenze e personale.

L'alternanza è anche un'opportunità per
mettere al centro dell'attenzione delle fami-
glie e deigiovaniitaliani, ilfatto cheinItaliala
cultura dei produttori è ancora vivacissima.
Sono i nostri maker che reggono la gara sui
mercatiglobali, che offrono occasioni solide
di lavor o che i giovani scartano apriori o peg-
gio non considerano neppure. Su questo
stiamo vivendo un paradosso pericoloso.
Mentre vinciamo con il made-in e la nostra
qualità e creatività è apprezzata in tutto il
mondo, perdiamo la tradizione dei mestieri
di produzione che sono alla base di questo
successo. Il made in non significa solobrand
o griffe, vuol dire per l'appunto fatto, trasfor-
mato in Italia. Oggi in moltissimi casi prepa-
riamo al mondo del lavoro giovani invec-
chiatinelle aule, iper-teorici e ipo-realizzati,
in attesa di opportunità create dalle mode
del momento. I costi sociali sono elevatissi-
mi. I nostri giovani diventano autonomi tra i
20 e i 29 anni in una misura che è la metà dei
loro coetanei europei. 11 fenomeno dei fuori
corso e della dispersione a tutti i livelli di
istruzione è grave, una vera e propria piaga
nel Mezzogiorno. Abbiamo accorciato a tre
anni i tempi del primo livello di laurea, mace
la troviamo sempre a sei o settenellarealtà. Il
totale è che chi ce lafa si affaccia al lavoro tra
i 26 e i 29 an ni. Credo sia venuto il momento
giusto per mettere mano all'istruzione ter-
ziaria superiore, agli ITS e in generale all'of-
ferta tecnico-professionale non universita-
ria. È una strada poco battuta dai nostri gio-
vani, sono 5mila contro gli 8oomila tedeschi
a parità di studenti universitari.A questi po-
chi dà molte soddisfazioni, con tassi di più
dell'8oox, di collocazione al lavoro. È un per-
corso di successo che soddisferebbe almeno
anche parte di queibisogni che possono ren-
dere più competitiva l'impresa italiana. Pro-
muoverli, renderli più semplici, legarli fles-

sibilmente alla domanda dei territori, sono
interventi che possono dare speranza alle
esigenze di autonomia, lavoro e autorealiz-
zazione dei nostri ragazzi.

Le previsioni di tuttivedono uno sposta-
mento rapido dell'asticella delle compe-
tenze richieste verso l'alto. Già oggi questo
fenomeno produce in Italia 6omila posti
tecnici non coperti. Per questo il nostro im-
pegno di questi anni sarà quello di contribu-
ire a modernizzare un sistema educativo
che deve affrontare il cambiamento dei pa-
radigmi della modernità, inseguire con at-
tenzione e sensibilità i talenti e le propen-
sioni individuali, ampliare il peso della ri-
cerca e dell'apprendimento collaborativo e
attivo, rimuovere le rigide barriere buro-
cratico disciplinari, utilizzare in maniera
diffusa la leva digitale, partecipare al pro-
cesso di cambiamento del paeseverso i14.o,
avendo compreso che non lo si fa più solo
seduti in unbanco di scuola.

In Confindustria lavoreremo per poten-
ziare le tante buone esperienze di collabora-
zione tra imprese, scuole e associazioni per
farne un sistema diffuso, un cantiere educa-
tivo paese, che torni all'etimologia originale
dell'educare, estrarre i migliori valori e ta-
lenti delle persone, innovando e avendo
buona memoria delle nostre straordinarie
vocazioni, come ci dicevalasaggezzadi Car-
lo Azeglio Ciampi.

Giovanni Brugnoli è'Vicepresidente pe il Capitale umano di
Confindustria



Collaborazione accademica tra l'Università e l'ateneo di Shanghai sui nuovi progetti

Nasce fl quartier generale della ricerca
--> Al Rettorato dell'Università di To-
rino è nato lo sportello della East
China Normal University (Ecnu) di
Shanghai, il "quartier generale della
ricerca internazionale" che metterà in
sinergia le competenze degli studenti
universitari torinesi e cinesi per i
nuovi progetti dei due atenei. Il taglio
del nastro è avvenuto in occasione
della firma del nuovo accordo di col-
laborazione accademica tra l'univer-

sità di Torino e l'università di Shan-
ghai, una delle prestigiose in Cina e
nel mondo. Obiettivo: realizzare una
piattaforma di scambio tra i reciproci
staff accademico e amministrativo su
aree di ricerca di mutuo interesse. Il
progetto arriva dopo anni di collabo-
razione e scambi di studenti, in cre-
scita, tra UniTo e Ecnu grazie al parte-
nariato con l'Istituto Confucio
dell'Università di Torino: quest'anno

17 studenti di Unito hanno ottenuto
una borsa di studio semestrale o an-
nuale alla Ecnu, mentre 120 studenti
delle scuole superiori piemontesi
hanno trascorso a Shanghai un Sum-
mer camp di 15 giorni per approfon-
dire lo studio della lingua e della
cultura cinese grazie a borse di studio
erogate dal ministero dell'istruzione
della Repubblica popolare cinese.

Il.e.]
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Nei locali della Fondazione Aldini Valen'ani
LINEE di produzione a pieno re-
gime all'Its Maker di via Bassanel-
li dove, questa mattina, verrà inau-
gurato il primo Pack-lab: un labo-
ratorio all'avanguardia che pre-
metterà, agli studenti dell'Istituto
tecnico superiore meccanica-mec-
catronica-motoristica e packa-
ging (appunto Its Maker), di im-

i fatto è diventato
il cuore del polo tecnolog ico
di area meccanica

parare facendo pratica su macchi-
nari di ultima generazione. Ospi-
tato nei locali della Fondazione
Aldini Valeriana, peraltro indiriz-
zo dello stesso Its Maker, il Pack-
lab avrà come padrini d'eccezione
il sindaco Virginio Merola che ta-
glierà il nastro; Ampelio Corrado
Ventura, presidente Its maker;
Maurizio Marchesini, presidente
di Confindustria Emilia-Roma-
gna; Massimo Ferioli, direttore
Organizzazione Ima; Salvatore
Grillo, preside delle Aldini Vale-

riani e Maddalena Suriani (nella
foto), direttrice dell'Its Maker.

NATO dall'unione di tre Fonda-
zioni Its di Bologna, Modena e
Reggio in cui siede, tra gli altri, il
gotha del mondo imprenditoriale
(da Ferrari a Ima), Its Maker, ol-
tre ad essere il più grande a livello
nazionale, è divenuto «il cuore
del polo tecnologico per l'area
meccanica e meccatronica nella
nostra regione», ricorda Suriani.
In pratica l'Its è una scuola che

sforna tecnici super specializzati,
ma che in tasca hanno la `sola' 1na-
turità per di più non necessaria-
mente tecnica. Insomma Scuole
di tecnologia. Del resto, così le
pensò il Ministero dell'Istruzione
quando a fine 2008 varò la legge
che li faceva nascere per garantire
ulteriori chance professionali ai
maturi. Gratuiti e della durata
biennale, i corsi sfornano super di-
plomati che «nel 95% dei casi tro-
vano subito un lavoro», osserva
Suriani che, con una punta di giu-
sto orgoglio aggiung: «Qualcuno
riscopre anche l'affiato verso lo
studio e si iscrive all'università».
Dall'Its, conclude la direttrice,
«escono figure nuove: tecnici in-
termedi specializzati che, in virtù
del loro percorso formativo che
unisce il sapere con il saper fare,
intercettano la domanda formati-
va delle imprese che riescono a
collocarli in vari settori: dal col-
laudo al montaggio fino alla pro-
gettazione». E che la strada sia
quella giusta lo dimostra il quarto
posto a livello nazionale dell'Its
Maker su 66 corsi monitorati dal
Miur.

f. g. S.



L'Unìversítà a caccia dei soldi cinesi per la n'cerca
JACOPO RICCA

Ir T NO sportello a Shanghai
per conquistare i fondi ci-
nesi per la ricerca. L'Uni-

versità di Torino ha siglato un
accordo di scambio con l'Ecnu,
East China Normal University
di Shanghai, per l'apertura di
due uffici, uno in città e uno in
Cina, e facilitare la collaborazio-
ne tra i due atenei.

Il primo ad aprire, ieri, è sta-
to quello cinese ospitato in Ret-
torato: una sede che dovrà indi-
viduare i progetti di ricerca do-
ve lavorerà personale dell'uni-
versità di Shanghai. «Si tratta
di una grande opportunità di
sviluppo con una delle più pre-
stigiose istituzioni accademi-

che del mondo - spiega il retto-
re Gianmaria Ajani - Molti ban-
di europei per la ricerca richie-
dono la presenza di partner ex-
tra-Ue, ma questo accordo ci

L'intesa prevede studi
comuni, scambi
di docenti e studenti
e sportelli nei due Paesi

permette di proporre ai cinesi
le nostre attività. Speriamo di
attrarre i loro finanziamenti,
molto più cospicui di quelli ita-
liani». Ajani ha firmato un pro-
tocollo d'intesa con Rongming
Wang, vicerettore dell'Ecnu: «I

temi che più ci interessano so-
no Fisica e Economia».

Professori e ricercatori po-
tranno svolgere attività di stu-
dio in Cina e altrettanto faran-
no i loro colleghi dell'Ecnu, ma
l'obiettivo è avviare progetti
che consentano anche alle im-
prese piemontesi di aprirsi alla
Cina. L'accordo è frutto di un
lungo partenariato con l'istitu-
to Confucio dell'università che,
quest'estate, ha portato 120 li-
ceali piemontesi a Shanghai
per un Summer Camp di 15
giorni: «Abbiamo circa 400 uni-
versitari che frequentano i no-
stri corsi di lingua con i quali
raggiungono un ottimo livello
di cinese» conferma la direttri-
ce dell'istituto, Barbara Leone-

si. L'attenzione dell'Università
per la Repubblica Popolare è
confermata dalla scelta di asse-
gnare, il 3 novembre, la laurea
ad honorem a Cheng Ping, pre-
sidente del National Centre for
the Performing Art, la massi-
ma istituzione musicale cinese.

Il programma di scambio
coinvolgerà anche gli studenti,
già ora 17 ragazzi sono a Shan-
ghai con una borsa di studio:
«L'obiettivo è aumentare il nu-
mero di cinesi che frequentano
i corsi di laurea di Unito e incre-
mentare le partenze per la Cina
- chiarisce la vicerettore alla Di-
dattica, Lorenza Operti - Sono
in fase di definizione progetti
di doppia laurea».

U NIVRODULONENüENVAIA

IL TAGLIO DEL NASTRO
L'inaugurazione dello sportello
all'Università di Torino



Intesa Torino-Shanghai,
sportelli in comune
per sviluppare la ricerca
IJAteneo cinese
apre in via lo
una segreteria
con propri addetti

FABRIZIO ASSANDRI

L'Università di Shanghai sbar-
ca a Torino, aprendo uno spor-
tello all'interno del rettorato di
via Po. Sarà gestito da perso-
nale cinese: lo scopo, nell'epo-
ca delle comunicazioni virtua-
li, è creare un centro fisico per
sviluppare progetti comuni tra
i ricercatori torinesi e quelli
della prestigiosa East China
Normal University, che conta
più di 30 mila studenti e ha
scelto Torino come suo princi-
pale referente. La stessa cosa
avverrà a Shanghai, dove nei
prossimi giorni aprirà uno
sportello dell'Università di To-
rino. «Un ponte tra i due atenei
per fare ricerca insieme e par-
tecipare ai bandi europei e a
quelli cinesi su temi come Fisi-
ca, Economia e Business», ha
spiegato ieri Wang Rongming,
vicerettore cinese. L'accordo è
stato voluto dal rettore Gian-
maria Ajani, esperto di diritto
cinese e con molti contatti nel
Paese del Dragone, dove ha in-
segnato «aiutando anche il go-
verno a pianificare il diritto

La firma dell`accordo

economico negli anni dell'aper-
tura al mercato». Ajani è anche
presidente dell'istituto Confu-
cio, istituzione che si occupa del-
la diffusione della lingua cinese.
L'accordo con la East China pre-
vede di incentivare la doppia
laurea, valida nei due Paesi, e le
borse di studio per scambi di sei
mesi o un anno per gli universi-
tari: quest'anno sono una trenti-
na i torinesi partiti per la Cina,
17 sono a Shanghai. L'Università
di Torino ha in totale 24 accordi
di cooperazione con i vari atenei
della Repubblica popolare e ha
anche una solida base di studen-
ti di cinese, circa 400, mentre
sono 368 i cinesi che studiano a
Torino. A novembre l'Universi-
tà darà la laurea honoris causa
Chen Ping, direttore del teatro
nazionale cinese di Pechino, im-
pegnato a diffondere la musica
classica e l'opera occidentale.
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Valerio Pagliarino
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L'Oscar europeo
dei giovani scienziati
a un 1 enne italiano

x, , 4wrr

Valerio Pagliarino (nella foto), 16 anni, studente di un liceo scientifico
della provincia di Asti, si è aggiudicato l'Oscar dei Giovani scienziati
della Commissione Ue, battendo oltre un centinaio di coetanei. Il suo
progetto, «LaserWan: connessione a banda ultralarga laser», permette
connessioni Internet super veloci sfruttando le linee dell'alta tensione.
«Il mio obiettivo - ha detto - è quello di colmare il gap che separa
le aree più isolate come il mio paese dalle grandi città» . E RiPRODU7iONE RIS, RVATA



Risorse e regole da rivedere

Statali, doppia incognita
sul rinnovo dei contratti

Le dimensioni della dote ag-mus,
giuntiva che sarà messa a dispo-
sizione dalla legge di bilancio ri-
mane la variabile fondamentale
per il rinnovo dei contratti nel
pubblico impiego.Per far riparti-
re le trattative, però, bisogna
"sminare" il campo da alcune re-
gole della riforma Brunetta fino-
ra rimaste inattuate perché
avrebbero dovuto entrare ingio-
co giusto alla prima tornata con-
trattuale succes siva, finorarima-
stainstandby: gli ostacoli princi-
pali sono rappresentati dallarigi-
dità delle «fasce di merito», che
imporrebbero didedicare aipre-
mi individuali la «quota preva-
lente» dei fondi decentrati con-
centrando sul 2500 del personale
il 5o% delle risorse, e dalla forte
limitazione delle regole contrat-
tuali realizzata fissando per leg-
ge una serie di materie prima la-
sciate alle relazioni sindacali.

É questo l'orizzonte delineato
dai sindacati nelle scorse setti-
mane negli incontri bilaterali al-
l'Aran, e il tema sarà al centro di
una riunione collettiva dopodo-
mani.ln questi giorni sono circo-
late varie ipotesi di lavoro, dal
contratto-ponte (spalmare le
poche risorse disponibili e la-
sciare ai prossimi passi la revi-
sione delle regole) all'accordo
"politico" pre-contratto, ma s en-
za l'atto di indirizzo daparte del-
la Funzione pubblica, cioè il do-
cumento che fapartirele trattati-
vevere e proprie, il confronto de-
ve per ora limitarsi nei fatti a
individuare i problemi sul cam-
po. Un po' più avanti è solo il
comparto della sanità, dove l'at-

to di indirizzo è in via di elabora-
zione da parte del comitato di
settore, dove però siedono gli
amministratori regionali e non Il
governo.

Il superamento del meccani-
smo delle «fasce» previsto oggie
l'allargamento delle materie da
lasciare alle trattative sindacali
sono fra gli obiettivi anche del
Governo, e trovano spazio nelle
bozze di testo unico del pubblico
impiego attuativo della riforma
Madia. Il decreto, però, non arri-
verà al traguardo prima di giu-
gno (il governo ha tempo fino a
febbraioperilprimovialibera), e
quindi ha un calendario troppo
lungo per una contrattazione
chiamata a ripartire da luglio
2015: la manovra, allora, divente-
rebbe importante anche per ac-
celerare i tempi, tramite la so-
spensione delle regole più "pro-
blematiche" della vecchia rifor-
ma o un anticipo di quelle della
nuova.

Accanto alla cornice, però, ri-
mane fondamentale la questio-
ne economica: per i numeri fina-
li bisogna aspettare che si assesti
il quadro della manovra, ma se i
50o milioni circolati in questi
giorni si aggiungono al3oo già in
campo si arriverebbe poco sopra
l'ido della massa salariale. Per i
sindacati la copertaresta stretta,
ma c'è da considerare anche che
ogni aumento ipotizzato per gli
statali deve trovare un equiva-
lente nel fondo sanitario e nei bi-
lanci di regioni ed enti locali per
l'altro personale.

G.Tr.
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Statali, primo incontro all'Aran giovedì:
per i rinnovi contratto-ponte sul tavolo

ROMA Ora c'è almeno una data, nel-
la trattativa tra sui rinnovi dei con-
tratti pubblici. Dopodomani, 22
settembre, Cgil, Cisl e Uil andran-
no insieme all'Aran, l'agenzia che
per conto del governo gestisce il
negoziato, per un incontro infor-
male ma collettivo. Finora c'erano
stati solo contatti con singole dele-
gazioni e il confronto - sostanzial-
mente - non è nemmeno entrato
nella fase preliminare. Passerà co-
munque del tempo prima che si

possa iniziare la discussione nel
merito. Gli ostacoli sono sostan-
zialmente due. Il primo è rappre-
sentato dalle regole della riforma
Brunetta del 2009, che impone di
assegnare la retribuzione variabili
con criteri premiali che esclude-
rebbero comunque almeno il 25
per cento dei dipendenti. Il secon-
do sono le risorse aggiuntive ne-
cessarie per un aumento che sia
almeno percettibile. Per quanto ri-
guarda le regole, potrebbero esse-
re riviste con il decreto legislativo
sul lavoro dipendente che attua la
riforma del pubblico impiego: il te-
sto però sarà approvato solo
all'inizio dell'anno prossimo e si
arriverà poi all'estate prima che i
vari passaggi permettano di ren-
derlo definitivo. Quanto alle risor-
se, dovrebbero essere inserite nel-
la legge di bilancio che però entra
in vigore il prossimo primo genna-
io. Si pone dunque il problema di
come muoversi nel frattempo e
circola l'ipotesi di una sorta di

contratto ponte. a complicare tut-
to c'è anche il fatto che gli aumen-
ti, quando ci saranno, vanifiche-
ranno per molti dipendenti l'effet-
to del bonus 80 euro.

IL DOSSIER
Un altro dossier all'attenzione del
governo è quello delle pensioni. In
questo caso il tavolo tra governo e
sindacati è convocato per domani.
L'ultimo scoglio riguarda i lavora-
tori cosiddetti "precoci", quelli
che anno iniziato a versare contri-
buti prima dei 18 anni. Il governo
potrebbe arrivare a stanziare fino
a 600 milioni, somma non trascu-
rabile, ma le verifiche sono ancora
in corso. I soldi servirebbero a fi-
nanziare un abbuono contributi-
vo di tre-quattro mesi per ogni an-
no di lavoro prima dei 18. In que-
sto modo gli interessati potrebbe-
ro arrivare alla pensione anticipa-
ta con un po' meno dei 42 anni e 7
mesi di versamenti oggi richiesti.

L. Mar.
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