
SE I CERVELLI SCAPPANO, ARRIVANO I CORROTTI
di vii G iaca lone

on è la corruzione
ti universitaria a far fuggire i

cervelli, è l'umiliazione dei
cervelli (che vadano o rimangano) a
far dilagare la corruzione. Non
sembri questione da poco , perché il
ribaltamento dell'osservazione fatta
da Raffaele Cantone è necessario, se
si vuole passare dalla geremiade
moralistica ai rimedi efficaci.
Possiamo riprodurre all'infinito
l'aneddotica dei figli imposti in
cattedra e degli amanti sollevati da
sotto a sopra la medesima.
Possiamo emanare leggi su leggi,
almeno in questo onorando la prosa
manzoniana (che deprecava tale
costume ). Possiamo minacciare
quanto si vuole . Non funzionerà mai
se non si capisce qual è l'oggetto del
contendere : l'accaparramento per
utilizzo privato di una spesa
pubblica distribuita senza alcuna
attenzione ai risultati, alle
misurazioni e al merito . Dal palo del
valore legale del titolo di studio,
dall'assurda forca che pretende
tutto sia uguale , pende il cappio che
strangola il merito . E ce n ' è, in Italia,
tanto . Sia in cattedra che fra i
banchi . Ma viene trattato allo stesso
modo del demerito e della furbizia
accaparratrice . In un sistema aperto
e competitivo puoi pure avere il
potere di mettere il figlio caprone a
insegnare fenomenologia
dell'idiota, ma il titolo di cui lo
onorerai sarà il coronamento della
sua insipienza, mentre i quattrini
con cui campare dovrai lasciarglieli,
giacche nessuno sarà disposto a
darglieli. Con il sistema che
abbiamo creato, invece, il
promuovere famigli e famigliari
serve ad assicurare loro una fetta di
spesa pubblica corrente,
conquistata con pubblicazioni
inesistenti , realizzate con il copia e
incolla da altri deficienti . E fosse
solo questo, si potrebbe farne un
lazzaretto per presuntuosi senza
costrutto . Il guaio è che poi, dopo
avere fregato i soldi ai genitori, si

frega cultura ai figli , creando la
società dell ' arrembaggio alla sola
fonte che sembra inesauribile: la
spesa pubblica . Ecosistema di tale
malapianta, del resto, è la
Repubblica dei bonus (a nulla). Il
mercato non è affatto perfetto, ma
sa essere spietato . Lasciate che i
soldi vadano dove le aziende
trovano personale qualificato, dove
la ricerca crea brevetti , dove la
cultura è tale perché i colti, e non i
sorpresi , la riconoscono , e vedrete
come avvizziranno in fretta i falsi
professori, lasciati in una solitudine
impoverita che, magari , suggerirà
loro l'opportunità di studiare. A
quel punto non avremo più
l'assurda Autorità anta corruzione,
perché solo gli inutili deraglieranno
dal diritto per avere in cambio il
nulla blasonato . Quel giorno,
magari , ci porremo il problema di
finanziare la ricerca nei campi
lontani dal mercato economico
(ammesso e non concesso che
esistano ), mentre avremo già risolto
quello di finanziare gli studi ai
capaci e meritevoli non abbienti: se
li contenderanno i finanziatori.
Tutto sta a riconoscerli , i capaci. Per
farlo occorre misurare in
continuazione i risultati , le carriere,
le produzioni scientifiche.
Rendendo riconoscibili, per
inesistenza di successi , quanti
sperano di campare di rendita. Per
far questo , però, anziché produrre
pistolotti sermoneggianti , si deve
accettare una rivoluzione : di cultura
e di università non si occupano
politici che inseguono le blandizie
di cattedratici le cui «conoscenze»
altro non sono che le aderenze. Se
ne occupa chi ne trae profitto. Quel
giorno riconosceremo i nostri
docenti di qualità e apriremo la
strada ai discenti capaci di superarli.
I cervelli non scapperanno, ma
cercheranno fortuna nel mondo.
Molti cervelli arriveranno,
considerando una fortuna la nostra
cultura . C'è solo un ostacolo da
abbattere: il corporativismo zotico
di chi si sistema e langue a vita.
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La polemica
L'intervista. Dopo la denuncia d i Cantone parla un
professore assoc iato a Londra, che non riesce a ottenere
un posto da ricercatore. Nonostante due ricorsi vinti

"Io, cervello in fuga
e la battaglia persa
per tornare in Italia"

MARIA NOVELLA DE LUCA

ROMA. «Cosa mi spinge a torna-
re in Italia? I miei affetti, le mie
radici, ma anche la voglia di ri-
portare là dove mi sono forma-
to quello che ho imparato in tre-
dici anni all'estero. L'universi-
tà italiana però spesso non acco-
glie chi è andato a specializzar-
si fuori, premia soltanto la fedel-
tà di chi resta...». Federico For-
menti ha 39 anni, si occupa di
Scienze Motorie, ed è professo-
re al King's College di Londra,
dopo un dottorato in biomecca-
nica del corpo umano a Manche-
ster, e quattro anni di post-dot-
torato ad Oxford. Dal 2010 For-
menti combatte, invano, per po-
ter rientrare nel nostro paese,
in un braccio di ferro con l'uni-
versità di Verona adesso appro-

Il Tarmi dà ragione
ma l'ateneo vuole la
protetta del preside

Non si premia
il merito ma solo

la fedeltà di chi resta

dato davanti al Consiglio di Sta-
to. La sua è una storia esempla-
re. «La corruzione nelle univer-
sità mette in fuga i cervelli»,
spiegava due giorni fa il presi-
dente dell'Anac Raffaele Canto-
ne. Ma anche chi prova a rien-
trare si trova spesso davanti un
muro.

Formenti, lei è professore as-
sociato a Londra, e vorrebbe
tornare pur accettando un
posto da ricercatore...
«Sono andato via da Verona

nel 2003 per approfondire i
miei studi in Scienze Motorie,
ma non ho mai pensato di emi-
grare definitivamente. Cosi,
quando nel 2010 è stato indet-
to un concorso per ricercatore
in metodi e didattiche delle atti-
vità sportive, mi sono candida-
to. Tutti i requisiti previsti dal
bando rispondevano perfetta-
mente ai miei titoli».

Quale era la sua formazio-
ne?
«Laurea in Scienze Motorie,

dottorato, assegni di ricerca,
post-dottorato in università pre-
stigiose, pubblicazioni scientifi-
che. Ero fiducioso: quel posto

univa per me la possibilità di
tornare a casa, vicino ai miei af-
fetti, far crescere mia figlia in
Italia, e lavorare nel mio cam-
po».

Però lei non ha vinto il con-
corso.
«No. La commissione ha giu-

dicato più idonea un'altra can-
didata, laureata in Fisica e non
in Scienze Motorie, senza dotto-
rati alla data del concorso né as-
segni di ricerca, né attività di-
dattica, con poco più di un me-
se di esperienze fuori dall'Ita-
lia, ma da tempo collaboratrice
del preside di facoltà. Un'ingiu-
stizia. Contro la quale sono ri-
corso al Tar di Venezia, che nel
2012 ini ha dato ragione, impo-
nendo alla commissione di rifa-
re il concorso».

Nel frattempo lei aveva la-
sciato Manchester
«Sono stato un anno all'uni-

versità di Auckland, e poi ho
vinto un post-dottorato ad Ox-
ford, dove ho capito che il cam-
po più interessante per i miei
studi era quello biomeccanico».

Una sua ricerca sull'inciden-
za del movimento in pazien-
ti con malattie genetiche è
stato pubblicato sulla rivista
americana "Pnas". Utile ai fi-
ni del concorso?
«No, per la seconda volta la

commissione ha fatto vincere
l'altra candidata. Ignorando in-
credibilmente il peso dei miei ti-
toli».

Lei però nel frattempo diven-
ta professore associato al
King 's College.
«Un posto importante, a tem-

po indeterminato. E può sem-
brare assurdo il desiderio di tor-
nare in una università italiana,
dove le logiche di fedeltà conta-

no a volte più del merito. Ma la
nostalgia e la voglia di famiglia
possono diventare insopporta-
bili».

Così lei ricorre la seconda vol-
ta al Tar.
«E vinco di nuovo, nel mag-

gio del 2015. I1 Tar decide che il
concorso deve essere rifatto an-
cora, contesta tra l'altro le valu-
tazioni sulle pubblicazioni. Que-
sta volta però l'università di Ve-
rona fa appello al Consiglio di
Stato contro il Tar. Ma l'appello
è stato respinto».

Dunque lei ha vinto?
«Chi lo sa? Ci dovrà essere un

terzo concorso. Ma ormai è una
questione di giustizia. Per que-
sto andrò avanti. Speriamo che
anche a Verona, come in molte
altre università del mondo, con-
tino i meriti».

U NIVROOULONE NISERVAI:



IL RICERCATORE
Federico Formenti, 39 anni,
si occupa di Science Motorie.
È andato via da Verona nel
2003. Sotto, Raffaele Cantone,
presidente dell'Anac
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Cgil: «Giusta ma generica la denuncia di Cantone»
«Le parole di Raffaele Cantone confermano
quanto da anni sindacati, organizzazioni di
ricercatori e associazioni studentesche
denunciano a proposito dei fenomeni di
nepotismo e corruzione all'interno di alcune
strutture universitarie. Tuttavia, sostenere che
tutto ciò accade negli atenei, in modo
estemporaneo e generico rischia di suscitare

un allarme che, nei fatti, non colpisce nessuno.
Se è vero che l'Autorità anticorruzione è
subissata di segnalazioni, è suo preciso dovere
effettuare rigorosi controlli e denunciare i casi
accertati alle Procure e al Ministero
dell'Istruzione»: così Domenico Pantaleo,
segretario generale della Federazione
Lavoratori della Conoscenza Cgil.

La fuga dei giovani
talenti dal Paese che40rifiuta la meritocrazia

Familismo, mancanza di posti
qualificati, scarsi livelli di retribuzione,
corruzione dilagante: altri 54 mila giovani
hanno lasciato l'Italia, trovando
un'occupazione adeguata all'estero

La fuga di cervelli
Parliamo ora dei giovani in generale . II cosiddetto fenomeno
della "fuga di cervelli", per il quale i giovani più motivati e preparati
del nostro Paese scelgono di lavorare all'estero, è una questione
importante per il futuro dell'Italia?

iovani che fanno le valigie e vanno all'estero
a cercare lavoro e opportunità. Lo scorso
anno, sono stati tanti. Oltre 54mila giovani
tra i 20 e i 40 anni hanno lasciato il nostro
Paese e hanno trovato un'occupazione
adeguata alle loro competenze e aspirazioni
in un'altra nazione. Le realtà più gettonate
sono state Gran Bretagna e Germania, ma
anche Svizzera, Francia, Brasile, Usa,
Argentina, Australia, Spagna e Belgio. Il dato
più significativo, è quello relativo
all'incidenza del numero dei giovani
espatriati, rispetto alla quantità complessiva
di fuoriusciti: su 107mila persone che hanno
abbandonato i lidi del nostro stivale, la metà
erano giovani. I luoghi di partenza tradiscono
i soliti luoghi comuni: le regioni da cui è
fuoriuscito il maggior numero di ragazzi sono
la Lombardia, la Sicilia e il Veneto. Il quadro
dell'anagrafe degli italiani all'estero porta alla
luce il tema, ma poco ci dice sulle
motivazioni, sulla valenza e sul peso del
problema. La fuoriuscita dei talentuosi è, per

l'81% degli italiani (83% al Sud), una
tendenza preoccupante e da affrontare con
urgenza. Una strategia efficace di rientro
però, per il momento langue. Molte le
iniziative e le idee, ma il cuore del problema
non è facile da affrontare. La fuga dei
cervelli, infatti, è determinata, secondo i
giovani, dalla mancanza di posti di lavoro
qualificati (28%), dall'assenza di meritocrazia
nella selezione del personale (26%), dallo
scarso livello delle retribuzioni (25%), dalle
limitate prospettive di carriera (22%) e
dall'immagine di un Paese corrotto in cui la
giustizia non funziona e vincono sempre i
furbetti.
A sospingere i giovani all'estero è
sicuramente la voglia di migliorarsi, di fare
esperienze, di crescere professionalmente e
umanamente, ma incidono e pesano non
poco i vizi strutturali del nostro Paese.
Influisce il perdurante baronismo e la
mancanza di un consolidato costume
meritocratico nella selezione pubblica.
Condiziona il familismo imprenditoriale, con
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L - fuga di cervelli - dettaglio
Parliamo ora dei giovani in generale. II cosiddetto fenomeno
della "fuga di cervelli", per il quale i giovani più motivati e preparati
del nostro Paese scelgono di lavorare all'estero, è una questione
importante per il futuro dell'Italia?

Totale

la sua propensione per i rampolli di vario
genere. Incide il modello italico di piccola e
media impresa (incentrato sulla figura del
proprietario-dominus), con la sua incapacità
(almeno in larghi strati) di fare i conti con
giovani determinati (e di valore) e la sua
inclinazione per soggetti mansueti e
manipolabili (anche se di minori competenze
e capacità). Pesa, infine, il prototipo
manageriale nostrano, tendenzialmente
seduto su se stesso, infastidito
dall'imprinting competitivo e dalle sfide che
comporta l'inserimento di giovani con
capacità, creatività e talento. La fuga dei
cervelli, quindi, mette sotto accusa tutti: lo
Stato (con il suo portato di burocrazia, di
scarsi investimenti nell'innovazione, di
ridotta meritocrazia nella selezione pubblica)
e il sistema imprenditoriale nazionale.
Dai bassi stipendi per i ragazzi e le ragazze, al
macigno gerontocratico; dal perdurante
modello gerarchico-verticista (poco
disponibile ai cambiamenti e alle aperture),

Le prospettive che spingono
i i i verso l'estero
Secondo lei, cosa spinge questi giovani ad andare all'estero?

Sud
e isole



prospettive che Em d r
ßi giovani verso l'estero - dettaglio

Secondo lei, cosa spinge questi giovani ad andare all'estero?

Totale
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Le prospettive pe
i restare in Italia

Cosa potrebbe indurre questi giovani a restare o ritornare in Italia?
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allo scarso e centellinato sostegno finanziario
alla nascita di nuove imprese e idee
imprenditoriali, il sistema Paese è ancora, in
larghi strati del suo tessuto economico,
scarsamente attrezzato per il cambiamento e
l'innovazione. La sfida per l'Italia, pertanto,
non può essere limitata alla necessità di far
fronte alla fuoriuscita dei talenti. I ragazzi e
le ragazze fanno bene ad andare all'estero a
fare esperienze. Il vero limite nazionale è
quello di essere un Paese insufficientemente
attrezzato per attrarre talenti stranieri e
italiani. Di essere incapace di generare quella
brain circulation che è essenziale per
affrontare la modernità. Di essere
scarsamente dotato di quel mix permanente
di apertura, creatività, tolleranza, ibridazione,
dinamismo, spinta a sperimentare che porta
con sé energia, grinta, idee e genera vortici
attrattivi per talenti e creativi. Il problema
della fuga dei cervelli non può essere trattato
solo nella logica del "ritorno a casa" dei nostri
giovani, ma deve trasformarsi in una
strategia di attrazione dei cervelli a 360 gradi.
Deve puntare a far diventare l'Italia un luogo
fertile e accogliente per le idee e per le
persone che vogliono sperimentarsi e
crescere.
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U prospettive per ritornare
i'—estare in Italia - dettaglio

Cosa potrebbe indurre questi giovani a restare o ritornare in Italia?

Totale
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Molto importante

Abbastanza
importante

Non sa

Per niente importante
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Università, arriva il decreto
contro la fuga dei cervelli
>Concorso per 500 nuove super-cattedre
negli atenei italiani, parte la caccia ai talenti
LA SVOLTA
ROMA Professori universitari dal
curriculum prestigioso e di chiara
fama internazionale, che si conten-
deranno una delle 500 cattedre
messe a disposizione del Fondo
Giulio Natta per gli atenei italiani:
il decreto legge è pronto, in arrivo
ad ottobre. L'intento del governo è
quello di rilanciare l'attrattività
delle università italiane agli occhi
dei migliori ricercatori al mondo.
Il testo, inizialmente atteso per il
mese di aprile scorso, è stato ulti-
mato ed entro ottobre dovrebbe in-
cassare il via libera dal Parlamen-
to. Il cosiddetto decreto Natta, de-
dicato al premio Nobel italiano per
la chimica, è previsto dalla legge di
stabilità in base a cui ha ricevuto lo
stanziamento di 36 milioni di euro
per il primo anno e 75 milioni a re-
gime, negli anni a venire, proprio
per finanziare le 500 nuove catte-
dre universitarie e i rispettivi
scienziati che ne saranno titolari,
provenienti da tutto il mondo.

Tra i candidati alle 500 super
cattedre, ci saranno tra gli altri an-
che i vincitori dei prestigiosi grant
europei dell'Erc, il Consiglio Ue
della ricerca, e più in generale i
massimi esperti che vantano pub-
blicazioni, indicatori bibliometrici
e riconoscimenti internazionali.
Nomi di spicco che, per i loro corsi
di studio e le loro ricerche in Italia,
riceveranno fondi appositi proprio
per creare un interesse mondiale
sul lavoro svolto negli atenei italia-
ni.

concentrino i nomi di maggior ri-
lievo.

Per le cattedre Natta, quindi, i
tempi sono finalmente maturi. E
potrebbero rivoluzionare l'intero
reclutamento del personale acca-
demico. «I fondi per le 500 catte-
dre ci sono - spiega la senatrice
Francesca Puglisi, componente
della Commissione VII istruzione
pubblica - è questione di settima-
ne per l'approvazione definitiva.
Ed è solo un primo passo: il decre-
to Natta sarà una sperimentazione
per la selezione dei docenti univer-
sitari. Potrebbe rivelarsi un proce-
dimento da estendere a tutti i do-
centi universitari, non solo alla su-
per cattedre. Negli ultimi decenni
infatti dai concorsi degli anni `80 fi-
no all'abilitazione scientifica, in
molti hanno provato a sistemare la
questione del reclutamento uni-
versitario. Questa - si augura - po-
trebbe essere la chiave giusta».

Dopo le dichiarazioni di Raffae-
le Cantone responsabile dell'Anac,
l'autorità nazionale anti-corruzio-

LA LISTA
I docenti saranno selezionati da
commissioni composte da studiosi
internazionali, che stileranno una
lista di 500 top talents da cui po-
tranno attingere gli atenei per una
sorta di "chiamata diretta", in base
alle necessità e alle aspettative del-
le singole realtà universitarie. Ver-
rà inoltre posto un tetto massimo
alle chiamate per ogni ateneo, per
evitare che in poche università si

 Lo stesso modello potrebbe essere esteso
per riformare il reclutamento dei docenti
ne, in merito alle troppe e continue
denunce di irregolarità nelle nomi-
ne universitarie, il mondo accade-
mico è tornato ancora una volta ad
interrogarsi sull'appropriatezza
della selezione. «Negli ultimi anni
la situazione è cambiata - spiega il
Rettore dell'Università Sapienza di
Roma, Eugenio Gaudio - nel mio
ateneo abbiamo istituito un codice
interno di correttezza e trasparen-
za in base a cui tutti i contratti, le
nomine e i curricula vengono pub-
blicati e resi noti. Inoltre da 4 anni
esiste l'abilitazione scientifica na-
zionale, senza la quale non è possi-
bile accedere alle cattedre univer-
sitarie: senza titoli non si va da nes-
suna parte, non basta essere "pa-
rente di". Dobbiamo investire sui
giovani, soprattutto con agevola-
zioni per i meno abbienti per ga-
rantire l'accesso alla carriera uni-
versitaria a chiunque ne abbia le
competenze».

IL PROVVEDIMENTO
PREVISTO DALLA
SCORSA LEGGE
DI STABILITA
DIVENTA FINALMENTE
OPERATIVO

FURBETTI E TRUCCHI
Oggi, per accedere alla cattedra, il
docente deve aver prima consegui-
to l'abilitazione scientifica nazio-
nale, istituita dalla legge 240 del
2010 e attuata dal 2012 a cui, co-
munque, è stato ben presto trovato
l'inganno. «Ancora una volta i fur-
betti dell'università riescono a fare
strada a scapito di chi lavora per
tutti ma resta indietro - denuncia
Marco Merafina, presidente del
Coordinamento nazionale ricerca-
tori universitari - per l'abilitazio-
ne è necessario presentare un nu-
mero di pubblicazioni richiesto. Il
sistema non garantisce la corret-
tezza: basta infatti che una pubbli-
cazione, scritta da uno o due ricer-
catori, venga poi firmata da 30 o
anche 60 persone diverse. A quel
punto è facile che queste persone,
sempre le stesse, riescano ad arri-
vare anche a centinaia di pubblica-
zioni, senza aver mai scritto un ri-
go. Per fisica generale, ad esempio,
servono quasi 1300 pubblicazioni
e per astrofisica, il mio campo, ne
servono quasi 700: io stesso non
riuscirei mai a garantirle».

Lorena Loiacono
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ricercatori al lavoro in un laboratorio



%
i '/%%/ %/% 7ioG . ,,,

PADovA Sono lontani i tempi in cui un 'università veniva valutata solo in base alla
qualità della didattica e della ricerca. Non che queste non siano più importanti, ma a
condizionare l'immagine e il ruolo dell'università c'è la "terza missione": il
trasferimento tecnologico alle imprese, che poi sottende l'impatto dell'ateneo sul
territorio. È uno dei temi di cui si dibatte a Padova agli Open Innovation Days di Nòva24
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Prof universitari
La super-casta

CARO DIRETTORE,
sono rimasto motto colpi-
to dalle parole di Raffae-
te Cantone in un conve-
r o a Firenze, nel quale

tuonato contro i crite-
ri di selezione dette uni-
versità italiane, che tute-
lerebbero solo i figli dei
docenti già in cattedra.
Di questo problema si
parta da decenni, mi stu-
pisco che non si sia trova-
ta ancora una soluzione.

Ivo Canestrari

Risponde PIER FRANCESCO DE ROBERTIS
Direttore de La Nazione direttorefdtanazione.net

ARO CANESTRARI,
i professori universitari sono una delle tante ca-
ste su cui è fondata la nostra Italia, e come tutte

le caste tendono ad autotutelarsi. Tutti se la prendono
con i politici, ma almeno i politici ogni quattro o cinque
anni si prendono lo scomodo di presentarsi di fronte
agli elettori e di metterci la faccia, mentre i docenti uni-
versitari, i giudici, i sindacalisti.odono di una immuni-
tà che rende le loro posizioni più solide di una trincea
sul Corso. E in effetti ha ragione Cantone: la rendita di
posizione dei baroni universitari è scandalosa. Non esi-
ste altro settore dell'amministrazione pubblica in cui
sia così alto il numero di «figli di», e purtroppo tutte le
indagini avviate per smascherare il sistema, un po'so-
no complicate (difficile provare il favoritismo, se spe-
cialmente avviene con scambi tra prof di diversi ate-
nei), un po'frniscono sempre in prescrizione.

pagina facebook: pieifrancesco de robertrs @pierderobertis
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di Claudia V ita44%arnl

Chi L&

Marta Fana
(foto), 31 anni,
studia
all'ultimo anno
di dottorato
in Economia
e continua
la carriera
accademica
a Sciences Po
a Parigi

. (I I Ienvnciak..

nepotisn ï in
«Nepotismo nelle universi-

tà? Certo che c'è. Ma io a Can-
tone dico anche: vi sono arri-
vate così tante denunce? Bene,
allora portatele alla magistra-
tura e poi fate come si fa per i
testimoni di mafia: proteggete
chi denuncia, aiutate chi ha il
coraggio di parlare. e premia-
telo, magari proprio con un
contratto a tempo indetermi-
nato». Perché invece, «alla fi-
ne quasi tutti a quel sistema si
piegano e adeguano cercando
di prendere le briciole che ri-
mangono».

Marta Pana ha 31 anni. Stu-
dia all'ultimo anno di dottora-
to in Economia. Parla da Parigi
dove all'Università Sciences Po
ha scelto di continuare la sua
carriera accademica dopo una
laurea triennale in Economia
all'Università di Tor Vergata di
Roma e due master, uno a To-
losa, l'altro a Torino. E partita
tanti anni fa da Gioiosa Marea,
in provincia di Messina. E a Pa-
rigi ha intenzione di restare.
Proprio perché conosce bene
il mondo universitario italia-
no. Dà ragione al presidente
dell'Autorità anticorruzione
Raffaele Cantone che denun-
cia il «collegamento fra la fuga
dei cervelli e la corruzione»
negli atenei italiani con in cat-
tedra figli e parenti dei prof.
Però, aggiunge la dottoranda
Marta, «la corruzione esiste ed
è molto forte, ma le parole di
Cantone rischiano di snatura-
re il vero problema, cioè la

PrE i a chi parla
Chi ha il coraggio di
parlare va premiato,
magari con un contratto
a tempo indeterminato

mancanza di fondi per la ricer-
ca: in Italia ci sono sempre me-
no soldi che significa troppe
poche borse da finanziare; le
poche rimaste finiscono ai so-
liti noti e per gli altri non c'è
più posto». Ci sarebbe in realtà
una legge che vieterebbe l'as-
segnazione di borse e posti ai
parenti di docenti che inse-
gnano nello stesso ateneo, ma
«quel divieto viene facilmente
aggirato, eludere la regola
dice Marta è un gioco da ra-
gazzi».

E così ragazze in gamba co-
me la dottoranda siciliana (ha
frequentato i due master dopo
aver vinto le borse di studio
messe in palio da fondazioni
bancarie) in Italia neanche ci
provano e preferiscono andar-
sene all'estero, «sono venuta
via prima e so di aver fatto la
scelta giusta». Fa due conti.
Con il suo contratto da ricerca-
trice mediamente ogni mese
porta a casa circa 1.goo-1.,oo
euro, cui vanno aggiunti i 65
euro per ogni lezione tenuta
all'università, oltre ai compiti
corretti agli esami (circa 9 eu-
ro a copia).

«Ecco dice in Italia un
ricercatore guadagna circa
mille euro al mese: e quasi tut-
to quello che fa all'università
non viene retribuito, lezioni,
esami, seminari, tutto gratis o
al massimo qualche fondo a
forfait, c'è una situazione che

non è paragonabile al resto
d'Europa».

Solo che gli studenti univer-
sitari italiani, sottolinea Marta,
«se ne stanno accorgendo e la
cosiddetta "fuga dei cervelli" si
sta anticipando e comincia or-
mai già dalla triennale: i ragaz-
zi capiscono che senza fondi e
investimenti l'ambiente uni-
versitario ci perde da tutti i
punti di vista». Si riducono i
momenti di scambio con i
mondi accademici del resto
d'Europa, ad esempio: «Io giro
moltissimo per conferenze,
mna me lo posso permettere
grazie al mio stipendio e alla
mia università». Invece, «un
ambiente chiuso come quello
italiano non attrae né investi-
menti né attenzione a livello
internazionale e alla fine ri-
schia di implodere». Oltre a
perdere di competitività: gli
atenei d'Italia continuano a
scendere nelle classifiche in-
ternazionali e così diventa più
difficile anche ottenere fondi
europei (che ci sono).

Marta tornerebbe in Italia,
«ma solo con una retribuzione
superiore e con un ambiente
più aperto e internazionale».
Nel frattempo continua a sen-
tire i suoi colleghi: «A loro di-
co sempre che li stimo moltis-
simo, perché io non crimina-
lizzo l'università italiana però
lì è tutto molto più difficile».

cvoltattorni©a corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA



La denuncìa stilla
Cantone ha ragione
talento penalizzato
Alessandro Orsini

Per molti anni i concorsi nel-
le università italiane sono
stati organizzati per far vin-
cere i candidati più racco-

mandati, senza prestare atten-
zione alle loro qualità scientifi-
che. In alcuni casi, vincevano i
raccomandati bravi. In altri ca-
si, i raccomandati mediocri.

Continua a pag. 20



Talento penalizzato
Alessandro Orsini

segue dallaprima pagina

In un caso o nell'altro, non si an-
dava avanti senza la raccoman-
dazione. Tra un candidato molto
raccomandato, e uno molto bravo,
vinceva il primo. Non sempre, ma
troppo spesso.

Il problema non è indignarsi,
ma comprendere come una poten-
te minoranza di professori, i cosid-
detti baroni, abbia potuto dare vita
a un "sistema" che si è conservato
negli anni, nonostante costringa le
menti migliori del nostro Paese a
migrare. Il sistema si basava sulla
capacità dei baroni di trasformarsi
in un blocco di potere, in grado di
influenzare il Parlamento. L'obiet-
tivo era quello di impedire l'intro-
duzione di qualsivoglia criterio per
valutare la qualità della ricerca ac-
cademica, che è alla base della pro-
gressione delle carriere in tutte le
più importanti università del mon-
do.

Il trucco è facile da svelare. I ba-
roni si facevano inserire nei con-
corsi pubblici come commissari,
prendevano visione delle pubblica-
zioni dei candidati, e dicevano:
«Questo giovane studioso ha pub-

blicato un libro per una delle più
importanti università del mondo e
ha molti articoli sulle più prestigio-
se riviste internazionali. Però io vo-
glio che vinca un candidato medio-
cre». Dal momento che nessuna
legge stabiliva quali fossero le case
editrici e le riviste più autorevoli, il
barone poteva dire: «È vero, il mio
candidato ha pubblicato i suoi arti-
coli su riviste di una mediocrità im-
pressionante. Però è un genio e un
giorno anche l'umanità lo ricono-
scerà. I geni, si sa, sono incompre-
si». Nessun candidato, o magistra-
to, poteva avanzare obiezioni lega-
li. Qualche giovane studioso de-
nunciava i fatti alla magistratura,
ma poi la sua carriera veniva di-
strutta per spaventare gli altri. Po-
chi ricercatori qualificati trovava-
no posto nelle Università private di
alto livello, molti altri lasciavano il
Paese.

E così ci siamo ritrovati con una
facoltà pubblica di Economia, per
citare uno dei tanti casi italiani, in
cui ben sedici professori sfoggiava-
no lo stesso cognome. I baroni han-
no imperversato nei concorsi pub-
blici, fino a quando una delle mi-
gliori riforme della storia dell'Italia
repubblicana, la riforma Gelmini,
ha stabilito che questo sistema do-
veva essere colpito al cuore. La Gel-
mini introduceva una lista di rivi-
ste scientifiche e diceva: «I ricerca-
tori che pubblicano i loro articoli
su queste riviste internazionali so-
no più bravi degli altri e devono
vincere i concorsi pubblici, come
accade nelle migliori università del
mondo».

Una parte dei professori univer-
sitari fu favorevole. Un'altra parte,
invece, reagì in modo furibondo,
utilizzando tre strategie per blocca-
re il cambiamento. La prima strate-
gia fu quella di attaccare la Gelmini
sul piano personale, cercando di
farla apparire per quello che non

era ovvero una donna incompeten-
te che voleva distruggere l'universi-
tà per puro sadismo. La seconda
strategia, per fortuna adottata da
pochi, fu quella di arringare centi-
naia di studenti nelle aule delle Uni-
versità, riversando su di loro dosi
massicce di demagogia e di disone-
stà intellettuale con la speranza di
spingerli in piazza contro la rifor-
ma. Cosa che avvenne il 24 novem-
bre 2010, quando un gruppo di stu-
denti anti-Gelmini diede l'assalto
all'ingresso del Senato, scontrando-
si con la polizia. La terza strategia
fu quella di sabotare la riforma
che, una volta approvata, aveva bi-
sogno di comportamenti accade-
mici virtuosi per dare i suoi frutti
migliori.

Le riforme vengono approvate
dal Parlamento, ma vengono appli-
cate dai professori universitari. Se
una parte di loro opera contro le ri-
forme, la colpa non è dei politici.
L'università italiana ha causato la
fuga dei cervelli per una volontà
precisa. La mancanza delle risorse
non è il fatto decisivo, il vero pro-
blema è culturale. In assenza di cri-
teri per valutare la qualità della ri-
cerca, compresa quella dei baroni,
gli abusi si propagano. I professori
onesti sono tanti, è vero. Ma se il go-
verno concedesse un milione di mi-
liardi alle università dominate dai
baroni, butterebbe i suoi soldi.
L'unica speranza per i cervelli in fu-
ga si chiama "valutazione". Una pa-
rola di cui i baroni hanno il terrore
e che invece è ovvia ad Harvard,
Mit, Princeton, Comell, Oxford,
Cambridge, per citare soltanto al-
cune delle più importanti universi-
tà del mondo.

Le riforme politiche sono un
tratto costitutivo delle società libe-
rali perché sanciscono l'istituziona-
lizzazione del cambiamento. È la
predisposizione al mutamento so-
ciale che ha consentito alle demo-
crazie liberali di diventare la civiltà
più ricca, più libera e più potente
della millenaria storia dell'uomo.
Se l'Italia fosse un Paese meno osti-
le alla cultura delle riforme sareb-
be un Paese più ricco, più libero e
con meno ingiustizie.

RIPRODUZIONE RISERVATA



La denuncìa stilla
Cantone ha torto
mancano i concorsi
Alessandro Campi

Esiste il nepotismo nelle Uni-
versità italiane? Ci sono ca-
si, anche eclatanti, di figli
che subentrano nelle catte-

dre che furono del padre o del
nonno o che insegnano nelle lo-
ro stesse facoltà o dipartimen-
ti? Certo, ed è un malcostume
antico e spesso denunciato.

Continua a pag. 20



Mancano i concorsi
Alessandro Campi

segue dalla prima pagina

Ma non si capisce cosa tutto questo
c'entri con la fuga dei cervelli e con
il fatto che sempre più giovani
studiosi italiani siano costretti
(oppure volontariamente decidano)
a trasferirsi all'estero per realizzare le
loro ambizioni accadem fiche.
L'impressione, per dirla tutta, è che
Raffaele Cantone- nel suo intervento
dell'altro giorno alllJniversità di Fi-
renze, che tanto clamore ha suscitato
sulla stampa - abbia sollevato un te-
ma reale per quanto mediaticamente
abusato e gonfiato, quello del famili-
smo baronale negli atenei italiani, fa-
cendo discendere da esso conseguen-
ze improprie ed esagerate.

Dovrebbe far riflettere, per comin-
ciare, il fatto che ogni volta che si par-
la della dilagante corruzione universi-
taria, si citano sempre gli stessi casi
eclatanti e si fanno sempre gli stessi
nomi: il clan Frati a Roma, il clan dei
Tatarano e dei Massari in quel di Bari.
Vicende ben note alle cronache, e as-
sai biasimevoli, ma che tuttavia non
rappresentano la normalità. Semmai
la patologia di un mondo nel quale si
accede con difficoltà e spesso non se-
condo merito, ma sulla base di appar-
tenenze e filiere che però non sono
primariamente parentali, ma sem-
mai ideologico-politiche (ancora og-
gi, alla faccia delle fine delle ideolo-
gie) o più banalmente corporativo-di-
sciplinari o meramente localisti-
co-territoriali (il candidato del luogo
è ormai sempre favorito rispetto alfo-
restiero). Ma nel quale la stragrande
maggioranza dei docenti - vogliamo
dirlo in maniera chiara? - occupa il
proprio posto in virtù delle proprie
personali competenze scientifiche.

Per tornare alla fuga dei cervelli,
causata secondo Cantone dalla corru-
zione dilagante e dal malaffare nei
concorsi, essa in realtà dipende dalla

miseria crescente dei fondi destinati
in Italia alla ricerca e all'università. I
laureati più brillanti e i dottori di ri-
cerca se ne vanno all'estero semplice-
mente perché in Italia non si fanno
più concorsi. Ovvero se ne fanno po-
chissimi, e quei pochi fortunati che
entrano dei ranghi, dopo trafile este-
nuanti, spesso si debbono acconten-
tare di quell'obbrobrio rappresentato
dalla figura del "ricercatore a tempo
determinato": 3 anni più 3 di contrat-
to col rischio dunque di trasformarsi
in precariavita. Non parliamo poi dei
livelli retributivi, irriguardosi per per-
sone che spesso accedono al ruolo
avendo superato abbondantemente
la trentina e avendo delle famiglie da
mantenere.

Il problema è che l'Italia - inten-
dendo i governi degli ultimi vent'anni
di ogni colore politico - ha smesso di
credere nel valore strategico della ri-
cerca superiore e della formazione
universitaria. Si è proceduto, anno do-
po anno, ad un politica sconsiderata
di tagli negli stanziamenti pubblici e i
risultati sono quelli che oggi si vedo-
no: una drastica riduzione degli stu-
denti iscritti (solo in parte correlata
con la decrescita demografica del
Paese), una percentuale di laureati
sul totale della popolazione tre le più
basse d'Europa, una classe docente
assai anziana e che non si riesce a rin-
novare, un'età media d'ingresso nella
professione accademica intorno ai 37
anni e, appunto, un numero crescen-
te di ricercatori giovani che se ne va
dall'Italia. Qualcosa significa se la Co-
rea del Sud (dove certo non manche-
ranno casi di nepotismo accademico
e favoritismi nei concorsi) destina al-
la ricerca il4, 05% e l'Italia solo l'1, 27%
(la media dei Paesi Ocse è del 2,83%).
Questa non è corruzione o malcostu-
me, ma colpevole mancanza di visio-
ne politica.

Viene anche da aggiungere che se i
nostri giovani studiosi riescono così
facilmente ad inserirsi nelle strutture

accademiche internazionali è perché
qualcuno li ha formati e preparati a
dovere, non perché siano singolar-
mente dei fenomeni. E quel qualcuno
è (in senso collettivo) quelllJniversità
che nella rappresentazione mediati-
ca di questi giorni si vorrebbe ridurre
ad un generalizzato e riprovevole
"tengo famiglia". Nella fuga dei cervel-
li, indotta dalla penuria di risorse sta-
tali e dall'inconsistenza di un merca-
to privato della ricerca, l'aspetto più
sgradevole è proprio questo: noi pre-
pariamo i giovani, investendo ingenti
risorse nei singoli percorsi formativi,
per poi chiudergli le porte in faccia al
momento del loro inserimento pro-
fessionale e regalarli così belli e pron-
ti alla Gran Bretagna, alla Francia o
magari alla Cina e alla Finlandia. Non
è anche questa una forma di danno
erariale che però nessuno ha ancora
contestato allo Stato italiano?

La denuncia a scadenze fisse delle
parentopoli universitarie, nell'Italia
che odia le élite professionali d'ogniti-
po e che sembra preferire la delegitti-
mazione pubblica di intere categorie
sociali alle persecuzione delle colpe
individuali, fa effetto e si vende me-
diaticamente bene. Va nell'onda
dell'antipolitica e della messa alla ber-
lina delle caste d'ogni tipo. Ma oltre a
gettare sull'Università più fango di
quanto non meriti, poco serve per ca-
pire i mali e i problemi che davvero
l'affliggono. Peccato, perché una di-
scussione pubblica e non scandalisti-
ca sul futuro dell'Università italiana
sarebbe invece quanto mai necessa-
ria e utile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tra scienza e sviluppo I laureati possono presentare domanda entro l'8 novembre. I corsi cominceranno a gennaio 2017

Ecco il master per i talenti del futuro
Ë il primo progetto in Italia: nasce dall'intesa di quattro Università, c'è anche la «Federico II» di Napoli

DI SALVATORE AVITABILE

a bioeconomia, è la
frontiera del futuro e
quattro Università ita-

L tra cui la Federi-
co Il di Napoli, hanno organiz-
zato un master con l'obiettivo
di formare figure professionali
nei settori della economia che
si basano su un uso responsa-
bile e sostenibile di risorse bio-
logiche e di processi biotecno-
logici (bioeconomia). Nasce
Biocirce dall'iniziativa, con-
giunta dell'Università degli
Studi di Milano-Bicocca, l'Al-
ma Mater Studiorum Universi-
tà di Bologna, Università degli
Studi di Torino e ovviamente
la Federico II di Napoli.

In modo particolare il ma-
ster si rivolge a laureati magi-
strali (o del vecchio ordina-
mento) di tutte le discipline,
con preferenza per titoli di stu-
dio o competenze nei campi
delle biotecnologie, economia,
chimica, chimica industriale,
biologia, farmacia, agraria, in-

gegneria. I corsi, che si svolge
ranno nelle quattro università,
cominceranno a gennaio 2017
e le domande di ammissione
dovranno essere presentate
entro l'8 novembre prossimo.
In modo particolare l'attività
didattica si svolgerà per una
settimana in aula nei quattro
atenei, poi un periodo di stage

Sono coinvolti
nell'iniziativa
pure gli Atenei
di Milano-Bicocca,
Torino e Bologna
e di project work all'interno
della propria attività lavorati-
va. Previsti quattro moduli di
didattica frontale, ciascuno è
di 5 crediti formativi (40 ore
frontali). Biocirce si av vale del-
la collaborazione di Intesa
Sanpaolo, Novamont, Gf Bio-
chemicals e Ptp Science Park
di Lodi.

Il programma di studi verte-
rà sulla produzione delle mate-
rie prime a matrice biologica
in diversi ecosistemi e aree cli-
matiche, sulla logistica e sulla

Sostegno garantEto
da Intesa Sanpaolo,
Novamont
e Fondazione
Parco Tecnologico
supply chain, sui processi pro-
duttivi e sulle tecnologie per la
trasformazione in prodotti e
servizi, così come sul loro
marketing e utilizzo. Il master
esaminerà tutti gli aspetti
scientifici ed economici dell'in-
dustria tenendo conto delle
normative, delle forti innova-
zioni che stanno modificando
il settore e dell'importante
ruolo delle istituzioni. Si foca-
lizzerà infatti sullo sviluppo di
tecnologie sostenibili, sulla ri-
duzione di barriere all'innova-

Sopra il rettore
dell'Università
Federico II
di Napoli,
Gaetano Manfredi
L'Ateneo si conferma
polo di eccellenza

zione bio tecnologica, sulla pro-
mozione dell'integrazione del-
la ricerca biotecnologica tra le
diverse applicazioni commer-
ciali, sul rafforzamento del dia-
logo con governi, cittadini e
imprese, sulla dotazione di
mercati esistenti ed emergenti
di tecnologie d'avanguardia

Come detto il programma di
studi del master di Il livello è
strutturato su 12 mesi e preve-
de attività didattiche struttura-
te in 4 moduli e suddivise tra le
Università promotrici, e 6 mesi
di stage formativo all'interno
di aziende partner e del setto-
re. Il Master si rivolge a neo-
laureati con background sia le-
gale-economico, sia scientifico
che intendono perseguire una,
carriera nel settore, e a profes-
sionisti già, operanti nel settore
che intendono arricchire le
proprie competenze. La prima
edizione prenderà, il via a gen-
naio 201' Possono iscriversi
candidati italiani e internazio-
nali.



L'offerta di H- (_?arrpus, il progetto ideato da H-I'arrre che ospiterà circa 2 ruila allievi

Dalla scuola materna al master
Un polo formativo unico per preparare i nuovi talenti

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

Ca' Tron, nel verde
della campagna tre-
vigiana, si insegna

®il futuro. Un unico
grande luogo (H-Campus)
il cui obiettivo, dalla scuola
materna fino ad arrivare ai
percorsi post laurea, è costru-
ire un modello di formazione
basato sul digitale per ideare
nuove professioni, rinnovare
quelle esistenti e lanciare
start-up innovative. In un
solo e bucolico polo didattico,
infatti, i ragazzi possono im-
parare facendo («learning by
doing») prendendo ispirazio-
ne dalle start-up e dai giovani
startupper già presenti nel-
la struttura attraverso una
commistione e un'interazione
generazionale fondamentale
per la crescita di nuovi talenti
e di nuove idee imprenditoria-
li «made in Italy». H-Campus,
progetto ideato da II-Farm (la
piattaforma di innovazione
digitale fondata da Riccardo
Donadon dove II sta per «hu-
man» perché è l'uomo al cen-

tro di questo percorso),
ha preso forma l'anno
scorso con l'acquisizio-
ne dell'International
school di Treviso, ma
già da questo autunno
il percorso formativo è
entrato nel vivo. Al via
H-international school,
la scuola per under 18,
completamente digita-
le e in lingua inglese
che adotta il metodo di
insegnamento inter-
nazionale dalle scuole
materne al liceo (il cui
titolo equivale al diploma
italiano, ma è valido in 80
Paesi) e le cui prime classi
sono state attivate a settem-
bre. Parte ad ottobre, invece,
Digital transformation school
(la business school di H-Farm
guidata da Carlo Carraro, ex
rettore di Ca' Foscari) con i
primi tre master in cui si ap-
prende come il digitale può
trasformare le professioni e il
lavoro attraverso il «metodo
delle start-up»: nello specifico,
il master annuale in Digital
enterpreunership (Made), in
partenza ila ottobre, dedicato

a coloro che vogliono avviare
una propria start up o lavora-
re nelle imprese più innovative
del business contemporaneo,
l'executive master in Re-de-
sign e trasformazione della
pubblica amministrazione in
partenza il 20 ottobre e di du-
rata semestrale e il Digital in-
novation executive master-lab
pensato per offrire uno sguar-
do critico sulle opportunità che
offre oggi il digitale in termini
di strategia e comunicazione e
il cui avvio è previsto per il 12
ottobre. A questi tre percorsi
post laurea faranno seguito,

a febbraio e marzo 2017, altri
tre master (per un totale di sei
corsi post-graduate) in Web de-
velopment, Retail innovation e
in Multimedia content design.
A settembre 2017, inoltre, sa-
ranno attivati i due percorsi
di laurea previsti dal piano di
H-Farm: una laurea triennale
in Digital business and mana-
gement (che poi proseguirà con
un percorso specialistico) e un
master biennale in Interaction
design equivalente a una lau-
rea specialistica. Il-Campus
conoscerà, però, la propria
forma definitiva nel maggio

2018 quando saranno
portati a termine i la-
vori di costruzione di
un campus di 300 mila
mq in cui studieranno
circa 2 mila ragazzi
(oggi sono 300): si trat-
terà di un luogo in cui
la creatività e il talento
degli studenti saranno
continuamente stimo-
lati da numerosi eventi
legati al mondo digitale
e dall'apprendimento di
soft skills fondamenta-
li nell'imprenditoria

quali la fiducia in se stessi,
la leadership e la capacità di
lavorare in team oltre alla pra-
tica di diversi sport. Nel gran-
de auditorium che sorgerà si
svolgeranno workshop, incon-
tri con imprenditori, grandi
aziende e manager delle prin-
cipali aziende del Paese in
uno scambio osmotico di idee
e best practice. Una piccola
Silicon Valley italiana citata
anche da Tini Cook di Apple
tra i cento esempi più signifi-
cativi al mondo di educazione
al digitale. Un buon biglietto
da visita, non c'è che dire.
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INIBS / Istituita nel 1982, ha 8 diparLì,-aertá, 45 corsi di laurea e 15 .mila studeriti

Il 92% dei laureati magistrali aBrescira trov

92% dei laureati magi.
strali dell'Università degli

tudi di Brescia lavora a un
dalla laurea, a fronte
a media nazionale del

70% e lombarda dei -9%. E
cinque anni l'occupazione

Sole 24 Ore l'anno scorso
ci ha riconosciuto il primo
posto in Italia per gli stage
curricolari , un risultato che
ha contribuito a far salire si-
gnificativamente il ran:ing
dell'ateneo, dalla 331 alla 224

ferina con un 91%.
ai siamo or-

hé formiamo
professionisti che riescono
subito a inserirsi nel mon
do del lavoro, commenta i'.
professor Roberto Bresciani,
delegato per l'orientamento
e il diritto allo studio deïl'a-
teneo, "Un risultato che si
raggiunge grazie a una soli-
da formazione e alla capaci-
tà deií'ateneo di fare sistema
con il territorio e il tessuto
produttivo':
L'Università degli Studi di
Brescia è stata istituita nel Roberto Br scig;rï
1982, conta 8 dipartimenti,
24 corsi di laurea triennali,
17 magistrale, 4 magistrale
a ciclo unico, 550 docenti
e ricercatori e circa 15.440
studenti. Numeri che com-
pongono un ateneo che "da
sempre ha curato l'orienta-
mento in entrata, in uscita e
durante il percorso formati-
vo, tanto che la classifica del

posizione. Importanti anche
gli stage ettrae urriculari.
L'SO% di quelli attivati si è

trasformata in contratti di
apprendistato o contratti an-
che a tempo indeterminato',
dice Bresc:a.ni.
Nellailb:to delle attività
di placement, l'Università

lavoro ín un anno

organizza per i laureandi
ntri con professionisti

finalizzati alla redazione dei
curricula e alla simulazione
dei colloqui di lavoro. per
presentarsi efficacemente
nel mondo del lavoro. Nel
2416, 244 sono state le iscri-
zioni. il doppio rispetto a
due anni fa.
Grande success
i Career day. "quest'anno
due mezze giornate
le aziende entrano negli
spazi dell'ateneo, si presen-

o'e sono a disposizione
per interagire con laurean-
di e laureati. In occasione
dell'edizione del 2012, si
sono presentate 24 azien-
de - ricorda il professor
Bresciani - quest'anno set-
tanta". Ogni anione, però,
sottolinea il decente, 'ha
sempre al centro lo studen-
te, li nostro obiettivo resta
sempre ben chiaro: formare
professionisti che dal giorno
dopo la laurea devono po-
tersi spendere in un contesto
lavorativo che noi dobbiamo
cercare di intravedere ci -
t ue anni prima, per f ar in-
contrare domanda e oJffcrt ';
conclude.



R/Z ne Italiana per la Fo

Il Processo di A..ccreditamento per migliorare i programmi e la qualità della formazlone

1971, ass,
scuole di management e si-
gnificative società e corporate

ersity e academy italiane
con l'obiettivo di promuovere
e sviluppare la qualità delle
attività formative e dei pro-
cessi di apprendimerto, ;anche
mediante innovazioni ncì
mctodolope didattiche
rifzio
lo ie di ìt ii . Un luogo ideale,
áteindi. per il confronto e la
condivisione delle esperi
dé.';e competenze più innova-

ace di fornire risposte
i ai bisogni di appren-

dimento.
Asfor vanta un'ampia rete
rapporti con istituzioni e or'"-
g tnii mi attivi nel mondo della
formazione roana viale in
Italia e internazionali, Fa parte
diEfind (European Founda-
tion for Management Deve-

ostiene il progetto
European Quality Im-

provement System , si.ste:na
europeo di accr die stento
delle Business School.:;stor
e socio fondatore di Egual

pean Quality Link) ed
Associate Member di

Enqa (European Association
for Quality Assurance in Hi-
gher Education).
i'.impegno Asfor si evidea
in particolare con il Processo
di Accreditamento dei Pro
gravami Master, unico in Italia,
avviato nel 1989 con FONettivo
disti mo'a r un roLosso con-

di ríù iioramcnto qua.-
di. actodísciplina e di

maggiore trasparenza nel mer-

cato della formazione mana-
geriale, verso un allineamento
agli standard delle migliori re-
altà europee e internazionali.
Il Processo dì Accreditamen-

riferito a percorsi forma-
di contenuto gestionalel

svolge un servizio
utile, da ulta parte, ai poten-
ziali r>arteciaarti cine hanno a
drspoiicione uno strumento
di orientar ì ento nella scelta di
un master e, dalFaltra , alle im-
prese, Pubblica

rione e organismi econo
sociali che possono contare su
un criterio di maggiore omo-
geneità di prodotto e qualità
formativa. Asfor ha attivato
inoltre il "Processo di Accre-
ditamento degli eLearn i n
Esecutive Master", il "Processa
di Accreditamento dei Corpo-
rate Mastere' e il "Processo di
Accreditamento Asfor delle
Lauree Magistrali (Master of
Science) in Bus rtess & Mana-
gement"
In occasione dei 25 anni del
Processo di Accreditamento,
Asfor ha lanciato usi indagine

relativa alle edizioni conclu-
se dei programmi accreditati
nell'arco degli uit:n:i dieci
anni, per fare ; bilancio del
valore creato JJ; ruì,r,ter- ac-
creditati, ver i ìc re effetti
sulla situazione professionale
dei partecipanti, analizzare le
aspettative con cui gli studenti
avevano affrontato resperien-
za formativa e il rispettivo
grado di soddisfazione alla
conclusione del rr,v,-. ar;;rna,
Dall'indagine e einexso che
il master accreditato .wor si
conferma un potente mezzo
di ingresso nel mondo del la-
ve, .n la quasi totalità di chi si
dichi; ,.:;va studente o non oc-
cupa.o prima di frequentare
il :mater trova un impiego, II
master permette anche a chi
è già inserito nel mondo del
lavoro di accelerare la propria
carnera. Per quanto riguarda
la formazione universitaria, si
è rilevato chele cosiddette "di-
scipline forti'; come Economia
e Ingegneria Gestionale, sono
il 50% circa del totale degli ex
partecipanti mentre il restante
50% vede ben rappresentate le
materie umanistiche (29%) e
un mix molto variato di altre
discipline (20%), Il mercato
riconosce quindi la capaci-
tà del master di dotare chi lo
frequenta delle competenze
manageriali e tecniche utili al-
la professione, indipendente-
mente dal suo profilo `di par-
tenza" e valorizza la diversità
del baclcground accademico.
Quanto alle ; sr ettati e nella
propria partec lpaliio,te al ma-
ster (vedi tabella 1, qui sotto) ii
36% dei rispondenti ha messo

al primo posto "sviluppare le
competenze manageriali", il
23%, le ha indicato come se-
conda aspettativa, il 18% come
terza aspettativa. Un master
accreditato Asfor non consiste,
quindi, soltanto nell'apprendi-
mento di contenuti discipli-
nari o neTofferta dì urïattività
di placement, ma rappresenta
un insieme di esperienze che
consentono alla persona di
crescere, comprendere meglio
e valutare le proprie aspettati-
ve personali, in un confronto
attivo e consapevole con il
mercato del lavoro.
Q :L c o costituisce, da un lato,
uno stimolo e al contempo.
una sfida alle scuole di ma-
nagement a erogare prodotti
allaltea delle attese e al con-
tempo a educare le persone a
prendere in mano il proprio
sviluppo di carriera e, dall'al-
tro, un importante contributo
per le imprese nella selezione
delle persone. I;elenco dei ma-
ster accreditati Asfor è online
sul sito: wwwasfvrit.

Tabella 1. Le prime quattro aspettative
dei par- ,:c ;,-3r:-.i ai master accrt-: ¢,.. Asfor

11 presidente
b Wimir Nanut

azione N"'< nac'-iaie vanta una solida rete di rapporti a livello internazionale

Svilupparsi co a- e -- -anaC"riar 1
utili alla professione

W/3 t. 38ßÌ

Accelerare il percorso di carriera 8e 'j4/ß 21ß,4

Acquisire nuove competenze
tecniche

9% ZL% 2S%

Trovare un lavoro

IndagineAsfor 2014 sui valore creato dal Pr dai master acccreditati



Un centro di ricerca e didattica per i Beni culturali in Compaffia

I Dipartimento di Lettere e Beni cultu-
rali (DiLBeC) della Seconda Università

di Napoli, diretto da Marcello Rotili, or-
dinario di Archeologia cristiana e me-
dievale, conta su un corpo docente im-
pegnato nella formazione di insegnanti
di materie letterarie nelle scuole secon-
darie e di esperti nel campo del patri-
monio culturale. La didattica si svolge a
Santa Maria Capua Vetere e, oltre che
nel Corso di Laurea triennale in Lettere
e in quello di Laurea magistrale in Fi-
lologia classica e moderna, si articola
in un Corso di laurea triennale in Con-
servazione con indirizzo archeologico,
storico artistico e di turismo del territo-
rio, in un Corso magistrale interclasse in
Archeologia e Storia dell'Arte e in un
Dottorato di ricerca in Architecture, De-
sign ad Cultural Heritage. Sono attive,
inoltre, due Scuole di Specializzazione

La nuova sede del DILBEC a Santa Maria Capua yetere

biennali, in collaborazione con l'Univer-
sità Suor Orsola Benincasa di Napoli,
una per i Beni archeologici, l'altra per i
Beni storico-artistici.
Questo completo percorso didattico per
la formazione di archeologi di campo,
topografi, storici dell'arte, conservatori e
manager dei Beni culturali ai più alti livel-
li è arricchito dalla presenza di ben at-

trezzati Laboratori di ricerca e didattica.
Di peculiare interesse archeologico sono
quelli di Archeologia classica (Capys),
di Archeologia cristiana e medievale e
di Topografia antica. Al patrimonio cul-
turale, soprattutto del territorio, alla sua
fruizione e valorizzazione, sono invece
dedicati i Laboratori Art©com e Mito.
Un'intensa attività di ricerca è svolta dal
Dipartimento, spesso in collaborazione
con istituzioni internazionali e nella qua-
le sono coinvolti gli studenti.
Tale attività ha portato all'organizza-

zione di convegni scientifici, all'allesti-
mento di mostre e alla conduzione di nu-
merose campagne di scavo. Particolare
impegno è dedicato alla realizzazione
di carte archeologiche e alla progetta-
zione di parchi archeologici e di percor-
si museali e territoriali con l'ausilio delle
più moderne tecnologie.



INNOM- _-'
LA STARTU P?
NON È POI
COSÌ GIOVANE

P
esano le Università: oltre la
metà delle start up

toscane nasce dove c'è un
ateneo. Ma non sono i
giovani i protagonisti -
come ci si aspetterebbe -
della gestione di queste
imprese a vocazione
innovativa. Lo rivela uno
studio di Bnp Paribas che
nella sua analisi del settore
mostra come il 5,5% delle
neonate imprese
tecnologiche italiane, 340,
sia in Toscana. In testa c'è
Firenze, poi Pisa, terza a
sorpresa Arezzo. Solo il 12,9%
di queste start up toscane ha
una compagine societaria a
prevalenza femminile,
mentre quelle coordinate
prevalentemente da under 35
rappresentano appena un
quinto (21,5%) del totale. Si
tratta di imprese che nella
maggior parte dei casi
impiegano fino a 4 addetti
(83,6%), operano nei servizi
(77,7%) e hanno un valore
della produzione che per il
65,3% non supera i loo mila
curo. La maglia nera va a
Grosseto e Massa-Carrara,
dove sono nate solo 5 start
up nell'ultimo anno.

Giorgio Bernardini
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le élite a confronto

Pochi giovani
al comando

Micaela Cappellini
La classe dirigente italia-

na? È tra le più vecchie d'Eu-
ropa. Non basta avere un
presidente del Consiglio tra i
più giovani del continente e
una schiera di parlamentari
ringiovaniti dal mantra della
rottamazione. Tra sindacali-
sti, banchieri, dirigenti e
consiglieri d'amministra-
zione, l'Italia - lo sapevamo -
non è un paese per giovani.

Cominciamo dal settore
privato. Secondo gli ultimi
dati raccolti da Managerita-
lia, i 113mila dirigenti
d'azienda che ci sono oggi in
Italia hanno un'età media di
49,9 anni. Le dirigenti don-
ne, per la verità, riescono ad
abbassare un po' l'asticella:
in media hanno 47,5 anni.
Peccato però che siano poco
più del 15% del totale. Nel
2008 Manageritalia condus-
se un'indagine comparativa
dell'età dei dirigenti nei
principali Paesi europei: eb-
bene otto anni fala media ita-
liana- che era addirittura più
bassa di quella odierna, 47
anni contro 49,9 - era la peg-
giore del continente. In Ir-
landa i dirigenti più giovani:
in media, 41,8 anni; seguiva-
no il Belgio con 43,4, il Porto-
gallo con 43,7, la Francia con
44, il Regno Unito con 44,2.

Nei Cda delle aziende
quotate in Borsa, si legge nei
rapporti della Consob, la si-
tuazione è ancora peggiore.
In media, i consiglieri d'am-
ministrazione italiani hanno
57 anni, sono laureati nel-
l'85% dei casi, sono manager
nel 73%i% e sono donne solo
per il 23%. Ancora una volta,
l'età media della componen-
te rosa è più bassa della quo-
ta azzurra: 53 anni contro,
appunto, 57.

Lapoliticainparte cisalva.
Il terremoto 5 Stelle al Parla-
mento italiano un merito lo
ha avuto, quello di abbassare
l'età media dei nostri depu-
tati e dei nostri senatori. Per
l'esattezza, secondo i dati
dell'Istat, con le elezioni del
2013 alla Camera si è passati

da una media di 50,2 a una di
47,2 anni, mentre al Senato si
è passati da 60,3 a 55,3 anni.
L'età media generale è dun-
que scesa a 49,9 anni, piutto-
sto in linea con quella degli
eletti all'ultima tornata del
Parlamento europeo (era il
maggio del 2014), che è di
47,8 anni. Se non i vincoli di
bilancio, insomma, almeno
la rottamazione ci ha messo
in linea con il resto del-
l'Unione europea. I parla-
mentari italiani più giovani?
Sono quelli delle Marche
(45,9 anni in media), mentre i
più vecchi sono i valdostani
(52,5 anni).

Dove però esprimiamo al
peggio la nostra incapacità
di svecchiare - che fa rima
con rinnovare -la classe diri-
gente italiana è il mondo del-
le banche da un lato e quello
delle imprese di Stato (cioè a
partecipazione statale) dal-
l'altro: ben 69 anni l'età me-
dia nel primo caso, 62 nel se-
condo (fonte Coldiretti). In
entrambi i casi, siamo oltre il

tetto dei 6o.
L'elite italiana è indiscuti-

bilmente la più vecchia
d'Europa. Già nel volume
«Generare classe dirigen-
te», Carlo Carboni lo dimo-
strava chiaramente, quando
riportava l'incidenza degli
over 70 su ciascuna profes-
sione dentro alla classe diri-
gente, Paese per Paese. I sin-
dacalisti italiani sopra i 70
anni, tanto per fare qualche
esempio, sono il 6o% del to-
tale, mentre in Gran Breta-
gna sono solo il 40%, e stia-
mo parlando del Paese euro-
peo che dopo di noi è messo
peggio. Più del 45% dei no-
stri diplomatici ha più di 70
anni, mentre in Spagna rag-
giunge una simile età solo il
19,4% di chi intraprende la
carriera internazionale. I
politici con cariche locali?
Da noi più del 40% supera i
70, mentre in Germania, in
Francia e nei Paesi scandina-
vi i più vecchi non arrivano
al 2o% del totale.

OR I PRO D OZIO NE RISERVATA

L'età media della classe dirigente italiana

Età media

Dirigenti uomini
delle aziende
del settore privato

Dirigenti donne
delle aziende
del settore privato

Consiglieri
d'amministrazione uomini
delle società quotate

Consiglieri
d'amministrazione donne
delle società quotate
(*)i [ dato tiene conto delle ultime elezion

35 40 45 50

di Camera e Senato
Fonte: Manageritalia, Ines, Consob, Coldiretti



"Noi attivi contro
la co zione"

e è vero che esiste la
corruzione nel sistema
dei concorsi è altrettan-

to vero che l'università ha atti-
vato dei meccanismi per preve-
nirla e per individuarla». Que-
sta la tesi del rettore di Firenze
Luigi Dei che affida alla sua pa-
gina facebook una lunga rifles-
sione sul tema dopo aver assisti-
to, venerdì scorso, all'interven-
to del presidente dell'Autorità
nazionale per fanti-corruzione
Raffaele Cantone. «Su circa 50
minuti di puntuale ed efficacis-
sima disamina», racconta Dei,
«cinque sono stati dedicati all'u-
niversità ma hanno creato un'e-
co mediatica di straordinario
spicco, a differenza di tutto il ri-
manente. Due i grandi spunti
di riflessione di Cantone relati-
vi al mondo universitario: il te-
ma della meritocrazia nei con-
corsi e quello dell'eccessiva bu-
rocrazia, potenziale freno alla
competitività della ricerca su
scala internazionale. Sul primo
il presidente si è giustamente
riallacciato a un fil rouge per
tutta la sua dissertazione: le
norme anti-corruzione sono
condizione necessaria ma non
sufficiente a vincere questo ma-
le endemico del nostro Paese».
Ma contro la burocrazia soffo-
cante, sostiene Dei, gli atenei si
stanno battendo.

SEGUE A PAGINAV



Il rettore: " tro la corruzione atenei alleati"
DALI A. PRIMA DI C;RONAC A

L UNIVERSITÀ=', dice Dei, «è
consapevole che ci sono ancora
situazioni da curare, anche

chirurgicamente. I bandi concorsuali sono
radicalmente diversi dal passato, con
valutazioni quanto più oggettive». Il

sistema sta reagendo, insomma, «Siamo
decisi a rivendicare con orgoglio, a fronte
di episodi negativi che sono comunque una
minoranza assai più esigua di quella
emergente dai media, una "buona
Università' costituita da decine di migliaia
di giovani che nel mondo ci invidiano.
Meritevoli e senza parenti importanti».



ione con la rea

senti innovati'
ì id'tiëde strategìe

i sui%ccupazio-
econo.niica, con i

L:tJniversita Partheno
propone come attiva protago-

aformazioneade-
di solúxinn;

;; , richí;de una forte ìntera-
aácr;e Co r. ï . ai'.à econom'
Che e sociaìi t.l ter:itori
tir2 occhio aîtcrt0 alla rea
int rnazi nale. iï 1'i ',. .+o
n .r a deve ris4.tmciere a
societá in Conti,, evolt',zìot7e
e ^uo 's?axat.rre la realtà hoca
-eiì-,dk,.ite l'inserimento nel
mercato di giovani con nuo-
ve compé.tenze e perciò attivi
protagonisti del cainbiamento.

%o# ezta diáa:tt.i+
Nei Dipartimento di SCìénre
e:ecnoìá; e te ;aElreetrìe.-
rà'J::, tre n] =`ist"ai7, e due cori
di dottorato pioniuovono la
formazione integrata di opera-
tor', tecnici e studiosi c:ellam-
biente e dei suo rapporto con
le atci. tä li.Sta^.e. Le lauree in
Scienze Biologiche e é3iólogia
delle Produzioni e degli Am-
bienti Acquatici affrontano i
trroblemi ambientali dei siste-

à economica territoriale> nuove possibilità occupazionali

mi acquatici
sferici, valutan
introdotte dalle -ttività uma-
ne. Le lauree in Scienze Nauti-
che e Aeronautiche e Scienze e
Tecnologie della Navigazio:
formano competenze nella

garàone marìtti:n a, ter-
restre aerea, nelle sc:en e del
mare e del dirra; nella fisica
dellatmosfera e dellhaceano.

i
Applicata suppor-

la ricerca ambientale e
tri aie con compe

rma tìca applicata. I dotto-
biettte Risorse e Svi-

o
uso appropriato delle risorse,
produzione e consumo soste-
nibiii, e riduzione dei rischi
connessi alle attività umane.

Attenzione al contesto
ambientale
ia novità didattica è la laurea
magistrale inter-Ateneo "Bio-
logia delle produzioni e d
Ambienti Acquatici" (con
il Dipartimento di Biologia
d 7niversita. Federico il).
Oltre alle discipline di base,
il corso pone al centro della

preparazione
la. ge>tiç,ne de^li

stagni . lag ne, mare)
ics delle loro po-

polazioni, ossia il "contesto"
delle adii: ità produttive; per
aumentare qualità e rese senza
:cadute negative sull'ambien-
te. G ò evidenzia il ruolo del
biologo nelle produzioni eco-
sostenibili degli ambienti ac-
quaticì. A complemento della
formazione, la certificazione
ambientale e di qualità, deli-
neando schemi volontari di
controllo su prodotti e servizi,



offre opportunità occupazio-
nali e prospettive di interazio-
ne tra utenti e imprese. Il cor-
so si svolge in collaborazione
con l'Associazione Piscicoltori
Italiani (Api), la più grande
organizzazione di imprese
italiane del settore, con stage
nelle aziende che potrebbero
concreti;¿rarsi i n rapporti pro-
fessíoonai duraturi.

Genetica e Ambiente
lv=ella laurea in Scienze Bio-
logiche ha un ruolo c:;ntra?e

a,4piï-la genetica, con Te sue
cazioni scienti.fic3se, i «du-
strial.i e sanitarie. i7eraetàca e
biologia molecolare hanno
Jintostrato che ogni pat,3lo-

i t deriva dall'inte:^táoa
! ;at',0: enetra{tl no5,'rc d
e a: L'bìentalr (l'an"biente in üi

S11Viamo). Alterazioni I.eÌ ï;e:lt
causano le Malattie, •^.''.c.^,t'e i
fattkxi ar.2bienta!: m`lucr:z rrro
lemodaii•.ad Con cui lama'ìattia
p"o,gredì>ce. L. canapo sa;tïta-
rio i ricercator< ;:anno d'ano-
strato clie la ri si. osta ai far-
maci è re ,oìata, in parte, dai
geni e lavariabilità dì reazione

indi;ïdui a un farmaco

e provenienti
cogenetì con-
iore: ïre lar*

u
al farmaco

'verso una terapia perso
lizzatan "ii farmaco giusto
paziente iusto" Altre appli-
cazioni alla tutela della bm-
diversità , allevoluzione celle
popolazioni , alla produzione

:de da di!iercnze nel dna.

industriale fino alle indag.:
criminologiche fanno 4:: .
genetica un settore di gran<
importanza sociale e notevi ,
prospettive oc~onalì

Informatica e territorio
Le lauree in Informatica e
I formatici Applicata sono
orientate alle metodologie e
alle tecniche di sviluppo di
algoritmì e software. I corsi
di studio riguardano machi-
ne learning, applicazioni web
e .;,.'• sse. elaborazione delle
ir'inìa g, iri, applicazioni mal-

e di realtà a> r.uale,
gest:one e alaborazier c di
d,t eta rafie e del team.

-, .todologie e tecn:eire
programmazione

s,em1 paralleli e dhstr:l un -
p-,-c, remmazlone d: si;tem i
. i)i'i e di reti eterot;ere
sensori. Queste :or Te
ze consentono di s ilupe
soluzioni informatiche
grande interesse, dal mo-
nitoraggio ambientale alla
gestione del .erritozio, dalla
modellistica meteomarina
alla nautica da diporto, dalle
ra fissioni sp-:, -" - lc
ca e alla i1w1,,1,orv-zlianzn.
La forazio.. reclude una
attività di tirocinio aziendale
obbligatoria in aziende con-
venzionate: Da üue- L'anno,
gli studenti potranno seguì-

dirsi altamente pro-
a una,

collaborazione Apple e' tra
l'Ateneo Parthenope, per lo
sviluppo di applicazioni per
dispositivi mobili.



O L'intervenïo

Atenei corrotti?
I nostri in fuga
per i pochi fondi
di Giuseppe Mingione *

a bene Raffaele
Cantone a segnalare i
fenomeni di corru-

zione all'interno dell'Uni-
versità; essi vanno scovati e
combattuti in accademia,
come in tutto il resto della
società italiana, dove la
corruzione è di fatto ende-
mica. Tuttavia, parlando di
università e ricerca, non bi-
sogna cadere nel classico
equivoco di fare di tutta l'er-
ba un fascio. Abbiamo in
Italia tantissime eccellenze
scientifiche di livello mon-
diale che, con i loro gruppi,
svolgono il loro lavoro in
condizioni possiamo ormai
dire eroiche. Queste per-
sone non meritano di esse-
re accomunate nei discorsi
generici che si dipanano
nei media, va loro riservato
maggior rispetto e atten-
zione. Un rapido esame del-
le banche dati di riferimen-
to internazionale restituisce
la visione di un paese che
riesce ancora ad essere
straordinariamente compe-
titivo nei settori delle cosid-
dette scienze dure (Biolo-
gia, Fisica, Matematica etc),
che possono essere misura-
ti bibliometricamente.

Questi dati ci dicono che,
almeno in questi settori,
non può esserci solo corru-
zione se la perfomance è
così buona, ma che, al con-
trario, non ce ne deve esse-
re molta. Siamo invece in
presenza di una comunità
scientifica ancora vivissima
e attiva, che fa di tutto per
rimanere tale, contro ogni
avversità. Tutto questo no-
nostante il sottofinanzia-
mento della ricerca e il mo-
desto numero di ricercatori
che abbiamo in Italia (per
mille abitanti, circa la metà
di Germania e Usa, un terzo
dei Paesi scandinavi etc).
Dove cercare allora le cause
primarie della cosiddetta
fuga dei cervelli? Esse sono
classiche e ben note: la
drastica riduzione del nu-
mero di posizioni disponi-
bili (il sistema universitario
italiano si è contratto di
circa il 20% negli ultimi
dieci anni, unico caso al
mondo). Ancora, la non
competitività delle retribu-
zioni, e, ovviamente, gli
scarsissimi finanziamenti.
E di pochi giorni fa
l'assegnazione dei fondi per
la ricerca di base: solo go
milioni in tre anni, che vuol
dire poche centinaia di
euro all'anno a ricercatore.
Solo il 6% circa di progetti
finanziati e con cifre insuf-
ficienti e da molti ritenute
offensive. Se non ci sono
posti, e con questi numeri,
non si può che scappare,
corruzione o meno.

(* Matematico, profes-
sore dell'Università di
Parma) © R  ,>RODUZ O E RISERVATA



B eni tang ib ili e intang ib ili . A  Venezia i percorsi di valorizzazione e
promozione. Un'offerta per un concetto di cultura allargato
a' Foscari Challenge School è
in ascolto delle esigenze con-

temporanee. Nascono quattro Master
per valorizzare il patrimonio tangibile
e intangibile della nostra cultura come
fattore di crescita socio-economica»
spiega il Dean Ugo Rigoni. Nel meri-
to della progettazione, la Direttrice Ese-
cutiva Roberta Lesini conferma:«dalla
conoscenza della sua estensione, alle
competenze specifiche (business e ge-
stione); e ancora, dall'organizzazione
di eventi e attività culturali all'industria
cinematografica, la cultura è indaga-
ta da ogni lato. In linea con normati-
ve, indirizzi e tendenze del Mibact, i
Master di Challenge School vogliono,
così, promuovere lo sviluppo e l'avan-
zamento dell'industria creativa».
Mabac - Doppio diploma per il Manage-
ment della Cultura
L'Università Ca' Foscari Venezia e l'ESCP
Europe di Parigi, hanno ideato il Master
in Management and Business for Art and
Culture per formare profili professionali
relativi alla cultura e alle arti. La colla-
borazione consente agli studenti di tra-
scorrere un periodo di studio e formazio-
ne all'estero. Management, marketing,
programmazione e project management
da un lato, assieme a temi d'innovazio-
ne multimediale e legislazione dei beni
formano il piano delle attività formative.
Per comprendere l'importanza e la quali-
tà del Master, basti citare alcuni dei part-
ner che lo sostengono - Teatro la Fenice,
Peggy Guggenheim, Opéra National
de Paris e La Biennale di Venezia - non
meno gli sponsor del progetto - Fonda-
zione Giorgio Cini, Regione Veneto, Ca-
sinò di Venezia e Venice International
Foundation. Numerosissimi anche gli
enti che hanno ospitato a titolo di stage
gli allievi del Master, giunto alla decima
edizione. L'elenco completo e tutte le al-
tre informazioni sono all'indirizzo web
http://www.uníve.itlpagl47931

Mfaf - II cinema che vale. La cultura del ve-
dere e l 'economia delle produzioni
II Master of Fine Arts in Filmmaking per-
metterà agli iscritti di avvicinare il cinema
in ogni sua declinazione. Dalla fiction al
documentario, dalla pubblicità alla vide-
oarte, senza trascurare le applicazioni
audiovisive in archivi ed eventi, il Master
offre tutti gli strumenti teorico-pratici per re-
alizzare opere multimediali, sotto la gui-
da di eccellenze di fama internazionale
come il regista Pappi Corsicato, l'anima-
tore Barry Purves, l'attore Roberto Citran
e la costumista Catherine Buyse Dian (già
collaboratrice di Paolo Sorrentino per The
Y oung Pope). Caratteristica del Master è
l'approccio multidisciplinare e inclusivo
verso tutte le diramazioni dell'oggetto di
studi: un percorso per acquisire non solo
conoscenze pratiche. Alcuni enti meta
di stage: The Munchies, l'agenzia pub-
blicitaria Movie Magic International e
la Biblioteca della Cineteca di Bologna.
Info: http://www.unive.ít/pag/4967/

MaSviC: la varietà della cultura
Il Master in sviluppo Creativo e Gestione
delle Attività Culturali nasce da una sempli-
ce constatazione: un tempo si chiamavano

agitatori culturali, oggi impresari teatra-
li, manager, produttori: uomini e donne
con un fiuto incredibile nello scovare ta-
lenti e, soprattutto, creare le condizioni
necessarie perché potessero realizzare
i loro sogni.
Oggi saper organizzare e amministra-
re eventi artistici e attività culturali è una
professione che si può imparare grazie
a questo percorso didattico nato dalla
collaborazione tra l'Università Ca' Fa-
scavi Venezia e la Scuola Holden di To-
ri no.
Un Master che guarda al senso lato
della cultura, attribuendo senso alle
sue molteplici manifestazioni. Tra le
novità del master è previsto un sog-
giorno di una settimana presso la
Scuola Holden di Torino.

Info: http://www.unive.it/pag/4970/

Mccv. la cultura è anche sana
II Master in Cultura del Cibo e del Vino
rappresenta l'attenzione che Challenge
School dedica ai fattori dell'eccellenza
del territorio. La nostra cultura si è da
sempre distinta per la qualità dei prodot-
ti enogastronomici, che ci rendono rico-
noscibili in tutto il mondo. Pertanto sono
necessarie conoscenze e competenze
nel settore agroalimentare ed enogastro-
nomico in un'ottica di valorizzazione e
promozione dei prodotti. Un programma
completo e concreto che si sviluppa fra
marketing e comunicazione, promozione
e consulenza, fino all'event management
specifico per gustare il mondo del cibo
attraverso l'esperienziale. Patrocinato
da La Vigna - Centro di Cultura e Civiltà
Contadina e dal Ministero delle Politiche
agricole, Alimentari e Forestali, i partner
del Master accrescono il valore del pro-
gramma. Saranno, infatti, buoni interlo-
cutore per i partecipanti che vorranno
sperimentarsi in questo settore. Ne ricor-
diamo solo alcuni: il Consorzio di Tute-
la del Prosecco Doc. Cuorebio ed Ecor.
Info: http://www.uníve.it/pag/4963/



Sono aperte le iscrizioni al ma-
ster in Accounting and auditing
organizzato da università Catto-
lica di Milano in partnership con
Ernst&Y oung. Iscrivendosi entro
il 30 settembre è possibile bene-
ficiare di uno sconto sulla quota
di iscrizione, mentre la scadenza
finale per l'ammissione è fissata
entro il 30 novembre. Il master,
che partirà il 23 gennaio 2017, si
pone l'obiettivo di fornire il know
how necessario per lavorare in so-
cietà di revisione e di consulenza
direzionale e amministrativa o
nelle direzioni amministrazione,
finanza, controllo e auditing di im-
prese italiane e multinazionali. In
questo modo, attraverso percorsi di
stage, si intende favorire l'ingresso
nel mondo del lavoro di brillanti
neolaureati in società di revisione
o in grandi multinazionali che

operano nel campo dei servizi e
del manifatturiero. In particolare,
infatti, il master ha come scopo
principale quello di fare in modo
che i partecipanti acquisiscano la
pratica e l'esperienza necessarie
per rispondere alle esigenze di
un mercato che richiede figure
professionali qualificate e dotate
di skill sempre più specifiche. Per
la partecipazione al master, sono
disponibili anche borse di studio
a copertura totale o parziale della
quota di partecipazione, tra le

quali figurano anche dieci borse
messe a disposizione dall'Inps.
Ernst & Y oung sostiene, infine, la
partecipazione al master dei due
candidati più meritevoli. Per
avere maggiori informa-
zioni sulle modalità
di iscrizione, occorre
scrivere all'indi-
rizzo email: al-
tis.admissions@
unicatt.it o con-
sultare il sito:
http: l l altis.
un icatt. it.

Fino al 3 otto-
bre è possibile
iscriversi al ma-
ster in Real estate
management - Svi-
luppo e redditività
immobiliare: verso la

gestione attiva or-
ganizzato da Cise e Ge-
sti. Tee del Politecnico
di Milano. Il master,
che si svolgerà dal 19
ottobre 2016 al 20 ot-
tobre 2017, si colloca
in un contesto in cui i
grandi proprietari im-

mobiliari pubblici e privati hanno,
di recente, avviato un processo di
innovazione gestionale del pro-
prio patrimonio, con l'obiettivo
di incrementarne la qualità e
la redditività: da qui l'esigenza
di nuove figure professionali di
elevato livello. Per questo motivo,
l'obiettivo formativo del master
è quello di definire una figura
professionale in grado di inserirsi
nei processi di valorizzazione dei
patrimoni edilizi privati epubblici
e di affrontare con competenza le

diverse problematiche connesse
alla loro gestione. La partecipazio-
ne al master rappresenta, infatti,
un'opportunità per acquisire un

know how manageriale e

costruire con le
sole esperienze di

lavoro. Questo
obiettivo vie-
ne persegui-
to attraverso
modalità for-
mative che
comprendono
l'approfon-

dimento delle
principali me-
todiche e stru-

mentazioni che
caratterizzano le

operazioni immobilia-
ri a livello internazionale,

unitamente alla disamina degli
aspetti più operativi e concreti che
caratterizzano le più importanti
attività immobiliari che vengono
analizzate dettagliatamente. L'at-
tività didattica comprende, infine,
anche testimonianze che saranno
svolte da qualificati esponenti
di importanti aziende nazionali
ed internazionali. Per iscriversi e
avere maggiori informazioni, con-
sultare il sito web: wwiv.gestitec.
polimi.it.

Parte il 3 ottobre la nuova edi-
zione del corso di formazione per
analisti finanziari organizzato da
Aiaf financial school, la scuola di
formazione dell'Associazione ita-
liana degli analisti e consulenti
finanziari. Il corso formativo, che
si terrà a Milano dal 3 ottobre

tecnico interdisciplina-
re che non è agevole



2016 al 28 marzo 2017, è volto a
fornire una preparazione specifica
a livello internazionale in tema di
analisi finanziaria e di gestione
del portafoglio. Il percorso didat-
tico sarà articolato in differenti
percorsi attinenti a quattro diverse
aree di insegnamento: un'area pro-
pedeutica all'analisi finanziaria,
due aree specialistiche dedicate

all'analisi di bilancio e alla teoria e
tecnica degli investimenti e, infine,
un'area di preparazione all'esame
internazionale per il consegui-
mento del diploma Ciia (Certified
international investment analyst).
Il corso -per il quale Aia f fi nancial
school si avvale dell'esperienza di
docenti selezionati tra gli esperti
che operano in società finanziarie,
studi professionali, negli istituti
di credito e nelle università - si ri-
volge, in particolare, ai consulenti
finanziari, ai wealth manager, ai
commercialisti e agli esperti con-
tabili, agli avvocati e agli esperti
di società digestione del risparmio,
ma anche a chi opera in banche,
assicurazioni, società industriali e
cooperative. Per iscriversi e per avere
informazioni più dettagliate sugli
argomenti trattati durante il corso,
è possibile consultare il sito internet
dell'associazione: www.aiaf it.



Risultato poco brillante perse diverse posizioni

World Universit T Ranking
L'ateneo oltre il posto 500
-------------------------------------------------------------------------------------

Università Siena tra il 501 esimo e il 600esimo posto

SIENA
Finisce tra il 501esimo e il 600esimo posto l'Università di
Siena nel World University Ranking che stila annualmente la
classifica dei migliori Atenei del mondo. Una prestazione non
brillante in quella che è considerata une delle più attendibili
"classifiche" mondiali del genere, che comunque lascia il tem-
po che trova, così come tutte le altre. In cima alla lista si piazza
l'Università di Oxford, il secondo gradino del podio è per
l'Istituto di tecnologia della California, mentre al terzo trovia-
mo la Stanford University. Quarta Cambridge. Dal quinto al
ventesimo posto solo atenei americani con le eccezioni di Zuri-
go (9) e Londra (15).
Le Università italiane non fanno certo un figurone. Per trova-
re la prima bisogna scendere fino alla posizione numero 137
dove fa capolino la Normale di Pisa, mentre alla posizione
190 ecco la Scuola Superiore Sant'Anna. E poi arriva Bolo-
gna che si posiziona tra la 201esima e la 250 (dopo la 200,
infatti, la graduatoria non assegna più posizioni esatte, ma
solo all'interno di scaloni). Come detto per incontrare Siena
bisogna scorrere la graduatoria di molto e superare il500esi-
mo posto. Nella classifica dell'anno scorso Siena si era, piazza-
ta tra il 401 e il 500esimo posto.



Il campus ravennate accoglie
i fuftwí ingegne offshore

UNIVERSITÀ Il welcomne day segna il via della novità: trentaquattro studenti
completeranno a Ravenna il biennio di studi universitari cominciato a Bologna

J 1 welcome day del polo ravennate
dell'università di Bologna, che si è
svolto il 22 settembre scorso, è stato
in particolare incentrato sui corsi di

studio della scuola di Ingegneria e Archi-
tettura con la novità di quest'anno rap-
presentata dall'avvio dei percorsi in inge-
gneria offshore, curati dal dipartimento
di Ingegneria civile, chimica, ambientale
e dei materiali (Dicam).

Nell'anno accademico al via 34 studenti
completeranno a Ravenna il biennio di
studi universitari cominciato a settembre
2015 a Bologna: sono gli iscritti agli indi-
rizzi offshore creati all'interno delle tre
lauree magistrali in ingegneria (Civile,
Chimica, Ambientale). Il progetto vede
coinvolti gli studenti che trascorreranno
un anno a Ravenna per affrontare la te-
matica con un approccio trasversale e in
stretta connessione con il tessuto impren-
ditoriale della città. L'obiettivo è di attiva-
re, dall'anno accademico 2017/2018,

un'intera laurea magistrale internazionale
a Ravenna.

"I tre curricula in Ingegneria offshore -
spiega Alberto Montanari, direttore del
Dicam - formeranno tre figure professio-
nali che uniranno le competenze sull'in-
gegneria offshore a quelle più convenzio-
nali delle filiere fori-native dell'ingegneria

I giovani trascorreranno un
anno a Ravenna in stretta
connessione col tessuto im-
prenditoriale della città

chimica, civile e ambientale. Formeremo
professionisti capaci di operare nel campo
della progettazione e gestione di opere ed
impianti per la valorizzazione delle risorse
energetiche rinnovabili e convenzionali
in ambito offshore, per la tutela dell'am-
biente marino e costieri e per lo sviluppo

di processi di utilizzo delle risorse biolo-
giche marine, in coerenza con gli obiettivi
del programma Europeo Blue Growth. I
percorsi formativi - prosegue Montanari
- sono stati progettati in forte collegamen-
to con le aziende operanti nel distretto
off-shore di Ravenna, che contribuiranno
alla qualificazione degli elementi profes-
sionalizzanti forniti agli allievi e renderan-
no disponibili tirocini e tesi in azienda".

Grazie alla collaborazione con enti e a-
ziende dei settori coinvolti, gli studenti
potranno affiancare la formazione di re-
spiro internazionale a esperienze di lavo-
ro e tirocinio sul territorio. Il Welcome
Day, organizzato dall'International Desk
del Campus di Ravenna in collaborazione
con il Dicani e Fondazione Flaminia, si in-
serisce in un programma più ampio di at-
ti vi Là organizzate per l'International Wel-
come Week e rivolte a tutti gli utenti in-
ternazionali: studenti, docenti e ricerca-
tori.



REGIONI
INDUSTRIA4.0,
UN ASSE TRA ROSSI
E CONFINDUSTRIA

1 1 piano per l'«industria
4.0», per l'integrazione di

tecnologie digitali, robotica e
big data nella manifattura,
finalmente c'è. E forse può
far nascere una nuova
alleanza. Subito dopo la
presentazione del piano da
parte del presidente del
Consiglio Matteo Renzi e del
ministro Carlo Calenda, è
partito un appello identico
da due persone molto
distanti culturalmente. Il
presidente nazionale di
Confindustria Vincenzo
Boccia ha chiesto che le
Regioni siano coinvolte nella
«cabina di regia» che dovrà
gestire i 13 miliardi di
investimenti per l'industria
A .o. E il «comunista
democratico» Enrico Rossi,
governatore
toscano, ha
subito
concordato.
Non c'è da
stupirsi:
entrambi da
tempo
ribadiscono
la necessità
di una vera
politica
industriale,
da troppi 1 -,a
anni assente miliardi
in Italia. Ma t la cifra
sono anche stanziata dal
interessi governo per la
comuni alle manifattura
imprese ed digitale
alle Regioni:

soprattutto la Toscana, che
ha uno dei 6 centri di
eccellenza scelti dal governo
per ricerca e sviluppo delle
nuove tecnologie, il
Sant'Anna di Pisa. Questa
«affinità elettiva» tra Boccia
e Rossi nasce forse anche da
alcune considerazioni sul
passato, quando le «Strategie
intelligenti», azioni (e fondi)
europei sull'innovazione
rischiarono di finire su un
binario morto a causa del
poco dialogo tra ministeri e
Regioni. Un errore che non
si può ripetere, come è
meglio evitare che ci siano
altre Regioni (vedi la
Campania di Vincenzo De
Luca) che tentino fughe in
avanti: meglio un ruolo
«globale», per tutti questi
enti. Ora la sfida è rendere
veloce ed efficiente l'utilizzo
dei fondi. Il sistema bancario
pare sia ottimista, come ha
confermato il direttore
generale di Iccrea Banca
Impresa, Enrico Duranti,
sostenendo l'utilità dei
superammortamenti previsti.
Potrebbe esserci anche la
gamba del credito a reggere
il tavolo dell'industria 4.0.

Marzio Fatucchi
I
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Innovazione e ricerca:
13 miliardi di incentivi
e 10 di investimenti
II Piano nazionale Industria 4.0
prevede una serie di
investimenti pubblici in 4 anni
per complessivi 23 miliardi di
euro, così distinti: 13 miliardi di
incentivi fiscali, più 10 miliardi
di investimenti diretti. Di questi
investimenti, 1,3 miliardi sono
previsti per quello che il piano
definisce lo «scambio
salario-produttività».

dai privati e 0,1 miliardo dal
pubblico (nel 2017) per il made in
Italy; 2,8 miliardi dai privati e 1
miliardo (nel 2017) dal pubblico
peri «contratti di sviluppo»; 1,3
miliardi dal pubblico in quattro
anni per il rafforzamento dello
«scambio salario-produttività».

POLI DI RICERCA. Previsti
investimenti per70 milioni dai
privati e 170 dal pubblico.

MODELLO ITALIANO . Sul 4.0
tutti i grandi Paesi hanno
impostato un loro modello che
prevede sinergie diverse tra
pubblico e privato. Il modello
italiano punta su queste
caratteristiche: pochi grandi
player privati industriali e Ict;
limitato numero di capi filiera;
sistema fortemente basato
sulle pmi; ruolo chiave di pochi
grandi poli tecnologici di livello
mondiale; forte connotazione
culturale dei prodotti finiti. II
piano «mobiliterà» solo nel
primo anno investimenti privati
peraltri 10 miliardi.

DIRETTRICI. Incremento di 10
miliardi degli investimenti
innovativi da privati, di 11,3
miliardi per la spesa privata in
ricerca, sviluppo e innovazione,
di 2,6 miliardi di volume per gli
investimenti privati «early
stage». Sono previsti
investimenti sulle competenze:
200mila studenti universitari e
3.000 manager specializzati
sui temi 4.0, con un aumento
del 100% di studenti iscritti a
master universitari e Istituti
Tecnici Superiori specializzati
sui temi 4.0, e investimenti per
«Competence Center»
nazionali. Così il piano definisce
le principali iniziative
contenute, e i relativi
finanziamenti: 6 miliardi dai
privati e 6,7 miliardi in 4 anni
dal pubblico per la banda larga;
22 miliardi dai privati e 0,9
miliardi (nel 2017) dal pubblico
perla riforma e il
rifinanziamento del Fondo
Centrale di Garanzia; 1 miliardo

IPERAMMORTAMENTO .Il piano
prevede per chi investe in
innovazione un
iperammortamento e un
superammorta mento. Il primo
consiste nell'incremento della
aliquota degli investimenti 4.0 dal
140% al 250%. I I secondo
prevede una proroga con aliquota
al 140% «ad eccezione di veicoli e
altri mezzi di trasporto che
prevedono una maggiorazione
ridotta al 120%». La modulazione
del credito di imposta per ricerca
e innovazione sarà incrementale,
con l'aliquota della spesa interna
portata fino al 50%, e con un
credito massimo da 5 fino a 20
milioni di euro.

DETRAZIONI FISCALI . Previste
detrazioni fiscali fino al 30% per
investimenti fino a 1 milione di
euro in start-up e pmi innovative.
L'impegno pubblico complessivo
nei 4 anni è pari a 23 miliardi tra
incentivi fiscali e investimenti
innovativi, l'impegno privato
previsto - indicativamente - dal
piano è pari a 24 miliardi in
quattro anni.

LA CABINA DI REGIA . Prevede
questa composizione: presidenza
del Consiglio; ministeri
dell'Economia, dello Sviluppo
Economico, dell'Istruzione, del
Lavoro, delle Politiche Agricole.
dell'Ambiente; Politecnici di Bari,
Milano e Torino oltre alla Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa; i
Centri di ricerca; la Cdp;
Confindustria e, più in generale, il
mondo economico e
imprenditoriale: i sindacati.



L'Alma Mater:
non cï compete

«NOI facciamo quetto che
compete ad una Università
- sottotinea it vicario
dett'Atma Mater, Mirko
Degli Esposti, a proposito
dett'annunciato esposto
dei comitati contro it
rettore -. L'ordine pubblico
non ci compete, pero
cottaboriamo con te forze
dett'ordine, con te
istituzioni e i cittadini. lo ho
visto il video, in piazza
c'erano persone che non
riguardavano le strutture
universitarie. Potevano
anche esserci studenti ma
non era una attività che
riguardava le nostre
strutture universitarie».
«Comprendiamo -
aggiunge - ta frustrazione
e ta stanchezza dei
residenti».



Formare professívnístí capaci di operare in tutto il mondo

T a dimensione internazio-
nale dell'Università deeti

a é pervasiva e
a tutto tondo: «le poter
da un.'Università senza con-
fini come Patene- bresciano
non sono soltan`o lcí,itz alla
possibilità di studiare aireste-
ro, ma anche alla presenza, a
Brescia, di studenti stranieri,
corsi in lingua, 19 visiting
professore, più in generale,
di un curriculum che mira a
formare professionisti capaci
dì operare in tutto il mondo".
il prorettore Maurizio Me-

no, delegato al coordina-
mento delle attività di ricer

falizzazione e

alta formati
così la dimensione di una
delega che ron può
chiusa entro confini precisi,
per il fatto dr r
to la ricerca e i corsi di laurea
quanto la crescita umana e
professionale dei 'docenti e
degli studenti. Oltre al pro-
gr. m rn a Erasmus Plus, che
consente la ,)cr;ra..e-iza in
Paesi europei e ron solo,
"importante è anche l'ìsti-
tuzione - spiega il professor
Memo - di un fondo per
mezzo del quale gli studenti
possano fare la tesi così co-
me esperienze dì ricerca o
percorsi non rrettarnente di

stampo didattico, nell'ambi-
to di realtà nelle quali non
è possibile praticare "Era-
smus': A rendere internazio-
nale lateneo bresciano sorto
anche gli accordi per il rico
noscimento del doppio titolo
di studio. "Se è vero che la
società del domani sarrä, per
definizione, senza confini -
continua Maurizio Memo
- il nostro primo obiettivo è
internazionalizzare la nostra
sede". Anche la crescita degli

nalizzazione deil'A.t

nazionali. Per quanto riguar-
da ì dottorati, le domande

sieri, e di master inter-

visiting professor chiediamo
dì venire da noi quattro mesi
per più anni, in modo che il
rap orto sia caratteri: iato da
una certa coz:tirnütà" esem-
pltuca Memo.
Degna di nota è anche la pro-
mozione della formazione di
terzo livello "soprattutto nel-
la forma delle summer scho-
ol, che devono avere almeno
il 50% di docenti e studenti

sono in costante
quest'anno ne sono

arrivate più di duecento".



FONDAZIONE PRATO RICERCHE / lente è stato costituito nel 2004 organizza attività di ricerca e di formazione, st

Un'eccsa za gazca
Uno degli enti di ricerca privati più efficienti in Italia, tra le attività anche un im

^n e della terra e sismo
a, scenzc planetarie, pla-

netoiogia, museologia e muse-
ografia, conservazione e tutela
dei beni cultusall, pianifi
ne e gestione del territorio e
delle sue risorse, protezione
civile. Sono queste le- principali
aree di ricerca della fondazione
Prato Ricerche - Istituto per la
ricerca ambientale e la mitiga-
zione dei rischi costituito nel
2004 tra la provincia di Prato,
FUnivexsitàdi Firenze ela Fon
dazione Proverbo. La Fonda-
zione svolge attività scientifica
mediante la promozione e il

o di attività di riceva,
cooperazione scientifica e cul-
turale, organizzazione di sta-
ges e attività formative extra-
universitarie, scambi culturali,
studio di processi dì sviluppo
sostenibile ed ecocompatìbile,
protezione civile e ambientale
anche in paesi in via di
po o in aree economicamente e
socialmente depre',se.

La Fondazione trae origine
dallesperienza dell'istituto
Geofisico Toscano, (Igt) nato
nel 1986, che a sua volta aveva
raccolto leredntà storico-scien-
tifica dellOs ervatorio Sismo-
logico San Domenico fondato
a Prato nel 1930.
.All'atto della sua costituzione
la Prato Ricerche ha cos! acqui-

patrimonio dell'l-
neo Toscano e ne

continua l'attività. Tuttavia la
nuova fondazione ha ampliato
i suoi orizzonti proponendosi
come soggetto scientifico di
primo piano nel panorama na-
zionale e regionale . In primo
luogo rafforzando il suo ruolo
nel campo del monn#oraggio
ismico mediante l'amplia-

mento della rete e il rinnovo
della strumentazione, in se-
condo luogo acquisendo dalla
Provincia di Prato la gestione
del Museo di Scienze Planeta-

rie, unico nei suo
genere, che vuole
essere non solo
un punto esposi-
tivo ,na un vero
e proprio centro
cultuale dedicato
alla didattica e alla
ricerca scientifica.
Attualmente la
fondazione conta
10 stazioni di rile-
vamento dislocate
prevalentemente
nell'area apppeenni-
nica dei l ugello
per il controllo e
il monitoraggio
dell'attività snsmi
ca nelle province
di Firenze, Prato e
Pistoia. Le stazioni
sono tutte registra-
te nell'lnternatio-
nal Registry of Sei-
smograph Stations
(ltss) e fanno parte
della rete nazionale:
di monitoraggio. A
queste si aggiun-
gono 16 stazioni
della rete nazionale
presenti in Tosca-
na e 2 in Emilia
Romagna ricevu-
te in tempo reale
dalla sala sismica del Centro
Nazionale Terremoti Oltre al-
le stazioni fisse la rete conta 8

torati o perstu
di dettaglio.
1.a Prato ricerche
dotata ultimamente
tavola vibrante, o simulatore
sismico, in grado di riprodurre
fedelmente i movimenti oro-
vocat dal terremoto tosi come
rc rstr,ai nei sismo armni_ Sl
campo di applicazione interes-

ala didattica, per attività di

w n ! [
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tante ruolo nel monitoraggio sismico

n-
temaatiche
sia Patti-

vita di ricerca in campo inge-
gneristico, anche con modelli
finalizzati allo studio del com-
portamento delle strutture. Per
capacita operative e dimensio-
ni la tavolavibrante rappresen-
ta una delle più evolute a livello
nazionale, collocandosi a metà
strada tra le tavole di piccole
dimensioni, adatte solamente
per scopi didattico-espositivi,
e quelle di grandi dimensioni
idonee allo studio di prototipi
in scala reale. Questo patrimo-
nio tecnico ha consentito negli
anni di svolgere numerosi in-
carichi di eccellenza. Tra i più
significativi lo studio per la
valutazione della vulnerabilità
sismica della Basilica del San-
to Sepolcro di Gerusalemme

e l'installazione di una micro
sismica telemetrata per fl

monitoraggio delle vibrazionì
della nave Costa Concordia
all'isola del Giglio.
Sono inoltre numerose le col-
laborazioni avviate con le Uni-
versità italiane (Firenze, Tori-
no, Pisa) o con enti di ricerca
(es. Enea) per la fornitura di
dati, la realizzazione di progetti
di monitoraggio su tematiche
specifiche oppure per la dispo-
nibilità ad accogliere studenti e
dottorandí a cui fornire ausilio

tale e conoscitivo per
L "La Prato Ricerche

Fiaschi; geologo

- è uno degli enti di ricerca pri-
vati più efficienti delpanorama
nazionale, la cui eccellenza è
dimostrata anche dal numero
di pubblionr, oltre 50 su
periodici con revisione dei pari
e altre 48 tra libri, abstracts, at-
ti di convegni, in dieci anni di
attività. Nonostante in questo
settore sia difficile fornire dei
parametri oggettivi di valuta-
zione è tuttavia si nificativo
evidenziare che negli ultimi
anni oltre il 45% delle spese
sostenute dall'Ente sono sop-
portate da fondi reperiti sul
ricercato (pubblico e privato),

i i fondi Miur concessi
i di ricerca privati
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A I a scoperta del museo
Finalità didattica e divulgativa in am
asïtz>norrtica planetologica geologico e

useo della Prato Ricerdne, con le attività connesse, nas
approfondito e costruttivo confronto con il Museo di Storia

rate dellTaníversità diFirenze che, come e noto, vanta te più consisten-
ti collezioni naturalistiche in ambito nazionale, ma ch tuttavia, non
possiede collezioni signïicative di meteoriti, né una sezione dedicata
alle Scienze Planetarie, `Per questo motivo - dice il geologo Andrea
Fiaschi - ë stato deciso di creare un museo monotematict, nel quale
lo spazio espositivo, moderno e innovativo non rappresenta il sem-
plice contenitore delle collezioni, ma fornisce l'indispensabile ausilio
scenografico entro il quale il campione esposto trova la massima va-
lorizzazione": Tra gli esemplari esposti una menzione a parte merita

e pesante meteorite "Nantari" che con i suoi 272 kg di peso

La mappa
de,ra refa di
mp;7rt0r3gt,JÌLT

rappresenta lsemplare più pesante esposto in un museo
lia. Indire si tratta dell'unico meteorite due può essere liberamente
toccato dai visitatori permettensdo in tal modo un'ésperienza unica e
rara. B museo ha tra le principali frnalitá la didattica e la divulgazio-
ne scientfica, con l'intento di trasmettere ai visitatori le conoscenze
più avanzate in discipline quali l'astronomia, laplaretvlogia, lageolo-
gia e la mineralogia. Tra le numerose attività s. olle in ambito muse-
ale vì sono la ricerca, l'acquisizione, la 4:' as.;'ï a ione e catalogazione
dei campioni da espoone,
Simili attività costituì cono loccxasione per effettuare ricerca scienti
ca nel campo mineralogico-petrografico, in stretta collaborazior c con
le D7hivers7.ttà e con enti quali l'Esa (European Spatïal Agency) e 7natf
(Ututo Nazionale di Astrofisica). Nel biennio 2013-2014 il n:aseo
ha contribuito anche alla realizzazione del parco Astronomico delle
Madonie- Un'iniziativa svolta in collaborazione con l'naf che porterà
alla realizzazione di un parco a terna sui monti delle Madonic nel
comune di Isnelfa, con la costruzione di due telescopi e una stazione
~co divulgativa,

o '.? .6 30 <



Il 30 settembre
La Lumsa aderisce
alla Notte dei Ricercatori
n La LUMSA aderisce alla Notte
Europea dei Ricercatori in
programma il prossimo 30 settembre
e dà appuntamento a Roma e Palermo
per partecipare ad una serie di
eventi / laboratori che vedranno il
pubblico come vero protagonista. I
docenti e i ricercatori della LUMSA
esploreranno insieme ai partecipanti,
attraverso esperimenti ad hoc, gli
ambiti della Comunicazione e della
Semiotica, delle Lingue e delle
Scienze giuridiche ed economiche.
La manifestazione , promossa dalla
Commissione Europea , vede Frascati
Scienza come capofila di una rete di
ricercatori , università e istituti di
ricerca che si estendono dal nord al
sud dell 'Italia nel promuovere il più
importante appuntamento europeo
di comunicazione scientifica, un
evento che in tutta Europa
coinvolgerà oltre 300 città europee.



J CASO DELLA CAMPAGNA SULLA F . .. . I . . 0

LI; VOSTRI: ISTITU
CHE NON SANNO

di Alberto Contri

aro direttore, a fronte
della necessità di co-
municare una iniziativa
di oggettiva importan-

za sanitaria e sociale, il Mini-
stero della Sanità ha messo in
campo una comunicazione as-
sai modesta subito male inter-
pretata. In seguito alle prote-
ste, è stata imbastita in gran
fretta una nuova comunicazio-
ne che ha proposto stereotipi
stigmatizzati come razzisti.
Una toppa peggiore del buco,
si potrebbe dire.

Il caso è emblematico di ciò
che avviene troppo spesso nel-
la Pubblica Amministrazione,
e fa comprendere perché nelle
Facoltà universitarie, salvo ra-
re eccezioni come la recente
campagna sulla sicurezza stra-
dale, le campagne governative
vengono impiegate nella di-
dattica per elencare i principali
errori da non commettere. E la
riprova del fatto che nelle Isti-
tuzioni esiste una modesta e
assai vetusta cultura della co-
municazione, che confonde
ancora il giornalismo con la
pubblicità, per cui nel migliore
dei casi a capo degli uffici pre-

Difficollità
Nella Pubblica
Amministrazione sono
assenti interlocutori
specializzati

proprio la stessa cosa (la for-
ma è un contenuto, ripeteva
Testori). Ma c'è dell'altro: ha
pure chiesto che i «creativi»
la aiutino a fare campagne
migliori ma gratis, richiesta
che certo non le verrebbe in
mente di fare ad un idraulico
chiamato d'urgenza per un al-
lagamento nei gabinetti del
ministero. Dal che si deduce
quale sia il rispetto per un
mestiere che richiede grande
know-how e notevoli compe-
tenze multidisciplinari. Peg-
gio ci sentiamo quando il Pre-
sidente del Consiglio annun-
cia di voler supervisionare le
campagne dei ministeri: chi
lo farà? Forse il responsabile
del Dipartimento dell'Edito-
ria, che è un giornalista? Un
coordinamento è certo auspi-
cabile, ma ad opera di una
struttura con pubblicitari e
tecnici di adeguato curri-
culum.

A questo proposito, un an-
no fa abbiamo suggerito al
Sottosegretario Lotti l'ipotesi
che fosse Pubblicità Progres-
so, con mezzo secolo di storia
alle spalle nella realizzazione
di campagne sociali di suc-
cesso, a svolgere un ruolo di
advisor per la comunicazione
pubblica, secondo un moder-
no principio di sussidiarietà.
Non è mai pervenuta alcuna

ZIONI

posti ci sono giornalisti che ra-
ramente sanno cosa sia un Grp
(indice di pressione pubblici-
taria), e figuriamoci cosa cono-
scono del programmatic e del-
le sofisticate tecniche per ge-
stire i media digitali. Oppure ci
sono alti dirigenti come la Dot-
toressa Rodrigo appena rimos-
sa dal suo incarico, che di for-
mazione è avvocato!

E opportuno poi sapere che
quando vengono indette le ga-
re fra agenzie di pubblicità, di
norma si privilegia l'acquisto
dei progetti al prezzo più bas-
so, visto che per motivi strut-
turalmente evidenti manca la
competenza per giudicare sia
l'efficacia creativa di una cam-
pagna che i suoi effetti sul cor-
po sociale. Inoltre le risorse
complessive che si investono
sono quasi sempre sotto la so-
glia minima necessaria a re-
munerare media e agenzie, per
cui le sigle più titolate o hanno
smesso di partecipare alle gare
pubbliche o ci hanno messo a
lavorare le risorse meno costo-
se e quindi meno preparate.
L'ultimo incidente dimostra
che la mancanza di interlocu-
tori realmente specializzati
nella Pubblica Amministrazio-
ne rende difficile mettere sulla
giusta strada le agenzie e i pro-

fessionisti esterni, e rende
inoltre arduo giudicarne il la-
voro. A questo perverso com-
binato-disposto si aggiunge il
fatto che la Ministra Lorenzin
ha approvato una campagna
giudicandola (tardivamente)
brutta, affermando inoltre che
«interessa il messaggio e non
la campagna», quando sono

risposta. I risultati si vedono.

Presidente Fondazione
Pubblicità Progresso

Docente di Comunicazione
Sociale all'Università IULM



"Le università pontificie
creino corsi per esorcisti"

Lo psichiatra: troppe richieste di riti contro la possessione diabolica

I a carenza di esorcisti è
una grave emergenza».
Lo psichiatra Valter Ca-

scioli è il consulente scientifi-
co dell'Aie, l'Associazione in-
ternazionale degli esorcisti ri-
conosciuta dalla Santa Sede e
docente di «Esorcismo e pre-
ghiera di liberazione» all'Ate-
neo Pontificio «Regina Apo-
stolorum». Per distinguere
malati psichiatrici e indemo-
niati «serve discernimento:
solo l'l% delle persone che di-
chiarano problemi "preter-
naturali" hanno effettivamen-
te bisogno dell'esorcista».

Come farete fronte al boom di
richieste di esorcismi?

«C'è un'emergenza pastorale
dovuta a un significativo au-
mento dei casi di possessioni
diaboliche che arrivano ai sa-
cerdoti esorcisti. E' in costan-
te aumento, anche in Italia, il
numero delle persone che si
rivolgono a pratiche esoteri-

. —:OORIGLINGETTY

che, occultistiche e sataniche,
con gravissimi danni fisici, psi-
cologici, spirituali e morali».

E quali sono gli effetti?
«Le conseguenze più devastan-
ti sono i disturbi dovuti all'atti-
vità demoniaca straordina-
ria:infestazioni, vessazioni, os-
sessioni, possessioni diaboli-
che. Gli esorcisti sono aumenta-
ti negli ultimi anni , ma non ab-
bastanza per far fronte alla
drammatica situazione che col-
pisce soprattutto i giovani ag-
ganciati su web. È pericoloso
minimizzare l'entità di un feno-
meno causato dall'azione diret-
ta del demonio, ma anche dal-

I I ,,lr.id,lldi,nolo
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L'inchiesta pubblicata
ieri sulla carenza di esorci-
sti rispetto ai riti richiesti
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Valter
Cascíolí

Psichiatra, è
consulente
scientifico

dell'Aie,
l'Associazione
internaziona-
le degli esor-
cisti ricono-
sciuta dalla
Santa Sede

l'affievolirsi di fede e valori. I
media riducono spesso la pos-
sessione diabolica a sensazio-
nalismo, curiosità morbosa».

Si moltiplicano anche le truffe di
sette e maghi . Quali i rimedi?

«Per non finire in mano a impo-
stori, ciarlatani, medium e ope-
ratori dell'occulto che spesso si
spacciano per esorcisti, va ri-

_ëördato che possono esercitare
questo ministero solo i vescovi
e i sacerdoti che ricevono
espressa licenza dal vescovo.
Bisogna rivolgersi alla diocesi
di appartenenza. In molte dio-
cesi sono stati istituiti centri
d'ascolto per fornire indicazioni



su quale esorcista contattare in
caso di bisogno».

Quanto incide l'occultismo?
«Molto. C'è una crescita d'inte-
resse verso il satanismo e i gio-
vani sono la categoria più a ri-
schio. Nell'attuale contesto so-
cio-culturale, con una larga dif-
fusione di pratiche superstizio-
se, aumentano le richieste di
aiuto di persone direttamente o
indirettamente colpite dal-
l'azione del maligno».

E le malattie mentali?
«Nel ministero dell'esorcistato
è fondamentale non confondere
possessioni diaboliche e malat-
tie psichiatriche. Gli esorcisti si
avvalgono di medici specialisti
in psichiatria e formati in esor-
cistica e demonologia: la loro
diagnosi differenzia fenomeni
"preter-naturali" e disturbi
mentali. il Papa ha messo in
guardia da chi confonde le due
cose, attribuendo indebitamen-
te ad una patologia psichiatrica
una possessione diabolica.
L'esorcista svolge un ministero
di consolazione e di liberazione
verso persone sofferenti. Nelle
premesse generali che accom-
pagnano il Rito degli esorcismi
c'è indicazione di rivolgersi, al
bisogno, a uomini di scienza».

Poche scuole di formazione?
«Sì. Tra psichico e spirituale c'è
una terra di nessuno. Non esi-
ste ancora una scuola di forma-
zione a livello universitario.
Manca un approccio interdisci-
plinare in cui le scienze umane
si incontrino con quelle religio-
se e la psichiatria con la demo-
nologia e l'esorcistica. Per com-
prendere le dinamiche dello
spirito serve la formazione per-
sonale in specifici corsi negli
atenei pontifici. Va promossa
maggior collaborazione tra per-
sone esperte in medicina e psi-
chiatria che siano competenti
anche nelle realtà spirituali».

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



/ II presidente della Società Italiana di Farmacia Clinica Corrado Gina è ordinatore scientifico dell'inizi

Il percorso di studi internazionale mira a definire uno standard profe.

e evoluzioni dei qua-
dri normativi, le nuove

proposte da parte delle au-
torità sanitarie, la progres-
siva visione popolare sulla
salute, le nuove frontiere di
mercato concorrenziale, i
farmaci biotecnologici 2.0
e la sostenibilità di tale in-
novazsone portano sempre
più all'incontrovertibile ne-
cessità di dover incoraggiare
una rivoluzione della figura
professionale del farmacista
che deve acquisire nuove
competenze capaci di ri-
spondere velocemente alla
domanda di salute in farma-
cia. nuesl(> l'obiettivo che

r. o poste le Univer
di Cagliari e dì Milano, in-
sieme all'Università dì Gra-
nada quando, oramai 5 anni
fa, hanno deciso dì darevita
al amaste : it:tet .azionale in
clinica] Pharrracy.
Anche la professione del
farmacista ha la necessità
di mutare, di assecondare
le nuove esigenze in accor-
do con i tempi, lo sviluppo
e l'evoluzione nell'ambito
clinico e sanitario" dice il

Corrado Giua,
coordinatore scientifico del
master e presidente della
Sifac (Società Italiana di
Farmacia Clinica). `Noncx-
stante questa via non ven-
ga adeguatamente recepita
dalle proposte di rirurma
del nostro corso di laurea in
Farmacia e Ctf, ancora trop-
vo flebili e distanti da ur,
professione che vede al cen-
tro del suo fare il paziente, il

terno della farmacia di co-
tïtà: "Fornire assistenza

ai pazienti , promuovere la
salute e la prevenzione delle
malattie, monitorare e pro-
muovere l'aderenza alle tera-
pie, garantendo l'uso sicuro
ed efficace dei farmaci'; e
ancora "il farmacista , attra-

q:radra.
mento clinico delle minor
diseases, accompagna il pa-

nel. car po uc lla scelta
del farmaco più apr'ropriato
oppure lo morta .; ow:;trltare
il medico se riso n;ra delle

aa .ioni che non risultano
,,essere di sua pnztinenza.

Tutti i professionisti. sa-
«iscono attraverso
ida e procedure di

tinto standardizzate
certificate . "Tale codice

operativo - spiega Corrado
Gina - non e stato ancora
contemplato per il setting
professionale del farmaci-
sta per i$ quale non sono
disponibili documenti di
indirizzo vaidati che gli
consentano di inquadrare
clinicamente i tre uen di-

-bi minori riferiti in far-
macia. Il nostro obiettivo,

Corrado Giua,
coordinatore

scientifico del ns,aste

ua nascita
deciso di contribuire in

modo concreto alla def.,ni-
rione e al co:solidamee reo
della figura del farmacista
clinico nel panorama delle
professioni ili Italia::
Scorrendo le pagine del si-
to wwwnsaster'cltnicalphar-
macy.it si legge cosa vuol
dire oggi svolgere l'attività
da farmacista clinico all'in-

onale

Università di Cagliari, Milano e Granada

come master universitario
società scientifica,

dirzrrrione del
modello intcrventistieo su
solide basi scient i d che, e in
collaborazione con la classe
medica, per la gestione dei
disturbi minori. Tale model-
lo consentirebbe al farma-
cista di garantire il mede-
simo approccio terapeutico
ai paziente, a prescindere
dalla propria localizzazione
geografica, apportando una
maggiore armonizzazione
nella presa in carico dell'as-
sistito. Si delinea così la fi-
gura del fariiiacista clinico
che, guidato da flow chart
e protocolli standardizzati,
offre al paziente una rispo-

ivoca e affida-
bile, configurandosi come
riferimento clinico di prima

istanza nel trattamento delle
patologie minori.
cia clinica ridefrnisce quindi

>mpletamente l'attuale ap-
proccio al paziente, talvol-
ta superficiale o basato su
quesiti disorganizzati, core
l'obiettivo di armon i zzare la
gestione dei disturbi minori
attraverso protcico_ì basati
su un corretto rabonamen-
to clinico".
Università, società scien-
tifiche, farmacie e mondo
delle imprese ,r.sierie per
affrontare la suda della nuo-
va frontiera della farnacia>
è questo il metodo che ar
del farmacista un `srwtaci-
sta clinico capace, di porre
la domanda dì salute del pa-

al centro della propria
attività professionale, Il Far-
macista 2.0 ë una realtà.



di Renata Viola
1 PISA

Il dottor Guglielmo Pellegrini
è il nuovo direttore della Chi-
rurgia oftalmica di Pisa. La no-
mina è arrivata a circa un an-
no e mezzo dall'addio di Stani-
slao Rizzo, maestro e amico,
chiamato a dirigere l'Oculisti-
ca di Firenze.

Classe 1958, livornese di na-
scita e pisano di adozione, Pel-
legrini è sposato con Laura,
docente di Agronomia alla
Scuola Superiore Sant'Anna, e
ha due figli, Marco, medico, e
Chiara, studentessa universi-
taria. Abita a Caprona. Laurea-
tosi con il massimo dei voti
presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia a Pisa nel 1985, ha
conseguito la specializzazio-
ne in Oculistica nel 1989. Pro-
fessionista molto conosciuto
in città, particolarmente ap-
prezzato non solo perle com-
petenze professionali ma an-
che perle sue doti umane, è ri-
masto un punto di riferimen-
to costante per molte famiglie
pisane e toscane, che hanno
continuato a rivolgersi a lui
anche dopo la chiusura dello
storico ambulatorio di via
Mazzini, avvenuta due anni
fa.

Sono stati proprio i suoi pa-
zienti "storici" tra i primi a
congratularsi per il prestigio-
so incarico. Fin dal 1994 Pelle-
grini è stato dirigente medico
di primo livello presso l'Aoup,
negli ultimi anni con incarico
di altissima specializzazione
relativo alla gestione delle sale
operatorie. «Un riconoscimen-
to all'insegna della continuità
assistenziale - commenta il
neo primari o - sono in pratica
cresciuto con il reparto, dove
arrivai fresco di laurea nel
1985». Una carriera iniziata co-
me ufficiale medico presso
l'infermeria speciale della
scuola militare di paracaduti-
smo di Pisa, proseguita come
dirigente capo del servizio sa-
nitario presso il battaglione lo-
gistico Folgore negli anni
1987/89 dove ha tra l'altro an-
che conseguito il brevetto co-
me medico dell'elisoccorso
nel 1988 e dal 1989 è diventato
membro della Società Oftal-
mologica Italiana.

Nel 1994 arriva il dottorato
di ricerca in Scienza della Vi-
sione presso la Clinica Oculi-
stica dell'Università di Pisa.
Dal 2000 al 2014 ha collabora-

to tra l'altro alla realizzazione
dei corsi di specializzazione in
chirurgia vitreo-retinica pres-
so l'Aoup di Pisa durante i me-
eting della società italiana di
chirurgia vitreo-retinica. Ha
inoltre collaborato con il dot-

Oculistica, l'affievo
diventa primario:
ecco l'erede di Rizzo
Guglielmo Pellegrini nominato alla direzione del reparto
lasciato dal luminare che scelse Firenze un anno e mezzo fa

Guglielmo Pellegrini è il nuovo primario di Chirurgia oftalmica a Cisanello

tor Rizzo agli interventi di chi-
rurgia in diretta in numerosi
simposi internazionali. Nel
2012 ha fondato insieme a Riz-
zo l'associazione "Retina
Onlus", finalizzata alla ricerca
scientifica avanzata e innova-
tiva nel campo della chirurgia
vitreo-retinica.

Nel curriculum spiccano il
"Premio di Ricerca dell'Unio-
ne Italiana Ciechi per le ricer-
che sulla clinica della retinite
pigmentosa" e il premio Carl

Zeiss International, perla rea-
lizzazione di una metodica
diagnostica innovativa nella
chirurgia del trapianto di cor-
nea. Da oltre vent'anni si oc-
cupa anche di retinopatia del
pretermine, una patologia che

lh  lisG .S I`zllic "
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colpisce i neonati prematuri e
che può portare a cecità in
breve tempo. Nel raro tempo
libero si ritira nella propria ca-
sa nelle campagne di Capro-
na, dove si dedica alla fami-
glia, alla cura dell'orto e delle
piante da frutto.

«É molto difficile staccare
da questo lavoro. L'attività cli-
nica tuttavia è anche fonte di
grandi soddisfazioni, come ad
esempio la gratitudine o un
sorriso di un paziente. L'altro
giorno una bambina che ave-
vo operato dieci anni fa di una
grave patologia oculare quan-
do pesava appena ottocento
grammi mi ha invitato a una
sua mostra di pittura. La fac-
cia della bambina quando mi
ha visto entrare alla mostra
non la scorderò mai. Credo
che questi episodi diano vera-
mente un senso a tutto quello
che facciamo».

L'assicurare standard assi-
stenziali di altissimo livello
continuerà ad essere la sua
mission «e di tutto il gruppo
che sono stato chiamato a diri-
gere», dice Pellegrini. «In più,
lavoreremo per migliorare ul-
teriormente le prestazioni in
termini di efficacia. L'alta qua-
lificazione e professionalità
del gruppo è innegabile. Non
parlo solo del personale medi-
co, ma di tutto il personale, in-
fermieri di sala, reparto e am-
bulatori, oss e capi sala che la-
vorano con passione e sacrifi-
cio per far fronte alle migliaia
di prestazioni che eroghiamo
ogni anno. Solo per quanto mi
riguarda effettuo circa mille
interventi chirurgici all'anno e
questi numeri sono possibili
solo quando l'intera macchi-
na organizzativa funziona in
maniera ottimale».

Non è un caso se gli infer-
mieri di sala sono da anni
chiamati a tenere corsi di ag-
giornamento nelle sale opera-
torie di mezza Italia e se i chi-
rurghi del reparto sono invita-
ti a dimostrazioni operatorie
in congressi internazionali e
corsi di aggiornamento. Soddi-
sfatto ed orgoglioso per l'am-
bito riconoscimento, Pellegri-
ni conclude: «Non smetterò
mai di cercare di migliorare
quello che faccio, è il mio lavo-
ro, la mia missione ed i pazien-
ti che hanno avuto bisogno di
me sanno quanta carica uma-
na e professionalità metto nel
lavoro».

1l reparto otorino
scelto dal Ministero
per le cure sui piccoli

L'unità operativa di
Otorinolaringoiatria,
audiologia e foniatria
dell'Aoup diretta dal
professor Stefano Berrettini
(nella foto) è stata uno dei
cinque centri selezionati dal
Ministero della Salute per il
progetto "Per sentire", un
programma sulla sordità
infantile con lo scopo di
definire un percorso
assistenziale-riabilitativo per
prevenire e ridurre i ritardi
comunicativi in caso di
diagnosi e trattamento tardivi
delle ipoacusie permanenti in
età pediatrica . Al reparto di
Berrettini erano state affidate
l'identificazione e la presa in
carico precoci dei casi per
prevenirne i disturbi che si
manifestano con lacrescita.
Le conclusioni del progetto,
finanziato con fondi
ministeriali , sono state
illustrate qualche giorno fa in
un convegno a Trieste. La
Regione Toscana ha disposto
sin dal 2007 l'obbligatorietà
dello screening uditivo
neonatale e recentemente
sono stati approvati gli
indirizzi regionali per lo
screeningaudiologico
neonatale e il percorso
diagnostico -riabilitativo
prodotti da un team
coordinato proprio dal
professor Berrettini.
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la nuova laurea
m sicurezza
' te i e

Romano Prodi

PISA

Si apre stamani allei I con la lec-
tio inauguralis di Romano Prodi
"I mutamenti della politica mon-
diale e il ruolo dell'Europa" la
prima edizione della nuova lau-
rea magistrale in sicurezza inter-
nazionale - "Master's Degree in
International Security Studies" -
promossa in maniera congiunta
dall'Istituto Dirpolis (Diritto, Po-
litica, Sviluppo) della Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa e dalla
Scuola di Studi Internazionali
dell'Università di Trento.

Romano Prodi interviene co-
me presidente del gruppo di la-
voro sulle missioni di peacekee-
ping in Africa, formato da Onu e
Unione Africana, e il tema della
lectio inauguralis è in linea con
gli argomenti che saranno af-
frontati durante le lezioni e, so-
prattutto, presenta caratteri di
forte attualità.

L'inizio della cerimonia è pre-
visto per le 11 in aula magna,
con i saluti del direttore dell'Isti-
tuto Dirpolis (Diritto, Politica,
Sviluppo) della Scuola Superio-
re San t'Arma, Andrea de Guttry.
Seguono i saluti dei due co-diret-
tori del corso magistrale, Marco
Pertile, per l'Università di Tren-
to e BarbaraHenry, perla Scuola
Superiore Sant'Amna, alla quale
è anche affidata l'introduzione
dell'ospite d'onore.



ricerca e studio
0

rivano le due J3r /._

Installate al'alluvione del 2013 che dist sse tutta strumentazione
IMPORTANTE informativa da
parte del sindaco di Gallicano, Da-
vid Saisi, ai suoi cittadini a proposi-
to della ricerca sulla prevenzione si-
smica, materia molto sensibile per
le comunità locali. Il Dipartimento
di Ingegneria Civile e Industriale
dell'Università di Pisa e dell'Istitu-
to di Geoscienze e Georisorse del
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che di Pisa, con il contributo della
Regione Toscana e dello stesso Co-
mune di Gallicano, ha infatti avvia-
to l'installazione di due centraline
per il monitoraggio radiometrico e
geochimico in acque profonde, fi-
nalizzato allo studio del rischio si-
smico territoriale, nell'ambito di
una collaborazione allo sviluppo
della ricerca scientifica. L'operazio-
ne avviene a tre anni di distanza
dai devastanti danni dell'alluvione
dell'ottobre 2013, quando 24 ore di
pioggia ininterrotta distrussero

qualsiasi tipo di apparecchiatura
specifica esistente nel comune di
Gallicano. Per garantire l'operativi-
tà del progetto verrà utilizzata l'ac-
qua della sorgente termominerale,
ex sorgente Beatrice, in zona Le
Terme, accanto al torrente Turrite.

LE DUE CENTRALINE rappre-
sentano un importante presidio tec-
nico non solo per il Comune di Gal-
licano che, come altri paesi della
Garfagnana e della Lunigiana, è
considerato tra le zone della Tosca-
na a elevato rischio sismico. Le cen-
tratine contribuiranno, attraverso
il monitoraggio nelle acque profon-
de della sorgente di radon e di spe-
cifici parametri geochimici, consi-
derati precursori di eventi sismici,
a fornire informazioni utili alla ri-
cerca e allo studio del fenomeno
particolarmente interessanti soprat-
tutto nella fase dell'accumulo di

energia sismica, che spesso può es-
sere tra gli indicatori del concla-
marsi dell'evento. «L'accurata ca-
ratterizzazione del fondo naturale
- spiegano gli esperti - e delle sue
variazioni temporali è infatti una
condizione imprescindibile per po-
ter identificare anomalie di segnale
eventualmente riconducibili ai pro-
cessi preparatori di un evento si-
smico».

Fiorella Corti

P2"%221 CITI 1N
David Saisi (foto Borghesi)



Accademia di Belle Arti di Bari, fon-
data sulla centralità della didattica la-

boratoriale, rappresenta il luogo ideale
dove convivono passato e presente, tec-
niche e materiali tradizionali e tecnologie
più avanzate e sofisticate. In questi anni di
impegno come Direttore dell'Accademia di
Belle Arti di Bari, il prof. Giuseppe Sylos
Labini ha portato avanti un nuovo percor-
so, tra continuità storica e rinnovamento
della tradizione, cercando di realizzare
un più avanzato rapporto "arte società";
intensificando, inoltre, i rapporti e contatti
con strutture pubbliche di formazione e di
ricerca, con Istituzioni private, costruendo e
ampliando la rete di relazioni sul territorio
a livello nazionale e internazionale.
Diversi sono i progetti in cui in questo mo-
mento è coinvolta l'Accademia di Belle Arti
di Bari. Sono in programma diverse mostre
internazionali: prima tappa a Madrid con
una mostra dal titolo "Il segno della pas-
sione', disegni contemporanei di Spagna
e Italia a confronto, che si è inaugurata il 7
settembre 2016, presso la sala mostre del-
la facoltà di Belle Arti dell'Università Com-

plutense, a cura della responsabile Era-
smus Prof.ssa Giusi Petruzzelli. Seguirà la
mostra a Stettino (Polonia) a metà ottobre
2016 per la settimana della cultura italia-
na, organizzata insieme alla Fondazione
Nikolaos di Bari, la quale prevede un'e-
sposizione di costumi d'epoca realizzati
nel corso tenuto dal Prof. Tommaso Lagat-
tolla, docente di Costume per lo spettacolo.
Infine a Los Angeles, si terrà una mostra
della produzione del Corso di fotografia
curato dal Prof. Domenico Attademo con
la suddetta Fondazione Nikolaos.
Di fondamentale importanza risulta la na-
scita di un nuovo Museo di Arte Contem-
poranea di imminente apertura nella sede
distaccata di Mola di Bari. L'Accademia ha
bisogno del Museo, così come il Museo ha
bisogno dell'Accademia; questo è il rap-
porto inscindibile nel sistema dell'arte.
Per questo sarà aperta al pubblico la col-
lezione di arte contemporanea e la Galle-
ria dell'Accademia collocata all'interno di
"Barca-Belle Arti Contemporary Art", un
progetto di ricognizione della memoria sto-
rica dell'Istituzione e di analisi dei contesti

culturali che
ne hanno fatto da sfondo.
Gli spazi espositivi sono collocati nella
bellissima sede distaccata dell'Accade-
mia nell'ex convento settecentesco di San-
ta Chiara (progettato da Vincenzo Ruffo)
a Mola di Bari, dove sarà esposto il pa-
trimonio storico culturale che l'Accademia
consegna alle nuove generazioni, con la
collaborazione della coordinatrice del Mu-
seo Barca prof.ssa Giustina Coda, docen-
te di Storia Dell'Arte, e del Prof. Giancarlo
Chielli, docente di Beni Culturali e Ambien-
tali, referente della suddetta sede.
La Galleria dell'Accademia, unica nel suo
genere in Puglia, è il luogo in cui saranno
raccolte le opere degli artisti (in molti casi
donate dagli eredi e dai collezionisti) per
creare un collegamento tra passato e futu-
ro. L'obbiettivo mai tentato finora è di rico-
struire il tessuto storico, politico ed econo-
mico della vita artistica di Bari, nel recente
passato molto attiva, ove hanno trovato e
trovano riferimento formativo e culturale i
numerosi artisti e docenti che nel tempo si
sono susseguiti all'interno dell'Accademia.

La rislaos.`a nel M aster PRO GETTARE CULTURA - Arte, designa, imprese
culturali, iscrizioni entro i/ 20 ottobre 2016. Avvia lezíoní 76 novembre

'I mondo della cultura è alla ricerca di
profili professionali in grado di gestire

progetti culturali innovativi, dove il suc-
cesso dei contenuti passa attraverso le
capacità ideative, tecniche e organizza-
tive necessarie per la realizzazione di
mostre, eventi, installazioni e manifesta-
zioni diffuse a livello cittadino o territo-
riale.
Progettare Cultura giunge alla X edizio-
ne. E un Master interdisciplinare frutto
della collaborazione fra due eccellen-
ze accademiche - ALMED, l'Alta Scuola
in Media Comunicazione e Spettacolo
dell'Università Cattolica e POLi .design,
Consorzio del Politecnico di Milano - che
coniuga i saperi di diverse professiona-
lità proprio con l'obiettivo di trasmette-
re le skill necessarie per rispondere alle
esigenze dei progetti culturali e per la
creazione di imprese culturali. Nell'o-

rizzonte attuale, i giovani sono infatti
incoraggiati, da istituzioni e bandi, ad
attivarsi per la creazione di start up in-
novative per il settore.
Particolare attenzione è rivolta nella di-
dattica, al metodo progettuale di un in-
tervento - che dev'essere pensato per
il territorio nel quale nasce - così come
alla sostenibilità economica dell'inizia-
tiva e alla sua comunicazione coordi-
nata. L'orientamento alle professioni e
la selezione dello stage più adatto ad
ogni partecipante è parte integrante del
percorso formativo. 400 ore sono infatti
dedicate allo stage, finalizzato all'inse-
rimento nel contesto reale dell'ideazio-
ne, gestione e comunicazione di proget-
ti culturali presso istituzioni e aziende
convenzionate che hanno maturato una
consolidata collaborazione con i due
atenei. Tra le realtà coinvolte negli anni,

studi professionali, fondazioni, istituzio-
ni e associazioni, incubatori, case editri-
ci, gallerie e musei.
Il Master si rivolge a laureati italiani e
stranieri. L'avvio delle lezioni è previsto
per il 16 novembre 2016 e la scadenza
per l'invio delle domande di ammissio-
ne, per il giorno 20 ottobre 2016.
www. polidesign. netf progettarecultura



Professionalità, internazion lizz zi ne e corsi sperimentali

`ondata nel 1973, l'Ac-
cademia di Belle Arti di

Frosinone, diretta dal prof.
Luigi Fiorletta, ha sede nel
suggestivo Palazzo Pie-
tro Tiravanti, dove si trova
anche il MACA (Museo
d'Arte Contemporanea
dell'Accademia). E un polo
culturale in continua espan-
sione, impegnato a svilup-
pare il potenziale creativo dei
giovani allievi con corsi di livel-
lo universitario volti alla ricerca
di espressioni artistiche con-
temporanee, ma molto attenta
anche alle nuove tecnologie.

Accanto ai cinque corsi istitu-
zionali tradizionali di Pittura,
Scultura, Decorazione, Sceno-
grafia e Grafica d'Arte l'Acca-
demia ha istituito i corsi speri-
mentali di Media Art, Graphic

Design e Fashion Design (il
secondo inaugurato in Ita-
lia), risultando tra le prime
ad attivare il modello didat-
tico del Triennio seguito dal
Biennio Specialistico dove
sono presenti anche alcuni
indirizzi di studio partico-
larmente innovativi, come
Illustrazione ed Comunica-
zione e valorizzazione del

patrimonio artistico e Eventi ar-
tistici e culturali. L'Accademia
ha relazioni di cooperazione
Erasmus con numerosi partner
basati sul continuo scambio di
studenti, di docenti e di membri

dello staff che arricchisce la for-
mazione degli allievi. Il lavoro
dell'Accademia non si esauri-
sce nell'impegno di formazio-
ne, ma trova ulteriore slancio
nella serie di attività e di eventi
culturali, come gli ormai conso-
lidati appuntamenti de I giovedì
dell'accademia che la rendono
ente di promozione e sviluppo
culturale per tutto il basso La-
zio. II corso di Fashion Design,
ad esempio, da anni è presen-
te ad AltaRomaAltaModa. Lo
scopo dell'Accademia è quello
di fornire a tutti gli iscritti, tra i
quali anche molti stranieri, una
metodologia di apprendimento
che punti al domani e sappia
premiarli in particolare con i
risultati conseguiti post laurea.
In quest'ottica, è già tempo di
nuove iscrizioni con l'attivazio-
ne a breve di un nuovo corso di
primo livello in Arte Sacra Con-
temporanea.
www. accademiabellearti. fr. it

rcorsi innovativi e continua attivit' i ricerca e s ert ent zlone

a Libera Accademia di Bel-
.le Arti LABA di Brescia, di-

retta da Roberto Dolzanelli,
sa fondere la solidità della
tradizione alla forza innova-
tiva della ricerca.
Al legame con il territorio, la
LABA unisce l'attività di inter-
nazionalizzazione, sfociata in
una recente partnership con il
Vietnam, soprattutto nell'ambi-
to del Design e del Fashion.
Alla sede centrale di Brescia
si sono aggiunte negli anni le
sedi staccate di Firenze, Rimini
e Torbole sul Garda (TN).
Il percorso formativo della
LABA, scandito sul 3+2 per
il conseguimento dei diplo-
mi di I livello (laurea breve)

e Il livello (laurea specialisti-
ca), tiene conto del rapporto
quantità-qualità: ogni diparti-
mento è infatti a numero pro-
grammato, favorendo in tal
modo una stretta collabora-
zione tra allievi e professori.
I corsi attivi in Accademia, al-
tamente professionalizzanti,
sono: Arti Visive, Nuove Tec-
nologie dell'Arte, Architettura
d'interni e design della deco-
razione, Scenografia-Cine-
ma audiovisivo e multimedia,
Scenografia-Arti drammati-
che e performative, Graphic
design e multimedia, Design,
Fotografia, Fashion design. I
bienni di Interior and Urban
design, di Industrial and Re-

search Design, di Web &
App Design, di Animazione
3D, di Fotografia e di Cine-
ma e audiovisivo.
La LABA ha vinto il Bando Eu-
ropeo di Creative Europe con
il progetto ViSet per la realiz-
zazione di scenografie virtua-
li. Prosegue la collaborazione
con CRF FIAT per l'interfaccia
della Google car e con altre

importanti aziende del Made
in Italy; l'iniziativa «Incontri
con l'artista» ospita persona-
lità della cultura internazio-
nale: quest'anno il fotografo
Franco Fontana, l'artista Emi-
lio Isgrò, il filosofo Massimo
Cacciari ed il regista Abel
Ferrara per Old Cinema.
I «Progetti speciali» riguarda-
no interventi di Urban Design
su edifici (ospedali, scuole,
banche e sale civiche) com-
missionati alla LABA da enti
e istituzioni.
Il servizio di Placement raccor-
da le attività tra Accademia e
mondo delle professioni.
www.laba.edu
info@laba.edu



Una r lt ° in continua espansione- "lieri di studiare - liberi di scegliere"'

e Accademie di Belle Arti costituiscono
I grado più alto dell'Istruzione Artistica

in Italia. La Fidia è l'unica non statale rico-
nosciuta in Calabria. Collabora, attivamen-
te con Enti, aziende regionali, nazionali
ed internazionali, garantisce agli studen-
ti una preparazione teorica e un orienta-
mento metodologico professionale sempre
aggiornato, con particolare attenzione al
mondo del lavoro e al mercato. La Fidia,
oggi ha in uso per la didattica uno spazio
di tremila metri quadri circa, accoglie, gio-
vani provenienti dalla Calabria, dalle altre
regioni italiane, dai paesi comunitari ed
extra comunitari, Bulgaria, Romania, Tur-
chia e dalla Repubblica Popolare Cinese
con un ufficio di rappresentanza a Qing
Dao. Ha stipulato negli anni convenzioni e

m'offerta formativa di pre-
stigio, inserita all'interno

di un progetto che tende ad
esaltare il patrimonio cultu-
rale presente e a offrire vali-
de opzioni professionali, una
volta terminato il percorso di
formazione: l'Accade-
mia delle Belle Arti di
Carrara si offre alla po-
polazione con un volto
assolutamente moder-
no, nonostante faccia
parte delle accademie
storiche italiane, dato il
suo anno di fondazio-
ne (1769). All'interno
del panorama forma-
tivo d'eccellenza, una
realtà come quella di

protocolli con Enti pubblici e privati, Univer-
sità italiane e straniere, per garantire agli
studenti italiani e stranieri, una formazione
artistica di alto livello. Le offerte formative
proposte sono molteplici: Primo Livello: Pit-
tura, Scultura, Scenografia, Grafica, Cine-

Carrara, legata alla cultura
artistica del marmo, non po-
teva che avere nella scultura
la sua centralità . Due delle
4 sedi in cui sono distribuite
le attività didattiche, infatti,
sono legate a questa forma

ma. Secondo livello: Scenografia, Scultu-
ra, Pittura, Restauro Abilitante. Un metodo
d'insegnamento Tecnologico, Innovativo e
Specialistico si fonde alla didattica Univer-
sitaria e alla formazione professionale in
una corretta metodologia, anche nel cam-
po del restauro. Gli studenti partecipano a
conferenze, seminari, workshop, mostre,
pubblicazioni e stage. Obiettivo primario
della didattica è, aprirsi alla contaminazio-
ne tra linguaggi differenti della contempo-
raneità. Si dispone di camere singole, dop-
pie e triple ed è attivo il servizio mensa per
tutti gli studenti e docenti. Tutte le camere
sono provviste di TV e aria condizionata.
www. accademiafidia. it
direzione@accademíafidia.it
abasegretería@accademíafidia.it

d'arte. E qui che si trovano
gli sbocchi più curiosi per la
preparazione di figure pro-
fessionali spendibili nella
quotidianità. Decorazione,
Grafica, Nuove tecnologie
dell'arte, Pittura e Scenogra-

fia completano una se-
rie di percorsi in cui
l'allievo è sempre al
centro del progetto e
l'alta professionalità
dei docenti è lo stru-
mento per elevare le
doti dei giovani iscrit-
ti. "A ciò si aggiunge
un ampliamento e un
potenziamento del Di-

Antonio Canovo, i Pn9i1aror 2 ¡arino Ramolino partimento di Nuove
Bonaparre - foto di Roberr Perreno Tecnologie dell'Arte",

spiega la direttrice cattedra-
tica in storia dell'arte contem-
poranea, Lucilla Meloni, che
ha portato all'idea del Master
di Il livello in Scultura digita-
le. E aggiunge: "È nostro do-
vere, inoltre, tutelare e valo-
rizzare il patrimonio artistico
che abbiamo a disposizione
a Carrara. Già da qualche
anno abbiamo intrapreso un
percorso di restauro, tutela e
valorizzazione del nostro in-
gente patrimonio storico che
ha portato alla realizzazione
di importanti esposizioni e di
nuovi allestimenti". In questo
contesto si inserisce perfetta-
mente il lavoro del neo Pre-
sidente Giancarlo Casani,
convinto sostenitore della ne-
cessità di crescita dei rappor-
ti con le forze economiche
del territorio e del potenzia-
mento del ruolo internazio-
nale dell'Accademia di Car-
rara. I primi passi sono stati
positivamente mossi.



Tante le novità che, nell'ulti o periodo, stanno ripagando l'impegno della realtà sarda

ncoraggiare e sostenere la produzione cinematografica e au-
diovisiva, promuovere il territorio regionale e offrire nuove

opportunità alle professionalità presenti nell'isola: è da que-
ste basi che è nata la Fondazione Sardegna Film Commission,
l'ente regionale di governance per l'audiovisivo, che sta diven-
tando sempre più importante all'interno di un sistema comples-
so come quello dell' industria audiovisiva. I primi risultati già
stanno arrivando, conseguenza di "Heroes 20.20.20", proget-
to che ha avuto un grande successo in quanto legato a temati-
che come le soluzioni per il risparmio e l'efficientamento ener-
getico disponibili in Sardegna. Un proposta interessante che
porta a mixarsi nuove forme di comunicazione con originali
prodotti audiovisivi destinati al grande pubblico, trattando ar-
gomenti di urgente attualità.
Questo presupposto che ha visto la nascita di 34 audiovisivi le-
gati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, ha dato
il la a tutta una serie di iniziative che stanno facendo torna-
re la Sardegna all'attenzione di produttori e broadcaster. È in
preparazione, per esempio, la nuova televisiva che avrà come
protagonista Gianni Morandi. Il titolo è "Dottor Pietro" e sarà
ambientato nella parte sud dell'isola. E ancora: sono previste
altre 23 produzioni tra lungometraggi narrativi e documentari,
oltre alla serialità web e alle produzioni tv. Insomma, una nuo-
va vita sta invadendo la Sardegna. Una vita che ha un profumo
culturale, artistico, esaltante: non si sono mai visti questi numeri
in terra sarda.
Mai sono stati raggiunti risultati di tale interesse. E il merito è da
dare anche alla Fondazione Sardegna Film Commission, una
realtà che garantisce gratuitamente assistenza, consulenza cre-
ativa e servizi alle produzioni audiovisive, cinematografiche,
televisive e multimediali che sono interessate a girare nell'isola.
L'iter è molto semplice e diretto: si sviluppano collaborazioni
con gli enti regionali e i comuni della Sardegna, in modo da
permettere una cospicua riduzione degli oneri a carico delle
produzioni ed entrare in contatto con il tessuto imprenditoriale
isolano, garantendo visibilità ad una terra stupenda. Ma qual è
l'offerta sviluppata? Essa prevede innanzitutto piena assistenza
logistica e organizzativa, la messa in relazione con i professio-
nisti locali, e fornisce supporto creativo per la realizzazione dei
progetti. Infine, ma non meno importante, supporta le attività di
comunicazione, l'organizzazione delle prime e la promozione
delle opere, i rapporti con le istituzioni e con i media locali.
Non solo la filiera audiovisiva, ovviamente: sull'isola si è creata
una grande attenzione anche intorno ai talenti dell'illustrazione
e al teatro di ricerca (grazie a una partnership col Teatro di Sar-
degna). L'attenzione dell'isola alla filiera ha portato alla ribalta
il Parco Nazionale dell'Isola dell'Asinara e l'Area Marina Pro-
tetta di Tavolara, ora diventate vere cinecittà all'aperto; il parco
geo-minerario del Sulcis con la Fabbrica del Cinema; il Museo

Isola dell'Asìnora ne'Io stc.... _.. atografica

Boes di Ottona nel video Jesus son" dei Placebo, oh. ,Maurizio Abis

delle Maschere di Mamoiada, raccontate creativamente nel vi-
deo dei Placebo "Jesus son" girato a Scivu.
Da non dimenticare le numerose start up che si muovono intor-
no ad hub creativi e all'ICT. Nel complesso è la continua ricerca
di risultati concreti a permettere il raggiungimento di risultati in-
credibili solo poco tempo fa: la moltiplicazione dei set legati a
coproduzioni europee è un dato eccezionale per questa terra.
E, in tale contesto, l'impegno e la dedizione mostrate dalla Fon-
dazione Sardegna Film Commission in collaborazione con la
Regione Sardegna ma soprattutto con le associazioni europee
della filiera, è stata massima. Nell'immediato futuro sono tanti
i progetti che stanno per sbocciare, molti legati alle blue zones
(le terre dei centenari), innestando idee originali su un territorio
che offre grandi opportunità e scenari mozzafiato.



UN RISULTATO DI GRANDE SODDISFAZIONE, VISTO CHE
SONO STATE OLTRE 4.400 LE DOMANDE ARRIVATE AL
MINISTERO DALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
ITALIANE PER ACCEDERE Al FINANZIAMENTI

Studio, energia pulita e neuro scienze
L'irnt convirce e conquista un tesoro
La Scuola Alti Studi si aggiudica i finanziamefzti di Miur e Bruxelles
POTREBBE far risparmiare 180
milioni di euro l'anno sulle perdi-
te legate alla ripararazione dei mo-
duli fotovoltaici e ridurre la di-
spersione di energia solare. Ë la
tecnologia progettata da Marco
Paggi, professore della scuola Imt
Alti Studi Lucca e direttore
dell'unità di ricerca «Musam» che
è riuscito a intercettare un fondo
150mila euro dal Consiglio Euro-
peo della Ricerca di Bruxelles. Un
progetto realizzato nei laboratori
della Scuola grazie ad alcuni pro-
totipi che rappresenta solo uno

350mila euro per lo studio dello
sviluppo dell'organizzazione mor-
fologica e funzionale del cervello
umano in assenza della vista.

IL SECONDO al quale partecipa-
no ben due Unità di Ricerca di
IMT, una del professor Emiliano
Ricciardi, l'altra della professores-
sa Maria Luisa Catoni, direttrice
di Lynx, il centro per l'analisi in-
terdisciplinare delle immagini
della Scuola, ha ricevuto oltre
210mila euro per una ricerca in-
terdisciplinare sui meccanismi
funzionali e neurali che mediano
l'esperienza estetica, insieme alla

Professoressa Zaira Cattaneo
dell'Università Milano Bicocca.
Un risultato di grande soddisfa-
zione, visto che sono state oltre
4.400 le domande arrivate al mini-
stero dalle istituzioni universita-
rie italiane per accedere ai finan-
ziamenti e che di queste solo 300,
meno del 7%, sono state scelte per
il finanziamento.

«MOLTO positivo - afferma Pie-
trini - il riconoscimento della va-
lidità dell'approccio multidiscipli-
nare integrato, che vede il felice
connubio delle neuroscienze so-
ciali con gli studi umanistici della
Scuola».

Una delle tecnologie messe
a punto in questo ambito
farà risparm iare 180 m iLioni

dei risultati ottenuti dall'istituto
di ricerca lucchese. Altri ambìti ri-
conoscimenti infatti sono arrivati
dal bando per Progetti di ricerca
di Rilevante Interesse Nazionale
(PRIN 2016) del Miur.

LA SCUOLA si è aggiudicata
ben due dei sei finanziamenti
dell'area delle neuroscienze com-
portamentali e sociali. Il primo
progetto, che vede impegnata
l'Unità di ricerca coordinata dal
Direttore di Imt, il professor Pie-
tro Pietrini, in collaborazione con
Tomaso Vecchi dell'Università di
Pavia e Cesare Cornoldi dell'Uni-
versità di Padova, ha ricevuto



1 CATTEDRA Emiliano Ricciardi e Maria Luisa Cantoni guideranno una ricerca sui meccanismi neuronali
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LA SCUOLA si è aggiudicata
due dei sei finanziamenti
che il ministero
dell'Università e della
R icerca aveva messo in
palio nell 'ambito delle
neuroscienze
comportamentali e sociali.



L'Università di Salerno : ricerca, formazione, pro ettï per la
conoscenza e la valorizzazione integrata del patrimonio

tudiare Beni Culturali
all'Università di Salerno

offre l'opportunità di svolgere
la propria attività nel conte-
sto operativo di un Campus,
usufruendo di spazi e struttu-
re dedicate alla formazione
e alla ricerca , a contatto con
docenti e studenti di diverse
estrazioni scientifiche.
All'insegna di questa apertu-
ra interdisciplinare il Dipar-
timento di Scienze del Patri-
monio Culturale (DiSPAC),
svolge la propria attività con
un team di storici, geografi,
antropologi , filosofi, archeo-
logi, storici dell 'arte, studio-
si del patrimonio documen-
tario, archivistico e librario,
delle discipline del-
le arti e dello
spettacolo.
A partire da una
nozione attiva di
patrimonio culturale
come sistema significativo di
componenti materiali ed im-
materiali , il DiSPAC ha svi-
luppato un progetto di ricer-
ca e di formazione fondato
sull'integrazione delle com-
petenze.
L'offerta didattica compren-
de due lauree triennali (Beni
culturali e Discipline delle
arti e dello spettacolo, Filo-
sofia), quattro lauree magi-
strali (Archeologia e culture
antiche, Storia e critica d'ar-
te, Scienze dello spettacolo
e della produzione multime-
diale, Gestione e conserva-
zione del patrimonio archi-
vistico e librario, Filosofia),
due dottorati di ricerca (Me-
todi e metodologia della ri-
cerca archeologica e stori-
co-artistica, Ricerche e studi
sull'antichità, il Medioevo e
l'Umanesimo), la Scuola di
specializzazione in Beni ar-

cheologici . Inoltre , sono in-
cardinati nel Dipartimento
molteplici Laboratori scientifi-
ci e didattici, nonché il Cen-
tro Studi interdipartimenta-
le in Filosofia Tardo antica,
Medievale e Umanistica (FIT-
MU).
Nella prospettiva di sviluppo
di nuove competenze scien-
tifiche e professionali, in un
settore in rapida evoluzione
e ricco di potenzialità qua-
le quello dei Beni culturali,
muove la sperimentazione di
progetti di "Alternanza Scuo-
la Lavoro " organizzati insie-
me ad Istituti Scolastici Supe-
riori in collaborazione con
l'Ufficio Scolastico Regionale
della Campania nonchè l'at-
tivazione di Corsi di Alta For-
mazione riservati a studenti
laureati.
Componente essenziale del-

le attività del DiSPAC sono le
collaborazioni promosse con
Istituzioni ed Enti di ricerca,
che danno luogo a progetti
che prevedono la costante

inclusione di giovani
specialisti formati
all'interno del Di-
partimento.

Un esempio signi-
ficativo è costituito

dalla mostra internazionale
Mito e Natura. Dalla Grecia
a Pompei allestita al Palazzo
Reale di Milano nel quadro
dell'Expo 2015 e successiva-
mente accolta presso il Mu-
seo Archeologico Nazionale
di Napoli.
Nello stesso indirizzo si in-
serisce la partecipazione del
DiSPAC al Distretto regiona-
le ad Alta Tecnologia per i
Beni Culturali (DATABENC):
un consorzio in cui conver-
gono Università , Enti di ricer-
ca, piccole e medie Imprese,
nato per sviluppare un'azio-
ne di programmazione stra-
tegica sui beni culturali, sul
patrimonio ambientale e sul
turismo.
In questo progetto il DiSPAC,
grazie all 'azione congiunta
delle sue componenti scienti-
fiche, sta partecipando ad un
intervento di valorizzazione

a tutto campo del Centro sto-
rico di Salerno , dall'antichi-
tà alla dimensione contem-
poranea , nel quadro di una
piena collaborazione con le
Istituzioni territoriali compe-
tenti. Uno dei punti di forza
del progetto consiste nell'ef-
ficace partnership realizzata
con i Dipartimenti scientifici
dell'Ateneo e con la rete di
imprese del Distretto per rag-
giungere il comune obiettivo
di un piano integrato di co-
noscenza , tutela, valorizza-
zione e comunicazione del
ricchissimo patrimonio monu-
mentale della città. Anche in
questa azione un ruolo fon-
damentale è svolto da gio-
vani ricercatori che hanno
attivamente partecipato alle
attività attraverso l'erogazio-
ne di borse di ricerca.
Sebbene a tanti possa sem-
brare irrimediabilmente se-
parato e lontano dalla prati-
ca quotidiana , il patrimonio
culturale è di tutti e a tutti
ne spetta la conoscenza in
quanto valore fondante della
comunità democratica: que-
sto è il compito , impegnativo
e possibile, cui, nell 'ambito
delle proprie competenze, il
DiSPAC si sta sforzando di
adempiere.
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Un trampolino per l'Europa
Esperienza internazionale con gli stage nelle istituzioni Ue

Pagina a cura
DI SIMONA D'ALESSIO

ettere alla prova le
proprie capacità
(mentre si stanno

® completando gli
studi, o avendo già in tasca la
laurea) sotto lo sventolio di
bandiere blu con 12 stelle do-
rate. È la prestigiosa chance,
della durata di cinque mesi,
di cui potranno usufruire
circa 600 giovani che supe-
reranno le selezioni per effet-
tuare un tirocinio presso le
Istituzioni europee, del valo-
re di circa 1.200 giuro; le date
di inizio degli stage «sono fis-
sate al 1° marzo e al 1°
ottobre di ogni anno»,
e due sono i periodi
utili per la presenta-
zione delle candidatu-
re: dal 15 agosto al 15
ottobre (con una sca-
denza, quindi, assai
vicina), per i tirocini
con inizio il 1° marzo,
e dal 15 marzo al 15
maggio per quelli con
che cominceranno il
1° ottobre. L'impor-
tanza dell'opportuni-
tà è brillantemente
illustrata sul sito del
Parlamento Ue, visto
che si evidenzia come
le iniziative siano
nate per «partecipare

alla formazione professiona-
le dei cittadini e permettere
loro di familiarizzarsi con il
funzionamento dell'Istituzio-
ne», e consistono in attività
di apprendimento e di lavoro
presso il segretariato genera-
le, nonché in visite di studio
(aperte agli overl8 e finaliz-
zate a potenziare lo studio
di determinati argomenti
relativi all'integrazione eu-
ropea, a realizzare effettuare
ricerche presso la Biblioteca,
o gli Archivi storici del Par-
lamento Ue a Lussemburgo,
per una durata massima di
un mese), anch'esse partico-
larmente preziose per i gio-
vani del Vecchio continente
che si stanno affacciando
sul mercato occupazionale, e
sono a caccia di esperienze di
alto profilo con cui imprezio-
sire il proprio curriculum. Le
sedi nelle quali verrà offerta
l'occasione di cimentarsi con
un percorso di apprendimen-
to sono Bruxelles (il «cuore»
della Commissione europea),
Strasburgo (la città nella
quale è collocato il Parla-
mento), Lussemburgo e gli
uffici d'informazione dei pa-
esi membri dell'organismo.

Ma quali sono i vantaggi
cui si va incontro mettendosi
in lizza per accedere al sa-
pere nei luoghi dove vengono
decise le strategie politiche
comunitarie e vengono ap-
provate le norme che diven-
teranno legge nelle singole
nazioni? A giudizio di orga-
nizzatori e (precedenti) bene-
ficiari degli stage è questa la
prima «breccia» in grado di
aprire ai ragazzi la strada
verso una carriera nell'Unio-
ne europea; sebbene, infatti,
sia necessario superare un
concorso per funzionari per
accedere a incarichi nelle
componenti istituzionali, è
assai favorevolmente preso
in considerazione dagli esa-
minatori che gli aspiranti
lavoratori abbiano svolto
un tirocinio di questo tipo,
che rappresenta quel titolo
in più che (e non si tratta di
pure coincidenze) figura alla
base dell'iter professionale di
numerosi attuali funzionari e

commissari.
Prima ancora, infatti, di

imparare nozioni valide (i
tirocinanti hanno più di una
opzione di stage al Parlamen-
to europeo, si veda l'altro arti-
colo nella pagina) da spendere
in seguito, nella conquista di
un impiego, è certo che i gio-
vani valutati e accettati po-
tranno conoscere da vicino un
ambiente stimolante perché
multietnico e multiculturale
come quello delle sedi Ue, in
cui giornalmente si confron-
ta personale che si esprime
in lingue diverse, e porta con
sé caratteristiche e tradizio-
ni che è sicuramente interes-
sante osservare, per coglierne
gli aspetti migliori; il lavoro
di squadra, generalmente,
incrementa l'attitudine a
sviluppare proficue relazio-
ni con il prossimo, attraver-
so uno scambio di nozioni e
comportamenti, ma in uno
scenario così variegato le atti-
vità praticate consentiranno
di portare con sé (una volta
concluso il periodo di perma-
nenza all'estero) un bagaglio
invidiabile di rara ricchezza
umana e professionale.

È per queste ragioni, inol-
tre, che può esser considera-
to un elemento positivo avere
alle spalle un'altra esperienza
di incarico o studio nel pano-

rama internazionale, all'atto
di compilare la domanda: i se-
lezionatori, infatti, sembrano
essere meglio disposti verso
coloro che possono vantare la
partecipazione al program-
ma Erasmus, o che sono stati
precedentemente impegnati
in un'iniziativa di solidarietà
fuori dai propri confini d'ori-
gine. Non essendoci limiti
all'invio delle candidature,
è bene non scoraggiarsi al
primo «no», giacché ogni se-
mestre è aspra la «concorren-
za» di migliaia di stagisti «in
pectore». Perciò, se non si è
stati ancora contattati, vale
la pena ritentare la «scalata»
verso l'Europa.



I Dipartimento dei Beni Culturali dell'Uni-
versità di Padova si pone nel solco di una

consolidata tradizione di studi sul Patrimonio
storico e fonda la propria azione sulla siner-
gia fra solide basi di conoscenza storico-cul-
turali e prospettive di metodo radicalmente
rinnovate. La struttura vanta uno spettro di-
sciplinare ampio, che tocca Archeologia,
Storia antica, Storia dell'arte, della musica,
dell'architettura, del cinema e della fotogra-
fia, Tecnologie applicate ai Beni Culturali.
Una forte tensione verso l'interdisciplinarietà
si pone tra i principi cardine che animano
le attività della struttura, motivando numero-
si docenti di formazione scientifica a con-
fluire nella nuova struttura. In quest'ottica,
un'attenzione speciale è rivolta all'impiego
delle tecnologie come strumenti ad altissimo
potenziale sia nelle fasi di diagnostica che
nell'elaborazione dei dati. Il rinnovamento
di cui il Dipartimento è stato protagonista
punta inoltre al trasferimento delle cono-
scenze non solo verso la comunità scientifi-
ca, ma anche verso la società civile grazie a
politiche mirate di consulenza nella valoriz-
zazione e fruizione dei Beni Culturali. La va-
sta attività del Dipartimento si staglia su uno
scenario di spiccata internazionalizzazione,
che vede docenti e studenti costantemente
impegnati in programmi di finanziamento
comunitario (CrossCult; Memola), in coope-
razioni con atenei europei, in occasioni con-
gressuali ad alta partecipazione estera.
La ricca offerta didattica si fonda su quattro
corsi di Laurea triennale (Archeologia, Pro-
gettazione e gestione del Turismo culturale,
Discipline delle arti, della musica e dello
spettacolo, Storia e tutela dei Beni artistici
e musicali) e tre corsi di laurea magistra-
le (Scienze archeologiche, Scienze dello
spettacolo e della produzione multimedia-
le, Storia dell'arte). Completano il percorso
due Scuole di Specializzazione (Beni Ar-
cheologici e Beni Storico-artistici), un Corso
di dottorato (Storia, critica e conservazio-
ne dei Beni Culturali) e tre Master (Design
dell'offerta turistica, Sceneggiatura "Carlo

Mazzacurati", Structural Analysis of Monu-
ments and Historical Constructions).
Una vasta gamma di ricerche storiche e fi-
lologiche e di missioni archeologiche sono
attive sulle sponde del Mediterraneo (Gre-
cia, Croazia), in Medio Oriente e nord
Africa (Iran, Egitto), in Italia settentrionale
(Aquileia, Montegrotto Museo, Torba, Valli
Grandi Veronesi, Prealpi venete) e anche
a Pompei e a Nora (Cagliari), grazie a un
Progetto strategico interdipartimentale.
Non meno ampi sono gli impegni nei set-
tori delle ricerche musicali, di cinemato-
grafia, e di fotografia, che fanno del Di-
partimento uno dei punti di riferimento
nazionali negli specifici campi.
La ricerca storico-artistica si articola in pro-
getti che vanno dall'analisi dei rapporti fra
l'arte veneta e quella europea all'archi-
vio digitale delle illustrazioni scientifiche
nei manoscritti, dall'indagine sui danni di
guerra alle opere d'arte fino alla ricostru-
zione in 3D delle fasi costruttive del com-
plesso degli Eremitani (fig. 1). Significati-
va è l'apertura a prospettive tese a inserire
la storia dell'arte nel contesto della società
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odierna, grazie a contatti con artisti con-
temporanei e a una riflessione sulle nuove
linee di museologia sociale e inclusiva.
Supporto fondamentale a questo spettro di
ricerche è fornito dal Museo di Scienze Ar-
cheologiche e d'Arte e dai Laboratori ope-
rativi grazie ad attrezzature e personale
tecnico qualificato.
Didattica e ricerca trovano un esito fruttuo-
so nelle attività di terza Missione in cui stu-
denti e docenti interagiscono con enti di tu-
tela e promozione attraverso la creazione
e gestione di Parchi archeologici (Monte-
grotto, Museo del termalismo) (fig. 2), l'or-
ganizzazione di mostre, concerti e incontri
con la città e con il territorio.
Il primo Direttore del Dipartimento, prof. ssa
Giovanna Valenzano (oggi Pro-rettore al Patri-
monio culturale e alle Biblioteche di Ateneo),
ritiene il Dipartimento «l'espressione istituzio-
nale più matura della storica tensione dell'Uni-
versità verso la valorizzazione del Patrimonio
culturale». L'attuale Direttore, prof. Jacopo Bo-
netto, punta al «potenziamento del numero e
della qualità dei giovani ricercatori, così da in-
crementare la capacità di trasformazione del-
la ricerca in valore culturale per il territorio».


