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La ricerca
non ha confini
Da sempre, l'università
ha messo in atto interazioni
positive e creative
con l'economia e la società
Oggi contamina le imprese

diAndrea Bonaccorsi

certo possono arrivare anche in forma indiret-
ta, non prevista, non pianificata, ritardata nel
tempo (i famosi 20o anni). Per questo va sem-
pre ricordato che non serve e non aiuta obbli-
gare tutti i ricercatori a definire in anticipo
l'impatto della propria ricerca - in molti casi
tale impatto è semplicemente imprevedibile,
come nel caso dell'uso della teoria dei numeri
per la crittografia.

E tuttavia si è ormai consolidata la convin-
zione che le università debbano avere una stra-
tegia chiara circa il proprio impatto sulla socie-

chiaro che non è un obiettivo di per sé la molti-
plicazione delle iniziative (più brevetti, più spi-
noff), ma la manifestazione dell'impatto a me-
dio termine (più spinoff che crescono, più oc-
cupazione laureatae qualificata, più collabora-
zioni strategiche con le imprese). Poi c'è la
novità della seconda gamba della terza missio-
ne, che viene definita in termini di produzione
di beni pubblici per la società. Qui si parla di
produzione e gestione di beni culturali (musei,
scavi archeologici, palazzi storici), di forma-
zione per gli adulti e Life Long Learning, di ri-
cerca clinica e gestione di biobanche, di Public
Engagement. A sua volta il Public Engagement
riguarda le moltissime interazioni che le uni-
versità e gli enti di ricerca hanno con il contesto
esterno, dai rapporti con le scuole all'alta con-
sulenza tecnica. Su ciascuno di questi fronti il
Gruppo di Esperti che sta lavorando alla valu-
tazione ha raccolto indicatori puntuali e offrirà
una valutazione qualitativa basata sul con-
fronto degli indicatori (peer review informa-
ta). Non vi saranno ranking, perché le dimen-
sioni della terza missione sono numerose ed
eterogenee.

Anche in questo caso è la prima volta in Eu-
ropa che viene definito un quadro così esteso
della terza missione e che vengono costruiti si-
stemi di indicatori comparabili.

Credo (ma è solo una mia opinione persona-
le) che dalla valutazione emergerà quello che
molti osservatori attenti hanno spesso sottoli-
neato: che esiste nelle università e negli enti di
ricerca un enorme lavoro nascosto, che rara-
mente viene portato alla luce, di interazione
positiva e creativa con la società e l'economia.
Tutto il contrario della torre d'avorio. E anche,
fuor di polemica, tutto il contrario della imma-
gine che molti media costruiscono (e certo, al-
cuni colleghi alimentano) intorno ad una uni-
versità la cui attività principale consiste nel ge-
nerare le segnalazioni di corruzione alla Auto-
rità competente.
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tà e debbano dotarsi di strutture organizzative

Sui siti di alcune università americane si tro-
va un detto, attribuito al Senatore Daniel Patri-
ck Moynihan, che suona così: «Se vuoi costrui-
re una grande città, crea una grande università
e aspetta 20o anni».

Cosa indubbiamente vera. Se la lasciamo fa-
re, una grande università formerà per decenni
persone di alto livello, alimenterà il dibattito
civico e culturale, creerà continuamente idee
innovative, alcune delle quali diventano ini-
ziative imprenditoriali. Ogni grande universi-
tà del nostro paese, dalla Federico II a Napoli
alla Statale di Milano, potrebbero raccontare
questa storia.

Il problema è che oggi non possiamo aspet-
tare 20o anni per vedere l'impatto dell'univer-
sità sulla società e sull'economia. Non è un ca-
so che il concetto di "terza missione" è nato in
concomitanza con la straordinaria accelera-
zione del progresso tecnologico e geopolitico
del mondo avvenuta nell'ultimo quarto del
ventesimo secolo. La percezione diffusa è sta-
ta che occorresse definire un nuovo ruolo delle
università, basato sulla assunzione di respon-
sabilità e compiti specifici rispetto all'impatto
esterno, perché la società manifestava un fab-
bisogno di conoscenza enormemente più ele-
vato del passato. La terza missione riguarda
quindi l'impatto delle università non sulle due
popolazioni tradizionali di riferimento, gli
studenti (didattica) e la comunità scientifica
(ricerca), ma sul mondo esterno, sia economi-
co che sociale-culturale. A questo mondo
esterno i risultati delle attività delle università

adeguate e professionali. Non è in gioco l'auto-
nomia dei singoli ricercatori, che rimane indi-
scussa, ma la creazione di incentivi adeguati e
di forme di coordinamento e collaborazione
per raggiungere obiettivi sociali.

A questo processo di istituzionalizzazione
della terza missione ha dato un contributo de-
cisivo la decisione dell'Anvur (Agenzia nazio-
nale per la valutazione del sistema universita-
rio e della ricerca), sulla base di una iniziale e
parziale previsione legislativa, di formalizzare
la valutazione. Entro fine ottobre, in concomi-
tanza con la chiusura della Vqr (Valutazione
della qualità della ricerca), verrà presentata e
pubblicata per la prima volta la valutazione
della terza missione delle universitàe degli enti
di ricerca. È anche la primavolta che un grande
paese europeo svolge una valutazione su larga
scala della terza missione: in Inghilterra si è in-
serito nel Research Excellence Framework la
valutazione dell'impatto, ma riferita ai singoli
ricercatori, non alla istituzione universitaria.

Lavalutazione viene al termine di un lungo
processo, che ha coinvolto numerosi esperti
e ha visto varie uscite pubbliche con conve-
gni (nel 2012, 2o1ÿ e 2016) e una consultazio-
ne aperta.

Sono state definite due aree ben distinte del-
laterzamissione. Laprimahaperoggettolava-
lorizzazione economica della ricerca, sotto
forma di creazione di spinoff, diritti di proprie-
tà intellettuale (brevetti e altro), ricerca conto
terzi, e collaborazione con gli intermediari in-
telligenti sul territorio. Questa è la tradizionale
terza missione: qui la valutazione ha detto ben

I lOl1l.4

noli h1'i iiniini111 I1



La terza missione degli atenei
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Un piano con 2 3 n-A iardi di investimenti in 4 anni
PER GLI INCENTIVI BEN 13 MLD, PER GLI «SFORZI» DIRETTI ALTRI 10. IL MODELLO PUNTASU POCHI GRANDI PLAYER

Il Piano nazionale Industria 4.0
prevede una serie di investi-
menti pubblici in 4 anni per
complessivi 23 miliardi di euro,
così distinti: 13 miliardi di incen-
tivifiscali, più 10 miliardidi inve-
stimenti diretti (su banda larga,
Fondo centrale di garanzia, al-
tri). Di questi investimenti, 1,3
miliardi sono previsti per quello
che il piano definisce lo «scam-
bio salario-produttività».

Il modello. Il modello italiano
punta su: pochi grandi player
privati industriali e Ict; limitato
numero di capi filiera; sistema
fortemente basato sulle Pmi;
ruolo chiave di pochi grandi po-
li tecnologici di livello mondiale;
forte connotazione culturale
dei prodotti finiti. Per il Gover-
no, in piano «mobiliterà», nel pri-
mo anno, investimenti privati
per altri 10 miliardi.

Le direttrici chiave: investi-
menti innovativi da privati +10
miliardi (da 80 a 90 miliardi);
+11,3 miliardi di spesa privata
in ricerca, sviluppo e innovazio-
ne; +2,6 miliardi di volume di in-
vestimenti privati «early stage»;
investimenti sulle competenze:
200 mila studenti universitari e
3.000 manager specializzati
sui temi 4.0 (355 milioni, già
stanziati, per l'implementazio-
ne del Piano nazionale scuola
digitale); +100% di studenti
iscritti (saranno stanziati 200 mi-
lioni dai privati e 700 milioni dal
pubblico per master universita-
ri e Istituti Tecnici Superiori spe-
cializzati sui temi 4.0); «Compe-
tence Center» nazionali (100 mi-
lioni dai privati, 100 milioni dal
pubblico).

Le direttrici di accompagna-
mento. Così il piano definisce le
principali iniziative contenute, e
i relativifinanziamenti: 6 miliardi
dai privati e 6,7 miliardi (in 4 an-
ni) dal pubblico perla banda lar-
ga; 22 miliardi dai privati e 0,9
miliardi (nel 2017) dal pubblico
perla riforma e il rifinanziamen-
to del Fondo Centrale d i Garan-
zia; 1 miliardo 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 per i «con-
tratti di sviluppo»; 1,3 miliardi
dal pubblico in quattro anni per
il rafforzamento dello «scambio
salario-produttività».

I poli di ricerca di livello mon-
diale. Si tratta dei clustertecno-
logici sul modello di Human
Technopole a Milano, nell'ambi-
to dei quali si prevede un incre-
mento dei dottorati di ricerca.
Previsti investimenti per 70 mi-
lioni dai privati e 170 dal pubbli-
co (di cui 150 giàstanziati.

Iperammortamento e supe-
rammortamento. II piano preve-
de per chi investe in innovazio-
ne un iperammortamento e un
superammortamento. L'ipe-
rammortamento consiste
nell'incremento della aliquota
degli investimenti 4.0 dall'attua-
le 140% fino al 250%. II supe-
rammortamento prevede una
proroga con aliquota al 140%
«ad eccezione di veicoli ed altri
mezzi di trasporto che prevedo-
no una maggiorazione ridotta
al 120%». La modulazione dei
credito di imposta per ricerca e
innovazione sarà incrementale,
con l'aliquota della spesa inter-
na portata fino al 50%, e con un
credito massimo da 5 fino a 20
milioni di euro.

Detrazioni fiscali. Previste de-
trazioni fiscali fino al 30% per
investimenti fino a 1 milione di
euro in start-up e Pmi innovati-
ve. L'impegno pubblico com-
plessivo nei 4 anni è pari a 23
miliardi tra incentivi fiscali e in-
vestimenti innovativi, l'impe-
gno privato previsto - indicativa-
mente - dal piano è pari a 24
miliardi in quattro anni.

La cabina di regia. È compo-
sta da: Presidenza del Consi-
glio; ministeri dell'Economia,
dello Sviluppo Economico,
dell'Istruzione, del Lavoro, del-
le Politiche Agricole,
dell'Ambiente; Politecnici di Ba-
ri, Milano e Torino, Scuola Su-
perioreSant'Annadi Pisa; Cen-
tri di ricerca; Cdp; Confindu-
stria, mondo economico e im-
prenditoriale; sindacati.



Gli investimenti innovativi
Impegno cumulato 2017-2020. In miliardi di euro

. N- Incentivare gli investimenti privati
su tecnologie e beni Industria 4.0
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n Aumentare la spesa privata
11,3 in ricerca , sviluppo e innovazione

- Rafforzare la finanza a supporto
di Industria 4.0, venture capital
e start up

Impegno
pubblico M . E- Impegno per tutte e tre le iniziativemag

+10
di investimenti
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Il rettore Francesco Fati: 'La Notte dei ricercatori serve
a valorizzare il, rigore dello studio e non l impro vvisazione "
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"Credere ne a ricerca ,
e non nei falsi miti

creati dai network"
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II sapere
amico di tutti

di Gaia Tancredi

SIENA - La Notte dei ri-
cercatori 2016 di domani
non è un'occasione diretta
agli addetti ai lavori, è una
opportunità da cogliere al
volo per tutta la comunità. I
ricercatori, oltre duecento,
saranno a disposizione in ve-
ste di divulgatori per un'inte-
ra giornata di eventi, ben 66,
che si svolgeranno in 18 pun-
ti diversi della città e rivolti a
grandi e piccini, per avvici-
narli all'affascinante mondo
della scienza, con un approc-
cio giocoso e con un linguag-
gio familiare. Come ama di-
re il neo rettore dell'Universi-
tà Francesco Frati che coor-
dina l'evento, la Notte dei ri-
cercatori a Siena può rende-
re la scienza e la ricerca ami-
che di tutti.
Rettore, la ricerca è il motore
del progresso ma snella
dimensione divulgativa viene
intralciata da false credenze
e falsi miti , molto spesso pro-
mossi dai social network, il
fenomeno è preoccupante?
"Purtroppo viviamo in un'
epoca in cui i social media
hanno una forte capacità di
convincimento nei confronti
della gente. Con la ridondan-
za del web si creano spesso
falsi miti che finiscono per es-

sere acquisiti e adottati da
tanta gente. Spesso rinnega-
no il valore delle ricerca che
si basa sul rigore e non sull'
improvvisazione. Ecco il va-
lore della Notte dei ricercato-
ri, la popolazione avrà l'op-

portunità di incontrare i ri-
cercatori, confrontarsi, capi-
re il metodo e il percorso che
porta ad una scoperta e che
conduce verso un brevetto,
verso la soluzione di un pro-
blema in qualsiasi ambito,
dalla sanità all'ambiente,
dall'agroalimentare all'astro-
nomia".
Quali sono alcuni dei falsi mi-
ti che negli ultimi anni hanno
preso campo sui social
network e che rinnegano la
scoperta scientifica?
"Ai primi posti metterei il le-
game che alcuni paventano
fra vaccini e autismo. E' una
grandissima bufala. Ma que-
sta teoria continua ad incan-
tare i creduloni. Il vaccino
non è nocivo, è un salvavita,
è il secondo strumento più
potente che abbiamo a di-
sposizione capace di salvare
il più alto numero di vite
umane nel mondo, dopo la
potabilizzazione dell'acqua.
E in un territorio vocato per
lo studio e la produzione dei
vaccini come il nostro, conti-
nuare a credere che i vaccini
siano nocivi, è davvero assur-
do. Durante l'evento di do-
mani, nella sede di San Fran-
cesco, i visitatori potranno
incontrare alcuni ricercatori
senesi che spiegheranno co-
me agiscono i vaccini e quan-
to sono sicuri. Purtroppo
nel 2016 esiste ancora chi ri-
nuuncia a vaccinarsi e muore,

questo vuoto di conoscenza
va colmato e noi pensiamo
di farlo anche attraverso la
Notte dei ricercatori".
Il problema è che si continua
ad investire pochissimo nella
ricerca, come si può rimedia-
re?
"Si investe davvero molto po-
co rispetto agli altri Paesi,
ma abbiamo l'ambizione di
competere in campo euro-
peo. Il rimedio è uno solo: se
non riusciamo a convincere i
politici che serve investire di
più, possono convincere i cit-
tadini che i politici non inve-
stono e renderli coscienti di
questa grave mancanza che
va contro la salvaguardia di
intere generazioni. Voglia-
mo avvicinare tutti alla ricer-
ca, cominciando dai bambi-
ni, non a caso domani saran-
no tanti gli eventi rivolti a lo-
ro che attraverso il gioco li
guideranno alla scoperta di
mondi nuovi".
La Notte dei ricercatori di
domani che culmina con il
concerto di Daniele Silvestri
in piazza del Campo, coinci-
de con il Millennials Europe-
an Festival che si svolgerà in
piazza del Mercato, con mol-
ti appuntamenti che favori-
ranno il confronto fra i gio-
vani sul futuro dell'Europa.



"Sul web viaggiano teorie
che incantano i creduloni
ma sono solo delle bufale
anche pericolose,
come quella sui vaccini"

Francesco Frati II rettore
dell'ateneo parla dell'importanza
dell'iniziativa "La Notte dei
ricercatori" che comincia domani



Open Innovation Days 2016 1 Padova I Parla il rettore Rosario Rizzuto

«La conoscenza diventi
patrimonio condiviso»

«Bisogna mettere il sapere
a disposizioni di tutti, al
servizio dell'innovazione
e connesso con il territorio»
Anche per attrarre talenti

diGuido Romeo

6 «Un paese che crede nella scienza e nell'in-
novazione è un paese che cresce e prospera»,
spiega Rosario Rizzuto, rettore dell'Universi-
tà di Padova che stasera inaugurerà la prima
edizione di Open Innovation Days, un festival
nato all'insegna del dialogo tra ricercatori, cit-
tadini e imprese. «Per questo divulgare la
scienza non è solo appassionante, ma è un im-
pegno che contribuisce a migliorare le condi-
zioni di vita di tutti perché dall'innovazione
dipende la nostra economia e la nostra qualità
dellavita".

Non è quindi un caso se i tre temi scelti per
OID 2016 sono il contrasto del cambiamento
climatico e dei suoi effetti, la ricerca biomedi-
ca e l'informazione prodotta dai media civici:
«La conoscenza che produciamo nel nostrila-
boratori va messa a disposizione di tutti - os-
serva Riz zu to - non solo perché prodotta perla
quasi totalità con fondi pubblici, ma soprat-
tutto perché solo trasformandola in un patri-
monio diffuso all'interno della società civile
potràesseredavveroutilizzata». Unesempioè
proprio quello del cambiamento climatico,

Fiducia nella
scienza . Un paese che
crede nella scienza e
nell'innovazione cresce
e prospera:. Ne è
convinto Rosario
Rizzuto, rettore
dell'Università di
Padova: «Divulgare la
scienza è un impegno
che ccontribuisce a
migliorare la condizioni
di vita di tutti., perché
dall'innovazione
dipende l'economia

descritto e conosciuto da più di 5o anni, ma
che solo negli ultimi anni ha ricevuto abba-
stanza attenzione popolare per diventare una
priorità politica e spingere ad accordi come il
recente protocollo di Parigi, sottoscritto po-
che settimane faanche daUsae Cina. Lo stesso
si può dire della medicina che, grazie a stami-
nali, nanotecnologie ed editing genetico, nei
prossimi decenni cambierà radicalmente il
modo nel quale ci curiamo, ma solleverà sem-
pre più interrogativi etici.

A 54 anni e con oltre 240 pubblicazioni di

biomedicinae 2omilacitazioniinriviste inter-
nazionali, unannofaRizzutohafattol'insolita
scelta di guidare l'ateneo proprio quando era
all'apice della sua carriera scientifica: «La ri-
cerca univers itaria è un motore fenomenale di
innovazione, ma se vogliamo cominciare a
svecchiare i nostri atenei, troppo spesso per-
cepiti come distanti dal resto del mondo, dob-
biamo metterci in prima linea con lo stesso
spirito con il quale siamo abituati a entrare in
laboratorio, cercando di fare cose nuove e mi-
gliori ogni giorno».

Open Innovation Days è uno dei passaggi
fondamentali di questa percorso di rinnova-
mento che apre l'ateneo alla città, ma Rizzuto
segna un punto importante anche su uno dei
fronti più difficili: l'attrazione dei cervelli dal-
l'estero. Tra lentezze burocratiche e scarsitàdi
fondi le università italiane si dimostrano
spesso molto deboli nell'attirare nuovi talenti,
ma a Padova questo trend è stato finalmente



invertito. «Grazie al programma BrainGain,
che anche nel nome "guadagno di cervelli"
vuole contrastare il brain-drain (la fuga) nel
2016 abbiamo portato a Padova dieci vincitori
di finanziamenti dello European Research
Council, i più ricchi e prestigiosi d'Europa con
una borsa da un milione e me z zo di eurol'uno,
e dodici professionisti (venti dall'estero, di cui
i8 italiani). Lacifraè importante perché in tut-
to ci sono circa 5o ricercatori con passaporto
italiano che vincono un grant Erc ogni anno e
in media iS scelgono di venire in istituzioni
italiane». I nuovi acquisti hanno un'età media
di 42 anni, provengono da tredici paesi diversi
(cinque dalla Germania, maci sono anche Stati
Uniti e Inghilterra).

Ma come sifaadiventare così attrattivi vista
la rigidità del sistema italiano? «Abbiamo la-
vorato molto per offrire le condizioni che po-
tessero attrarre questi cervelli di altissimo
profilo - spiega Rizzuto - ma una cosa molto
apprezzata da tutti è stato il fatto che li abbia-
mo cercati direttamente. Questo conferma la
miaideache l'Università italiana non esiste. Ci
sono gli atenei e questi devono collaborare
non farsi la guerra. Di fatto è quello che stiamo
facendo sul piano Industria 4. o. proponendo-
ci non come singoli, ma come territorio insie-
me alle università di Venezia e Verona e stia-
mo discutendo come fare rete anche con
Trento, Bolzano e il Friuli Venezia Giulia. Il
mio obiettivo di mandatoè sutre fronti: essere
riconosciuti a livello nazionale e internazio-
nale come istituto di eccellenzadi didattica, ri-
cerca e impatto sul territorio».



Pronto Patto per la Lombardia, «Garanzie alla Statale»
leriilvertice a Roma con Martina, Il governatore:100 milioni di euro perilpolo studentesco sull'ex area Expo

Il Patto per la Lombardia muove i suoi primi
passi: e con i soldi della Regione si salverà il
campus universitario sull'area ex Expo. Dopo
che il premier Matteo Renzi aveva firmato quel-
lo per Milano (e dopo averne sottoscritti diversi
con Comuni e Regioni in tutta Italia, in partico-
lare al Sud), il governatore Roberto Maroni ave-
va chiesto la stessa attenzione per la Lombar-
dia. E ieri a Palazzo Chigi c'è stato 11 primo in-
contro: al tavolo, insieme a Maroni l'assessore
al Bilancio Massimo Garavaglia, il sottosegreta-
rio alla presidenza del Consiglio Claudio De
Vincenti e il ministro Maurizio Martina.

«Facciamo il Patto per la Lombardia ma i sol-
di sono già della Regione», chiarisce subito Ma-
roni. Il punto di partenza sono gli oltre 7 miliar-
di del Fondo nazionale per lo sviluppo e la coe-
sione. Di questa cifra, come ricorda il governa-
tore, solo il 20 per cento è stata destinata al
Centro Nord e della quota riservata alla Lom-
bardia, tolti oltre 300 milioni per la banda larga,
restano sul tavolo 616 milioni. Ieri, Maroni ha

II confronto
Il ministro delle
Politiche agricole
Maurizio Martina
e il governatore
lombardo
Roberto Maroni

u vini tro
«L'ateneo è strategico
Lavoriamo in spirito
collaborativo, evitando
polemiche inutili»

L . _a
Tra quindici giorni
nuovo incontro con De
Vincenti per presentare
i dossier da sostenere

scoperto che da quel gruzzoletto sono stati tolti
altri rio milioni inseriti nel Patto per Milano:
«Non ne sapevo nulla e ho chiesto spiegazioni.
De Vincenti mi ha spiegato che il Patto è per la
Città metropolitana e quindi entrano anche
competenze regionali. Mah...».

Detto questo, in cassa per la Regione restano
506 milioni e su questi Maroni ha puntato i pie-
di: «Una delibera del Cipe di agosto vincolava
già questi soldi ad alcune destinazioni di utiliz-
zo. Ma abbiamo chiesto di poter essere noi a de-
cidere le priorità e le collocazioni più opportu-
ne». Quindi? «Quindi con 506 milioni faremo il
Patto per la Lombardia. Sono soldi già nostri e
decideremo come usarli».

È a questo punto che nel discorso si inserisce
il campus della Statale. Come noto, le facoltà
scientifiche dovranno traslocare nell'ex area
Expo, accanto allo h mian Technopole. E, come
altrettanto noto, esiste un problema di finan-
ziamenti non ancora sicuri. Martedì al Piccolo
Teatro l'argomento è stato affrontato solo dal

ministro Martina e dal sindaco Sala che hanno
ribadito la centralità di questo progetto per te-
nere in piedi l'intero masterplan. Vago non si è
presentato all'incontro e Renzi ha generica-
mente garantito che «abbiate pazienza, i soldi
arriveranno». Maroni ha lanciato l'allarme e si è
preso la responsabilità della soluzione, nel caso
in cui non arrivi da altre parti: «H0 già annun-
ciato, anche al rettore Vago, che Zoo milioni di
questi soldi finanzieranno l'operazione della
Statale». Maroni ha fissato il prossimo vertice a
Roma: tra quindici giorni tornerà con i suoi da
De Vincenti per presentare i progetti da finan-
ziare e firmare il Patto.

Nel frattempo, anche il ministro Martina ras-
sicura: «Il campus è un progetto strategico e
stiamo lavorando, in totale spirito collaborativo
ed evitando le polemiche inutili, per risolvere il
problema dei finanziamenti cercando di capire
come e cosa serve».

Elisabetta Soglio
RIPRODUZIONE RISERVATA







R1T1«)SC1:NA IL RETTORE GIANLUCA VAGO
« Sul campus vanno rolli gli indugi
Sei-ve la certezza dei finanziamenti»
I motivi dell'assenza alla presentazione del progetto Hiunan Technopole

Il giorno dopo alla Statale è
impossibile non cogliere la
tensione: «Tutti sono convinti
dell'importanza del trasloco
del Campus universitario da
Città Studi al sito di Expo, ma
nessuno l'ha ancora finanzia-
to». Lo stato d'animo va di pari
passo con quanto successo sul
palco del Teatro Piccolo, al-
l'ennesima presentazione lu-
nedì mattina del progetto Hu-
man Technopole: nelle foto di
fianco al premier Matteo Ren-
zi, al ministro per le Politiche
agricole Maurizio Martina e al
direttore scientifico dell'Istitu-
to italiano di Tecnologia (lit)
di Genova Roberto Cingolani,
c'è un'assenza che pesa, quella
del rettore della Statale,
Gianluca Vago. Una defezione
che non è certo passata inos-
servata. La giustificazione di
rito legata a un impegno isti-
tuzionale (un incontro già
programmato con un espo-
nente dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità) non ba-
sta. Evidentemente c'è anche
la volontà di Vago di lanciare
un messaggio ben preciso:
serve chiarezza, così non è
possibile andare avanti.

Il rettore è uomo d'istituzio-
ni ed è difficile che si lasci an-

dare alle polemiche. Ma le
pressioni, forse, sono servite.
Chi gli è stato vicino nelle ulti-
me 48 ore, per la prima volta,
ha visto tutta la preoccupazio-
ne del momento. «La Statale
non può navigare a vista - è il
pensiero di Vago -. ti governo
deve dare le rassicurazioni ri-
chieste o dire chiaramente che
il progetto del campus nell'ex
area Expo non gli interessa».

Il problema principale sono
i fondi. L'investimento stimato
è di 380 milioni di euro: l'idea
è che Roma finanzi il 30%, pari
a una cifra intorno ai 120 mi-
lioni. Il trasferimento a Rho, di
per sé ambizioso per la volon-
tà di creare una Cittadella
scientifica del sapere, è fonda-
mentale anche per rinnovare il
patrimonio immobiliare del-
l'ateneo: gli edifici a Città Stu-
di, molti dei quali antecedenti
al 1930, sono ormai decadenti.
In questa situazione il tempo
stringe e bisogna sapere se i
soldi arriveranno davvero.
«Gli indugi vanno rotti», si
sfoga Vago con i suoi. Il finan-
ziamento atteso può essere
spalmato su più anni ed è
complessivamente meno di
un decimo rispetto al miliardo
e mezzo di fondi pubblici mes-

si a disposizione dal governo
su dieci anni per l'Human Te-
chnopole. Ed è anche su que-
sto punto che si cercano rassi-
curazioni: «Se c'è la volontà
politica di realizzare il Cam-
pus, la cifra è un problema che
può essere superato», è il ra-
gionamento di Vago con gli
stretti collaboratori. La Statale
ha realizzato un piano di fatti-
bilità affidandolo al Boston
Consulting Group, il progetto

I fondi
L'investimento totale
è di 380 milioni. «Se
c'è la volontà politica
problema superabile»

è stato votato all'unanimità dal
cda dell'ateneo e a larghissima
maggioranza dal Senato acca-
demico. «Tutto quello che
c'era da fare noi l'abbiamo fat-
to», è la convinzione di Vago:
«Ora ci serve un segnale chia-
ro dal governo». Fatti, però,
non annunci. C'è da sperare
che questa sia la volta buona.

Simona Ravizza
sravizza@corriere. it

RIPRODUZIONE RISERVATA



Il futuro II destino dell'area Expo è legato a tre progetti. Qui dovrebbe sorgere Human
Technopole cittadella dell'innovazione articolata in sette centri di ricerca Allo studio
anche il trasferimento delle facoltà scientifiche dell'Università Statale Nello spazio
potrebbe trovare posto anche lAgenzia dei farmaco, se venisse assegnata a Milano

Università

Gianluca
Vago , 55 anni, è
il rettore
dell'Università
Statale
dall'autunno
2012

Da una sua
idea del 2015 è
nato il progetto
di trasferire il
campus di Città
Studi sul sito di
Rho dove
l'anno scorso si
è svolta Expo
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ulte ricerche hanno dimostra-
to empiricamente che il rico-
noscimento di livelli più ele-

vati di diritti alle donne - associati ad
una partecipazione attiva alla vita
pubblica - corrispondono, in molti
paesi, ad una migliore governante e
a quote più contenute di corruzione.
Secondo il professor Alberto Vannuc-
ci, direttore del Master in Analisi, Pre-
venzione e Contrasto della criminalità
organizzata e della corruzione del'Uni-
versità di Pisa, «i fattori invocati sono
diversi: una più bassa propensione al
rischio nel genere femminile, la voca-
zione mediamente più "altruista" e so-
lidale rispetto alle controparti maschi-
li, o semplicemente come indicatore
collaterale della presenza di un siste-
ma di istituzioni e valori sociali refrat-
tari alla malagestione della cosa pub-
blica. Ë certo comunque che l'ascesa
professionale delle donne a ruoli di
comando, tanto nel settore pubblico
che in quello privato, è un'ottima no-
tizia per chi ha a cuore l'integrità e
l'etica pubblica». Da donna - ma so-
prattutto da cittadina - auspico che
«chi ha a cuore l'integrità e l'etica pub-
blica» del nostro Trentino abbia la lun-
gimiranza di sostenere e approvare il
disegno di legge presentato dai con-
siglieri Lucia Maestri e Giacomo Bezzi
per garantire pluralità e pluralismo
reali.

Nadia Pedot







LA LETTERA DELL'EX PARLAMENTARE
«In, donna di scienza, lascio l'aula
Devo rispetto al tempo che ini resta»
Il 'a Capua, dopo le accuse e il proscioglimento, spiega le sue ' 'ssioni d a C era

La Camera ha accettato le
dimissioni della deputata di
Scelta civica e virologa Ilaria
Capua. La sua decisione ar-
riva dopo che è stata pro-
sciolta dell'accusa di asso-
ciazione a delinquere fina-
lizzata a corruzione e traffi-
co di virus. Qui le sue parole

di Ilaria Capua

assegno le mie di-
missioni da Deputa-
to della Repubblica
italiana. È stata una

_decisione sofferta e
ponderata, che ho maturato nel
tempo e che si è articolata in-
torno alla parola «rispetto».
Quando sono entrata alla came-
ra dei Deputati ero una scien-
ziata conosciuta e stimata per
gli studi che avevo svolto in vi-
rologia, ero piena di buoni pro-
positi e assolutamente determi-
nata a sollecitare quei cambia-
menti nel mondo della ricerca
di cui l'Italia ha un disperato bi-
sogno. Dopo circa un anno dal-
la mia elezione sono stata tra-
volta da una indagine giudizia-
ria risalente agli anni duemila
(1999-2007) che mi accusava di
reati gravissimi, uno dei quali
punibile con l'ergastolo.

È stato per me un incubo

senza confini e una violenza
che non solo mi ha segnata per
sempre, ma che ha coinvolto e
stravolto anche la mia famiglia.
L'effetto più devastante che
queste accuse hanno avuto sul
mio ruolo di parlamentare, è
stato quello di aver minato la
mia credibilità, ed è proprio in
questo particolare della vicenda
che entra in gioco la parola ri-
spetto.

Un parlamentare che non è
credibile non è in grado di por-
tare avanti con forza le istanze
nelle quali crede. Nell'affronta-
re ogni giorno in questa Came-
ra la mia nuova condizione di
«persona non credibile», e ol-
tretutto accusata di crimini gra-
vissimi, ho vissuto sulla mia
pelle per oltre due anni come la
mancanza di credibilità non mi
stesse permettendo di portare
avanti quello per cui mi ero im-
pegnata con i miei elettori. E
qui torno alla parola rispetto
perché è proprio la combina-
zione del rispetto per i miei

elettori ed il rispetto per me
stessa che come se fossero
parte di un algoritmo mi ha
fatto comprendere che in quel-
le condizioni non stavo utiliz-
zando al meglio il tempo che
avevo a disposizione.

Si, perché non ci piace pen-
sarlo, ma ognuno di noi ha un
tempo limitato che gli resta da
vivere e utilizzare al meglio
quel tempo è una forma di ri-
spetto verso se stessi e verso gli
altri. Anzi un dovere. Ho sentito
quindi, che fosse giunto il mo-
mento di tornare a usare il mio
tempo al meglio, di tornare nel
mondo scientifico, purtroppo
non in quello italiano, in un
ambiente nel quale non avessi
mai perso la credibilità e nel
quale fossi riconosciuta e ap-
prezzata. Ho accettato, su ri-
chiesta di una organizzazione
internazionale, un incarico di
Direttore di un Centro di Eccel-
lenza all'Università della Flori-
da.

Ho deciso di trasferire la mia
famiglia negli Stati Uniti per
proteggerla dalle accuse senza
senso ma nel contempo infa-
manti che mi portavo sulle
spalle. Perché una mamma e
una moglie deve farsi carico an-
che di questo. Proteggere. E ag-
giungo, una donna di scienza
sulla quale questo Paese e l'Eu-
ropa hanno investito ha il dove-
re di non fermarsi. Ha il dovere
di continuare a condurre le pro-
prie ricerche nonostante tutto,
perché la scienza è di tutti ed è
strumento essenziale per il pro-
gresso.

Venti giorni dopo il trasferi-
mento negli Stati Uniti la Procu-
ra di Verona in sede di udienza
preliminare ha smontato il ca-

Virologa
Ilaria
Capua,
50 anni.
Lavorerà
in Florida



La vicenda
Nel 2014

Ilaria Capua
viene indagata
a Roma per
associazione
a delinquere
finalizzata a
vari reati, fra
cui corruzione,
abuso d'ufficio,
ricettazione,
epidemia.
L'inchiesta
viene trasferita
a Verona, dove
il gip a luglio
l'ha prosciolta
perché i fatti
non sussistono

Ieri ha dato
le dimissioni da
deputata,
accettate dalla
Camera con
238 voti a
favore e 179
contrari

-

stello accusatorio pezzo per
pezzo, prosciogliendomi dai
molteplici capi d'accusa perché
«il fatto non sussiste».

Ora che è finita potrei tornare
indietro, ma vi dico la verità,
non me la sento. Devo recupe-
rare forze, lucidità e serenità,
devo lenire la sofferenza che è
stata provocata a mia figlia e a
mio marito. Devo recuperare
soprattutto fiducia in me stes-
sa, appunto perché voglio usare
al meglio il tempo che ho a di-
sposizione.

Paradossalmente, penso che
se questo mio passaggio di vita
come rappresentante del popo-
lo italiano lascerà un segno,
non riguarderà la scienza o la
ricerca. Riguarderà la giustizia.
Ora, infatti, le questioni che più
mi stanno a cuore sono due, e
non più una sola. Tomo al mio
posto, a fare quello che so fare
meglio, all'estero, ma sempre
con lo sguardo rivolto verso
l'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fa lia
Devo recuperare forze
e serenità, devo lenire
la sofferenza provocata
a mia figlia e mio marito



A Milano torna MeetineTonight per la notte dei ricercatori

Torna domani e sabato a Milano
MeetmeTonight , la due giorni in
occasione della Notte dei ricerca-
tori in cui cittadini e ricercatori si
incontreranno in più di 100 attività
gratuite fra laboratori, talk show e
conferenze . Si tratta della quinta
edizione di MeetmeTonight che si
svolgerà ai Giardini Montanelli e al
Museo Nazionale della Scienza e del-
la Tecnologia Leonardo da Vinci.

D programma della manifestazio-
ne, di cui Campus Orienta! Il Salone
dello Studente è media partner, avrà
inizio con lo sbarco sulla cometa 67P
insieme alla sonda Rosetta .. Domani,
dai Giardini Indro Montanelli, sarà
possibile assistere all'atterraggio
della sonda spaziale sulla come-
ta 67P/Churyumov-Gerasimenko.
L'evento sarà trasmesso a partire

dalle ore 11,30 in diretta televisiva
su Rai Scuola , canale 146 del digi-
tale terrestre, e in streaming sul
portale di Rai Cultura. Ai Giardini
i visitatori di tutte le età avranno
a disposizione circa 50 laborato-
ri interattivi e 17 talk sui temi
dell'attualità scientifica. Oltre 520
i ricercatori impegnati su un 'area di
4 mila metri quadrati divisa in due
aree tematiche: Salute e società e
Tecnologia e ambiente. I visitatori
più piccoli potranno cimentarsi con
provette e reazioni chimiche. Altret-
tante le esperienze che attendono i
più grandi: sarà possibile impostare
un allenamento personalizzato con
il medico dello sport, conoscere i
segreti della stampa 3D o metter-
si alla prova in una competizione
informatica. Con i talk si parlerà

di energie rinnovabili e di lavoro,
il cibo sarà protagonista di due in-
contri, per chi è interessato alla sa-
lute , invece , si affronteranno i temi
del costo dei farmaci, dell'A ids e
dei falsi miti sui vaccini.

Nella sezione Salute e Società
anche la mostra «D.N.O. Digital
Native Objects Speciale Meet Me
Tonight» realizzata da Class Editori
(che partecipa al capitale di questo
giornale) tramite Campus Orienta!
Il Salone dello Studente . Si tratta di
un approfondimento dell'omonima
mostra curata dall'architetto Italo
Rota con il designer Emilio Antï-
nori presentata alla passata Class
Digital Experience Week a Palazzo
Giureconsulti a Milano , che indaga
le possibilità che il digitale offre
alla materia . I protagonisti sono
oggetti con un proprio codice ge-
netico che consente loro di essere
teletrasportabili, replicabili con la
stampa 3D e ovunque riproducibili
da file digitale.

Anche quest'anno il Museo Na-
zionale della Scienza e della Tec-
nologia offrirà un programma se-
rale gratuito di incontri pensato
per giovani e adulti. Si discuterà di
Brexit, virus Zika, mental training,
gestione delle emergenze sanita-
rie, grafene per il ciclismo, crea-
zione di un farmaco, differenze di
genere, dieta per il running e altri
temi della scienza nella società con-
temporanea. MeetmeTonight sarà
anche a Brescia, Busto Arsizio,
Castellanza, Como, Edolo, Lodi,
Pavia e Varese (il programma su
w ww.meetmetonight.it).
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ACCADEMIA
DI QUALITÀ
A VALORE
REALE

di Luca De Biase

0
ndispensabile . Eppure
costretta a dimostrare la
sua utilità. In un paese nel
quale l'aggettivo

"accademico" vuol dire
"separato dalla realtà"
piuttosto che (come dovrebbe
essere) "di grande qualità",
l'università cerca la sua strada
per contribuire a costruire il
futuro. Riuscirà a definire il
proprio avvenire soltanto
comprendendo come possa
servire all 'avvenire della sua
comunità di riferimento. Le
condizioni a contorno stanno
migliorando. In un certo
senso. La comprensione
politica della funzione
fondamentale dell'università
per una strategia di sviluppo è
cresciuta negli ultimi anni in
Italia.
La stessa ripartenza della
"politica industriale"
sintetizzata nel programma

dell'industria 4.o all'italiana,
lanciato dal ministro dello
Sviluppo economico Carlo
Calenda e dal presidente del
Consiglio Matteo Renzi, è per
larga parte fondata
sull'investimento nella ricerca
universitaria . In un quadro di
consapevolezza del valore
della ricerca richiamato anche
dalla strategia che ha portato
allo Human Technopole di
Milano. Ma questa riscoperta
dell'università come risorsa
per lo sviluppo ha ancora
bisogno di spiegazioni. Che a
questo punto è la stessa
accademia a dover dare. Non
solo registrando l'impatto dei
suoi ricercatori nella
valutazione dei pari, ma
anche cercando l'impatto
delle sue strutture nei
confronti della società e
dell'economia : la terza
missione dell'università deve
diventare parte integrante
della sua valutazione. Anche
perché la misurazione è un
modo per raccontare e per
stabilire degli obiettivi. Ma
come dice James Redford del
documentario scientifico,
nell'articolo in questa pagina,
anche la misurazione
dell'impatto culturale e
sociale dell 'università deve
ancora trovare le metriche
giuste per la
contemporaneità.
Padova Nòva è un
appuntamento di lavoro. Per
trovare i motivi di questa
valutazione . E appassionarsi
alla ricerca di una soluzione.
Che dovrà essere più aperta e
meno burocratica di quanto
sperimentato in passato.

.. r.







4 Píllole di salute

di Sergio Harar!

APRE AL SACCO
UN NUOVO POLO
DI RICERCA

i inaugurerà domani
IL ' all'Ospedale Sacco

alla presenza del
presidente Roberto

Maroni e del presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità Walter Ricciardi il
nuovo centro per la Ricerca
pediatrica intitolato alla
memoria di Romeo e Enrica
Invernizzi.ll nuovo
padiglione, frutto di una
collaborazione fra
l'Università Statale,
l'Ospedale e la Fondazione
Invernizzi che l'ha
finanziato, dedicherà le sue
attività di ricerca,
coordinate da Gian
Vincenzo Zuccotti, al settore
pediatrico che rappresenta
un'area di ricerca molto
importante. La Fondazione
Invernizzi, frutto del lascito
di un ingente patrimonio
donato dai due coniugi la
cui attività commerciale
divenne popolare con la
famosa «invernizzina»,
rappresenta un esempio
della tradizione filantropica
milanese: basti pensare a
un altro fiore all'occhiello
della ricerca scientifica
donato dagli Invernizzi,
l'Ingm, l'istituto che svetta
oggi con le sue linee
moderne all'ingresso
principale del Policlinico.

sharari hotmaii.it



Campus, c'è la Notte europea dei Ñercatori
DaMe 17 alle 23 saràpossibile scoprire cosaquotidianamente Púníversítàfaper la comunità
Intanto proseguono spediti i lavori Leon Battista Alberti e del Tecnopolo all'ex inacello

R I M I N I. Scoprire cosa la chimica in-
dustriale studia giornalmente per sal-
vare l'ambiente ; tuffarsi alla scoperta
del corpo umano nella sala di anato-
mia del dipartimento di Scienza per la
qualità della vita. sorseggiare un
drink parlando di ricerca scientifica
in Italia per poi tuffarsi in una full im-
mersion dedicata a David Bowie.

Sono solo alcune delle
tante iniziative della "Not-
te europea dei ricercato-
ri" che domani, per la pri-
ma volta dalla sua nascita,
vede partecipare al fianco
di oltre 250 atenei del Vec-
chio Continente l'univer-
sità di Rimini. «Un'occa-
sione importante - sottoli-
nea Sergio Brasini coor-
dinatore consiglio di Cam-
pus - per far sentire la no-
stra presenza in città». Un
sogno accarezzato per an-
ni e che finalmente si rea-
lizza nel migliore dei mo-
di: gode infatti del patroci-
nio dell'Unione europea.
«Il programma di iniziati-
ve che proponiamo ai ri-
minesi - puntualizza Leo-
nardo Cagnoli , presiden-
te di UniRimini - non è

Da sinistra:
Leonardo
Cagnoli,

Sergio
Brasini,

l'assessore
Eugenia
Rossi di
Schio e

Maria
Letizia

Guerra

frutto dell'estemporanei-
tà. In vetrina mettiamo le
esperienze consolidate ne-
gli anni, il nostro lavoro
quotidiano». Quello tra il
territorio, le imprese ri-
minesi e l'ateneo è un rap-
porto che non è mai decol-
lato in pieno. Un "detta-
glio" che non è sfuggito ad
Eugenia Rossi di Schio,
assessore comunale all'In-
novazione digitale ricerca
e sviluppo. «Una ricerca di
Confindustria che ho letto
prima di insediarmi, sot-
tolineava come gli investi-
menti in ricerca delle im-

prese riminesi sono tra i
più bassi della regione. Io
ritengo che sia invece una
priorità assoluta invertire
questa tendenza. Tutto
questo ovviamente raffor-
zando anche il rapporto
col Comune, la città».

Una Rimini che a brevis-
simo vedrà ampliarsi il
raggio d'azione del suo
Campus. Stanno infatti
per essere ultimati i locali
destinati al corpo docente
nel complesso Leon Batti-
sta Alberti, mentre entro
la fine dell'anno accade-
mico 2017-2018 saranno

completate tutte le cinque
nuove aule di cui tre po-
tranno ospitare finalmen-
te oltre 200 studenti. Bra-
sïni puntualizza che è ri-
partita spedita anche la
realizzazione del Tecno-
polo all'ex macello.

Tornando alla grande
"Notte europea dei ricer-
catori", il programma si
sviluppa in un arco di tem-
po che va dalle 17 alle 23.
Tre le strade che si posso-
no seguire. L'Azzurra,
quella che porta alla ricer-
ca di benessere particolar-
mente consigliata anche
ai più piccini; la Verde per
la ricerca di un mondo so-
stenibile, la Rossa su Cul-
tura e innovazione. Alle 21
uno dei momenti più im-
portanti sarà con la confe-
renza "Trame di cultura e
ricerca a Rimini", nella
sala delle Colonne del Tea-
tro Galli. Il programma
dettagliato è consultabile
al link: http://nottedeiri-
cercatori-society. eu/edizio-
ne2016/programm i/rimi-
ni/

e.ch.
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Serve n'pensare l'acl'accoglienza sul modello dí mi campus europeo

CERTO che il diritto allo studio
è cruciale per tutti noi. Abbiamo
la fortuna di avere in regione quat-
tro atenei, quattro grandi atenei
in cui si fa ricerca a livello mon-
diale e in cui la didattica attrae
studenti non solo da tutta Italia
ma da tutto il inondo.

PER un'università è fondamenta-
le attrarre studenti da fuori per-
ché solo mischiando studenti e
professori che hanno storie diver-
se ma anche attese e speranze di-
verse può crescere quello straordi-
nario motore della crescita civile
che è un'università. Per questo,
molti anni fa, le nostre università
e la Regione hanno deciso di costi-
tuire un'unica azienda per il dirit-
to allo studio, Er.Go, che si distin-
gue a livello nazionale per la capa-
cità, nei vincoli di bilancio dello
Stato, di dare risposte alle richie-
ste degli studenti e delle universi-
tà di tutta la regione.

SIAMO tra le pochissime Regio-
ni che garantiscono il 100% delle
borse di studio e che hanno conti-
nuato ad investire in residenze,
mense e servizi. Siamo la Regio-
ne che investe nettamente di più
a livello italiano. Anche quest'an-
no Er.Go è riuscita a finanziare ol-
tre 17.000 borse di studio. Er.Go
dispone di oltre 3.500 posti letto -
1.000 frutto degli investimenti di
questi ultimissimi anni - e gesti-
sce 76 punti ristorativi, di cui 12

@

L' Em ilia è una reg ione che
investe più i altri nelle
residenze e neg li allogg i

mense che servono 2 milioni di
pasti ogni anno. Oltre 65 milioni
all'anno sono spesi per garantire
questi servizi.
Fra i tanti investimenti, ricordia-
moci l'apertura della Residenza
Fioravanti di Bologna con 240 po-
sti, la Residenza Villa Marchi a
Reggio Emilia, il San Filippo Ne-
ri a Modena e poi ancora gli inter-
venti a Parma, a Rimini, a Forlì, a
Cesena, a Ravenna e a Ferrara do-
ve proprio oggi Er.Go inaugura la
nuova mensa del Polo tecnologi-
co.
Tutto questo basta? No, è eviden-
te! A fronte di una popolazione
studentesca così ampia e in conti-
nua crescita - proprio perché le no-
stre università continuano ad esse-
re le più attrattive del paese - le cit-
tà nel loro insieme, e non solo le
loro istituzioni, devono sapersi ri-
pensare per diventare città univer-
sitarie di dimensione europea o,
meglio, globale. "Città universita-
rie" quindi, e non solo "città con
università", in cui, come corpi se-
parati, ognuna delle due parti pen-

li atenei em iliani
continuano ad attirare
studenti fuori sede

sa di poter vivere a scapito dell'al-
tra.

I NOSTRI campus non sono se-
parati dalla vita della comunità lo-
cale, ma come nella migliore delle
tradizioni europee, le nostre città
sono i nostri campus. Come si di-
ce tra Cambridge e Oxford "To-
wn is Gown. Gown is Town", la
città è la sua toga, cioè la sua uni-
versità, e viceversa: la città e la
sua università non solo convivo-
no, ma sono la stessa ambiziosa co-
munità.
La città tutta deve vivere come un
grande campus, orgogliosa, insie-
me a tutti i suoi cittadini, di es-
serlo, consapevole dei vantaggi so-
ciali, culturali ed economici che
comporta, ma anche responsabile
della vita collettiva e della sua le-
galità e capace di offrire condizio-
ni adeguate a tutti quanti voglio-
no essere parte di questa comuni-
tà di intenti.
*Assessore regionale Scuola,
formazione professionale,
università



Molti studenti aBologna larnentano di avere diffecoltà a reperire alloggi a prezzi accettabili

ENER GIA
VITALE

Attrarre studenti da fuori
m ischíando esperienze
coni professori
è u n motore della crescita
civile dell ' università





Geometri ,, laurea triennale
professionalizzante e abilitante

Obbligatorio, professionalizzante e abilitante. Queste le
caratteristiche principali del percorso di laurea triennale
che sarà indispensabile per coloro che avranno intenzione di
esercitare la professione di geometra. Novità contenute nella
proposta di legge a firma della deputata Simona Malpezzi (Pd)
che è stata illustrata ieri alla
camera alla presenza del pre- ~ CAMERA
sidente del Consiglio naziona-
le dei geometri e dei geometri
laureati, Maurizio Savoncelli e
del presidente dell'ente di pre-
videnza della categoria, Fausto
Amadasi (si veda ItaliaOggi di

)lrr

ieri). Nel corso dell'incontro è {#  +
emerso come, al fine di rende-
re il percorso di laurea anche
abilitante, il tirocinio profes-
sionale semestrale dovrà es-
sere svolto all'interno dei tre 9 r o
anni. Così facendo, una volta art; -z
avviato il nuovo iter, l'esame
di Stato per l'abilitazione alla Da Ltalla09glprofessione di geometra sarà del 28 settembre 2016gradualmente soppresso con
conseguente abbattimento dei
costi per lo stato. Soddisfatto della stesura finale del testo,
il presidente Savoncelli ad avviso del quale «un percorso di
laurea così strutturato contraddistinguerà il geometra nel
panorama nazionale delle risorse tecniche professionali a
disposizione del mondo economico e della società civile. Il ge-
ometra ha rivelato sempre nuove capacità di porsi in modo
qualificato nel contesto nazionale e internazionale del mercato
del lavoro, il tutto senza trascurare la normativa europea»,
ha concluso Savoncelli, «il futuro ci impone una formazione
universitaria specifica per svolgere la libera professione in
ambito transnazionale: è un preciso adempimento iichiesto
dalla Comunità europea per il 2020».

Beatrice Migliarini



Lex ministro in Cattolica discute di Costituzione col giudice Marta Cartabia

Giarda: il bicameralismo in Italialo %knon esiste più ormai da dieci anni
DI FRANCESCO CERISANO

J1 bicameralismo, di fatto, non
esiste più da almeno dieci anni.
La riforma costituzionale è una
presa d'atto dei comportamenti

che abbiamo adottato e, dunque, un atto
di coerenza da parte del governo». Anche
se ormai si è tirato fuori dall'agone poli-
tico, Dino Piero Giarda , già docente di
economia e scienza delle finanze all'Uni-
versità Cattolica di Milano, sottosegre-
tario al tesoro nei governi Prodi e Dini e
ministro per i rapporti con il parlamento
sotto il governo Monti, non ha smesso di
guardare con realismo alle vicende della
cosa pubblica. Intervenuto a un conve-
gno nell'ateneo milanese dedicato agli
intrecci tra le sentenze della Corte costi-
tuzionale e l'economia, Giarda ha discus-
so con Marta Cartabia , vicepresidente
della Consulta e Vincenzo Ferrante,
ordinario di diritto del lavoro in Cattoli-
ca, passando in rassegna gli ultimi anni
di giurisprudenza costituzionale. Anni
vissuti sotto la «presenza ingombrante
della crisi» che dal 2008 in poi «ha rap-
presentato uno spartiacque storico» con
cui, come ammesso da Cartabia, i giudici
delle leggi hanno dovuto fare i conti nelle
loro decisioni. Non solo perché la gran
parte della recente produzione legislativa

del governo è in materia economica, ma
anche perché , a causa della crisi , i giudici
della Consulta hanno dovuto iniziare a
porsi interrogativi nuovi. E a pesare gli
effetti delle loro sentenze sul bilancio del-
lo stato . Come nella sentenza n. 10/2015
sulla Robin Tax (l'addizionale Ires per
le imprese energetiche ) che fu giudicata
incostituzionale dalla Corte ma senza ef-
fetto retroattivo. «In quell'occasione», ha
ammesso Cartabia, «la Corte tenne conto
dell'impatto che quella sentenza avrebbe
avuto sui conti pubblici». E la stessa cosa
ha fatto con la decisione n. 178/2015 con
cui fu ritenuto illegittimo il blocco degli
stipendi degli statali disposto dal 2010 in
avanti ma senza effetto retroattivo, disin-
nescando così una possibile bomba da 35
miliardi sul bilancio dello stato.

«Il problema», ha ammesso il vicepre-
sidente della Consulta, «è che quando la
crisi diventa permanente , anche le mi-
sure eccezionali possono diventare per-
manenti».

Giarda e Cartabia hanno analizzato an-
che un'altra decisione storica della Corte,
la recente pronuncia n. 129/2016 con cui
è stata dichiarata illegittima proprio una
norma della spending review di Monti e
Giarda (art. 16 comma 6 del dl 95/2012),
quella che tagliava agli enti locali 7,2 mi-
liardi di euro fino al 2015, affidando a un

decreto del ministero dell'interno l'ingrato
compito di ripartire i tagli usando come
parametro di riferimento la media delle
spese sostenute per consumi intermedi nel
triennio 2010-2012 , desunte dal sistema
Siope. «Quella norma fu un errore e mi
battei fortementente in consiglio dei mi-
nistri perché venisse corretta . Non fu così
e anche il parlamento la lasciò inalterata»,
rivela oggi Giarda che dunque si aspet-
tava la bocciatura della Corte. «Era chia-
ro che trovare in 20 giorni un accordo in
Stato-città per ripartire i tagli non sarebbe
stato possibile e la Corte ha fatto bene a
cancellare la norma. Anche se avrebbe
dovuto avere il coraggio di affermare che
la ragione dell'incostituzionalità era il
contrasto con l'art. 119 Cost. » E invece la
bocciatura è stata motivata sulla base del
mancato coinvolgimento degli enti nella
determinazione delle riduzioni del Fondo
di riequilibrio da applicare a ciascun co-
mune. «In quella sede», ha spiegato Carta-
bia redattrice di quella sentenza , «la Corte
stabilì che quei criteri per applicare i tagli
potevano trovare giustificazione solo se af-
fiancati da strumenti di concertazione con
gli enti». Implicitamente ammettendo che
nell'attuale contesto «il giudice delle leg-
gi non può più giudicare esclusivamente
sulla base delle leggi».

© Riproduzione riservata







il Y YSco erto potere antiossidante
deiY fiori ,

Ybuoni anche al palato
Fiori belli e buoni da mangiare, che al sapore somigliano alla carota o al ravanello e

che fanno anche bene alla salute perché ricchissimi di antiossidanti.
È quanto è emerso da uno studio di un gruppo di ricercatori del
dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
Ambientali dell'Università di Pisa pubblicato
sulla rivista Scientia Horticulturae. La
ricerca ha preso in esame dodici
specie comunemente utilizzate
come piante ornamentali. Il
potere antiossidante dei fiori è
risultato significativamente
superiore a quello dei
comuni ortaggi da foglia
e, a eccezione dei bassi
valori misurati nella
boraggine. Lo studio ha
cercato di valutare anche
l'appetibilità dei fiori
attraverso dei test di assaggio.
A parte alcuni fiori non graditi
soprattutto per l'eccessiva
consistenza come ad esempio la
fucsia, la maggior parte sono
stati apprezzati, come il
nasturzio il cui gusto ricorda il
ravanello, la begonia che
richiama il limone o l'ageratum
che sa di carota.



Padova +30 Simulazione Economia

Politiche di svi luppo
basate sui dati
L'Industria 4.0 decisiva,
ma bisogna investire pure
su demografia e istruzione

Le politiche basate sui dati ripartono da Pa-
dova. Venerdì mattina, nel quadro di Open In-
novation Days, verrà presentato Padova +30,
un sistema digitale basato su un modello di
microsimulazione ad agenti dell'economia
della Provincia di Padova, realizzato da Giu-
seppe Russo, economistadi Step ricerche e del
direttore del Centro Einaudi di Torino. «Il si-
stema - spiega Russo, che durante il suo inter-
vento padovano darà una dimostrazione live
del simulatore - permette di mostrare le con-
dizioni nelle quali si potrebbe trovare l'econo-
mia padovana nel 2046 in base alle politiche
fiscali, educative e demografiche che possono
avere origine a livello nazionale o locale».

Il software, opportunamente preparato da
Russo, utilizza i dati raccolti attraverso un
campionamento originale realizzato a Pado-
va dall'azienda speciale Padova Promex su 49
imprese del comune. L'indagine è stata so-
stanzialmente un sondaggio che ha permesso
di definire i comportamenti tipo delle imprese
nelle fasi di acquisto, di esportazione e diinve-
stimento al mutare del mercato e dei compor-
tamenti di aquisto dei consumatori. «Padova
+30 - continua Russo - è un modello in scala
1:500 ed è realizzato sulla piattaforma open
source Netlogo per simulare il comportamen-
to delle famiglie e delle imprese. La città non è

misurata in maniera astratta, ma è immersa
nel contesto internazionale con il quale le im-
prese scambiano beni e servizi. E, ovviamen-
te, fa i conti con il contesto fiscale nazionale,
attraverso la solidarietà espressa dal residuo
fiscale che vede illo%delvalore aggiunto pro-
dottoa Padovaandareveso altre parti d'Italia.

«Per Padova ci sono buone notizie perché la
sua economia è robusta e vivace. Ha superato
la crisi e, se non se ci saranno altre grandi per-
turbazioni, promette una crescita del Pil pro-
capite del 2,5% anche senza interventi parti-
colari. Altre città come Alessandria, dove ab-
biamo applicato questo modello nel 2015 mo-
stravano un trend naturale piatto in
mancanza di interventi».

Laverasfidapostadal Padova+3o è però ca-
pire cosa può stimolare la crescita e su questo
fronte Russo siè cimentato sviluppandoquat-
tro scenari diversi. I l primo è appunto quello in
cui non si interviene sui parametrifondamen-
tali e si immagina tutto vada avanti "per pura
inerzia". Il Pil procapite cresce a 67mila euro
nel 2046 e ci sono forti flussi di occupazione
attratti dall'esterno, per mantenere intatto il
tasso di investimento. Il secondo scenarioè si-
mile al primo, ma con l'introduzione delle in-

Pronti al via . Padova si prepara per la prima
edizione di Open Innovation Days

novazioni di Industria 4.0: «È lo scenario più
promettente perché crescono laproduttivitàe
l'export industriale, insieme alla probabilità
di nascita di nuove imprese. Su 3o anni questo
scenario riporta il Pil potenziale aunacrescita
marcata e il reddito pro capite pas sa da 33mila
a 7omila euro».

Una terza simulazione ipotizza uno shock
come una crisi del 20% del fatturato esterno
per tre anni e si simula una ripresa leggera del
2% per anno: «Questo ci mostra che il sistema
è resiliente e in grado di riavviarsi da solo co-
me in effetti è stato». Un quarto scenario vede
invece l'aumento della pressione fiscale e del
tasso di natalità. La spinta demografica ha un
effettopositivo sul Pil che segna+2,2%anno su
anno e un Pil procapite che arriva a57mila eu-
ro. «Dati alla mano, l'investimentoneiproget-
ti di Industria 4.0 sono la scelta strategica da
fare - sottolinea Russo - mai numeri mostra-
no che non saranno veramente esplosivi se
non si saprà investire anche su demografia e
istruzione avanzata».

- Gu.Ro.
©FI PRODUZIONE RISERVATA



Test i med icina in ingtese
ministero: i it %

Sono stati pubblicati, in forma anonima, sul portale
del Miur i risultati del test per l'accesso ai corsi di
laurea a numero programmato in medicina in lingua
Inglese: idoneo il 77,74% dei candidati




















