
Perché l'Italia
non deve
avere paura
di valutare
di Alessandro Schiesaro

estate è stagione di esami e di test, e
quest'anno anche di concorsi. 11
calendario più fitto del solito ha

provocato polemiche e dibattiti
particolarmente accesi: primale
tradizionali proteste sulle prove Invalsi,poi
i "troppi" (o per alcuni "troppo pochi") moo e
lode all'esame di in alcune regioni, il
concorso "troppo severo" o invece "giusto"
che hadecimato gli aspiranti docenti delle
scuole, infine itest di ammissione ai corsi di
laurea anumero chiuso, Medicina intesta,
quest'anno assai generosi nel distribuire
idoneità, se non posti.

Tutti questi fenomeni sono
accomunati daun tema trasversale,
quell o dell'affidabilità e prevedibilità
dellavalutazione. Gli esami di maturità
sono per certi aspetti il caso più eclatante.
Possibile che l'assegnazione di un titolo di
studio e di un punteggio che hanno
conseguenze importanti per lavita degli
studenti sia tanto aleatoria da suscitare
ogni anno titoli a molte colonne? Poco
importa se in alcune regioni la
proporzione di esami perfettibalza
all'occhio, o se ci si dovrebbe invece
preoccupare dell'eccessiva parsimonia
delle commissioni in altre zone del paese.
Quel che è certo che nessuno se la sente di
giurare sull'affidabilità e comparabilità di
quei voti. Sarebbe d'altronde impossibile.
Le commissioni sono di fatto interne, i
criteri di valutazione delle prove non
sono prefissati, il terzo scritto è
assemblato scuolaper scuola, l'orale è
rimesso in tutto e per tutto ai docenti in
loco. Nessun esame può eliminare
variane e distorsioni, ma quando si
eregge l'aleatorietà a sistema si finisce per
svalutare i risultati a priori, specie poi poi i
test Invalsi e Pisa dipingono un quadro
spesso diverso. Non stupisce che la
Scuola Normale e altre istituzioni a
numero chiuso, per esempio, non
prendano neppure in considerazione il
voto di maturità ai fini del concorso
d'ingresso, preferendo puntare tutto
su prove specifiche.

Per converso i test standardizzati come
quelli Invalsi e quelli per l'ammissione a
Medicina continuano a godere di cattiva
stampa. Iprimi sono ogni anno criticati
quando nonboicottati, perché non
offrono unavalutazione "atutto tondo"
dello studente. Itest di Medicina sono stati
oggetto di contestazioni furiose il cui
obiettivo era di fatto il numero chiuso in
sé, ma che si concentravano soprattutto
sullapresuntaingiustizia di affidarsi ad
una prova di breve durata, peraltro, sia
detto, ripetibile. I test standardizzati, e
soprattutto anonimi, non sono certo una
panacea e sui loro limiti esiste un'ampia
letteratura, ma è bene non sottovalutarne i
pregi. Nascono non a caso come
strumento "asettico" di reazione al
predominio del privilegio di censo, sia
quando la Gran Bretagna amplia
attraverso gli esami l'accesso alla
burocrazia statale, sia quando le
università del Nord America iniziano a
utilizzarli, a partire dagli anni Trenta, per
evitare che le borse di studio finiscano
esclusivamente ai soliti noti.

Sarebbe quindi utile se alla polemica
stagionale, e spesso ideologica, si
sostituisse una riflessione di sistema. Il
problema nasce già all'università, dove la
prassi ancora troppo diffusa dell'esame
orale, una performance effimera in cui la
comparabilità tra risultati si avvicina a
zero, fa sí che risultino inconfrontabili i
voti non solo tra sede e sede, ma tra
disciplina e disciplina, tra docenti della
stessa disciplina nella stessa sede, e
addirittura tra diverse sessioni dello
stesso docente. Altrettanto importante è
la continuità nel tempo del tipo e degli
standard di preparazione necessari. Si
pensi per esempio ai problemi suscitati
appunto dal concorso perla scuola, del
tutto diverso dall'edizione 2012, oppure
all'improvvisa impennata degli idonei
2016 al test di Medicina, quasi il 94%
contro meno dellametà l'anno scorso.
Una differenza così marcata si spiega
solo con una maggiore e imprevista
facilità della prova, non più affidata a
Cambridge Assessment. (,'alternativa a
questo quadro confuso non sono sempre
e soltanto i testa risposta multipla, che
comunque nonvanno demonizzati, ma
esami standardizzati anonimi, corredati
di chiare linee guida per la correzione e la
valutazione, e ragionevolmente costanti
nel tempo, e di una cultura della
valutazione davvero affidabile. Nulla di
perfetto, ma neppure nulla di
impossibile, e certamente un passo
avanti rispetto a un sistema in cui oggi
molti fanno fatica a credere.
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Norme antiquate e un finto egualitarismo hanno tagliato
,fuori gli atenei di Stato dal mercato globale. I migliori studiosi
vanno altrove. Ma senza risorse di qualità, il Paese non cresce

ENRICOPEDEMONTE
L'ultimabrutta notizia per l'u-

niversità italiana arriva dallo
European Research Council
(Ere), un organismo dell'Unio-
ne europea che per statuto fi-
nanzia la ricerca d'eccellenza.
Come ogni anno, neigiorniscor-
si l'Ere ha assegnato 325 grant
(borse di studio) ad altrettanti
ricercatori, dopo avere selezio-
nato 2.935 proposte.

Aprimavista, scorrendole na-
zionalità dei ricercatori vincenti,
l'Italia non sembramessapoi co-
sì male. Gli italiani sono 22, terzi
dopo Germania (49) e Francia
(39). Ma scavando nelle statisti-
che si scopre che solo otto dei 22
vincitori italiani useranno il de-
naro europeo per fare ricerca in
Italia. Quattordici di loro hanno
scelto un Paese diverso: la Ger-
mania (sei), l'Olanda (due), la
Francia (due), e poi Spagna, Bel-
gio, Svizzerae Austria.

Continuando a scavare si sco-
prono altri dettagli interessanti.
Oltre agli otto italiani, ci sono
anche due stranieri che hanno
optato per il nostro Paese. Quin-
di il numero deigrantche saran-
no spesi in Italia sale a dieci.
Quanti lavoreranno presso uni-
versità pubbliche? Solo quattro:
a Trento (due), a Pavia e a Pado-
va. Gli altri sei faranno ricerca
per istituzioni - private o pubbli-
che - che si sono date regole di-
verse da quelle tradizionali degli
atenei statali: presso la fonda-

zione Telethon e il San Raffaele
di Milano (due istituzioni priva-
te); l'Istituto Nazionale di Fisica
nucleare (Infn), noto per essere
regolato da norme diverse da
quelle tipiche dell'accademia;
l'European University Institute
di Firenze, creato quarant'anni
fa con fondi europei, dove andrà
uno dei due ricercatori stranieri;
e l'Iit, l'Istituto Italiano di Tec-
nologia, creato nel 2006, che ha
vinto due contratti intestati a un
italiano e a uno straniero.

Dunque l'università italiana
sta a guardare, specie quella del
centro sud che è completamente
esclusa dalla distribuzione delle
borse europee. Si tratta di un ca-
so se la parte del leo ne la fanno gli
enti gestiti in modo privatistico, i
soli ad attrarre ricercatori stra-
nieri in Italia?

Facciamo un altro esempio,
per spiegare meglio la dram-
matica peculiarità del caso ita-
liano nel mondo della ricerca.

Giacomo hatrentatré anni, vi-
ve da sei anni a Londra e sta con-
cludendo un dottorato in Econo-
mia presso la Uel, University
College London, settima nel
mondo secondo l'ultimo QS
University Ranking. Come molti
dei suoi colleghi dottorandi (al-
meno negli atenei di livello inter-
nazionale) Giacomo comincia a
darsi da fare per partecipare al
Job Market, letteralmente mer-
cato del lavoro, un evento che si
svolge ogni anno all'inizio di
gennaio in un grande albergo di

una città degli Stati Uniti. L'an-
no prossimo (il 2017) il Job Mar-
ket si svolgerà allo Hyatt Regen-
cy Hotel di Chicago e, come in
tutti i mercati, ci sarà chi vende e
chi compra. A comprare (talen-
ti)saranno decine di prestigiose
universitàe centri di ricercaan-
siosi di scovare giovani brillanti
a cui offrire un contratto di as-
sunzione. A vendere (se stessi e
le proprie competenze), i dotto-
randi stessi, anch'essi delle uni-
versità migliori, che arrivano a
questo evento dopo mesi di con-
tatti e dopo avere inviato una lo-
ro ricerca alle istituzioni che po-
trebbero essere interessate.

Nel frattempo i loro docenti si
stanno mobilitando per segnala-
re gli allievi meritevoli ai colleghi
di mezzo mondo. Tutto è previ-
sto con largo anticipo e si sa già
che nel 2024 la kermesse si svol-
gerà presso l'Hotel Marriott di
San Antonio (Texas).

Dopo avere ascoltato questo

325 borse di studio
Ue. 22 a italiani.
Ma in quattordici
preferiscono l'estero

racconto, nellatesta di un citta-
dino italiano, forse anche di
molti professori universitari,
potrebbe sorgere spontanea
una domanda: ma se questi stu-
denti sono così bravi, perché le
università da cui provengono
non li assumono? Perché i pro-
fessori che li hanno allevati non
fanno di tutto per tenerli al
guinzaglio nei rispettivi atenei?
Qui sta il punto: non possono



farlo. In molte università (serie,
verrebbe da dire) il giovane dot-
torato devetrovarelasuastrada
altrove per evitare camarille e
nepotismi, e arginare il feno-
meno dei portaborse.

Ancora Giacomo, interrogato
sulle università contattate per
avere un appuntamento aChica-
go, cita un lungo elenco di istitu-
zioni situate negli Stati Uniti e in
mezza Europa, dalla Gran Bre-
tagnaalla Germania, dallaFran-
cia alla Spagna, dall'Olanda al-
l'Austria, dalla Svezia alla Nor-
vegia. El'Italia?

Giacomo scuote latesta, sorri-
dendo mestamente. In Italia,
spiega, la possibilità di essere as-
sunti con un meccanismo simile,
aperto al mercato internaziona-
le, è praticamente nulla. In Ita-
lia i professori assumono i pro-
pri allievi proteggendoli dai
concorrenti esterni grazie a
concorsi adpersonam. Lameri-
tocrazia e il mercato interna-
zionale sono astrazioni lonta-
ne, come parlare di concorren-
za con don Vito Corleone. E in-
fatti gli studiosi stranieri in Ita-
lia sono mosche bianche, men-
tre sono la norma nelle migliori

universitàdel mondo avanzato.
Facendo una ricerca online, si

scopre che le uniche istituzioni
italiane che parteciperanno al
job market del gennaio 2017 per
coprire dei posti da ricercatore o
da professore sono la Bocconi e
la John Hopkins University di
Firenze. Due gocce d'acqua in un
mare di centinaia di istituzioni di
tutto il mondo. Le università ita-
liane rinunciano a priori ad at-
tingere al mercato internaziona-
le dei cervelli. In un mondo glo-
balizzato, i nostri atenei hanno
chiuso la corsia d'ingresso alle
frontiere; ovviamente non pos-
sono chiudere quella d'uscitache
è affollata da migliaia di giovani
che vanno all'estero a studiare e
lavorare. Vedono schiere di ra-
gazzi eruditi che espatrianoeno-
nostante ciò alzano steccati con-
tro chi potrebbe voler entrare.

Sarà anche per questa ragione
se nell'ultima classifica delle
università del mondo pubblicata
dall'università di Shanghai (una
delle più valutate dagli atenei e
dall'industria) la prima italiana

(il Politecnico di Milano) com-
pare tra la centesima e la cen-
tocinquantesimaposizione? A
seguire troviamo Trieste e To-
rino (tra 150 e 200), mentre La
Sapienza di Roma, Bologna,
Genova, Napoli, Padova e Sa-
lerno sono tra 200 e300.

Le ricerche degli ultimi de-
cenni hanno accertato che l'in-
ternazionalizzzione delle uni-
versità e la loro capacità di at-
trarre risorse umane sono con-
dizioni indispensabili per lo
sviluppo economico delle re-
gioni. Tanto che nel 2005 la
Germania ha lanciato Exzel-
lenzinitiative, concentrando
le risorse su alcune università
di eccellenza, nonostante una
valanga di proteste, poi rien-
trate. Nel 2011 l'allora presi-
dente francese Nicolas Sarko-
zy annunciò la creazione di
unaSorbonne league, un grup-
po di università di eccellenza
affiliate al Cnrs (Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifi-
que) per competere con la Ivy
League americana; l'iniziativa
- battezzata Idex - è stata confer-
mata da Francois Hollande, che
l'ha rifinanziata con due miliardi
di euro nel 2014. LaRussiahalan-
ciato un progetto chiamato
"5-100" per portare almeno cin-
que università russe tra le prime
cento della classifica della Times
Higher Education. Il Giappone
ha ideato il Super Global Univer-
sities Programme, peraumentare
i fondi alle tredici università mi-
gliori. La Gran Bretagna ha ulte-
riormente aumentato i finanzia-
menti alle università top, dimi-

nuendoli alle altre. Persino l'A-
rabia Saudita ha investito venti
miliardi di dollari per creare un
manipolo di strutture universi-
tarie in grado di attrarre docenti
e studenti dal resto del mondo.
E la Cina ha un progetto chia-
mato "985", lanciato nel 1998,
che promuove lo sviluppo delle
università cinesi e dall'inizio de-
gli anni Duemila si è attestato
anche come autorevole sistema
di valutazione internazionale
degli atenei con la classifica sti-
latadallaJiaotong di Shanghai.

Così va il mondo, l'importanza
cruciale delle risorse umane ha
indotto i Paesi più lungimiranti a
investire mentre in Italia le regole
del reclutamento rendono imper-
vie le strade per assumere candi-
dati stranieri anche alle universi-
tàche vorrebbero farlo.

Qualcosa si sta muovendo. I
politecnici di Milano e Torino,
per non parlare della Sissa di
Trieste, hanno cominciato da
tempo una strategia di interna-
zionalizzazione. Che prima o poi
darà risultati. Tornando all'Iit, a
gue, l'Istituto è stato inserito in
un elenco dell'università di
Oxford al 49esimo posto, decimo
tra i centri di ricerca europei.
Non a caso all'Iit il 40 per cento
dei 900 ricercatori viene dall'e-
stero. Ci pare un buon modo di
spendere i soldi pubblici perché
attrarre risorse umane di primo
livello allalungafacrescere l'eco-
nomia, crea posti di lavoro e be-
nessere. E questo dovrebbe esse-
re l'obiettivo principale dell'uni-
versitànel terzo millennio.



IL PAESE INVESTA
SUI RICERCATORI

ROBERTO BATTISTON*

La ricerca italiana è una macchina dalle buone prestazioni.
Eppure potrebbe andare - e dare al nostro Paese - molto di
più. Se non viaggiasse col freno a mano tirato, ossia il limi-

te del turnover alle assunzioni negli enti pubblici di ricerca, che
fino a oggi - per comprensibili ragioni di finanza pubblica - non
ha consentito le prestazioni di cui siamo capaci. I numeri parla-
no chiaro, manca un pezzo del sistema che negli altri paesi è
fonte d'innovazione, di crescita competitiva, e quindi di punti di
Pil. I dati dell'Ocse mostrano come l'Italia investa complessiva-
mente una cifra significativamente sotto la media europea (1,3%
del Pil contro circa il 2%), sventuratamente minore della media
Ocse (2,3%) e masochisticamente più bassa dei competitors
(Germania 2,90%, Francia 2,2%, Us 2,7 %). Secondo Eurostat
siamo al15° posto nell'Eu28, ma in percentuale la parte pubblica
di questo investimento è la prima fra i grandi paesi europei,
mentre è il basso contributo della componente di origine privata
o internazionale che ci fa precipitare nelle statistiche.
La parte pubblica della ricerca, in particolare quella svolta dagli
enti pubblici di ricerca, a ben vedere è l'unica che può essere
sottoposta a valutazione, critica e quindi a interventi efficaci del
governo. Il testo della legge delega Madia approvata dal Consiglio
dei ministri a fine agosto è ora all'attenzione delle commissioni
parlamentari. Nel testo in effetti viene riconosciuto agli enti vir-
tuosi, che spendono meno dell'80% in personale e funzionamen-
to, l'autonomia di poter utilizzare parte del proprio bilancio per
nuove assunzioni. E un passo avanti importante, considerando i
blocchi delle assunzioni che hanno caratterizzato l'ultimo decen-
nio nel settore pubblico. Ma questa misura da sola non basta: gli
enti pubblici di ricerca, come tutti gli enti pubblici, hanno un limi-
te sulle assunzioni basato sul turnover, vale a dire sui pensiona-
menti. Questo è un freno molto forte per lo sviluppo degli enti di
ricerca, limitando a qualche «per cento» del personale esistente
la capacità di assumere nuovi ricercatori. Non basta. In società
complesse, dove la ricchezza e il futuro si misurano sulla capacità
di innovare, il ricercatore non è un costo ma è un investimento in
innovazione. Per questo è giusto che gli enti pubblici di ricerca
virtuosi, possano, all'interno del loro bilancio annuale, assumere,
se strategico, ricercatori in maggior numero dei pensionamenti.
Il reclutamento di una nuova generazione di ricercatori e tecno-
logi sarebbe una scelta di politica dell'investimento molto impor-
tante, attraverso la quale passa un bel pezzo del nostro futuro.

*Presidente dell'Asi (Agenzia spaziale italiana)
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La notte europea dei ricercatori
e quattro storie di nostri scienziati
«La burocrazia si può sconfiggere
Anche qui siamo competitivi»
di Giovanni Caprara

Da ieri «La notte europea dei ricercatori» ani-
ma trecento città europee e trenta italiane. Isti-
tuita dalla Ue, la manifestazione è giunta all'un-
dicesima edizione e negli anni si è diffusa sem-
pre di più in qualità e numero di iniziative. Un
benefico contagio che porta i ricercatori ad es-
sere protagonisti di incontri con adulti e bam-
bini per i quali sono allestiti laboratori per im-
parare divertendosi . A sostenere le iniziative ci
sono università , centri di ricerca e amministra-
zioni locali e regionali tutti consapevoli che il
futuro ha nella scienza la sua arma vincente.
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«Premiato
dalla Nasa
Ora in Sardegna
studio le stelle»

atteo Bachetti, 34
/ anni, di Cagliari, è

quello che chiamano
un «cervello di ritorno». «Ho
scelto da poco di rientrare a
Cagliari - spiega - perché
in Sardegna è stato costruito il
radiotelescopio più avanzato
esistente in Europa e sono
stati avviati bellissimi progetti
di ricerca». Un'attrazione
naturale per uno scienziato,
che dimostra come, se si
creano le condizioni, anche i
«cervelli eccellenti» scelgono
l'Italia. Matteo ha appena
ricevuto dalla Nasa la
Exceptional Scientific
Achievement Medal, la
medaglia per i risultati
scientifici eccezionali, per la
scoperta di una nuova classe
di stelle che in teoria non
doveva esistere. Invece la
stella impossibile l'ha trovata
nella galassia del sigaro
utilizzando il satellite della
Nasa Nustar. E una stella a
neutroni che lancia «raggi X»
nel cosmo brillando cento
volte più del previsto. La
scoperta pubblicata sulla
rivista Nature, l'ha ottenuta
mentre era ricercatore
all'università di Tolosa, in
Francia, dove è rimasto
quattro anni e mezzo. E prima
di allora aveva lavorato negli
Stati Uniti alla Cornell
University. «Ma ora
cerchiamo nuove scoperte
dalla Sardegna», dice
orgoglioso.
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«Con gli effetti
del digiuno
combatto
i ' -o i»

ra incerta se studiare
archeologia e amava il
violino, ma poi prevalse

la biologia. E ora Monica
Testoni (31 anni, di Como) in
laboratorio cerca di scoprire
come il digiuno influisca sulle
cellule dei tumori
mammellari provocandone
addirittura l'estinzione. «Mi
attraevano i complicati e
affascinanti meccanismi del
nostro sistema immunitario
- racconta - e nella
battaglia contro i linfomi c'è la
prospettiva di trovare una
cura». Monica ha scelto di
lavorare in Italia, all'Istituto
Firc di Oncologia molecolare
(Ifom) di Milano dopo
formazione ed esperienze al
di fuori dei nostri confini. Ha
studiato all'Università di
Ginevra e poi è volata al
Columbia University Medical
Center di New York. E
dall'inizio dell'anno è
approdata all'Ifom. «Avevo da
un po' l'idea di ritornare ma
cercavo un centro che mi
consentisse di fare le ricerche
che desideravo e alla fine l'ho
trovato all'Ifom». Qui lavora
nel gruppo creato dal
professor Valter Longo il
quale si divide tra la direzione
del Longevity Institute della
University of Southern
California e l'istituto
milanese. «Spero in futuro di
avere anche un mio
laboratorio e - dice
sorridendo - chissà, come
tutti i ricercatori, sogno anche
il Premio Nobel».
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«Sto creando «I miei modelli
la stampante 41) matematici
I suoi oggetti per tutelare
vi stupir o» l'ambiente»

A ndrea Camposeo (41
anni di San Vito dei
Normanni) è uno dei

ricercatori italiani che ha
vinto nel mesi scorsi il lucroso
finanziamento di un progetto
europeo Egre (European
Research Council) di due
milioni di euro superando
un'ardua competizione.
Guidando cinque ricercatori
italiani e tre del Technion
israeliano realizzerà il primo
prototipo di una stampante
4D. La sua facoltà sarà quella
di fabbricare oggetti con la
proprietà di cambiare forma e
proprietà nel tempo
adattandosi all'ambiente a
seconda degli stimoli esterni
che si ricevono. Un balzo nelle
possibilità inimmaginabile.
Gli oggetti ora prodotti con
stampanti 3D sono invece
statici. Il tutto nasce
all'Istituto Nanoscienze del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Lecce. Andrea ha
studiato all'Università di Pisa,
occupandosi di laser e fisica
atomica. Poi è tornato a Lecce
cercando la sfida in Europa. E
c'è riuscito brillantemente. «È
vero - dice - nel nostro
Paese ci sono ostacoli
burocratici, ma si possono
superare. L'esigenza di andare
all'estero è diminuita perché
anche da noi esistono oggi
centri dove si può fare un
buon lavoro di ricerca
competitivo a livello
internazionale».
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creo l'ordine nella
complessità».

j Alessandra
Menafoglio (29 anni,
milanese) al Politecnico
affronta indagini che sfiorano
quasi la filosofia. Invece è un
ingegnere matematico, «un
ibrido - come dice lei - che
pur essendo estremante
teorico consente una ricerca
pratica e utile. Con strumenti
matematici trovo significati
nelle montagne di dati». E
dalla loro complessità estrae
modelli capaci di dire se un
terreno è inquinato oppure
nasconde certe caratteristiche
come ad esempio risorse da
poter sfruttare che in altro
modo non si riescono a
scoprire. Proprio per le
prospettive aperte con la sua
tesi di dottorato ha appena
conquistato l'EniAward 2016.
Alle spalle ha già periodi di
ricercatrice a Londra, nella
Repubblica Ceca e
all'Università americana di
Stanford con la quale
continua a collaborare.
«Confesso di aver avuto la
tentazione di andarmene
all'estero, ma facendo i
confronti mi sono resa conto
che al Politecnico riesco a
condurre gli stessi studi che
affronterei negli Stati Uniti o
altrove. Credo nell'Italia e
nella possibilità di ottenere
grandi risultati anche qui.
Non sogno alcuna fuga,
semmai sogno di vincere la
Medaglia Field (il Nobel per la
matematica, ndr)».

O RIPRODUZIONE RISERVATA



Il festival della scienza
tra cervelloni e comete
«Più fondi alla ricerca»

di Elisabetta Andreis
e Federica Cavadini

La due giorni della scienza
organizzata dalle università e
nelle stesse ore l'apertura al-
l'ospedale Sacco di un centro
di ricerca pediatrica finanziato
dalla fondazione dei mecenati
milanesi Invernizzi. Doppio
appuntamento ieri per la Mila-
no della ricerca. E dagli atenei
ritorna l'appello a investire.

Anche la stessa rassegna
della Notte dei ricercatori è al-
la quinta edizione ma le uni-
versità che la finanziano sono
sempre le stesse, Statale, Bi-
cocca e Politecnico, con un

contributo della Bocconi negli
ultimi due anni. «Speriamo
che in futuro ci possa essere
uguale impegno da parte di
tutti gli atenei cittadini così si
potrebbe rilanciare anche
questo importante appunta-
mento», dice il rettore della
Bicocca, Cristina Messa.

Ieri il via alla manifestazio-
ne, laboratori e conferenze,
cento appuntamenti, gratuiti,
fra i Giardini Montanelli e il
Museo di Scienza e Tecnologia
che organizza l'evento con le
università. L'apertura nella
mattinata, con tremila studen-
ti a seguire lo sbarco sulla co-
meta 67P insieme alla sonda
Rosetta, primo appuntamento
di questo festival della scienza

che si chiude questa sera alle
22 e che lo scorso anno ha ri-
chiamato oltre 55 mila perso-
ne.

Al Giardini Montanelli più
di cinquecento ricercatori a
coinvolgere visitatori di tutte
le età, nei laboratori con le
provette, con il robot per gio-
care a pensare, sulla macchina
senza pilota, come nelle con-
ferenze anche su ambiente e
salute, dalle energie rinnova-

bili al costo dei farmaci ai vac-
cini. E al museo in via San Vit-
tore incontri con cento ricer-
catori e dibattiti su più temi
dalla Brexit al virus Zika, alle
differenze di genere con ospiti
come il fisico Sergio Bertoluc-
ci e l'astronauta Paolo Nespoli.

E nella giornata della scien-
za ieri al Sacco sono stati pre-
sentati i nuovi laboratori del
centro di pediatria realizzati
con i dodici milioni stanziati,



per cinque anni, dalla Fonda-
zione Romeo ed Enrica Inver-
nizzi. «Al progetto partecipa-
no anche l'ospedale Buzzi e
l'università Statale», ha spie-
gato il coordinatore scientifico
Gian Vincenzo Zuccotti. E ha
aggiunto che vi lavoreranno
decine di studiosi di punta,
«anche stranieri che si sono
prenotati per fare ricerca in
questi laboratori. E alcuni ita-
liani andati all'estero hanno
deciso di tornare». Cita la stu-
diosa Francesca D'Addio. E Pa-
olo Fiorina, scienziato impe-
gnato nella cura per il diabete
di tipo i che rientra dagli Stati
Uniti, con cattedra all'Harvard
Medical School di Boston, è
professore associato di Endo-
crinologia alla Statale.

Al centro di pediatria, che
occupa 700 metri quadrati al-
l'interno dell'ospedale, attrez-
zature all'avanguardia come
un microscopio elettronico a
risoluzione atomica: «Ce ne
sono pochissimi al mondo,
costa più di tre milioni - ha
aggiunto Zuccotti -. Potremo
controllare le infezioni da pa-
togeni resistenti e sviluppare
più velocemente nuovi farma-
ci». E il rettore della Statale,
Gianluca Vago, ha sottolinea-
to: «Dobbiamo ringraziare la
fondazione intestata alla cop-
pia di mecenati Invernizzi che
da venticinque anni regala co-
sì tanto al progetti di carattere
scientifico. Con il loro contri-
buto potremo moltiplicare le
connessioni tra la ricerca di
base, la ricerca clinica e la cu-
ra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evento
Giovani
ricercatori
ai giardini Indro
Montanelli
per «Meet
me tonight»

La Notte
La Notte

dei ricercatori
è stata
promossa
dalla Comunità
Europea nel
2012 per
l'incontro fra
i cittadini
e il mondo
della ricerca

A Milano
si svolge
in due giorni
di laboratori
e conferenze
fra Giardini
Montanelli
e il Museo della
Scienza e della
Tecnologia

L'iniziativa
è organizzata
da Politecnico,
Statale
e Bicocca, con il
Museo della
Tecnologia e il
Comune di
Milano

II
programma
all'indirizzo
meetmetonight.
it



UniversiRd
11 e ore, Bolero
e i laorato ' in strada
La ®cerca esta
Dodici città coinvolte e cinque aree tematiche
dedicate alla ricerca. Anche quest'anno si è
rinnovato il binomio tra la Toscana e la Notte dei
ricercatori, l'iniziativa europea che mette a
contatto i cittadini con la divulgazione scientifica.
Un'occasione che ha visto la partecipazione di
grandi e piccoli, con le generazioni più giovani in
prima fila. Il divertimento da sempre è uno degli
aspetti fondamentali dell'evento. Tra gli
appuntamenti che hanno riscosso maggiore
successo, il concerto di Daniele Silvestri in piazza
del Campo a Siena, la pièce teatrale «La notte del
Bolero. La scienza svela Ravel» con il rettore di
Firenze Luigi Dei al Teatro dell'opera e le visite ai
laboratori dell'Istituto Nazionale di fisica nucleare
di Pisa. Solo a Firenze hanno partecipato all'evento
2.500 persone.

A.T.
Cc) RIPRnnl171(lNF RISFRVATA

M7jx!:://.n/:a:-::!9•:' :::1!:
/•:
C • ^•: /r•: :¡'7

/ ._
.,!E!A.K;.:%..a:: 3::L_Y.a:!: t..ii•.:: ..•YN.[{"'r'.̂ •_.•.ël

ag, 99
W,

Sopra, l'arrampicata in piazza dei Mercato
a Siena. Al centro: la pièce «La notte del
Bolero. La scienza svela Ravel» all'Opera di
Firenze, a cui ha partecipato il rettore Luigi
Dei. Sotto, i laboratori in strada a Pisa. La
Notte dei ricercatori si chiama «Bright»,
che significa luminoso ed è anche
l'acronimo di «Brilliant Researchers Impact
on Growth Health and Trust in research>>.



Beffino 1 Ingessata dalla burocrazia e dal nepotismo,
l'accademia teutonica ha avviato una serie di riforme
per aprire le porte ai ricercatori junior e agli stranieri

STEFANOCASERTANO

Le sezionijobs delle università tede-
sche ricordano quelle delle aziende: of-
fertadi posti con descrizione dell'impie-
go e del salario. Le posizioni partono dai
lavori per studenti come assistenti di
cattedra: 20 ore a settimana(che posso-
no diventare oltre 37 durante i periodi
senza lezioni), retribuite con circa 9 cu-
ro l'ora, oltre a benefici per vacanze e
malattia. Gli atenei attivano qui anche
le selezioni per i dottorandi, che vengo-

Nel Paese ci sono circa 45
m ila docenti , dì cui l' %
uom ini. Soloil 6,del totale
è rappresentato da non nativi

no scelti dai professori titolari dei corsi.
Le istituzioni superiori sono indipen-

denti anche nellaselezione dei professo-
ri: pure per loro vengono pubblicati an-
nunci con le necessità di personale e
s'invitano i candidati a inviare il mate-
riale. La selezione è curata da comitati
interni alle università.

La retribuzione di un ricercatore uni-
versitario è stabilita in base a un tariffa-
rio pubblico. La collocazione normale è
il livello "13" di un contratto nazionale
diversificato in base alla regione di ap-
partenenza (l'est è meno caro, per que-
sto il salario base è leggermente più bas-
so). Un neo-ricercatore post-dottorato
può percepire così circa 3.400 curo al
mese, che possono arrivare anche a
4.500 in base all'anzianità - mentre in
Italia il primo stipendio di un ricercato-
re è di circa 1.850 euro al mese. I profes-
sori tedeschi possono appartenere a tre
categorie: Wl, W2 e W3 - con stipendi

mensili che variano da4.105 europerun
Wl di primafascia, fino a 6.500 curo per
un W3 di terza fascia. A questo si ag-
giunge unbonus in base ai risultati.

Così la Germania è il paradiso dellari-
cerca? Al di là delle apparenze, proba-
bilmente no. La strada per la cattedra
secondo il percorso tradizionale è lunga
e difficile. Il dottorato di ricerca è la ba-
se, e vi si accede dopo una laurea e un
master. Si può ottenere per "chiamata
diretta" daparte di un professore che ac-
cetta la candidatura di uno studente, e
questi deve sviluppare unatesi di dotto-
rato che richiede normalmente tre anni
di lavoro. Le borse di studio sono eroga-
te dalle singole università, da una fon-
dazione o da un ente centrale di ricerca
che gestisce i fondi, la Deutsche For-
schungsgemeinschaft.

Completato il dottorato, la strada
normale prevede un periodo da po-
st-doc (ricercatore) che può esprimersi
anche con un' "abilitazione" (simile alla
"libera docenza" italiana), una forma
più evoluta di dottorato di ricerca. Si
noti che per avere accesso aquesto gra-
dino è comunque necessario un dotto-
rato di ricerca con voto minimo di"ma-
gna cum laude", appena sotto il massi-
mo di "summa cum laude". Al comple-
tamento dell'abilitazione ci si può can-
didare normalmente per una posizione
daprofessoreWl.

Il problema, compreso da tempo, è
che tutta questa trafila formativa porta
ad abilitazioni ottenute a quarant'anni.
Inoltre, anche la Germania non è im-
mune dalle baronie - per questo la sele-
zione fatta di tesi su tesi finisce per esse-
re una corsa alla cordata cattedratica.
L'assistente studentesco ha accesso al

dottorato, che apre la strada all'abilita-
zione, che poi porta al professorato.
Inoltre, visto che gli alti stipendi sono
erogati tramite i budget universitari,
spesso le offerte riguardano "part-time"
fittizi a metà stipendio.

Alcune riforme hanno quindi portato
a vie alternative. Sono state attivate
"scuole di dottorato" sul modello ame-
ricano, con corsi strutturati e accesso
aperto, basato su candidature. Anche
lo strumento dell'abilitazione è in di-
suso: non è più requisito essenziale per
l'approdo alla cattedra. L'abilitazione
può essere sostituita dalla normale ri-
cerca o dalla partecipazione a un pro-
getto di particolare importanza, possi-
bilmente con un ruolo di rilievo. Si è
aperta poi la porta agli "Junior profes-
sor", equiparati alla categoria Wl. La
posizione dura tre anni ed è rinnovabi-
le per altri tre, prima che intervenga
una valutazione finale per un contrat-
to definitivo come professore Wl (e in
alcuni casi direttamente W2).

L'indipendenza delle università e



delle cattedre ha portato inoltre a feno-
meni poco invidiabili in passato: «Ger-
manocentrica, sessita e immobile», de-
finisce il settore una ricercatrice italiana
in filosofia a Berlino. «Una volta il pro-
fessore a capo del dipartimento mi ha
preso da parte», continuala donna, «e
mi ha detto "lei in quanto donna e in
quanto italiana qui in filosofia in Ger-
maniahapocodacercare».

Non sono fantasie: in Germaniaci so-
no in totale circa 45 mila professori (tra
università e istituti di formazione supe-
riore) di cui l'8 0% uomini, mentre appe-
na il 6,4% del totale è rappresentato da
stranieri - inclusi i docenti in facoltàlin-
guistiche o religioso/culturali. Peraltro,
il gruppo più nutrito di docenti stranieri
è austriaco (erano 565 nel 2013), seguito
poco sorprendentemente dagli svizzeri
(317). Ciò significa che in tutta la Ger-
maniaci sono meno di duemila cattedre
occupate da docenti non nati in un terri-
torio dilinguatedesca.

I dati sono in miglioramento, ma la
base di partenza è tale da non lasciare
spazio a ottimismo nel breve termine.
Le porte allo straniero sembrano aprirsi
soprattutto per le facoltà scientifiche,
ma - almeno per ora - l'accesso ai piani
alti dell'accademiaè precluso.

Gli stipendi da ricercatore sembra-
no però attrarre un folto numero di
italiani. Secondo una ricerca pubbli-
cata da Matteo Pardo, addetto scienti-
fico dell'ambasciata Italiana a Berli-
no, i compatrioti attivi nella ricercate-
desca nel 2013 erano 2.589. Ma fino a
dove arriveranno?

FRANC IA

coilk,,

a. t ci, tutt
L'attivitàdi ricerca in Francia è svoltaper due ter-

zi dalle imprese ed è finanziata soprattutto da capi-
taliprivati , maesiste anche un sostanziale contribu-
to statale. L'Agente nationale de recherche nel 2014
ha finanziato 1.071 progetti di ricerca con 414,3 mi-
lioni di curo. Si parte dal dottorato, che prevede uno
stipendio minimo che varia a seconda che sia previ-
sto l'insegnamento (2.024 euro lordi) o no (1.684
euro). Per il dottorato in azienda , la retribuzione sa-
le. A seguire esiste la figura di attachée temporer de
recherche (post-dottorato), con unostipendiodi cir-
ca 2.100 euro lordi mensili . Il maître de conferences,

> REGNO UN ITO

I finanziamenti pubblici arrivano dall'Higher
Education Funding Council for England, che nel
2015/2016 hadistribuito 3.971 milioni di sterline,
e dal Research Council, che nello stesso anno ha
erogato 2.899 milioni di sterline in borse di studio.
Esistono anche trust privati che selezionano i mi-
gliori progetti di ricerca. Per ottenere i fondi si de-
ve quindi competere con altre richieste. Il primo
gradino per cominciare a fare ricerca è il dottora-
to. Si caricano online curriculum, titoli e proposta
di ricerca, e una commissione effettua la selezio-
ne. Per ottenere il finanziamento si fa poi richiesta

che corrisponde più o meno al ricercatore italiano,
guadagnatra i 2.100 ci 4.500eurolordi,ehauncon~
tratto a tempo indeterminato. Infine c'è la qualifica
di professore, con uno stipendio dai 3 ai flmila euro
lordi. Laricercain Francia è pianificata. Ilche,come
spiega Carolina Brandi sulla rivistaltalianieuropei,
permette ad atenei ed enti pubblici di pianificare
concorsi annuali. Entro 12 mesi dallapubblicazione
del bando, i vincitori prendono servizio. Anche se la
riforma del 2004 ha ridotto i contratti permanenti
rispettoaquelli atempo determinato, nel2014sono
stati banditi 1.291 concorsi per maître de conferen-
ces e 829 per professori. Tutti i concorsi sono aperti
anche ai cittadini stranieri. Il 41,5% dei dottorandi
in Francia arriva da un altro Paese. In un ente come
il Centre national de la recherche scientifique, gli
stranieri costituiscono circail3o%delpersonale.

ai fondi messi a disposizione dall'università. I do-
centi reclutano i dottorandi tramite annunci onli-
ne: il sito più conosciuto è jobs.ac.uk. Dopo il dot-
torato, segue il post-doc. La carica di lecturer è la
prima della carriera accademia, che è molto com-
petitivae mirataai risultati. Non esistonocontrat-
ti permanenti, ma gli stipendi sono mediamente
alti. Per il dottorato si parte da un minimo di 16
mila sterline l'anno. Il post-doc viene pagato dalle
28 alle 33 mila sterline. Il lecturer dai 33 ai 40 mi-
la. L'alternativa è fare ricerca nelle imprese. Esi-
stono agenzie specializzateche mettono in contat-
to ricercatori, anche stranieri, coni datori di lavo-
ro. Nel 2012-2013 i dottorandi stranieri nel Re-
gno Unito erano il44 percento del totale.

(schedea curadiLidiaBaratta)

ATENEI Martin Hager e Tobias Janoschka,dottorandi del l'un iversitàdí Jena, aprile 2016



Così il rettore Andíisano 'i .zi e dell'anno accademico

di MATTEO ZANICHELLI

UNIMORE al 15° posto delle uni-
versità italiane e al 273° in Europa
secondo la classifica di Qs World
University Ranking. Mentre so-
no 21.450 (+ 1.089 rispetto al
2015-16) gli iscritti ai 77 corsi di
laurea triennali e magistrali
dell'ateneo . Tre studenti su quat-
tro (il 75,2%) sono venuti in con-
tatto col mondo del lavoro ancora
prima della laurea. Sono questi al-
cuni dei numeri che fanno
dell'università di Modena e Reg-
gio tra le migliori in Italia. Come
ha ribadito ieri mattina , nell'aula
magna di Palazzo Dossetti a Reg-
gio il rettore Angelo Andrisano,
durante l'inaugurazione
del'841esimo anno accademico,
arricchito dalla presenza delle no-
te del coro universitario.

«E' decisamente incoraggiante la
valutazione che emerge per Uni-
more dalla guida del Censis - ha
detto nella prolusione il rettore -.
Per ciò che riguarda il giudizio
sulla didattica, il nostro ateneo si
posiziona al vertice assoluto nelle
lauree triennali dell'ingegneria,
nei corsi delle professioni sanita-
rie, in quello di Scienze e Tecnolo-
gie agrarie e degli alimenti e nella
laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza . Se guardiamo in-
vece all'offerta formativa, la prin-
cipale novità riguarda l'istituzio-
ne della laurea magistrale in infor-
matica. Entro novembre, poi, arri-
verà il corso di perfezionamento
universitario sulle emergenze ter-
ritoriali, organizzato con il Comu-
ne di Modena, l'Accademia mili-
tare, l'esercito e Arpa. L'obiettivo
è fornire competenze relative alla

previsione e gestione di calamità,
come terremoti e alluvioni. Rien-
tra nel merito delle emergenze an-
che il decreto di esonero totale del
pagamento della tassa di iscrizio-
ne e dei contributi agli studenti
interessati dalla crisi sismica che
ha coinvolto il Lazio, le Marche e
l'Umbria».

«A OTTOBRE poi - continua
Andrisano - prenderà il via anche
una vera e propria Cyber Acade-
my con l'obiettivo di creare nuo-
ve figure professionali in grado di
affrontare e risolvere i problemi
legati alla sicurezza informatica
aziendale . La sede sarà a Mode-
na». «Ricordo - ha aggiunto il ret-
tore - che Unimore quest'anno or-
ganizzerà la XIV edizione del pre-
mio nazionale per l'innovazione,
la più importante competizione
italiana tra nuove imprese. E af-

fiancherà il consorzio Aster nella
realizzazione della Start Cup Emi-
lia Romagna. Reggio sarà la sede
del procedimento di preselezione
delle 16 start up finaliste».
Infine, un appunto sul mondo dei
ricercatori . «L'esodo dei nostri
giovani verso i paesi esteri, che
viene attribuito a fenomeni di cor-
ruzione accademica -ha concluso
il numero uno dell'ateneo -, deri-
va in realtà dalla scarsità di oppor-
tunità in Italia e anche dalla inade-
guata retribuzione : qui hanno
uno stipendio tra i più bassi in Eu-
ropa. Per di pù dispongono di
scarse risorse per la ricerca. Non
ho difficoltà a rimarcare che Uni-
more ha portato avanti una politi-
ca di reclutamento impostata su
criteri di premialità e orientata al
merito. E quest'anno ha fruito di
un ricambio tra chi entra e chi va
in pensione dell'80%».

aRimrca, in Lilia scarsi &-
Ma lnimore prrmía il mcritom,



La ricerca non è
lontana, eccolala e la
in vie e p iazze
Cinque percorsi tematici tra il centro e l'area
di san Cataldo. I bimbi "provano" la mano robotica

di Carlo Venturini
PISA

Ha scontato 25 anni di carcere
al 41 bis e gestisce 4 ettari di ter-
reno per agricoltura sperimen-
tale al Centro Avanzi dell'Uni-
versità di Pisa a San Piero a Gra-
do. Parte da qui "Bright - La
Notte dei Ricercatori", che ha
animato tutto il centro cittadi-
no fino alle 22 con la chiusura
affidata alla band di Betta Blues
Society. La ricerca è così lonta-
na da noi? Serviva Bright? Sì.
Quando il professor Ugo Boggi
dell'Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Pisana si accosta al ta-
volo operatorio, molte volte lo
fa grazie all'aiuto dei ricercatori
di Endocas del Dipartimento di
ricerca traslazionale e delle
nuove tecnologie dell'ateneo pi-
sano che riesce a trasformare in
3D le immagini bidimensionali
di un tumore al fegato. Al Cen-
tro Piaggio dell'Ateneo pisano
c'era la ressa di bambini che vo-
levano provare la mano roboti-
ca. Sembrava un gioco, ma non

lo è, visto che servirà ai diversa-
mente abili. Eppure nessuno lo
sa. Così come al Cnr, all'Istituto
di fisiologia clinica (Ifc-Cnr), un
trapianto è preceduto da una
stampa in 3D dell'organo. L'ate-
neo pisano è stato l'organizza-
tore e promotore di questo
evento molto curato dal punto
di vista dei social, che hanno
evidenziato i punti di forza del-
la ricerca, che come ha ricorda-
to Domenico Laforenza, presi-
dente del Cnr pisano, «dovreb-
be festeggiare la giornata della
ricerca e non la notte dei ricer-
catori». Per sottolineare la con-
nessione fra le tante sedi in cui
si fa ricerca a Pisa, città della ri-
cerca per eccellenza, le attività

sono state organizzate secondo
5 "linee" (Salute e benessere,
Nuove tecnologie, Sviluppo so-
stenibile, I regni della natura,
Patrimonio culturale) che si so-
no snodate dalle vie del centro
fino all'area San Cataldo (Cnr e
Dipartimento di Chimica), pas-
sando per i musei dell'Ateneo fi-
no a Calci. Ad ogni "fermata"
della metropolitana, i visitatori
hanno incontrato i veri protago-
nisti di Bright, i ricercatori, che
hanno raccontato e svelato al
pubblico il loro lavoro e le loro
scoperte. Per collegare gli even-
ti organizzati in centro con
quelli dell'area San Cataldo è
stato attivato un servizio di na-
vetta gratuito. I ricercatori han-

no mostrato i risultati delle pro-
pri e ricerche agli stand in Largo
Ciro Menotti e alle Logge di
Banchi; ne hanno parlato con i
cittadini negli aperitivi della ri-
cerca e nelle librerie; i più picco-
li si sono divertiti con i giochi al-
la scoperta del mondo o parteci-
pando agli incontri a loro dedi-
cati in libreria; biblioteche, col-
lezioni e laboratori degli enti di
ricerca coinvolti sono rimasti
aperti per ospitare visite guida-
te per adulti e bambini. Il pro-
gramma di intrattenimento ha
previsto un ciclo di proiezioni
al Cinema Arsenale, con brindi-
si alla ricerca, e tanta musica
con la band itinerante Fanto-
matik Orchestra per le strade
del centro, concerti nell'area
del Cnr e lo spettacolo finale in
piazza XX Settembre con la
band Betta Blues Society, insie-
me a Radio Eco. Moltissimi gli
esercenti coinvolti nell'iniziati-
va come il Ritz, la champagne-
ria in Borgo Stretto di Guido
Pampana e la Carraia del Nib-
bio.
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Lo stand di Radio Eco e il prototipo costruito dall'Università di Pisa



LTtïm?er°sïtá Statale, 6 ottobre

Medicina, bioetica e Shoah
Un convegno a Milano

Per l'apertura della mostra «Medicina e Shoah», che sarà
visitabile a Milano dal 6 ottobre al 2 novembre presso l'atrio
dell'Aula Magna dell 'Università Statale, si tiene nel capoluogo
lombardo il convegno «Responsabilità della scienza e etica
della cura : la lezione della Shoah e le nuove frontiere della
bioetica», organizzato dall'ateneo milanese insieme al Centro
di documentazione ebraica contemporanea (Cdec), al centro
Politeia e all'Associazione medica ebraica . I lavori avranno
inizio alle 15 di giovedì 6 ottobre presso la Sala di
rappresentanza dell'Università Statale (via Festa del Perdono)
e proseguiranno per l'intera giornata . Non si parlerà soltanto
di come la medicina venne assoggettata ai progetti di
purificazione razziale e di sterminio del Terzo Reich, ma
anche dei problemi bioetici attuali , oggetto di accese
discussioni. Tra i relatori: gli storici Michele Sarfatti e
Marcello Pezzetti; l'epistemologo Gilberto Corbellini; i1
giurista Amedeo Santosuosso ; lo scienziato Giuseppe Testa.
Presiede l'incontro Laura Boella , docente di Filosofia morale
alla Statale di Milano. (j.eh.) C
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Atenei e imprese come agorà
Geoff Mulgan (Nesta):
«Luoghi d' incontro e scambio,
così nasce l'innovazione»

di AlessiaMaccaferri

L'università e l'impresa come agorà, co-
me crocevia delle idee. Per Geoff Mulgan la
strada dell'innovazione passa attraverso
flussi, network, connessioni che lui stesso
studia e incentiva al National Endowment
for Science, Technology and the Arts, orga-
nizzazione non profit inglese per la promo-
zione dell'innovazione.

in un'area territoriale specifica - spiega il
ceo di Nesta, che oggi interverrà a Padova - la
sfida fondamentale è come sia possibile
moltiplicare le idee, i contatti, i flussi di idee
tradiverse istituzioni. Acominciare dalle più
antiche fonti del sapere formale, le universi-
tà stesse. «Vent'anni fa il modello dominan-
te nelle università era quello degli spinoff
della conoscenza, dalmondo accademico al-
le imprese - racconta Mulgan - Ora la sfida
delle università è prendere coscienza del lo-
ro ruolo di spazio pubblico, di agorà dove le
imprese di ogni taglia possono apprendere
nuove idee e intravvedere nuove possibilità,
senza necessariamente prendere la cono-
scenza dai laboratori e trasferirla in azienda.
Insomma, un luogo dove alle imprese ma an-
che alle municipalità venga spontaneo, na-
turale incontrarsi per discutere di materiali,
trasporti oppure di digitale».

E le aziende, gli imprenditori, gli innova-
tori che ruolo giocano in un momento appe-
santito dalla crisi e in cui l'innovazione non
si trova più in un unico luogo? Che spazio si

possono guadagnare le startup e i liberi in-
novatori? Mulgan adotta la metafora del-
l'ape e della locusta (da cui il libro pubblicato
in Italia da Codice Edizioni nel 2014 «L'ape e
la locusta. Il futuro del capitalismo tra crea-
tori e predatori»). Dove le istituzioni vengo-
no rappresentate come alberi, che hanno
potere e soldi ma sono fermi, al contrario
delle api creative e dinamiche, minacciate
dalle locuste che bruciano risorse, anziché
generarle. In questo ecosistema le api si de-
vono alleare traloro e assieme agli alberi per
costruire un futuro per lo sviluppo. E nel-
l'Italia delle piccole e medie imprese le api
rischiano di essere troppo piccole, per poter
competere con la crisi e con le necessità del-
l'innovazione. «Un modello emergente -
puntualizza Mulgan - sono le grandi azien-
de che cercano un partner tra le piccole im-
prese. Spesso le grandi aziende supportano
acceleratori di nuove aziende che a loro vol-
ta fanno intuire alle grandi nuove idee crea-
tive. Le imprese maggiori tendono a essere
burocratiche e lente nelle decisioni. Vedia-
mo, però, che oggi molte delle migliori mul-
tinazionali creano, come le università, delle
agorà in cui poter interagire con startup so-
prattutto quelle digitali, apprendere da loro
e averle magari come fornitrici. È un feno-
meno recente ma molto diffuso».

Fenomeno pur vero e interessante ma che
riguarda perlopiù grandi città, mentre nei
centri minori o nei territori diffusi è meno
frequente. Mulgan non sembra scoraggiarsi

sulla strada dell'open innovation. «Un ruolo
chiave può essere giocato dalle università e
dalle scuole secondarie. Io chiamo il fenome-
no challenge-driven university o challenge-
driven school. Ovvero le aziende locali condi-
vidono un problema che hanno, per esempio
lo sviluppo di un prodotto o una questione di
marketing. Questo può diventare un proget-
to daparte di un gruppo di studenti, dai 14 an-
ni in su. Oppure per gli universitari, nel caso
di un problema più avanzato. Questo funzio-
na molto bene per la creazione delle relazio-
ni, aiuta le piccolissime aziende ad avere
nuove idee e migliora la preparazione degli
studenti, perché devono relazionarsi con i
clienti e l'ambiente del business».

Per supportare le reti e quindi incentivare
l'innovazione Mulgan chiama in causa anche
le locuste, quella parte del capitalismo che ha
predato risorse anziché crearne di nuove.
«La sfida è etica. Le banche sono chiamate a
scegliere se lavorare per i propri privilegi o
essere al servizio dell'economia reale. Nel
frattempo si affacciano, grazie alle tecnolo-
gie digitali, nuovi strumenti come il
crowdfunding, i prestiti peer to peer o piatta-
forme che investono i risparmi negli investi-
menti a vantaggio di una certa comunità lo-
cale, un territorio specifico». Come l'acqua,
l'innovazione trova da sé le sue strade, vec-
chie o nuove che siano.

Innovatore . Geoff Mulgan è ceo del National
Endowment for Science, Technology and the Arts
(Mesta) in Gran Bretagna



Trasferimento tecnologico Workshop Oggi a Padova

impresa, finanza e iversit'
all'incrocio dell'innovazione

Chr- Mettere in collegamento le imprese, il
mondo dell'università e quello della finanza,
con l'obiettivo condiviso di generare innova-
zione, migliorare la società e il tessuto econo-
mico di un territorio, un distretto, un intero
paese. È questa la sfida al centro del workshop
«Il "matching" tra imprese, finanza e univer-
sità per supportare e diffondere l'innovazio-
ne» che si terrà oggi presso l'Università di Pa-

dova, a partire dalle ore 16.oo (Palazzo Bo, via
VIII febbraio, 2 - Aula E).

L'invito a discutere sul tema, lanciato da Fa-
brizio Dughiero, professore al dipartimento di
ingegneria industriale dell'Università di Pado-
va, è stato raccolto da rappresentanti del mondo
dell'impresaedellafinanza: al dibattito coordi-
nato dal giornalista di Radio24 Maurizio Melis
parteciperanno l'imprenditrice Antonella Can-

diotto (caldi, Unindustria Treviso) e, per Intesa
Sanpaolo, Renzo Simonato e Gabriele Ronco.
Quest'ultimo, responsabile Servizio network e
cultura dell'innovazione del gruppo bancario,
racconta l'impegno di Intesa Sanpaolo per far
incontrare idee e imprese: «Con il nostro Inno-
vation Center aiutiamo le imprese clienti a svi-
luppare strategie di Open Innovation, un mer-
cato che secondo Accenture può valere in Italia
35 miliardi di euro (l'1,9% in più del Pii italiano).
Uno degli esempi concreti è la piattaforma Tech
Marketplace, nata l'anno scorso con l'obiettivo
di far incrociare domanda (delle imprese) e of-
ferta (delle startup) d'innovazione. Più di mille
startup e quasi 6mila aziende sono oggi presen-
ti e attive sulla piattaforma».

nov6



DOTTORANDI ALL'ESTERO

Un numero crescente di studen-
ti italiani va all'estero a fare il dot-
torato. La destinazione più fre-
quenteèlaGran Bretagna(17,2%).
Seguono Francia (14,5%), Germa-
nia (12, 3%) e E Spagna (g,3%). Poi
Svizzera, Stati Uniti, Olanda, Da-
nimarca, Svezia

Al contrario l'università italia-
na non è una meta privilegiata
dei giovani dei paesi appena cita-

ti. In Italia arrivano soprattutto
greci (8,2 per cento). Il resto è
polverizzato tra decine di paesi:
Israele, Francia Germania, Tur-
chia, Spagna, Svizzera, Messico...

Ma in Italiasolo il 13,2 per cen-
to degli studenti che frequentano
il dottorato viene dall'estero,
mentre in Gran Bretagna è il 42
per cento, in Svizzera il 53 per
cento e in paesi come la Dani-

marca, la Svezia e il Belgio siamo
sopra il 30 per cento.

Quello della migrazione dei
cervelli è ormai un fenomeno di
massa che riguarda il sei per cen-
to degli studenti universitari nel
mondo. Intercettare questo flus-
so di studenti è considerato im-
portante per lo sviluppo econo-
mico, perché un'alta concentra-
zione di risorse umane nelle uni-
versità è considerato uno degli
ingredienti più importanti per lo
sv ilupp economico di una regio-

dove vanno gli studenti italiani e da dove vengono 911 stranieri in italla

ne. A intercettare il flusso degli
studenti che si spostano all'estero
per frequentare master o dotto-
rati di ricerca sono soprattutto gli
Stati Uniti che ne accolgono oltre
un quarto (26%). Seguono la
Gran Bretagna (15%), la Francia
(10%) e l'Australia (8%).

La mobilità studentesca, so-
prattutto ai livelli più alti, è
esplosa nell 'ultimo decennio.
Tra gli studiosi si è sviluppato
un intenso dibattito sulle conse-
guenze di questa tendenza, che
rischia di private i paesi più po-
veri dei cervelli migliori. Ma
molti paesi incentivano i giova-
ni astudiare nelle università più
prestigiose perché intravedono
effetti positivi a lungo termine
grazie alla rete internazionale
creata dai propri cittadini che
vivono all 'estero.



Civile e ambientale in crisi. Meglio industriale

Ingegneria, giù
le immatricolaz ioni

DI GABRIELE VENTURA

Crollano le immatricolazioni a
Ar 1 ingegneria civile ed ambien-

tale. Crescono invece le classi
di laurea di ingegneria dell'in-

formazione e industriale, mentre in ge-
nerale torna ad aumentare il numero di
immatricolati all'università e ai percorsi
ingegneristici, che restano in testa alle
preferenze dei giovani che intrapren-
dono gli studi universitari. Emerge dal
consueto rapporto del Centro studi del
Consiglio nazionale degli ingegneri sugli
immatricolati ai corsi di laurea ingegne-
ristici per l'anno accademico 2014-2015,
basato sui dati Miur. Gli immatricolati
alle facoltà di ingegneria, come detto,
tornano ad aumentare sia in numero
(255.294 a fronte dei 252.457 dell'anno
accademico 2013/14), sia in proporzio-
ne al bacino potenziale costituito dai
diplomati delle scuole superiori: 56,8%
a fronte del 56,4% dell'anno accademi-
co precedente, dopo un decennio di pro-
gressiva contrazione che aveva ridotto
la quota di diplomati delle superiori
immatricolati dal quasi 75% rilevato
nell'anno accademico 2002/03 al 56,4%

del 2013114. Entrando nel dettaglio delle
classi di laurea, come detto, a fronte di
un incremento complessivo pari al 2,2%,
considerando tutte le classi di laurea che
permettono l'accesso all'albo degli inge-
gneri, che diventa 7% per i corsi della
classe L-8 Ingegneria dell'informazio-
ne e 6% per quelli della L-9 Ingegneria
industriale, si assiste ad un calo verti-
ginoso del numero degli immatricolati
ai corsi attinenti al settore civile-edile,
conseguenza della grave crisi che il set-
tore delle costruzioni e dell'ingegneria
civile sta attraversando. Nell'anno ac-
cademico 2014115, infatti, gli immatri-
colati alla classe L-7 Ingegneria civile ed
ambientale si sono ridotti di circa il 15%
rispetto all'anno precedente. Conside-
rando che anche il numero di immatri-
colati ai corsi di laurea «ex architettura»
ha subito una importante contrazione
(-16% gli immatricolati della classe L-23
Scienze e tecniche dell'edilizia e -6,1%
alla L-17 Scienze dell'architettura), dal
rapporto emerge evidentemente come
si stia assistendo ad una progressiva
«fuga» dai corsi del ramo civile, tanto
da risultare il settore ingegneristico
meno ambito dai futuri ingegneri.



APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO
Ir Y . .® . diventaremaster per.

.
«ingegnere carta»

LE AZIENDE del nostro territo-
rio hanno fame di figure tecniche
altamente specializzate. Ne sono
convinti gli organizzatori del ma-
ster dell'Università di Pisa in «Tec-
nologia e gestione dell'industria
della carta e del cartone» che è pron-
ta a varare la quattordicesima edi-
zione in novembre, diretta da Mar-
cello Braglia. Per iscriversi c'è tem-
po fino al 14 ottobre (www.master-
cartalucca.it) e il corso, promosso
dal dipartimento di ingegneria civi-
li ed industriale, dalla Fondazione
lucchese per l'alta formazione e la
ricerca, si tiene a Lucca, cuore del
più grande distretto cartario per il
«tissue» (carta igienica, fazzoletti
etc..). Il master conta sul sostegno

delle più grandi aziende del settore
presenti a Lucca, insieme ad Asso-
carta e Confindustria Toscana
Nord. A presentare l'iniziativa, ieri
a palazzo Bernardini, oltre al pro-
fessor Braglia c'erano anche Vitto-
rio Armani (amministratore unico
Celsius); Claudio Romiti (Confin-
dustria Toscana Nord), alla presen-
za dei rappresentanti di alcune del-
le aziende sostenitrici.

IL CORSO nasce infatti dalle esi-
genze espresse dai rappresentanti
del settore della carta e del cartone
ondulato e quest'anno vede sostan-
ziali novità, con più docenti prove-
nienti proprio dalle azienda, un ac-
cesso riservato solo ai laureati in in-

gegneria e lo svolgimento solo in
lingua inglese. «Non è un caso che
abbiamo deciso di modularlo il ve-
nerdì e il sabato - ha spiegato Bra-
glia - permettendo l'accesso anche
ai laureati neo assunti dalle azien-
de, prevedendo la possibilità di
scambi internazionali». Il corso di
durata annuale prevede 300 ore ef-
fettive nelle aziende: «Non a caso -
ha sottolineato Romiti - anche in
passato quasi tutti coloro che han-
no chiuso il percorso sono poi stati
assunti». A ricordare il forte lega-
me con le aziende del territorio pro-
prio Vittorio Armani che ha ricor-
dato che saranno accettati un massi-
mo di 30 studenti partecipanti.

B.D.C.



Nuovo i nd irizzo corso i Sdenze Motorie
Grazie all'università San Raffaele
adesso c i s i può laureare i n «i»

L'Università Telematica San
Raffaele Roma, con la collaborazio-
ne dell'Associazione Italiana Calcia-
tori, ha istituito e attivato, per l'anno
accademico 2016/17, un nuovo indi-
rizzo curriculare del Corso di Studi
di Scienze Motorie, un percorso ine-
dito ed innovativo che si propone di
contribuire a sviluppare il livello di
professionalità degli operatori del
«Sistema Calcio».

Nasce, anche in Italia, la prima
«Università del Calcio». Un corso di
Laurea completamente dedicato al
calcio, inteso come fenomeno spor-
tivo, tecnico, sociale e manageriale.

L'obiettivo del percorso di studio
(che prosegue l'esperienza più che

positiva della «cattedra sul calcio»,
istituita tre anni fa) è quello di forma-
re un professionista in ambito calci-
stico con adeguata preparazione
culturale di base e con le competen-
ze metodologiche necessarie per
condurre, gestire e valutare sempli-
ci programmi di attività motoria e
sportiva a livello individuale e di
gruppo. Non un allenatore, quindi,
ma un «operatore» preparato che
contribuisca a far progredire ulte-
riormente il processo di professiona-
lizzazione attualmente in atto nel
mondo dello sport, in generale, e
del calcio, in particolare.

Tale obiettivo nasce dalla consa-
pevolezza del mutamento che il

mondo del pallone e il «sistema del-
le istituzioni e delle società» hanno
subito in questi ultimi anni, apren-
do prospettive lavorative completa-
mente inedite a neo-laureati qualifi-
cati. Prospettive che sussistono tan-
to a livello professionistico che dilet-
tantistico e che sono in grado, se in-
terpretate con adeguate professio-
nalità, di garantire nuove, durature
e concrete opportunità professiona-
li. Il Corso di Laurea (primo ed uni-
co in Italia) coinvolge, nelle lezioni
erogate in modalità telematica ed in
presenza, varie professionalità in
rappresentanza delle differenti ani-
me del calcio: dalle Leghe al mondo
delle «componenti tecniche»; dai
calciatori agli arbitri, passando per
gli allenatori e i manager. Tutti pro-
fessionisti che operano nel settore
da anni, con un altissimo livello di
qualificazione accademica e tecni-
ca.

Per il suo valore culturale e per la
sua portata, il progetto ha ottenuto il
patrocinio del CONI, della Federa-
zione Italiana Gioco Calcio, della Le-
ga di Serie A, Serie B, Lega PRO,
LND, Associazione Arbitri e dell'As-
sociazione Allenatori. I patrocinato-
ri saranno coinvolti nelle attività di-
dattiche relative ai propri ambiti di
competenza.

DOMENICO SECONDI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

. 1///, %/// Il logo dell'« Università del
calcio», il nuovo indirizzo
di studi proposto
dall'Università San
Raffaele di Roma



IL COMMENTO
di FRANCESCO MEUCCI

I ` ILL LS'
CI ISEG
L'OTTIMISMO
SONO NATI fra l'inizio degli
anni Ottanta, e la metà, dei
Novanta del secolo scorso,
hanno imparato a cliccare
con un mouse prima ancor
di saper tenere una penna
in mano, si esprimono con
le emoticons anche quando
parlano e sono destinati a
diventare i leader di
domani. Sono i cosidetti
«millennials», o
«generazione Y», i
trentenni di oggi, i ragazzi
diventati adulti a cavallo dei
due secoli e ora prossimi a
prendere le redini del
pianeta in mano. Un
centinaio di loro,
provenienti dal tutta
Europa, si sono dati
appuntamento a Siena in
questo fine settimana
invitati dall'Università a,
discutere e dibattere di
Europa. Tema forte e molto
sentito da chi non ricorda, (o
ricorda male) di aver
pagato qualcosa in lire.
Enciclopedici e onniscienti,
i « millennials» vedono
nell'Europa ciò che ancora
non è: un'occasione di
riscatto e di rilancio, il luogo
dove realizzarsi e portare a
compimento il proprio
percorso di vita.

PROBAB ILMENTE spetterà,
proprio a loro terminare di
costruire ciò che gli inglesi
hanno provato ad
affondare. Perciò non sarà
un caso se considerano la
Brexit «un'opportunità per
iniziare una riflessione
sull'Unione Europea», così
come sono altrettanto
convinti che un'eventuale
vittoria del «sì» al
referendum costituzionale
non produrrà effetti positivi
per la Ue. Pragmatici per
necessità, sembrano
riporre una fiducia
smisurata nel Vecchio
Continente. Loro sì che non
hanno dubbi: la salvezza
passa da Bruxelles e non da
Pontida e per questo, in
qualche modo, dovranno
trovare pur la, forza di
convincere anche a noi, che
invece siamo di un'altra
generazione. Ammesso,
ovviamente, che si abbia, la
voglia e la pazienza di starli
ad ascoltare.



F STATA LA 841 ESI MA
CERI MON IA DALLA NASCITA
DELL' IVERSIT

Così il rettore Andiisano 'l r ,zl dell 'anno accademico
di MATTEO ZANICHELLI

UNIMORE al15° posto nella gra-
duatoria delle università italiane
e al 273° in Europa, secondo la
classifica di Qs World University
Ranking. Mentre sono 21.450
(+1.089 rispetto al 2015-16) gli
iscritti ai 77 corsi di laurea trien-
nali e magistrali dell'ateneo. Tre
studenti su quattro (il 75,2%) so-
no venuti in contatto col mondo
del lavoro ancora prima della lau-
rea. Sono questi alcuni dei nume-
ri che fanno dell'università di Mo-
dena e Reggio tra le migliori in
Italia. Come ha ribadito ieri matti-
na, nell'aula magna di Palazzo
Dossetti a Reggio, il rettore Ange-
lo Andrisano, durante l'inaugura-
zione del'841esimo anno accade-
mico, arricchita dalle note del
«Gaudeamus», intonate dal coro
universitario.

«E' DECISAMENTE incorag-
giante la valutazione che emerge
per Unimore dalla guida del Cen-
sir - ha detto nella prolusione il
rettore -. Per ciò che riguarda il
giudizio sulla didattica, il nostro

ateneo si posiziona al vertice asso-
luto nelle lauree triennali dell'in-
gegneria, nei corsi delle professio-
ni sanitarie, in quello di scienze e
tecnologie agrarie e degli alimen-
ti e nella laurea magistrale a ciclo
unico in giurisprudenza. Se guar-
diamo invece all'offerta formati-
va, la principale novità riguarda
l'istituzione della laurea magistra-
le in informatica. Entro novem-

Sono 77 i corsi i laurea
e il Censis ne posiziona molti
aL vertice deLLa d idattica

bre, poi, arriverà il corso di perfe-
zionamento sulle emergenze terri-
toriali, organizzato con il Comu-
ne di Modena, l'Accademia mili-
tare, l'esercito e Arpa. L'obiettivo
è fornire competenze relative alla
previsione e gestione di calamità,
come terremoti e alluvioni. Rien-
tra nel merito delle emergenze an-
che il decreto di esonero totale del
pagamento della tassa di iscrizio-

ne e dei contributi agli studenti
interessati dalla crisi sismica che
ha coinvolto il Lazio, le Marche e
l'Umbria».

«INOLTRE, stiamo lavorando al
progetto di un centro di ricerca e
sviluppo della Motor Valley italia-
na - ha sottolineato Andrisano -,
con l'obiettivo di formare gli stu-
denti nel contesto di una Acade-
my internazionale. E' rilevante,
in questo senso, anche la conven-
zione siglata qualche giorno fa
con l'ordine degli ingegneri di
Modena per il cofinanziamento
(circa 500mila euro, ndr) della co-
struzione di una nuova ala di
2.000 mq presso il campus del di-
partimento di ingegneria Enzo
Ferrari. A ottobre prenderà il via
anche una vera e propria Cyber
Academy, per creare nuove figure
professionali in grado di affronta-
re e risolvere i problemi legati alla
sicurezza informatica aziendale.
La sede sarà a Modena».

«RICORDO - ha aggiunto il ret-
tore - che Unimore quest'anno or-

Tt1i

II rettore Angelo Andrisano

«Ricerca in Italia -- cha-
\1u l.uimwti premia il mmiilu»



ganizzerà la XIV edizione del pre-
mio nazionale per l'innovazione,
la più importante competizione
italiana tra nuove imprese. E af-
fiancherà il consorzio Aster nella
realizzazione della Start Cup Emi-
lia Romagna. Reggio sarà la sede
del procedimento di preselezione
delle 16 start up finaliste». Infine,
un appunto sul mondo dei ricerca-
tori. «L'esodo dei nostri giovani
verso i paesi esteri, che viene attri-
buito a fenomeni di corruzione ac-
cademica - ha concluso il numero

trll itaLiana
U~ORE sta lavorando al
progetto di un centro di ricerca
della Motor Valley italiana,
con l'obiettivo di formare gli
studenti nel contesto di una
Academy internazionale
che accolga chi è interessato
allo sviluppo della mobilità.

uno dell'ateneo -, deriva in realtà
dalla scarsità di opportunità in Ita-
lia e anche dalla inadeguata retri-
buzione: qui hanno uno stipen-
dio tra i più bassi in Europa. Per
di più dispongono di scarse risor-
se per la ricerca. Non ho difficoltà
a rimarcare che Unimore ha porta-
to avanti una politica di recluta-
mento impostata su criteri di pre-
mialità e orientata al merito. E
quest'anno ha fruito di un ricam-
bio, tra chi entra e chi va in pen-
sione, dell'80%».

SeLezione i start up
L'UNIVERSITÀ di Modena
e Reggio Emilia affiancherà
il consorzio Aster nella
realizzazione della Start Cup Emilia
Romagna. Reggio sarà la sede
del procedimento di preselezione
delle 16 start up finaliste.

N iente tasse a i terremotati

IN ARRIVO un corso
di perfezionamento sulle
emergenze territoriali.
Rientra nel merito delle emergenze
anche il decreto di esonero totale
del pagamento delle tasse
agli studenti interessati
dalla crisi sismica del Centro Italia.



Alle aziende
fondi per 27 milioni

tre 2 mila piani formativi ap-
provati per 27 milioni di euro. È

quanto il fondo Formazienda (Fondo
paritetico interprofessionale nazio-
nale per la formazione continua) ha
stanziato in soli due anni con l'Avviso
a sportello 2014 ( la presentazione di
una domanda di finanziamento di un
progetto informativo da parte di
un'azienda , ndr) per la realizzazione
di piani finalizzati a rendere ancor
più competitivi e preparati i lavora-
tori delle imprese che aderiscono al
fondo.

Se la formazione dei dipendenti è
uno strumento fondamentale per la
competitività delle aziende e dell'in-
tero sistema , quella per il manager è
una leva importante per la sua cre-
scita , ma anche un modo per spin-
gerlo a utilizzarla in azienda, a van-
taggio di tutti i lavoratori e dei suoi
collaboratori , quale strumento per
crescere e innovare . «Sulla base de-
gli ottimi risultati ottenuti negli anni
scorsi dallo strumento , che ha con-
sentito a oltre 8mila imprese di pia-
nificare percorsi formativi in azienda,
anche per il 2016 riproponiamo lo
strumento 'Avviso a sportello', ta-
gliato su misura delle esigenze di
aziende e dipendenti » dichiara il di-
rettore Rossella Spada.

L'ultimo avviso di giugno 2016
«ha consentito a più di mille imprese
di pianificare percorsi formativi in
azienda . Il successo di questo stru-
mento - che dal 2011 registra una
costante crescita sia per numero di
aziende e dipendenti che ne benefi-
ciano sia per quote di finanziamento
erogate - dipende dalla possibilità
di programmare formazione ad hoc.
In concreto - aggiunge Spada - ogni
azienda che vuole investire nel pro-
prio futuro ha con questo strumento
l'opportunità di accedere alla forma-
zione finanziata mediante un siste-
ma semplice, efficiente e innovativo.

A Formazienda aderiscono
83.000 imprese con oltre 540.000
dipendenti , prevalentemente del
commercio , del turismo e dei servizi.

BA. MILL.
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mercio, turi-
smo e servizi)



Percorso Politecnico Torino-Comau

Alto apprendistato
per l'automaz ione

:,no all'11 novembre
sono aperte le iscri-
zioni per il master di
II livello in Industrial

automation del Politecni-
co di Torino organizzato in
collaborazione con Comau e
finanziato dalla Regione Pie-
monte. Si tratta di un percor-
so di formazione biennale e,
al contempo,
una concre-
ta esperien-
za di lavoro

che punta
ad attrarre
e seleziona-
re i migliori
laureati in
Ingegneria,
provenien-
ti da università italiane ed
estere. I partecipanti hanno
così l'occasione di studiare
e specializzarsi nel campo
dell'automazione industriale
venendo contemporaneamen-
te assunti da Comau fin dal
primo giorno, attraverso un
contratto di alto apprendi-
stato (nelle edizioni passate
l'azienda ha assunto a tempo
indeterminato oltre 90 giova-

ni ingegneri). Nello specifico,
il percorso formativo, com-
pletamente in lingua inglese,
prevede lezioni frontali e un
project work in azienda. Lo
stretto legame tra didattica
e realtà industriale è ottimale
sia per le aziende, chiamate
ad affrontare le sfide sempre
più impegnative che i merca-

ti globali propongono, sia per
gli studenti, che devono co-
struire un bagaglio di solide
competenze per muoversi da
protagonisti nel mondo d'im-
presa, altamente competitivo
e in costante evoluzione. Per
iscriversi e avere maggiori in-
formazioni, consultare: www.
comau.com oppure www.po-
litoát/master/industrialauto-
mation.



Studi II 41% delle società (dati Asfor) dichiara di aver aumentato le risorse destinate a riqualificare il personale

Così tonano gli inves
Le aziende vogliono più competenze tecniche in casa
E coltivano chi ha intelligenza emotiva e leadership

DI ANDREA SALVADORI

Le aziende italiane di me-
dia e grande dimensione
sono tornate ad aumenta
re gli investimenti in for-

mazione. A partire dal 2015 le im-
prese hanno invertito la rotta ri-
spetto agli anni più bui della crisi
e hanno iniziato ad erogare più ri-
sorse al fine di migliorare le pro-
prie risorse umane con la volontà
di incrementare la propria coni
petitività.

Secondo l'indagine Domanda
di formazione manageriale, con-
dotta nel 2015 da Asfor su un
campione di capi del personale e
responsabili della formazione di
78 grandi e medie aziende italia-
ne, la percentuale delle imprese
che dichiarano di mantenere sta-
bile il budget rimane ancora ele-
vata, pari al 40% degli interpellati.
Il 4111/o delle aziende dichiara però
di aver aumentato le risorse li
nanziarie destinate alla formazio
ne, mentre solo il 190/- dei rispon-
denti indica la riduzione dei bud-
get. «E' la percentuale più bassa
che abbiamo registrato negli ulti-
mi anni - commenta Salvatore

Garbellano, curatore dell'indagi
ne -. La fine della recessione e la
ripresa dell'occupazione hanno
trainato la ripresa delle attività
formative. Certo, la prudenza in-
vita a essere realisti, soprattutto
in considerazione della volatilità
che caratterizza i mercati e della
fragilità della ripresa economi
ca».

Cresce il ricorso alla formazio-
ne e cambiano le strategie delle
aziende. «Sempre più imprese
formano i propri dipendenti con
l'obiettivo di mantenere il know
how al proprio interno e di rivol-
gersi sempre meno a consulenti
esterni. Questo processo di inter-
nalizzazione delle conoscenze ha
innescato un aumento del ricorso
alla formazione tecnica, che viene
tra l'altro erogata soprattutto a li-
gure entry level, persone su cui le
aziende possono investire guar
dando anche al futuro», spiega
Lorenzo Selmi, senior manager
della società di head hunting Te-
chnical Hunters.

Per quanto riguarda le altre li-
gure professionali, «cresce invece
l'attenzione da parte dei vertici
aziendali alle cosiddette meta-
competenze, ovvero a quelle qua-

lità necessarie per gestire in modo
strategico le risorse e il capitale
umano, come la capacità di lea-
dership, il time management e
l'intelligenza emotiva». Il feno-
meno, sottolinea Selmi, riguarda
da circa 3 anni le multinazionali di
matrice statunitense e anglosas-
sone, e da un anno e mezzo anche
le società italiane di grandi di-
mensioni.

Il principale stru.nento che
l'azienda ha a disposizione per
trasmettere la propria cultura, ov-
vero la mission, la vision e i valori
aziendali, ma anche per trasferire
competenze e supportare cambia-
menti interni, resta la formazione
aziendale, erogata oltretutto al-
l'intera popolazione, dagli operai
agli impiegati sino ai quadri e i di-
rigenti. «Abbiamo anche osserva-
to come il ricorso a quell'insieme
di attività finalizzato a rilevare
quanto i lavoratori condividano i
valori dell'azienda, sia sempre più
utilizzato, anche tra l'altro per la
valutazione dei potenziali dipen-
denti».

Una ricerca realizzata da Tech-
nical Hunters su un panel di 200
manager ha messo in luce come il
70% del campione utilizzi la for-
mazione aziendale e l'assessment.
Nelle società di vendita dei servizi

la percentuale arriva fino all'S0%,
mentre nell'alimentare è pari al
60%, nell'Ict e nel banking al 50%,
e nel farmaceutico al 4011/6. Al coa-
ching invece, inteso come proces-
so di sostegno e motivazione indi-
viduale dei manager, sebbene
sempre più utilizzato, ricorre solo
il 309/o del campione.

Dall'indagine di Asfor emerge
infine come a trainare la ripresa
della formazione siano soprattut-
to quelle imprese impegnate in
processi di internazionalizzazione
e molto attive sul fronte dell'inno-
vazione di prodotto, mentre lo
stesso non si può dire per quelle
aziende il cui raggio d'azione non
si estende al fuori dei confini do-
mestici.

«La nostra ricerca prende in
considerazione le grandi imprese,
realtà spesso multinazionali lea
der nei rispettivi mercati - coni-
menta Vladimir Nanut, presiden-
te di Asfor - Tuttavia, se allar-
ghiamo lo sguardo a tutto il setto-
re imprenditoriale nazionale, e
dunque alle tante piccole e medie
imprese che ne costituiscono il
cuore pulsante, il quadro che ne
esce è differente. La maggioranza
di queste aziende ricorre infatti al-
la formazione quando vi è obbli-
gata e per attività più operative e
meno strategiche».

9 RIPRODUZIONE RISERVATA



1 CAPITALI...
Le fonti di finanziamento della formazione
45%
Fondi
interpersonali

4%
Altre fonti

Proventi da attività
svolte per li mer-
cato aperto, corsi
internazionali, ecc.

Risorse e proventi deri-
vanti da clienti o partner

esterni all'azienda
... E COME VENGONO SPESI
La composizione dei budget di formazione
54%
Formazione tecnica
professionale/adde-
stramento acquistata
esternamente e/o
erogata interna-
mente

1%
Attività di ricerca commis-
sionata a fornitori esterni
31%

9, lm ®
7 v. 7,

1%
C O

.C
.x

1 E g t
J }

LL

Politecnico

Cercare il futuro
nell'automazione

C
l è tempo fino ali' 11 novembre

per iscriversi atta sesta edizio-
ne dei Master di Il livello in indu-
strial Automation del Politecnico di
Torino, che inizierà a gennaio. Fi-
nanziato dalla Regione Piemonte e
con la collaborazione di Comau,
azienda di automazione e robotica
del gruppo Fca (nella foto: l'ad
Mauro Fenzi), il percorso di forma-
zione è una concreta esperienza di
lavoro, che punta ad attrarre e sele-
zionare i migliori laureati in Inge-
gneria, provenienti da Università
italiane ed estere. 1 partecipanti

hanno infatti
l'occasione di
studiare e spe-
cializzarsi nel
campo dell'Au-
tomazione In-
dustriale, ve-
nendo contem-
poraneamente
assunti da Co-

mau fin dal primo giorno, attraver-
so un contratto di Alto apprendi-
stato. Ad oggi, oltre 90 giovani in-
gegneri che hanno frequentato il
Master, sono entrati a far parte di
Comau. Il percorso formativo, com-
pletamente in lingua inglese, pre-
vede nel primo anno 540 ore di le-
zione e, nel secondo anno, 660 ore
dedicate a un project work in azien-
da. li Master si inserisce all'interno
di un progetto più ampio di Comau
Academy.

BA. MILL

44%
Finanziamenti/

risorse provenienti
dall'azienda di
appartenenza

finanziamenti/fondi
nazionali o regionali

perla formazione

2%
Finanziamenti/

fondi europei per
la formazione

44%
Formazione manageriale

acquistata esterna-
mente e/o erogata

internamente
dall'unità di
formazione

2%
Attività di consulenza

acquistata da fornitori esterni

IL DIGITALE I social network usati per le attività formative
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IL RAGGIO DI SOLE
RENDE DI PIÙ
SE LA CELLA E FLUO

e rivesti una cella fotovol-
taica con la pellicola

fluorescente non solo è più
cool, ma rende il io per
cento in più. Lo hanno sco-
perto i ricercatori del dipar-
timento di chimica indu-
striale dell'Università di Pisa
insieme ai colleghi dell'isti-
tuto di chimica per i mate-
riali avanzati dell'Università
di Groningen in Olanda.
«Abbiamo studiato questi
dispositivi plastici a basso
costo capaci di incrementare
le prestazioni delle celle so-
lari riducendone al contem-
po la superficie e garanten-
do quindi anche un abbatti-
mento dei costi» ha spiegato
Andrea Pucci, ricercatore
pisano tra gli autori dello
studio. Il sistema è capace
di aumentare di più del ao
per cento le prestazioni di
un concentratore solare lu-
minescente a film sottile,
consentendo di realizzare
finestre e pannelli colorati
per edifici e mezzi di tra-
sporto che, oltre all'estetica,
garantiscono una più effi-
ciente capacità di generare
energia da parte delle celle
fotovoltaiche connesse.

R.E.
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La batteria solare
trasfonna subito
la luce in energia

er ottimizzare lo stoccaggio di ener-
gia proveniente dal sole, all'Univer-

sità del Wisconsin - Madison hanno inte-
grato batterie ad alta capacità e celle so-
lari. Un unico dispositivo che scavalca la
fase intermedia , quella di produzione di
energia elettrica prima di raggiungere la
batteria, trasferendo l'energia luminosa
direttamente all'elettrolita (liquido) della
batteria . Si tratta di celle solari al silicio
standard , montate su batterie di flusso
redox . L'elettrolita nella batteria non
contiene metalli rari e costosi , che ne au-
mentano i costi di produzione, ma mole-
cole organiche liquide . La luce intrappo-
lata cambia lo stato di ossidazione-ridu-
zione dell'elettrolita e libera cariche elet-
triche . Si ottiene una batteria solare, che
incamera l 'energia luminosa raccolta
dalle celle , la converte in energia chimi-
ca, la conserva e la rilascia sotto forma di
energia elettrica in un unico processo. La
carica diretta dell'elettrolita dovrebbe
aumentare l'efficienza e ridurre i costi.

0 RIPP.ODUZICN E RISERb'ATA
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L'Università La Sapienza di Roma è pronta per ospitare
l'attesissima quarta edizione della fiera internazionale
dedicata al mondo dell'artigianato digitale e tecnologico

LA R ASSEG NA
Mancano meno di due set-

timane all'apertura di
Maker Faire Rome - The
European Edition 4.0, la
kermesse dedicata al
mondo dell'artigianato

digitale e dell'innovazione cura-
ta da Massimo Banzi e Riccardo
Luna e promossa dalla Camera
di Commercio di Roma, in colla-
borazione con Regione Lazio e il
supporto di Italia Lavoro. I padi-
glioni della Fiera di Roma, dal
prossimo 14 ottobre, per tre gior-
ni ospiteranno maker da tutto il
Mondo, oltre a un vasto pro-
gramma di workshop, seminari
e incontri. Roma si pone al cen-
tro dell'attenzione di tutto il
mondo dell'artigianato digitale
del globo e si candida, a ben don-
de, a essere la caput mundi
dell'industria 4.0: «Si tratta di
un modo di reinterpretare uno
degli elementi fondamentali del-
la nostra economia, che è il ma-
de in Italy, usando nuove tecno-
logie in un mondo globale», co-
me dice Lorenzo Tagliavanti,
presidente della Camera di com-
mercio di Roma. Fra gli stand
anche Il Messaggero, che segui-
rà interamente l'evento realiz-
zando dal posto interviste e ap-
profondimenti.

Maker Faire
le invenzioni
trovano casa

Roma e il Lazio sono fra i princi-
pali protagonisti della fiera, con
oltre 60 progetti in mostra, par-
tendo da Get, di Edoardo Parini.
È un controller che semplifica
l'interazione fra un utente i suoi
device come smartphone, tablet
e watch, un ponte fra smart-wat-
ch e smart-band. In pratica è un
bracciale che, attraverso una
tecnologia a conduzione ossea,
fa diventare la mano una vera e
propria cornetta con la quale da-
re comandi allo smartphone e,
addirittura, parlare al telefono.
Traccia, inoltre, l'attività fisica
dell'utente, sostituendosi ai nor-
mali wearable. Altrettanto rivo-
luzionario è Flytech, di Gionatan
Di Liberto, un esoscheletro dota-
to di impianto di volo, per opera-
zioni di soccorso in aree difficili.
Una sorta di jet pack portabile e
saldamente ancorato alla schie-
na di chi lo utilizza, con 2 bracci
estensibili che montano 2 moto-
ri dalla potenza di 40 Hp.

GLI STAND
Sarà possibile sia volare per bre-
vi tratti che camminare normal-
mente, grazie al sistema di ridu-
zione del peso dato dall'esosche-
letro. A proposito di protesi digi-
tali, Diana Branca e Massimo
Mostosi hanno inventato, e pre-
senteranno alla fiera, The turtle
project, uno strumento dedicato
alle tartarughe che hanno perso
gli arti posteriori e che grazie a
questa soluzione, stampata in
3D, possono vedere aumentata
la loro aspettativa di vita: una
protesi modulare che permette
alla tartaruga di camminare, fa-
cilmente adattabile a ogni tipo
di tartaruga. Fra i più giovani
maker c'è Simone Primarosa, di
19 anni, un enfant prodige
dell'informatica, visto che am-
mette di aver iniziato a program-
mare dall'età di 12 anni, che pre-
senta il suo Roboprime un robot

umanoide open source che inte-
gra ben 21 servomotori pilotati
da una board Arduino che per-
mettono al robot di compiere
movimenti e agire liberamente
nello spazio. Grazie alla struttu-
ra interamente realizzata con la
stampa 3D è totalmente replica-
bile.

LE IDEE
Ener-watch è il primo power-
bank tascabile per smartwatch
Apple e Android. Ha una poten-
za di quasi 7000mah, carica cir-
ca 10 volte lo smartwatch, che si
allaccia al cinturino regolabile
del powerbank per caricarlo
ovunque. Ha una usb per carica-
re smartphones, una piccola tor-
cia e una pulsantiera di control-
lo carica. Ener-watch è la stra-
tup dell'artista romano Claudio
Caritelli. Di Zagarolo è Massimo
Proia e il suo progetto per rein-
ventare la tecnica della bachicol-
tura attraverso le nuove tecnolo-
gie. Il progetto prevede la realiz-
zazione di un aspo governato da

Mffikcr Fah-c
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due motori: il primo regolala ve-
locità di rotazione e il bloccag-
gio della ruota attorno alla quale
si avvolge il filo di seta. Il secon-
do gestisce lo spostamento tra-
sversale e la distribuzione della
seta.
Un secondo macchinario sarà
dotato di un test elettronico per
definire il titolo del filato. Non
possono mancare le stampanti
3D all'appello del Maker Faire
Rome, e Olo è fra le next big

Le novità

Con Ener-watch
l'ora ti ricarica
Il primo powerbank
indossabile, in grado di
ricaricare smartphone sia
Apple, sia Android

Olo, la stampante
in 3D a basso costo
Olo è una della più interessanti
stampanti in 3D presenti alla
quarta edizione della Maker
Faire di Roma

Il bracciale
in stile Robocop
Con il bracciale Get la mano
diventa una cornetta: si può
parlare al telefono portando
il dito indice verso l'orecchio

thing del making all'italiana.
Presentata alla Maker Faire
newyorkese del 2015, sulla piat-
taforma di crowdfunding di
Kickstarter ha battuto il recordo
di finanziamento per una stam-
pante con 16.329 preordini con
oltre 2 milioni raccolti. La forza
di Olo sono la portabilità e il bas-
so costo, con soli 99 euro di spe-
sa, che hanno fatto dell'idea di
Pietro Gabriele e Filippo Moroni
la prima stampante 3D al Mon-
do per smartphone.
Menzioni d'onore per due idee,
non made in Lazio, ma che sa-
ranno comunque presenti alla
kermesse romana: We-Lab è un
laboratorio di analisi portatile
ideato e realizzato da Alessan-
dro Candiani, Alessandro Tonel-
li e Michele Sozzi. Dulcis in fun-
do, Bautiful Box, del cagliaritano
Maurizio Piredda, una consolle
ludica interattiva per i cani, utile
a monitorare l'attività dei nostri
amici a quattro zampe in nostra
assenza.

Alessandro Di Liegro
RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE Lorenzo Tagliavanti
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C'è tempo fino all' 8 novembre
per iscriversi al master in Ge-
stione e controllo dell'Ambiente:
economia circolare e management
efficiente delle risorse organizzato
da Scuola universitaria superiore
Sant 'Anna di Pisa. Il master, che
si svolgerà da inizio gennaio a fine
dicembre 2017, si pone l'obiettivo
di garantire un'alta formazione
a coloro che intendano operare a
vario titolo in settori e attività in
cui sia cruciale l'approccio circolare

all'economia e la gestione efficiente
delle risorse in una prospettiva
di cielo integrato, con particolare
riferimento ai settori dei rifiuti,
dell'acqua, dell'energia, dei servizi
eco-sistemici. Il master annuale
vuole, infatti, sviluppare la capa-
cità di porsi in relazione alla com-
plessità dei problemi ambientali in
modo globale e dinamico, attraverso
un approccio concreto che integra
conoscenze e linguaggi diversi.
Il percorso formativo comprende
l'analisi di case studies e mira a
potenziare le capacità organizza-
tive e relazionali dei singoli allievi
nell'ambito di gruppi di lavoro. Il
corso è completato da una serie di
seminari ed incontri-dibattito con
esperti ed ex-allievi, che si sono
distinti nel settore. Infine, il master
forma professionisti del settore che
possano contribuire a sostenere le
imprese e le organizzazioni nella
realizzazione di una economia

CORSI & MASTER
circolare, nell'ambito delle diverse
funzioni e fasi coinvolte da questa
importante sfida economica ed am-
bientale. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.masterambiente.
santannapisa. it.

Entro il 24 ottobre è possibile
iscriversi al master universitario
di II livello in «Radioprotezione: si-
curezza nel campo delle radiazioni
ionizzanti e radiazioni non ioniz-

zanti» organiz-
zato da univer-
sità Campus
bio-medico di
Roma in colla-
borazione con
l'università di
Roma Tor Ver-

gata. Il master, che si terrà dal 3
novembre 2016 al 20 luglio 2018,
riguarda la più moder-
na ed internazionale
accezione della di-
sciplina di ra-
dioprotezione e
mira a formare
professionisti
in grado di
operare nella
valutazione e
protezione dal
rischio derivan-
te dall'impiego
delle radiazioni io-
nizzanti e non ioniz-
zanti sia nell'ambiente di
lavoro che di vita. In particolare,
il corso è volto a fornire le com-
petenze di base per sostenere gli
esami che rilasciano il titolo al fine
dell'abilitazione alle seguenti figure
professionali: esperto qualificato in
radioprotezione di I grado, esperto

qualificato in radioprotezione di
II grado ed esperto qualificato in
radioprotezione di III grado.
Esso è volto, infatti, a
formare figure profes-
sionali che intendano
conseguire il titolo di
esperti responsabili
e risonanza ma-
gnetica oltre a for-
nire competenze
complementari e
nozioni per le pro-
fessioni di addet-
to sicurezza laser,
medico autorizzato,
medico competente,
ingegnere clinico, medi-
ci specialisti in medicina
del lavoro, diagnostica per
immagini, medicina nucleare e
radioterapia, responsabili e addetti
di servizio prevenzione e protezio-

ne. Per iscriversi e avere
maggiori informazioni,

consultare il sito web:
www. unicampus.it
o scrivere all'in-
dirizzo email: po-
stlaureamCuni-
campus.it.

Sono aperte fi-
no al 20 ottobre le

iscrizioni al master
in Progettare cultu-

ra- Progettazione di
interventi d'arte, cultura

e design per imprese, città e
territori organizzato da Poli.design
e Almed-università Cattolica di
Milano. Si tratta di un percorso
specialistico, che si svolgerà dal 16
novembre 2016 al 20 ottobre 2017,
pensato per la formazione di nuo-
vi ruoli professionali in grado di



gestire progetti culturali diventati
sempre pi ù complessi. Il mondo

della cultura è, infatti,
alla ricerca di nuovi

profili professio-
nali in grado di
gestire progetti
culturali in-
nov ativi, do-
ve il successo
dei contenuti
passa inevi-
tabilmente
attraverso
capacità ide-

ative, tecniche
e organizzative:

figure in grado di
creare e comunicare

progetti culturali in di-
versi ambiti, come le arti visive,

multiniediali e del design (project
manager o curatori di eventi esposi-

tivi e interventi d'arte), valorizzare
il territorio e il turismo culturale
oltre a dar vita a nuove forme di
autoimprenditorialità. Architetti,
designer, urbanisti, esperti in beni
culturali e comunicazione, sono
alcuni dei profili in target con il
percorso didattico proposto. Gli
allievi saranno aiutati nella scelta
dello stage più indicato: 400 ore
sono infatti dedicate al tirocinio
finalizzato all'inserimento nel con-
testo reale di istituzioni e aziende
convenzionate che hanno maturato
una consolidata collaborazione con
i due atenei. Tra le realtà coinvolte
negli anni, studi professionali, fon-
dazioni, istituzioni e associazioni,
incubatori, case editrici, gallerie
e musei. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, occorre vi-
sitare il sito internet: http: / /almed.
unicatt.it.



Quattro università lanciano il primo master Biocirce

Mercati sostenibili
Beni* serv iz i a matrice b iologica

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

nato Biocirce, il primo
master in Italia inte-
ramente dedicato alla
bio-economia, grazie

all'iniziativa congiunta di
quattro universi-
tà: Milano-Bicocca,
Napoli, Bologna
e Torino e con la
collaborazione di
Intesa Sanpaolo,
Novamont, GFBio-
chemicals e Ptp
science park di
Lodi. Obiettivo del
master, la cui pri-
ma edizione parti-
rà a gennaio 2017,
è quello di formare
professionisti operanti in
settori che utilizzano ma-
terie prime e tecnologie per
offrire prodotti e servizi a
matrice bio. Il master, infat-
ti, intende occuparsi di tutti
gli aspetti chiave della catena
del valore per le aziende ope-
ranti nella bio-economia, con
una particolare attenzione
all'innovazione di prodotto e

di processo nel settore. Il pro-
gramma di studi, unico nel
suo genere, verterà sulla pro-
duzione delle materie prime
a matrice biologica in diversi
ecosistemi e aree climatiche,
sulla logistica e sulla supply
chain, sui processi produtti-

vi e sulle tecnologie per la
trasformazione in prodotti
e servizi, così come sul loro
marketing e utilizzo. Un per-
corso annuale che esaminerà
tutti gli aspetti scientifici ed
economici dell'industria te-
nendo conto delle normative,
delle forti innovazioni che
stanno modificando il settore
e dell'importante ruolo del-

le istituzioni: si focalizzerà
infatti sullo sviluppo di tec-
nologie sostenibili, sulla ri-
duzione di barriere all'inno-
vazione biotecnologica, sulla
promozione dell'integrazione
della ricerca biotecnologica
tra le diverse applicazioni

commerciali, sul
rafforzamento del
dialogo con governi,
cittadini e imprese
e, infine , sulla do-
tazione di mercati
esistenti ed emer-
genti di tecnologie
d'avanguardia. In
particolare, il ma-
ster, che prevede 6
mesi di stage for-
mativo all'interno
di aziende partner

e del settore, si rivolge a neo-
laureati con background sia
legale-economico, sia scienti-
fico che intendono perseguire
una carriera nel settore, e a
professionisti già operanti
nel settore che intendono
arricchire le proprie compe-
tenze. Per maggiori informa-
zioni, consultare il sito web:
http://masterbiocirce.com.
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Per migliorare il mondo
non serve essere scienziati

ALTRO CHE `WEBETF'
Al Climate CoLab del Mit basta
avere password e user name
per entrare in una sorta
di "cervello collettivo" nel quale
si elaborano le proposte:
le più valide vengono
finanziate e poi testate

...............................

osa si può fare per prepararsi
e adattarsi agli impatti dei
cambiamenti climatici?". Eu-
na delle domande che cam-
peggiasul sito del Climate Co-
Lab, uno dei dipartimenti del
Mit, lapiù prestigiosa univer-
sità tecnologica del mondo.
Per contribuire a risolvere il
rebus, non serve la laurea. Ba-
sta password e user name.

Al Mit, infatti, sono convin-
ti che i grandi problemi dell'u-
manità non si risolvono chiu-
dendo in una stanza le menti
più brillanti. Nel tempio della
scienza, per salvare il pianeta,
si chiede aiuto agli internauti;
gli "webeti", direbbe Enrico
Mentana. Anche la Nasa ha
lanciato un appello in rete.
Per classificare i crateri su
Marte, l'agenzia spaziale ha
messo online le scansioni del
pianeta chiedendo agli utenti
di identificarli.

ALL'UNIVERSITÀ di Cambrid-
ge, nel Massachussets, punta-
no tutto sulle soluzioni frutto
dell'intelligenza collettiva. Il
principio lo ha definito il filo-
sofo francese Pierre Levy:
"Nessuno sa tutto, ognuno sa
qualcosa". Un esempio? Il
Sunsaluter, della canadese E-
den Full, consente di produrre
energia solare e acqua potabile
a costi irrisori. Perciò si è dif-
fuso a macchia d'olio in tutti i
continenti. Peter Thiel, finan-
ziere d'assalto che ha contri-
buito al lancio di Facebook, sul
Sunsaluter ha puntato un
cheap da 100 mila dollari. Nel
2015, al Climate CoLab, l'idea
di Eden Full si è aggiudicata il
primo premio da 10 mila dol-
lari. Il trofeo, ne12013, è andato
a HEAT, un'applicazione che
verifica il consumo energetico
delle abitazioni; indica gli
sprechi, quanto costano inbol-
letta e offre consigli per l'effi-
cienza. Così, le persone tute-
lano il portafogli mentre di-
fendono l'ambiente. Ciascuno

può confrontare i suoi consu-
mi con quelli dei vicini, inne-
scando una gara virtuosa al ri-
sparmio energetico.

Al Climate CoLab nessuno
condivide selfie, gattini o piatti
dagourmet. Se siete in cerca di
zuffe digitali, restate sui soci al.
"Le persone offrono collabo-
razione e suggerimenti, so-
stengono le idee migliori, mai
visto risse", raccontano Guido
Scaccabarozzi e FrancescaAl-
lievi, ingegneri ambientali.
Due anni fa hanno partecipato
al Climate CoLab col progetto
ArBio, "Associazione per lare-
silienza del bosco". Lo scopo è
impedire il diboscamento del-
le foreste; l'idea è sostituire le
monocolture col metodo agri-
colo della foresteria analoga,
coltivando fino a venti piante
diverse. Così i boschi si con-
servano integri, creando op-
portunità economiche per i
suoi abitanti. Oggi Arbio gesti-
sce 916 ettari di foresta amaz-
zonica in Perù. "Avolte le idee
migliori si fondano su principi
primitivi", dicono Guido e
Francesca. "Il concetto èusare
la rete per raccogliere tutte
quelle che possiamo - spiega
Robert Laubacher, ricercato-
re e Direttore esecutivo del



Center for Collective Intelli-
gence del Mit - Coinvolgendo
persone diverse, esperte o me-
no, siamo molto più creativi".
Il Climate CoLab è una piazza
aperta, ma con metodo.

Primaregola: scomporre un
problema complesso in quesi-
ti più semplici. Impossibile
trovare la panacea per il cam-
biamento del clima. La solu-
zione si avvicina se la doman-
da è: "In che modo la tecnolo-
gia può accelerare il passaggio
verso le città a zero emissioni
di carbonio?". È solo una delle
17 gare di quest'anno.

SECONDA REGOLA : le propo-
ste sono valutate dagli esperti
del Climate CoLab. Il percor-
so, fino alla consegna del pri-
mo premio da 10 mila dollari è
lungo. I progetti devono segui-
re le linee guida dettate dagli
studiosi del Mit. È l'università
a selezionare i semifinalisti
per ciascun gara, senzalesina-
re consigli e suggerimenti. Pri-
ma di accedere alla finale, gli
autori possono correggere il
progetto secondo le indicazio-
ni degli esperti. Allora scatta il
voto degli utenti registrati al
sito, per decretare il vincitore
della giuria popolare. Ma an-

che i professionisti del Clima-
te CoLab scelgono il progetto
che ritengono migliore. Così,
ciascuna delle 17 gare, elegge
duevincitori. Aloro è riservato
il privilegio di partecipare alla
conferenza conclusiva per il-
lustrare idee e proposte a una
platea di addetti ai lavori: in-
vestitori, accademici, politici e
professionisti. Tutti a caccia di
soluzioni concrete. La miglio-
re si aggiudica il premio in de-
naro. Gli altri guadagnano vi-
sibilità, esperienza, relazioni.
Non vincono sempre i più e-
sperti. "La nostra ricerca -
spiega Robert Laubacher - di-
mostra che le persone con po-
ca esperienza hanno le stesse
probabilità di arrivare in finale
degli specialisti". Il laborato-
rio sembra un miracolo del
web. Un'isola di collaborazio-
ne in un oceano di liti furiose,
insulti impronunciabili e bu-
fale virali. In verità, l'arcipela-
go della collaborazione è va-

Uno
ve x.

Una riunione
del Climate
CoLab del Mit
di Boston, la
più prestigio-
sa università
di tecnologia
del mondo
LaPresse/Twitter

sto, a cominciare da Wikipe-
dia. "Un progetto stupefacen-
te - ammette Laubacher -,
realizzato da volontari senza
gerarchie e denaro. Pochi ne
apprezzano la portata".

E il metodo Wikipedia ad a-
ver ispirato il Climate CoLab.
Malgrado i detrattori, uno stu-
dio di Nature del dicembre
2005 certifica l'affidabilità
dell'enciclopedia online. Su
42 voci, 4 risultavano scorret-
te, al pari della prestigi osaBri-
tannica. Col vantaggio che gli
errori, su internet, sono stati
corretti all'istante. Nel 2012,
uno studio condotto dalla so-
cietà Epic con la Oxford Uni-
versity confermale conclusio-
ni di Nature. Eppure internet
non gode di buona stampa. Il
sospetto è che in tanti confon-
dano la rete con Facebook.
"Sono d'accordo - ammette
Laubacher -, i social network
li usano tutti quotidianamen-
te.Foldit, invece, lo conoscono

_ IL .0

Oggi gestisce 916 ettari di
foresta amazzonica in Perù
`A volte le idee migliori si
fondano su principi primitivi"

`7n che modo la tecnologia
può accelerare il passaggio
verso le città a zero emissioni
di carbonio?"

solo nelle università". Foldit è
un videogioco dove bisogna
combinare amminoacidi co-
me in un puzzle . Lo scopo è ot-
tenere proteine per combatte-
re malattie croniche come
Aids o cancro . Grazie a Foldit,
progetto dell'università di
Washington, è stata scoperta
una proteina utile a curare
l'Alzheimer. "Chiunque, an-
che i giocatori on line possono
aiutare il progresso scientifi-
co", ammette JamesBardwell,
professore dibiologiamoleco-
lare, cellulare e dello sviluppo
all'Università del Michigan. I
critici del web credono di es-
sere dalla parte di Eco. Gli at-
tribuiscono la frase su "gli im-
becilli del web". Peccato che
non l'abbia mai detta. Devono
averla letta su Facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

t1

II principio lo
ha definito il
filosofo
francese
Pierre Levy:
"Nessuno sa
tutto, ognuno
sa qualcosa"

III

Le proposte
sono valutate
dagli esperti
del Climate
CoLab. Il
percorso, fino
alla consegna
del primo
premio da 10
mila dollari è
lungo

Ë l'università
a selezionare
i semifinalisti
per ciascun
gara, senza
lesinare
consigli e
suggerimenti



t ; La prestigiosa universi-
tà tecnologica chiede aiuto agli

internauti LaPresse
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Svolte II cammino parlamentare del disegno di legge Lorenzin

a un po' d'Ordine

DI ISIDORO TROVATO

La lotta all'abusivi-
smo professionale,
ma anche la riforma
degli Ordini di medi-

ci e farmacisti e il riconosci-
mento di quello degli infer-
mieri. Ma il vero nodo del di-
segno di legge Lorenzin, sul
riordino delle professioni sa-
nitarie, è la nascita di nuovi
albi e Ordini.

La proposta di le'ge
(giunta alla Camera) contie-
ne infatti il riconoscimento
di due nuove professioni
(osteopata e chiropratico) e
introduce l'obbligo di conse-
guire una laurea triennale.
In realtà il provvedimento è
contestato anche dall'inter-
no: sono i chiropratici a pro-
testare perché la loro profu
sione era già stata ricono-
sciuta da un precedente te-
sto di legge e prevedeva una
laurea magistrale mentre

(con qualche polemica)
Riconosciuti osteopati e chiropratici, con laurea
triennale. Norme più severe contro gli abusivi
con il testo attuale dovreb-
bero «accontentarsi» di una
laurea triennale.

«Capisco le proteste dei
chiropratici - afferma Emi-
lia Grazia De Biasi, presi-
dente della commissione Sa-
nità al Senato -. Ma quella
legge non è mai stata adotta-
ta, questa invece offre un ri-
conoscimento ufficiale a lo-
ro come agli osteopati. Que-

sto disegno di legge segna
una "rivoluzione" per fisio-
terapisti, assistenti sanitari,
infermieri, biologi e osteo-
pati, visto che introduce
nuovi albi e incorpora ordini
professionali e federazioni.
Basti solo pensare che l'ulti-
ma legge che regolamenta
questi temi porta la data del
1934» I punti

Di fatto il nuovo testo si

pone sette obiettivi per di-
verse profeE-ioni.

1) Il biole' o e gli psicologi
entrano a far parte delle pro-
fessioni sanitarie. Per l'Ordi-
ne degli psicologi restano
ferme, però, le attuali norme
organizzative, mentre l'Or-
dine dei biologi viene inseri-
to nell'albo dei chimici. 2)
Gli infermieri ottengono ciò
che chiedono da decenni: un
Ordine e una Federazione
nazionale degli Ordini delle
professioni infermieristiche,
abbandonando quindi quel-
l'ambiguo «limbo» rappre-
sentato dal collegio, una via
di mezzo tra l'Albo e l'Ordi-
ne professionale. 3) L'Albo
delle vigilatrici d'infanzia
o,sumerà la denominazione

di Albo degli infermieri pe-
diatrici; i collegi delle oste-
triche diventeranno «Ordini
delle professioni delle oste-
triche» e i collegi dei tecnici
sanitari di radiologia medica
diventano «Ordini dei tecni-
ci sanitari di radiologia me-
dica e delle professioni sani-
tarie tecniche, della riabilita-
zione e della prevenzione».
4) II progetto si propone di
introdurre nuove norme per
le farmacie confermando il
divieto di compresenza solo
per le professioni di medico
e farmacista: quindi non sa-
rà possibile che all'interno di
un esercizio operi un profes-
sionista legittimato a pre-
scrivere farmaci. Questa è
l'unica preclusione prevista,
mentre tutte le altre profes-
sioni sanitarie saranno am-



messe. 5) Infine il testo in
approvazione prevederebbe
un inasprimento delle pene
in caso di esercizio abusivo.
In caso di danni alle persone
ricoverate presso le struttu-
re sanitarie vengono previ-
ste aggravanti e quindi le
condanne previste dal Codi-
ce penale.
r

< 'abbiamo scelto delle
priorii: in un settore che ha
un disperato bisogno di es-
sere rimesso al passo coi
tempi - sostiene De Biasi
-. Finora l'Italia era l'unico
paese a non riconoscere le
professioni sanitarie. E chia-
ro che l'approvazione della
legge è solo un primo passo
di un percorso che prevede

anche una fase due con il
coinvolgimento del ministe-
ro della Salute e del Miur
per costruire adeguati per-
corsi di studi. Bisognerà
sperimentare i primi corsi di
laurea solo in alcuni atenei
per poi replicarli su scala na-
zionale. Le associazioni pro-
fessionali saranno chiamate
a collaborare per concordare
i crediti formativi necessari
per un adeguato percorso
professionalizzante. Invece
per chi già lavora bisognerà
definire le equipollenze .
Una cosa però deve essere
chiara: questa riforma deve
andare in porto senza ecces-
sivi scossoni nel suo iter par-
lamentare. E se alla Camera
l'impianto portante dovesse
essere alterato, siamo pronti
a ripristinarlo al Senato».



percorso per creativi , con la consulenza delle grandi griffe
iconoscere e trasformare la propria
originalità e creatività in un lavoro
redditizio non è per nulla semplice.

led (istituto europeo di design) ci ha provato
organizzando, per la prima volta, dei Master
Days , da ottobre a febbraio 2017, volti ad aiu-
tare laureati e giovani professionisti ad orien-
tarsi nelle aree del design, dell'arte, della mo-
da, delle arti visive, della comunicazione e del
management. E fare così la scelta giusta per il
proprio futuro.

« Si tratta di workshop indirizzati a coloro
che vogliono mettersi alla prova per conosce-
re se stessi, le proprie attitudini e confrontar-
si con professionisti già affermati nel mondo
dell'industria creativa», afferma Emanuele
Soldini, direttore led Italia. Grazie a percorsi
guidati, durante i Masir Do 7s gli studenti
potranno sperimentare la metodologia didat-

1, i

Emanuele
So ld i n i , d i retto re
dell'istituto eu-
ropeo di design.
«I nostri
workshop sono
indirizzati a chi si
vuole confronta-
re con i profes-
sionisti delle arti»

tica proposta nei dive i corsi, conoscere me-
glio il legame con il tessuto imprenditoriale di
riferimento e capire le reali possibilità che il
settore offre. Portfolio Review, Design
Thinking, Coaching, Counselling, Progetta-
zioni guidate nei laboratori sono alcune delle
attività che saranno organizzate durante i

Master Days. Ogni anno più di 400 giovani
creativi scelgono un master dell'Istituto euro-
peo di design la cui offerta formativa si è ar-
ricchita dal 2015 di master accademici di I li-
vello riconosciuti dal Miur, il ministero del-
l'Istruzione.

Strutture e contenuti flessibili, capaci di
dare risposte sempre più efficaci a chi vuole
crearsi una carriera «creativa». I master della
scuola con sedi in tutta Italia viaggiano infatti
di pari passo con il design ed il made in Italy e
richiedono spiccate doti di curiosità, intra-
prendenza, voglia di cambiare gli scenari con
competenze tecniche da apprendere in aula.

Della durata di uno o due anni, con fre-
quenza full-time o part time, in inglese e ita-
liano, sono riservati a chi è già in possesso di
un diploma di laurea di 1 livello lo titolo equi-
parato). Un percorso intenso fatto di lezioni,

testimonianze e progetti dove si punta a co-
struire con passione il proprio futuro profes-
sionale. Studiati in collaborazione con celebri
marchi. I Master preparano ad affrontare il
mondo del lavoro e a costruire la propria
identità professionale combinando gli stru-
menti metodologici, tecnici, culturali e pro-
gettuali relativi alle varie professionalità con
la capacità di gestione della complessità pro-
gettuale.

I Master Days sono gratuiti, ma a numero
chiuso; occorre pertanto pre-registrarsi per
prenotare la propria partecipazione al
workshop di interesse. Per ulteriori informa-
zioni sul calendario degli incontri in partenza
ad ottobre e prenotazioni: wwwied.it/ma-
ster-days.

BARBARA MILLUCCI
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