
V offerta. Allo studio di Miur e Anvur

È un primato tutto italia-
no quello delle universitàte-
lematiche.

Nel nostro Paese se ne con-
tano ben undici, alcune con
almeno io annidi anzianità al-
le spalle. Oraper queste realtà
che rispondono a una neces-
sità formativa ben presente in
Italia e scelta da quasi 6omila
iscritti - con 5mila matricole
all'anno - potrebbe arrivare
un esame di maturità. Il mini-
stero dell'Istruzione, Univer-
sità e Ricerca insieme all'An-
vur - l'Agenzia che valuta la
qualità della ricerca e degli
atenei - sta lavorando a un
possibile decreto che dovreb-
be rivedere irequisitiperl'ac-
creditamento di questi corsi.
L'obiettivo è alzare l'asticella
della qualità fissando alcuni
paletti minimi da rispettare
per attivare i corsi che vengo-
no erogati online (anche se gli
esami -va ricordato - si fanno
dal vivo). Requisiti che non
saranno gli stessi previsti per
gli atenei tradizionali. Ma co-
munque avranno il compito
di garantire e rendere omoge-
nei per tutti alcuni standard e
comportamenti virtuosi che
in alcune università già ci so-
no. Il fatto è che oggilamappa
dell'offerta di questo fronte
della formazione terziaria è
molto frastagliata. È il caso a

Accreditamento
verso regole
più stringenti

esempio del corpo docente e
dei ricercatori a disposizione
degli atenei telematici. C'è
chi ha deciso di investire di
più nel l'assunzione di profes-
sori di ruolo e chi ha invece
scelto la flessibilità con con-
tratti a tempo determinato
per i propri docenti e ricerca-
tori. Le regole allo studio do-
vrebbero intervenire innan-
zitutto su questo punto, fis-
sando un minimo standard di
docenti e ricercatori di ruolo
che dovranno dimostrare an-
che di fare un po' di attività di
ricerca. Altro requisito allo
studio è la definizione di una
soglia minima di studenti per
ogni corso attivato. Se i corsi
di giusriprudenza, economia
e statisticavanno a gonfie ve-
le per numero di iscritti così
non è per altri corsi on line
che contano poche decine di
studenti. Da qui l'intenzione
di intervenire conlapossibile
determinazione di un nume-
ro minimo di iscritti per poter
attivare i corsi.

Il compito principale delle
nuove regole sarà comunque
quello di mettere ordine alla
pioggia di interventi norma-
tivi che si sono succeduti ne-
gli anni. La storia delle uni-
versità telematiche comincia
con] afinanziaria del2003 che
annunciava le norme per la

loro istituzione: il decreto
Moratti-Stanca, dai nomi dei
ministri dell'Istruzione e del-
l'Innovazione di allora, pun-
tualmente arrivò qualche
mese dopo disciplinandone
l'architettura. Ma da allora
sono seguiti mini interventi
attraverso diversi decreti mi-
nisteriali fino al 2013 quando
una commissione di studio
del Miur ha chiesto una revi-
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L'intento è quello di mettere
ordine nella pioggia
di interventi normativi
che si sono susseguiti
dal2006 ad oggi

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

sione della materia (con
l'adozione di un regolamento
che è atteso dal2oo6). Che sia
arrivato il momento di que-
sto nuovo inizio per le tele-
matiche lo si saprà tra qual-
che settimana quando il mini-
stero, con l'aiuto dell'Anvur,
proverà arimettere mano alla
materia, sperando di fissare
un punto fermo.

Mar. B.

Qualità
n Il ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca assieme
all'Anvur - l'Agenzia che valuta
la qualità della ricerca e degli
atenei -stanno lavorando adun
possibile decreto che dovrebbe
alzare l'asticella della qualità
fissando alcuni paletti minimi
da rispettare per attivare i corsi
che vengono erogati on line.
Requisiti che avranno il
compito di garantire e rendere
omogenei per tutti alcuni
standard e comportamenti
virtuosi che in alcune
università già ci sono

I docenti
n Le regole allo studio
dovrebbero fissare un minimo
standard di docenti e
ricercatori di ruolo che
dovranno dimostrare anche di
fare un po' di attività di ricerca

I corsi
n Altro requisito allo studio è la
definizione di una soglia
minima di studenti per ogni
corso attivato. Alcuni corsi
online contano poche decine di
studenti. Da qui l'intenzione di
intervenire con la possibile
determinazione di un numero
minimo di iscritti per poter
attivare i corsi



Laurearsi negli Stati Uniti
costa sempre di più
Stephanie Saul , The New York Times, Stati Uniti
I tagli ai fondi statali hanno
spinto gli atenei ad aumentare le
rette, costringendo molti studenti
a spostarsi in altri stati. Intanto gli
istituti più prestigiosi diventano
sempre meno accessibili

1 er tre generazioni la famiglia Mi-
chael ha avuto un legame profon-
do con l'università della Califor-
nia. Un rapporto nato quasi cin-

quant'anni fa, quando Jay Dee Michael Sr.
era vicepresidente dell'ateneo. Tutti i com-
ponenti della famiglia sfoggiano con orgo-
glio le lauree conseguite nei campus di Los
Angeles, Davis, Berkeley e Santa Barbara, e
quando Michael Sr. è morto, nel 2015, la fa-
miglia ha chiesto che le donazioni per il fu-
nerale andassero all'università della Cali-
fornia. Ma di recente i rapporti tra la fami-
glia Michael e il college si sono rovinati per
colpa delle forze economiche che si stanno
abbattendo sulle università pubbliche sta-
tunitensi.

Jay Dee Michael Jr. non ha digerito il fat-
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to che diverse facoltà dell'università della
California abbiano respinto la domanda
d'iscrizione di suo figlio. Ma il suo non è un
caso isolato. A marzo uno studio statale ha
confermato i sospetti di molti genitori cali-
forniani: a caccia di nuovi introiti, l'univer-
sità della California ha avuto un occhio di
riguardo in fase di ammissione per migliaia
di studenti provenienti da altri stati e per gli
studenti stranieri, che non essendo cittadi-
ni californiani pagano una retta più alta.

In California le ammissioni all'universi-
tà sono diventate un problema politico, e di
recente il governo statale ha deciso di colle-
gare i finanziamenti alle università pubbli-
che all'ammissione di un maggior numero
di ragazzi californiani. Ma il malcontento
sta emergendo anche in altri stati, in segui-
to al deterioramento generalizzato del tra-
dizionale sistema dell'università pubblica
statunitense, e solleva numerose domande
sull'accesso all'istruzione di qualità.

La questione è diventata anche un tema
della campagnaper le elezioni presidenzia-
li: la candidata democratica Hillary Clinton
ha proposto di consentire agli studenti di
frequentare i college statali senza pagare
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♦ La mappa mostra gli spostamenti degli studenti tra i vari stati del paese nel 2014. Aun maggio-
re spessore della freccia corrisponde un maggior numero di studenti. I tagli ai fondi delle univer-
sità pubbliche hanno fatto aumentare le rette e spinto molti ragazzi a trasferirsi in altri stati.

una retta. Secondo uno studio dell'istituto
indipendente Center on budget and policy
priorities, dopo la crisi economica del 20o8
gli stati hanno ridotto la spesaperl'istruzio-
ne superiore pubblica del 17 per cento,
mentre le rette sono aumentate del 33 per
cento. Tra il 20oo e il 2015 la spesa media
per una laurea quadriennale in un'universi-
tà pubblica, inclusi vitto e alloggio, è passa-
ta da 11.655 dollari a 19.548. Inoltre, secondo
i dati dell'American academy of arts and
sciences, nel 2002 un quarto del budget
dell'università della California arrivava da
fondi statali, mentre oggi la percentuale è
scesa al 9 per cento. Gli studenti che in pas-
sato potevano permettersi un'istruzione di
qualità nelle università statali oggi pagano
il doppio, e questo ha contribuito a portare
il debito per l'istruzione degli studenti sta-
tunitensi a 1.270 miliardi di dollari.

Meno neri e ispanici
Per più di un secolo le università pubbliche
sono state considerate la porta d'accesso al
sogno americano, aprendo agli studenti
una strada verso un lavoro e uno stile di vita
migliori rispetto alla generazione prece-
dente. Grazie ai generosi sussidi, anche i
ragazzi provenienti da famiglie non bene-
stanti potevano acquisire un'istruzione di
alto livello.

I tagli ai fondi pubblici hanno cambiato
la composizione demografica delle univer-
sità, perché per rimediare alla mancanza di
fondi i college hanno cominciato ad am-
mettere un numero sempre maggiore di
studenti stranieri e provenienti da altri stati.
Molti temono che in questo modo la popo-
lazione studentesca delle università finisca
per non avere più niente in comune con la
popolazione locale. Ma questo non è l'unico
rischio, come spiega Stephen Burd, analista
politico della New America foundation che
si è occupato di questa tendenza: "Sembra
che tutti gli sforzi degli atenei siano rivolti a
favorire gli studenti più ricchi, lasciando
indietro quelli che provengono da famiglie
modeste". Secondo uno studio pubblicato
sul Journal of Higher Education, l'aumento
delle ammissioni degli studenti di altri stati
è accompagnato da una riduzione delle am-
missioni di studenti a basso reddito. "Negli
Stati Uniti la popolazione degli studenti
universitari sta diventando sempre più ric-
ca, più bianca e più asiatica, quindi meno
nera e latina", sostiene Ozan Jaquette, do-
cente all'università dell'Arizona e tra gli
autori dello studio. ♦ as



aro direttore,
ll di i -ne e scuss o

ni che caratteriz-
zano l'esame dei
problemi econo-
miei e sociali
che gravano sul
nostro Paese e

sull'Unione Europea - dall'im-
migrazione alle crisi bancarie,
dagli strumenti di stimolo alla
crescita al processo di integra-
zione - colpisce sia l'assenza
di analisi rigorose a fondamen-
to delle tesi delle diverse parti
che la scarsa credibilità di cui
godono le leadership intellet-
tuali e le classi dirigenti in ge-
nerale. Un esempio fra tutti è
rappresentato dalla Brexit, av-
versata da economisti, capi di
impresa e più in generale dalle
classi più istruite, ma alla fine
prevalsa nelle urne. Una perdita
di credibilità che in parte riflet-
te il divario crescente fra coloro
che hanno beneficiato della
globalizzazione e coloro i quali
ne sono risultati esclusi o pena-
lizzati.

Per le università questo rap-
presenta una sfida che spinge a
intensificare gli sforzi in tre
principali aree. La prima è rap-
presentata dalla mobilità socia-
le. La crescente disuguaglianza
economica è uno dei fattori alla
base delle tensioni che hanno
accompagnato il processo di
globalizzazione e che oggi mi-
nano la credibilità delle classi
dirigenti.

L'ultimo rapporto dell'Ocse
sull'istruzione nel mondo mo-
stra come i giovani laureati
conseguano tassi di occupazio-
ne e redditi significativamente
più elevati di quelli con il solo
diploma di istruzione seconda-
ria. Favorire l'accesso all'istru-
zione universitaria per i meno
abbienti, investendo in misura
maggiore in borse di studio e
agevolazioni finanziarie agli
studenti più bisognosi, rappre-
senta dunque una priorità, spe-

di Andrea Sironi

Meno scienziati. In Italia la fuga
dei cervelli è trend che ci

poverisce e mina le nostre
capacita ° progresso

cie in un Paese come il nostro,
caratterizzato da una bassa mo-
bilità sociale e da una percen-
tuale limitata di giovani che
conseguono una laurea.

La seconda area è rappresen-
tata dall'apertura internaziona-
le. La possibilità per i giovani di
trascorrere un periodo di stu-
dio, di ricerca o di lavoro in un
altro Paese è uno strumento
cruciale per accrescere la com-
prensione e il rispetto recipro-
co fra culture, lingue, religioni
differenti e al contempo per ap-
prezzare queste differenze. In
Europa, lo strumento di inte-
grazione forse più potente do-
po il mercato unico e la moneta
unica è stato il progetto Era-
smus, che ha consentito a mi-
lioni di giovani di trascorrere
una parte della propria istru-
zione universitaria in un altro
Paese dell'Unione.

Infine, la terza area è quella
della ricerca. Questo è partico-
larmente vero per gli atenei, co-
me quello che ho avuto l'onore
e il piacere di guidare negli ulti-
mi quattro anni, impegnati nel-
le discipline dell'economia, del
diritto, del management e delle
scienze sociali in generale. Of-
frire al policy maker indicazioni
per la gestione dei problemi
economici e sociali con cui si
confrontano che siano fondate
su analisi teoriche ed empiri-
che rigorose e robuste rappre-
senta un compito prioritario
per un'università che intenda
contribuire al progresso della
società. Come noto, in Italia gli
investimenti in ricerca sono an-
cora sottodimensionati: la quo-
ta di Pil destinata alla ricerca e
sviluppo non è aumentata nel-
l'ultimo quadriennio, confer-

mandosi su valori molto infe-
riori alla media dei principali
Paesi Ocse e dell'Unione euro-
pea. Con 1'1,27%° del Pii, l'Italia si
colloca infatti al diciottesimo
posto tra i Paesi Ocse e ancora
lontana sia dalla media Ocse
(2,35iß), sia da quella dell'Unio-
ne europea (2,06% per Ue 15 e
1,92% per Ue 28).

Anche la capacità di accedere
ai finanziamenti europei è limi-
tata. Permane una significativa
distanza tra la quota dell'Italia
come contributo nazionale alla
dotazione finanziaria del pro-
gramma quadro (12,5%) e i fi-
nanziamenti ottenuti (8,1% del
totale erogato). Ciò è particolar-
mente penalizzante, se si pensa
che a livello nazionale il Fondo
Ordinario per il finanziamento
degli enti e istituzioni di ricerca
del Miur disponeva nel 2015 di
dotazioni analoghe a quelle del
2004. A fronte di questa situa-
zione, i ricercatori italiani con-
fermano buoni livelli di produt-
tività scientifica e di impatto. Il
nostro Paese risulta infatti ca-

Valori
I nostri ricercatori
confermano buoni
livelli di produttività
scientifica e di impatto

ratterizzato da elevati valori di
produttività se si rapporta la
produzione scientifica sia alla
spesa in ricerca destinata al set-
tore pubblico e all'istruzione
terziaria, sia al numero di ricer-
catori attivi. Rispetto a questi
ultimi, la produttività italiana si
attesta sul livello della Francia e
superiore a quello della Germa-
nia. Anche l'impatto della pro-
duzione italiana è superiore al-
la media dell'Unione europea e
maggiore di Francia e Germa-
nia, collocandosi invece, in Eu-
ropa, al di sotto di Svizzera,
Olanda, Svezia e Regno Unito.

Questa combinazione di in-
vestimenti in ricerca sottodi-
mensionati e di elevata produt-
tività scientifica dei ricercatori
italiani si riflette inevitabil-
mente nel noto fenomeno della
fuga dei cervelli, ossia il saldo
strutturalmente negativo tra ri-
cercatori che lasciano il Paese e
ricercatori attratti dall'estero.
Incrociando i flussi bilaterali
tra Italia e, rispettivamente, Sta-
ti Uniti, Regno Unito, Francia,
Germania e Spagna si eviden-
zia, nel periodo dal 1996 al 2013,
un saldo netto negativo di oltre
cinquemila scienziati. Un trend
che ci impoverisce e mina le
nostre capacità di progresso fu-
turo.

Rettore Università Bocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il ministro Gianníni:
«Alla formazione digitale
iniezione da 1,5 miliardi»

Per far partire la rivoluzione di in-
dustria4.o nonbastano investimenti e
innovazione. Servono competenze
digitali. Il capitale umano è infatti il
primo combustibile per far decollare
la manifattura intelligente. Per questo
il mondo della formazione - dalla
scuola alla università - deve cambiare
pelle. «Se mettiamo tutte insieme le
risorse già destinate a questo scopo o
ancora da destinare si arriva a 1,5 mi-
liardi», ha spiegato il ministro del-
l'Istruzione Stefania Gianninipresen-
te ieri al l'incontro di E&Y a Capri. Le
mosse del governo sono sostanzial-
mente tre: il piano nazionale della
scuola digitale già operativo (che vale
i miliardo) e quello per la formazione
dei docenti, il potenziamento della
formazione terziaria apartire dagli Its
che già oggi lavorano a fianco delle
aziende e che secondo il ministro

"vanno raddoppiati" e infine gli inter-
ventiprevistiper il capitale umanonel
piano industria4.o del ministero dello
Sviluppo economico a cui ha lavorato
anche ilMiur. Qui in particolare è pre-
vista l'attivazione di "competente
center" individuati in università d'ec-
cellenza - si tratta dei tre Politecnici
(Milano, Torino, Bari), il Sant'Annadi
Pisa, l'universitàdi Bologna, laFederi-
co Il di Napoli e larete degli ateneive-
neti - che lavoreranno a fianco delle
imprese: «Si tratta di luoghi fisici, la-
boratori innovativi da cui attingere c a
cui riconsegnare ricerca dibase e che
- avverte ancorala Giannini - daranno
la possibilità ai manager di formarsi e
di formare competenze per le proprie
aziende». Tra l'altro, ha sottolineato
ancora il ministro citando l'inaugura-
zione della Apple Academy avvenuta
giovedì a Napoli, «le grandi imprese
tornano a investire in Italia, dove ve-
dono un contesto e un ecosistema del-
la ricerca che garantisce condizioni
molto migliori rispetto altri Paesi eu-
ropeo, a dispetto di alcuni criteri par-
zialidiefficienza».

Mar.B.
0 R]VROOUZ]' NE RISERVATA



LENUMINE

Politecnico, ï no i
del nuovo cda
in carica fino al 2020
N Uovo consiglio d'ammi-

nistrazione per il Politec-
nico di Torino. L'ateneo

ha chiuso la tornata elettorale e
da ieri ha un nuovo "board". Vi
siedono, oltre al rettore Marco
Gilli, quattro rappresentanti
del personale docente e ricerca-
tore, ossia Danilo Bazzanella,
Paolo Montuschi, Pierluigi Pog-
giolini e Mauro Velardocchia,
più Renzo Curtabbi che invece
è stato scelto dal personale tec-
nico-amministrativo. L'affluen-
za è stata piuttosto alta: per il
rinnovo del cda è andato alle ur-
ne il 79,84 per cento dei docen-
ti e il 66 tra impiegati e tecnici.

Il nuovo consiglio è stato poi
integrato con tre membri ester-
ni designati dal senato accade-
mico. Si tratta di Paola Bosso,
già responsabile edilizia della
Lavazza, di Alberto Bradanini,
già ambasciatore dell'Italia in
Cina, e di Paola Virano, diretto-
re "Territorio e ambiente" del
Comune di Torino. Gli ammini-
stratori rimarranno in carica il-
no al 2020.

(st[.p.)



Le nomine nel Cda che scadrà tra quattro anni

Politecnico, Bosso new entry
Confermata Paola Virano
~ Paola Virano, direttore dell'Urbanistica in Comune, è una
delle conferme nel nuovo consiglio d'amministrazione del Po-
litecnico, con l'ambasciatore in Cina in pensione Alberto Bra-
danini. La novità è Paola Bosso, ex dirigente Lavazza, scelta
per l'esperienza industriale. Sono i membri esterni nominati
dal Senato accademico, le elezioni d'ateneo hanno scelto gli
interni (ha votato l'80 per cento dei prof): confermati Mauro
Velardocchia, ordinario di Ingegneria, e Danilo Bazzanella,
ricercatore di Matematica ed espressione del coordinamento
Polito, new entry Pierluigi Poggiolini, Elettronica, e Paolo
Montuschi, di Automatica; Renzo Curtabbi, amministrativo.
Il cda dura fino al 2020, «dovrà occuparsi - dice il rettore
Marco Gilli - della nascita dei centri interdipartimentali, del-
la programmazione triennale che scade nel 2018 e soprattut-
to dell'edilizia e di trovare nuovi spazi». tF.Ass.l



Fuga di cervelli dall'Italia
ecco chi arriva in cambio
 I "nostri" stranieri meno istruiti di quelli  Boom di presenze: ma oltre il 50 per cento
che vanno in Inghilterra e Germania ha soltanto un diploma di licenzia media

ILFOCUS
ROMA L 'Italia non attrae lau-
reati e professionisti. O alme-
no non più. Ottimo "esportato-
re" di cervelli - dal 2006 al
2016 la mobilità italiana è au-
mentata del 54,9% - il nostro
Paese non mostra le medesi-
me capacità quando si tratta
di attrarli. I numeri europei
sono chiari. Il 51% degli stra-
nieri che arriva in Gran Breta-
gna è laureato. In Germania il
dato è del 49%. In Svezia si
scende al 37%. Ma in Italia, si
precipita all'11,8%. E più del
53% degli immigrati extraeu-
ropei raggiunge, al massimo,
un titolo di studio pari alla no-
stra scuola media. Non solo.
Nell'anno accademico
2014-2015, gli stranieri iscritti
alle università italiane erano
circa 70mila, ossia il 4,3% del
totale. Secondo i dati della se-
sta edizione del rapporto "I
migranti nel mercato del lavo-
ro in Italia", curato dalla Dire-
zione Generale dell'Immigra-
zione e delle Politiche di Inte-
grazione del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali,
poco meno dell'80% degli im-
migrati ha un lavoro da opera-
io. Appena lo 0,9% ha una qua-
lifica quadro o da dirigente. Il
10,2% svolge un'attività per
proprio conto.

LA SITUAZIONE
A raccontare la varietà dei la-
vori riuniti sotto la parola "di-
pendente" è la cronaca, con le
tante storie, spesso molto dif-
ficili, di braccianti nei campi o
persone impiegate nell'edili-
zia. A questi vanno aggiunti
colf, badanti, lavapiatti, pizza-
ioli e i vari mestieri che ruota-
no intorno alla ristorazione.
Le attività in proprio sono per-
lopiù nei settori di abbiglia-
mento, costruzioni e teleco-
municazioni. Agli stranieri

che lavorano va aggiunto il da-
to di quelli che non riescono a
trovare neppure un'occupa-
zione saltuaria. Nel 2015 si re-
gistravano oltre 450mila im-
migrati in cerca di impiego.
Insomma, in massima parte
ad arrivare in Italia sono per-
sone che non hanno una pro-
fessionalità da spendere ma
sono pronte ad apprendere
un mestiere. Quanti hanno ti-
toli o curricula potenzialmen-
te spendibili sul mercato del
lavoro preferiscono andare in
altri Paesi. Non è difficile in-
tuire i perché. La risposta va
ricercata tra i nostri cervelli in
fuga, primi "testimonial" del-
la situazione del Paese. In Ita-
lia, secondo i dati Eurostat
2015, i laureati rappresentano
solo il 25,3% della popolazio-
ne, a fronte della media euro-
pea del 38,7%. E, nonostante
la percentuale non sia da re-
cord, il tasso di occupazione
dei neolaureati è sceso di qua-
si venti punti in dieci anni. Co-
sì mentre per i freschi di lau-
rea, nell'Unione Europea, nel
2014, il tasso era al 76% - con il
picco del 90% in Germania - in
Italia, era del 45%. E quella na-
zionale, insieme alla Grecia, è
l'unica realtà in cui la percen-
tuale di occupazione dei neo-
laureati è inferiore a quello
complessiva, a ribadire anni
di ostacoli per trovare un im-
piego. Solo uno su tre lavora
entro tre anni dalla laurea. A
fronte di tutto ciò, non stupi-
sce che un laureato su due si
dica pronto a fare le valigie
per un altro Paese. Secondo
una ricerca effettuata dall'as-
sociazione "Donne e qualità
della vita", su 1000 laureandi
tra 24 e 28 anni negli atenei
italiani, i primi a muoversi so-
no quelli con titoli scientifici
ma sono pronti pure quelli
con titoli umanistici, che in
Italia, sulla carta, avrebbero
facile sfogo.

LE ASPETTATIVE
Appena il 33% dei laureati
pensa di poter trovare lavoro
nel Paese. Ogni anno, sono cir-
ca 70mila quelli che alla ricer-
ca di opportunità - si badi, non
di fortuna - vanno all'estero. A
questi vanno aggiunti i ricer-
catori, che sarebbero intorno
a 12mila e, secondo le stime,
potrebbero diventare 30mila
entro il 2020. Gli italiani che
scappano sono il primo "mu-
ro" posto di fronte agli stranie-
ri laureati che potrebbero ve-
nire. Questo non sembra - e di
fatto, in molti casi, non è - un
Paese dove cervelli e talenti
possano fare carriera. E quin-
di ad arrivare o fermarsi sono
quanti sono disposti a fare la-
vori più umili e meno specia-
lizzati. Anche qui le ragioni, le
spiegano i laureandi. La scar-
sa meritocrazia nel Paese è il
motivo per cui decide di anda-
re via il 67% dei giovani. I133%
lo fa per le condizioni econo-
miche generali. Motivi validi
per andare via. E pure per non
arrivare.

Valeria Arnaldi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Pile, di,'. Il, Jal1Lnlo



I numeri

5.014.437
Cittadini stranieri residenti Rispetto alla stessa datanel 2015 in Italia del 2014, la popolazione
Tra questi straniera è aumentata di
2.641.641 donne (52,7%) 92 .352 unità

70.339 stranieri iscritti alle università italiane (4,3% delle iscrizioni complessive)
a cui si sommano

10.290 che frequentano l'Alta Formazione Artistica e Musicale
11.101 coinvolti in corsi post-laurea
4.262 iscritti a dottorati di ricerca
4.573 a master di i e II livello
2.267 a corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione

LE COMUNITÀ PIÙ NUMEROSE
22,57% 9,78% 9% 5,3% 4,51% 3,36%
Romania Albania Marocco Cina Ucraina Filippine

MERCATO DEL LAVORO

11,8% 52% 1153%
della forza lavoro nel Regno Unito degli stranieri residenti in Italia
extra Ue raggiunge al massimo

49%nel nostro un livello di istruzione equiparabile
paese è laureato in Germania alla nostra scuola media

cazrrimetrs



Rischia di restare scoperta una parte degli aventi diritto

Servono sei milioni in più
per garantire le borse di studio
- Dopo il traguardo appena raggiunto della copertura to-
tale delle borse di studio per gli universitari, il Piemonte ri-
schia già una marcia indietro. E il pericolo paventato da Edi-
su, ente per il diritto allo studio, che ha registrato un aumen-
to tra il 10 e il 12 per cento di domande per le borse, a quota
10mila. La copertura totale, raggiunta quest'anno per la pri-
ma volta dopo sei anni, avrebbe spinto più giovani a fare ri-
chiesta. E i fondi non bastano più: Edisu ha scritto alla Regio-
ne, quantificando in circa 6 milioni di euro aggiuntivi la cifra
necessaria a non lasciare, come in passato, aventi diritto a
bocca asciutta. I collettivi studenteschi protestano «per l'in-
sufficienza dei trasferimenti regionali», ma dall'assessorato
assicurano: «Il nostro obiettivo resta la copertura totale, nel-
l'assestamento di bilancio troveremo le risorse». (EAss.i

O RV NC ND ALCUNI DIRITTI TÖSERVAT!
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Gli studenti: 6 milioni in più per dare a tutti il sussidio
Ce tti: in aumento gli universitari che lo otterranno
STEFANO PAROLA

I L PIEMONTE ha cambiato rotta
sulle borse di studio per gli uni-
versitari e se n'è accorto pure il

resto d'Italia. Le domande ricevu-
te dall'Edisu, l'Ente regionale per
il diritto allo studio, sono infatti in
aumento del 10 per cento circa ri-
spetto all'anno passato. Una buo-
na notizia, che però paradossal-
mente ripropone un problema anti-
co: i soldi probabilmente non saran-
no sufficienti a dare un supporto a
tutti, a meno che la giunta regiona-
le non rimetta mano al portafogli.

«Edlsu rischia di nuovo di non
riuscire a erogare il 100 per cento
delle borse di studio», lamentano i
movimenti studenteschi Alter.Po-
lis e Studenti Indipendenti. Secon-
do i rappresentanti degli iscritti
all'Università e al Politecnico di To-
rino «servono sei milioni per evita-
re che quest'anno vi sia di nuovo
un numero consistente di idonei
non beneficiari, con un grave arre-
tramento rispetto all'attuale co-
pertura del 100 per cento degli
aventi diritto». Nell'ultimo bilanio
sitati stanziati 22 milioni.

In Consiglio regionale l'assesso-
ra al Diritto allo studio Monica Ce-
rutti ha portato questi numeri: al
1° ottobre le domande di borsa di
studio erano 11. 616, ossia il 12 per

Le borse d i stud io i n P i emonte
(proiezioni su dati provvisori)

12.777
11.444

. ............................................ .....................................
Domande Domande
2015/16 2016/17

cento in più dell'anno passato, So-
no numeri provvisori, ma se la ten-
denza continuasse si chiuderebbe
a quota 12.777 richieste di sussi-
dio, contro le 11.444 dell'anno pas-
sato, cioè il 10 per cento in più.

Insomma, il Piemonte è diventa-
to più richiesto dagli universitari,
come evidenzia pure il capogrup-
po di Sel a Palazzo Lascaris, Marco
Grimaldi: «La nostra regione ha ri-
guadagnato fiducia e ricominciato
ad attrarre studenti, anche dal re-
sto d'Italia». In minima parte, poi,
l'incremento è anche stato genera-
to dalla decisione di alzare la soglia
di reddito Isee al di sotto della qua-

Il Piemonte
attrae di nuovo
matricole
dal resto d'Italia

Nell'ultimo
bilancio sono
stati stanziati
22 milioni



le si può richiedere la borsa di stu-
dio. «Il governatore Chiamparino
si era preso l'impegno di garantire
la nostra richiesta di mantenere al
100 per cento la copertura anche
nei prossimi anni e noi continuia-
mo a fidarci della sua parola. È chia-
ro che ora non si può tornare indie-
tro», dice Grimaldi.

L'aumento delle richieste, dun-
que, era già in preventivo, anche
se in realtà il numero di domande è
stato superiore alle attese. L'asses-
sora Cerutti sottolinea che comun-
que «gli studenti che hanno diritto
alla borsa di studio aumenteranno
in modo significativo, da 8 a 10 mi-

la, ma la raccolta delle domande
non è ancora stata completata».
Che fare, quindi? «Valuteremo in
giunta e con il Consiglio regionale
che possibilità ci sono di rivedere
gli stanziamenti attuali. Da parte
mia avanzerò la richiesta di avere
maggiori risorse».

I movimenti studenteschi spera-
no che si arrivi a soddisfare tutte le
richieste, o come minimo l'85 per
cento, anche perché sotto quella
soglia il contributo che lo Stato as-
segna al Piemonte si ridurrebbe e
si innescherebbe quindi una spira-
le negativa.

l9NIPNODU>JONE NIíERJATA



Quest'anno solo 98 milapostiper 300 mila
candidati ai test di accesso: c'è un desiderio
di istruzione di cui in Italia nessuno parla

« ravissimi
io toglierei il numero chiuso»
Il sociologo De Masi: il governo deve investire , costruisca più aule . Bastano i prefabbricati

ANTONIO SCIOTTO

«Bravissimi. Ottimo, otti-
mo. Hanno ragione da vende-
re». Il sociologo Domenico De
Masi, esperto di lavoro e orga-
nizzazioni, promuove le prote-
ste dei giovani italiani per il di-
ritto allo studio. E individua po-
chi ingredienti, semplici, per
rilanciare non solo l'istruzio-
ne, ma l'intero Paese: «Dobbia-
mo togliere il numero chiuso
all'università, e costruire più
aule: bastano anche prefabbri-
cate, quelle che si danno in ge-
nere ai terremotati. L'impor-
tante è avere un portatile e un
proiettore. Prima di qualsiasi
altra riforma, si deve abbatte-
re l'ignoranza. L'Italia oggi è
bloccata perché almeno dagli
anni Ottanta non investiamo
più su scuola e ricerca».
Cosa è accaduto , cosa ci ha
impedito di crescere?
Negli anni Ottanta alcune aree
del mondo hanno compreso
che il loro futuro sarebbe dipe-
so da conoscenza e innovazio-
ne e quindi hanno cominciato
a puntare tutto sulla formazio-
ne: oggi, a 40 anni di distanza,
ci ritroviamo non soltanto Sta-
ti, ma spesso anche singole cit-
tà o regioni che presentano sa-
lari alti, bassa criminalità, una
elevata percentuale di votanti
alle elezioni e qualità della vi-
ta, forti dosi di attività cultura-
li. Dall'altro lato, proprio ac-
canto a queste realtà, magari a
un'ora di macchina, c'è chi
non ha investito in formazio-
ne: e ai nostri giorni registra co-

sì alti tassi di criminalità e bas-
sa presenza alle urne, stipendi
inadeguati e attività culturali
povere, numerosi divorzi. C'è
uno studio molto interessante
di Enrico Moretti, economista
a Berkeley, che analizza pro-
prio il rapporto tra diversi di-
stretti degli Usa: Boston, San
Diego o Santa Barbara sono
molto più avanzate di città
non troppo distanti geografica-
mente. E analogamente, su
un'altra scala, mentre Seul,
Bangalore e San Francisco tri-
plicavano le infrastrutture
istruttive, università, laborato-
ri di ricerca, noi in Italia le ab-
biamo praticamente distrutte.
Dove legge la maggiore evi-
denza di questo gap?
Soprattutto nella percentuale
di laureati: in Italia è al 13%, co-
me in diversi paesi africani,
mentre nelle aree più avanza-
te del mondo siamo al 50%. Su
100 giovani in età universita-
ria, in Corea del Sud studiano
in 96, negli Usa 94, e in Italia so-
lo 36. Di questi 36, solo 22 arri-
veranno alla laurea triennale e
16 alla quinquennale.
Come si può fare per elevare
quella percentuale?
Per un verso farei come in Ger-
mania, che da due anni ha eli-
minato le tasse universitarie.
La stessa Hillary Clinton si è po-
sta questo obiettivo nel suo
programma. In italia al contra-
rio le tasse aumentano, ma al-
la fine il problema non è nean-
che questo: la vera assurdità è
aver introdotto il numero chiu-
so, una follia di cui voi giornali-

sti non vi state interessando.

Ai test di ingresso di due setti-
mane fa si sono presentati 300
mila giovani per 98 mila posti.
Questo vuol dire che oltre 200
mila ragazzi italiani non po-
tranno studiare. A Napoli, nel-
le facoltà scientifiche si sono
presentati 3 mila concorrenti
per mille posti. Il Policlinico
ha creato un corso di laurea in



inglese, ma solo con 31 posti a
fronte di 300 candidati. 1270
ragazzi che non entreranno so-
no disposti insomma a studia-
re in inglese pur di potersi lau-
reare in medicina, ma dovran-
no iscriversi a una facoltà per
cui non provano interesse, o
andranno a ingrossare i nume-
ri dei cosiddetti Neet, i giovani
che non studiano né lavorano.
Come mai l'Italia è arrivata a
dover limitare gli ingressi?
Il rettore di Napoli ha spiegato
che in questo modo, seppure a
pochi, si possono offrire servi-
zi migliori. Più in generale ri-
spondono che mancano le au-
le, i professori. Ma le aule po-
tremmo farle in una settima-
na con dei prefabbricati, come
quelli che si danno ai terremo-
tati. Basta dotarle di un compu-
ter portatile e di un proiettore.
Non servirebbero nemmeno
le sedie: i ragazzi potrebbero
portarsi un cuscino da casa. Vo-
glio dire che c'è un grande biso-
gno di istruzione che viene di
fatto ignorato. E i professori?
Gli assistenti arrivano a 50 an-
ni e oltre, mentre io ai miei
tempi diventai ordinario a 26
anni. Ci sono schiere di docen-
ti che sarebbero pronti a lavo-
rare. Certo, se venissero regola-
rizzati e pagati decentemente.
È un problema di scelte politi-
che, di dove metti le risorse.

Ma questi 80 euro dati a tap-
peto, non era meglio se invece
li avessimo concentrati
sull'università? Avremmo in-
nanzitutto abbattuto la disoc-
cupazione giovanile, che ora è
al 40%: negli Usa è al 7%, ma ci
credo, perché i ragazzi stanno
all'università e lo studente
quindi non viene calcolato tra
i disoccupati. E poi preparere-
sti un'Italia migliore per i pros-
simi venti anni. Puoi fare tutte
le riforme del mondo, ma
quando le vai ad applicare in

un corpo sociale in cui soltan-
to il 13% è di laureati, è tutto
imitile. Se i nostri ministri del-
la Giustizia e della Salute non
sono laureati, se sugli ultimi
cinque sindaci di Roma lo sono
solo Marino e Raggi, che mes-
saggio dai ai ragazzi? Che l'uni-
versità non serve a un tubo.
I giovani non trovano lavoro,
quindi , perché in pochi riesco-
no a laurearsi? L'ultimo rap-
porto Migrantes parla di 107
mila italiani emigrati nel
2015 : un trend in salita, con
una buona fetta di loro che è
under 34 , viene dal Nord e ha
un alto livello di istruzione.
Qui c'è un equivoco che in
America, a Seoul o a Bangalore
hanno già superato: la laurea
non serve per trovare lavoro. 0
meglio, serve anche per trova-
re lavoro, ma innanzitutto for-
ma il cittadino, gli permette di
capire il telegiornale. Io dico
sempre: meglio un disoccupa-
to laureato che un disoccupato
non laureato. Dobbiamo in-
nanzitutto abbassare l'età sco-
lastica media: fare in modo
che si finisca l'università a
21-22-23 anni; in Giappone c'è
l'obbligo a 21 anni. Da noi tra
alta evasione scolastica e un si-
stema che non funziona su di-
versi livelli, i tempi si allunga-
no e gli esiti si complicano. Ov-
viamente poi dobbiamo riusci-
re a elevare la percentuale dei
laureati: se hai un Paese fermo
al 13%, puoi costruire il miglio-
re ospedale del mondo, ma poi
ti ritrovi cittadini incapaci non
solo di gestire ma anche di usu-
fruire dei servizi pubblici, a
partire dai pazienti. Come ho
già detto, toglierei il numero
chiuso all'università, investi-
rei sulle lingue straniere, l'in-
novazione, la ricerca. Con nu-
meri così dirompenti, o l'Italia
si decide a cambiare, o resta
condannata al terzo inondo.

Le società più
avanzate
sono quelle che
hanno finanziato
la fo azi e.
Il nostro Paese
invece e fe o al
13Y di laureati.
Gli 80 euro? Io
li avrei spesi tutti
sulle università

a

Tweet bombing dei
lavoratori Almaviva:
obiettivo , convincere il
premier Matteo Renzi e
la viceministra allo
Sviluppo Teresa
Bellanova a mobilitarsi
per evitare i 2511
licenziamenti
annunciati dal colosso
dei cali center. La
protesta mediatica è
partita da Palermo,
dove si contestano i 338
trasferimenti imposti
dal gruppo.
«Tempestiamo i profili
di Renzi e della
Bellanova», scrivono i
lavoratori, che con
l'hashtag
#Matteorispondi
invitano il presidente
del consiglio a
rispondere a una lettera
appello inviata qualche
giorno fa.



Le proteste degli studenti in diverse città italiane foto di LaPresse In basso , il sociologo Domenico De Masi



Un decreto ministeriale fissa le regole per l'insegnamento in modalità mista (frontale e via web)

La formazione acquista qualità
Il sistema attrae sempre più studenti, il 70% proviene da un ateneo tradizionale

di Benedetta Pacelli

Formazione e-learning con il
bollino di qualità. Inizialmente
appannaggio esclusivo delle uni-
versità telematiche, per anni
considerata di serie B,lametodo-
logia alternativa all'insegna-
mento frontale ha il suo momen-
to di riscatto, tanto da essere uti-
lizzata da un numero crescente
di atenei tradizionali che ne usu-
fruiscono anche per integrare la
didattica in presenza.

Ma questa formazione, che ha
catalizzato l'attenzione degli ate-
neipiù quotati alivellointernazio-
nale, continua a far discutere sul
suo impiego e le sue potenzialità.
Non è un caso che dal Ministero
dell'istruzione e università siano
arrivati i primi paletti finalizzati a
raggiungere un obiettivo preciso:
assicurare una formazione e-lear-
ning di qualità. Una stretta che im-
patta naturalmente non solo sugli
atenei tradizionali ma, indiretta-
mente, suquelli telematiciche per
vocazione sono i primi erogatori
di e-learning. E saranno proprio
loro i destinatari diretti del futuro
pacchetto di norme, su cui stanno
lavorando l'Agenzia di valutazio-
ne del sistema universitario (An-
vur) e il Ministero dell'istruzione,
in arrivo nelle prossime settima-
ne, che stringerà maggiormente il
cerchio dei requisiti minimi ne-
cessari per il loro accreditamento.

Ilfuturo dell 'e-learning
Le novità principali per chi eroga
formazione a distanza sono con-
tenute nel recente decreto mini-
steriale sulla programmazione
triennale (Linee generali d'indi-
rizzo dellaprogrammazione delle
Università 2016-2018 e indicatori
per l a valutazi one periodica dei ri-
sultati) pubblicato in Gazzetta uf-
ficiale n.222 del 22 settembre 2016
che fissa, per la p rima volta, il p rin-
cipiosecondoilqualeicorsidilau-
rea che prevedono particolari at-
tività pratiche, di tirocinio o labo-
ratori di alta specializzazione non
possono essere erogati inmodali-
tàtelematica, senoninconvenzio-
ne con atenei tradizionali, o in al-
cuni casi autorizzati dal Consiglio
universitario nazionale con sog-
getti esterni qualificati, che certi-
fichino la possibilità effettiva di
utilizzare strutture adeguate al
conseguimento degli obiettivi
formativi dichiarati.

Il provvedimento, quindi,
mentre fissa nero su bianco quali
tipologie di corsi possono eroga-
re gli atenei, cioè convenzionali
(in presenza), misti (con modali-
tà telematica non superiore ai
due terzi) prevalentemente a di-
stanza e integralmente a distan-
za, alza l'asticella per questo tipo
di formazione da cui esclude
chiaramentel'interafetta dei cor-
si a ciclo unico (medicina, archi-

tettura e professioni sanitarie).
In sostanza, ha spiegato Marco

Abate membro del Consiglio uni-
versitario nazionale, l'organo che
ogni anno si occupa di passare al
vaglio gli ordinamenti didattici
degliatenei, «d'ora in poi quei cor-
si di studio i cui ordinamenti pre-
vedono particolari tirocini, attivi-
tà pratiche, sperimentali, di labo-
ratorio o di progetto da svolgersi
inpresenza, nonpotranno mai es-
sere offerti in modalità integral-
mente a distanza, e potranno, in-
vece, essere erogati in modalità
mistaoprevalentemente adistan-
za solo se l'ordinamento contiene
una dichiarazione del Nucleo di
valutazione oppure una conven-
zione con qualificati enti esterni
che certifica la disponibilità di
strutture adeguate. E questo im-
patta anche sulle università tele-
matiche perchè si applica a tutti i
corsi di studio».

Nel frattempo, comunque, l'e-
lerning dai "soli" corsi di laurea,

DEBUTTO
L'e-learning entra anche
nella formazione dei master.
Uno degli esempi
è il master Flex Emba
del Politecnico di Milano

debutta anche per la formazione
accademica superiore, quella dei
master. Uno degli esempi è il ma-
ster Flex Emba del Politecnico di
Milano, il primo nel suo genere
che si basa sulla modalità digital
le arning e che consente diacquisi-
rele stesse competenze elo stesso
diploma di chi si forma negli Exe-
cutive Mba tradizionali, benefi-
ciando però dei vantaggi offerti
dalle tecnologie digitali. Non è un
caso che ilmaster sia stato selezio-
nato come uno dei 3 Mba digitali
più irmovativi al mondo da parte
di una giuria qualificata di Amba,
Association of MBAs, l'associa-
zione internazionale che certifica
gli standard qualitativi dei pro-
grammi dei Master in Business
Administration.

Ma, al di là dell e eccellenze, alla
formazione adistanza,inparticola-
requella erogatadalle universitàte-
lematiche si chiede sempre di più.
Anche a fronte dei numeri. Il siste-
ma, infatti, che dalla sua nascita
(2003) è proliferato inmanierarapi-
dissima, seppur bloccato danorme
ministeriali che hanno impedito la
nascitadi nuovi atenei,hacontinua-
to ad attrarre sempre più studenti.

Il 70% degli iscritti secondoi da-
ti forniti dall'Agenzia nazionale di
valutazione (Anvur) arriva da un
percorso di studi di un ateneo tra-
dizionale. Nel complesso le uni-
versità telematiche hanno conti-
nuato a macinare iscritti: nel 2014-



15 hanno immatricolato circa5.5oo
studenti (i12%delcomplesso degli
immatricolati), raggiungendo cir-
ca 64 mila iscritti (4% del totale),
comma crescita di circa il 6o°i° ne-
gliultimi5anni.Nello stessoperio-
do le università tradizionali, inve-
ce, hanno visto ridursi i propri
iscritti del 74%. Infatti, mentre il
numero degli immatricolati agli
atenei tradizionali è diminuito
ininterrottamente d al2oo6, le uni-
versitàtelematiche dopounaridu-
zione nel 2012 e 2013 (rispetto al
picco raggiunto nel 2011) hanno ri-
preso aguadagnare studenti.

Una qualità quindi sempre più
necessaria anche all'indomani dei
primi rep ort sulle visite in loco p er
l'accreditamento periodico effet-
tuate dall'Anvar.

I risultati disponibili per ora
solo pertre atenei, Niccolò Cusa-
no, Unitelma Sapienza, Univer-
sità telematica internazionale
uniNettuno, infatti riportano ac-
canto a dati positivi, un giudizio
nel complesso "condizionato
circa l'Accreditamento Periodi-
cosullaSede".Secondoildossier
appena consegnato dall'Anvur,
infatti, queste università saran-
no accreditate per un determina-
tolassotemporale (alcuneper24
mesi) e poi dovranno introdurre
modifiche o integrazioni per su-
perare le criticità riscontrate
dallavalutazione.
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Il progetto di Pegaso
L'Università Telematica
Pegaso- 600 poli didattici in
tutta Italia, 10 corsi di laurea,
58 sedi sul territorio, 30mila
studenti, 400 docenti - è
costantemente impegnata
nella ricerca scientifica, nello
sviluppo e nell'innovazione
tecnologica, informatica,
didattica, formativa e
pedagogica. Ora pensa alla
creazione di un nuovo
paradigma formativo
condiviso. L'obiettivo è di
creare una università con corsi
di laurea diversificati e
realmente collegati al mondo
delle professioni e del lavoro,
ma anche alle maggior
università del mondo, con
processi di
internazionalizzazione e
percorsi accademici bilingue.
Si tratta di una "formazionesu
misura" che preveda contenuti
formativi ad hoc, agganciando
in termini funzionali la
conoscenza e la formazione ai
circoli economico-finanziari e
al processo produttivo in
ambito aziendale. E
stipulando nuove e più
flessibili modalità di accesso
alle lezioni universitarie
piuttosto che ad ogni altra
forma di insegnamento

Riscatto. La metodologia online viene utilizzata da sempre più università tradizionali per integrare la didattica

Lo scenario in Italia

UN TRENO IN CRESCITA
Gli iscritti nelle università telematiche per anno accademico
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PROVENIENZA DEI NUOVI INGRESSI ALLE TELEMATICHE CON CARRIERA PRECEDENTE
Dati in unità e in percentuale

Università Università non statali Università
telematiche tradizionali statali

994 (946) 524 (5%) 7.824(72%)

Sud 1—
4.273 (39%) 2.008

FOntP.: Anagrafe nazi,. _jenti uni Fivio dc__ _ì Mìur-Cineca

Non
disponibile

1.530(14%)



«Università Bocconi, un ponte verso l'Europa»
Inaugurazione dell'anno accademico con il presidente Monti. Al rettorato la staffetta Sironi-Verona
L'ex premier: giornata dedicata alla memoria di Campi. La scienziata Gianotti: ricerca senza barriere

«Propongo che questa giornata venga sim-
bolicamente dedicata alla memoria di Ciarn-
pi». Mario Monti, presidente della Bocconi,
ieri ha scelto di aprire l'anno accademico
2016/2017 con un omaggio all'ex capo dello
Stato, scomparso il 16 settembre scorso. Di lui,
nella cerimonia in aula magna con studenti e
autorità, ha ricordato i legami personali («Du-
rante il mio governo gli promisi che non
avremmo abbandonato l'euro») ma anche la
vicinanza con la missione dell'ateneo: «studia-
re, insegnare, impegnarsi per un'Italia vera-
mente europea». E di Ciampi ha scelto un mot-
to, il «tenere la schiena dritta», come simbolo
della determinazione necessaria ai giovani
lungo la strada del merito. Alla giornata, in cui
erano presenti il sindaco di Milano Beppe Sala
(laureato in Bocconi) e il presidente del Senato
Pietro Grasso, come ospite d'onore è stata
chiamata Fabiola Gianotti. E direttore generale
del Cern di Ginevra è stata scelta come eccel-
lenza italiana e come icona della ricerca che sa
sfidare i confini, nazionali e di settore.

L'additi d í Suoni
L'inaugurazione dell'anno accademico nu-

mero 115 dell'università di via Sarfatti è stato
l'ultimo da rettore per Andrea Sironi, che a
novembre cederà il posto a Gianmario Verona.
Un veloce abbraccio sul palco e il tentativo
(bloccato da Monti) di cedere l'ermellino han-
no anticipato il passaggio di consegne. Pren-
dendo la parola, con un po' di commozione,
Sironi ha tracciato un bilancio dei suoi anni a
capo dell'università. «Nel corso del quadrien-
nio sono stati intensificati gli sforzi volti per
rendere la Bocconi un grande ateneo - ha
spiegato - aperto a studenti e docenti di tutto
il mondo». Bastano i numeri delle slide propo-
ste al pubblico per rendersene conto: 4.044
giovani all'estero per studio o lavoro, il 25 per
cento dei laureati con un impiego oltreconfi-

ne. Ma anche, come segno del reciproco scam-
bio, un'attrattività sempre maggiore nei con-
fronti degli stranieri. Una risposta concreta alla
«fuga di cervelli» che «mina le nostre capacità
di progresso futuro» e che ha fatto perdere
all'Italia 5.000 scienziati dal 1996 al 2013.

Il futuro è nella ricerca
Sono tre, secondo il rettore, gli ambiti su cui

l'ateneo deve puntare: mobilità sociale, inter-
nazionalizzazione e ricerca. Quest'ultima
«contribuisce non solo al progresso della co-
noscenza - secondo il rettore uscente - ma
svolge anche un ruolo attivo per la pace nel
mondo». Non sono mancati i ringraziamenti
alla squadra che lo ha sostenuto, alle altre uni-
versità e alla città. «I risultati di cui ho parlato
- ha commentato - non sarebbero stati pos-
sibili se la Bocconi non fosse inserita in un
sistema virtuoso come quello di Milano».

Il modello del Cern di Ginevra
Lo slancio europeista e l'accento sulla ricerca

come laboratorio di pace hanno fatto da filo
conduttore anche dell'intervento di Fabiola
Gianotti, che ha preferito, pur emozionata,
parlare «a braccio». «Sono molto felice di rac-
contare in questa sede cos'è il Cern - ha spie-
gato - perché è uno straordinario laboratorio,
e la big science ha molto da insegnare alla big
economy». L'esempio da seguire, secondo il
direttore, è quello del Cern, con 12 mila scien-
ziati di 11o nazionalità e un'alta percentuale di
under 35. La conoscenza poi, per Gianotti, non
ha confini. «Ho fatto studi classici, ero molto
curiosa. A 17 anni ho letto una biografia di Ma-
rie Curie e mi sono innamorata della fisica.
Perché la conoscenza è un tutt'uno, non ha
confini, nemmeno di nazionalità, colore della
pelle, lingua e cultura».

Sara Bettoni
OR I PRODUZIONE RISERVATA



Vertici
Da sinistra
il presidente
della Bocconi
Mario Monti,
il futuro rettore
Gianmario Verona
e l'uscente
Andrea Sironi.
Sotto, la
scienziata Fabiola
Gianotti,
il presidente
dei Senato
Pietro Grasso
e il sindaco
Beppe Sala

L'aumento
delle domande
d'accesso dal
2012 al 2016
da studenti
stranieri: circa
quattromila

31%
La percentuale
di stage avviati
nel 2015
dall'università
Bocconi
all'estero,
quasi uno
su tre del totale

25%
La quota
di studenti
della Bocconi
all'estero per
esperienze
professionali
o formative



Il rettore Andrea Síroní
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opo scienze politiche, an-
che informatica, La Boc-
coni allarga i suoi coni

disciplinari e si "contamina" an-
dando oltre l'economia e la giu-
risprudenza: da un punto di vi-
sta dei corsi di studio, l'ateneo
di via Sarfatti è cambiato più ne-
gli ultimi quattro anni guidati
dal rettore uscente Andrea Siro-
ni che in tutta la sua storia.

Rettore, il nuovo corso trien-
nale Bemacs ( Bachelor eco-
nomics, management and
computer sciences ) è un'ibri-
dazione tra economia e infor-
matica.
«Se ci pensiamo bene non è

troppo uno sconfinamento disci-
plinare, perché già oggi moltis-
sime aree del management ri-
chiedono conoscenze nell'uso
dei dati, dal marketing alla fi-
nanza. E anche la microecono-
mia si basa molto sull'analisi di
quantitativi importanti di dati.
Quindi, oggi, avere questi stru-
menti è importante».

Quando avete deciso di anda-
re in questa direzione?
«La spinta è arrivata anche

dal nostro international adviso-
ry council, dove siedono perso-
ne come Vittorio Colao. Diversi
capi di azienda ci hanno detto
che dobbiamo rinforzarci in
questo settore. Adesso stiamo
lavorando per lanciare anche
un biennio magistrale che chia-
meremo "Data, science and bu-
siness analytics"».

In questi quattro anni in
cos'altro è cambiata la Bocco-
ni?
«Abbiamo puntato molto

sull'internazionalizzazione, og-
gi noi mandiamo all'estero cir-
ca quattromila studenti. Un
aspetto importante perché ser-
ve ad aprirsi, a imparare di più e
ad avere un curriculum più for-
te. L'altra priorità è stata quella
di investire nella mobilità socia-
le: quest'anno metteremo 30

"Aumentati gli aiuti ai bassi redditi e tra due
anni apre il campus, sarà una meraviglia il

milioni di euro per il diritto allo
studio rispetto ai 27 dello scorso
anno».

Oggi con l'inaugurazione
dell'anno accademico termi-
nerà il secondo e ultimo man-
dato. Una delle novità per cui
si è speso molto è il program-
ma "una scelta possibile" at-
traverso cui pagate tutte le
spese per gli studenti che so-
no a reddito zero.
«Vero, adesso sono circa una

ventina gli studenti coinvolti.
Oggi però la categoria che sof-
fre di più è la fascia media, ovve-
ro le famiglie che hanno 40mila
euro all'anno di reddito e non
hanno diritto a esenzioni. Per lo-
ro diventa sempre più difficile,
per cui sposteremo le agevola-
zioni su questa fascia».

A che punto è il campus di via
Castelbarco? Quando finirà?
«Tra due anni aprirà la nuova

residenza, mentre per gli altri
due blocchi partiranno i lavori a
gennaio e termineranno nel set-
tembre del 2019. Qui il quartie-
re diventerà una meraviglia e la
città ne beneficerà moltissi-
mo».

A proposito della città.
Com'è stato il rapporto con i
suoi colleghi rettori e con le
istituzioni?
«Io ho avuto la fortuna di po-

ter lavorare bene con i rettori e
con le istituzioni cittadine. Que-
sto perché tutti siamo consape-
voli delle sfide che abbiamo da-
vanti: Milano è una città univer-
sitaria e quindi tutti facciamo
cose insieme cercando di colla-
borare di più e meglio. In questo
le istituzioni locali hanno capito
la sfida. Attirare giovani da tut-
to il mondo è importante per la
città, per tutti i settori. Adesso
gli ostacoli non sono più a livello
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cittadino, ma a livello di gover-
no nazionale».

Cioè?
«Ostacoli da altri tempi, ad

esempio il problema dei visti.
Perdiamo docenti e studenti ec-
cellenti perché passa troppo
tempo prima che arrivino i docu-
menti. Come paese giustamen-
te siamo attenti ai flussi di immi-
grati che arrivano, ma non ab-
biamo la stessa attenzione per
far arrivare giovani qualificati».

Voi siete un ateneo interna-
zionale, come valuta la Bre-
xit da un punto di vista uni-
versitario?
«Per noi al momento, para-

dossalmente, è un'opportunità.
Quello che sta succedendo è che
i ricercatori più brillanti e i do-
centi migliori che si trovano in
Uk stanno chiedendo di torna-
re. Io sono in contatto almeno
con tre di loro, uno che lavora a
Oxford, bravissimo, che mi ha
già detto che tornerà. Gli altri
due sono alla Ucl e ci stanno pen-
sando. Questi italiani brillanti
non hanno più tanto piacere di
stare in un paese dove si conta il
numero degli stranieri. É chiaro
che nel medio lungo termine la
Brexit è un enorme problema».

Cos'è andato storto in questi
quattro anni?
«Rimpiango solo di non esse-

re riuscito a evitare l'invito a
Briatore. Davvero fuori luogo,
non ha nulla a che vedere con la
nostra università».

a



Oggi mandiamo
all'estero circa 4mila
studenti: serve
ad aprirsi, a imparare
di più e ad avere un
curriculum più forte
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Bene a livello locale
ma ci sono problemi
sui visti: perdiamo
docenti e allievi
perché passa
troppo tempo

Non sono riuscito
a evitare l'invito a
Briatore, davvero
fuori luogo, non ha
nulla a che vedere
con il nostro ateneo



Bocconi*
«Un'Università aperta alla ricerca
e sempre più internazionale:
il 15% degli studenti sono stranieri»

Un ateneo sempre più internazionale e attento alla ricerca:
la Bocconi si presenta così all ' inaugurazione del nuovo anno
accademico. E quindi invita a parlare come ospite d'onore
Fabiola Gianotti, direttore generale dei Cern di Ginevra
(nella foto ). Ha aperto i lavori il presidente Mario Monti, che
ha voluto dedicare la giornata a Carlo Azeglio Ciampi, «un
grande italiano legato anche a questa Università , che ci ha
lasciati di recente».
La cerimonia , alla quale erano presenti il sindaco di Milano
Beppe Sala (laureato in Bocconi) e il presidente del Senato

>/ //%%

Pietro Grasso , è stata anche l'occasione per Andrea Sironi,
che in novembre cederà la carica di rettore a Gianmario
Verona , di tracciare il bilancio dei suoi annidi guida. «Nel
corso del quadriennio sono stati intensificati gli sforzi per
rendere la Bocconi un grande ateneo aperto a studenti e
docenti di tutto il mondo ». Dal 2012 al 2016 le domande di
accesso all 'ateneo milanese di studenti internazionali sono
cresciute del 60% , raggiungendo le 4 mila unità. E oggi gli
iscritti stranieri sono oltre 2 mila, il 15% di quelli totali.

RIPRODUZIONE R!SERVA'A



arà il presidente del Con-
siglio a nominare i venti-

_1 cinque presidenti delle
commissioni che valuteranno
gli aspiranti super professori
universitari che saranno reclu-
tati con un fondo di 75 milioni
e che potranno ottenere una
cattedra «per merito» e uno
stipendio maggiorato del 3o
per cento in deroga all'Abilita-
zione scientifica nazionale.
Non solo: i presidenti delle
commissioni saranno stranie-
ri che lavorano all'estero e di
acclarata fama internazionale.

A chiarire i dubbi e le paure
che da mesi circolano nel
mondo universitario sono gli
uffici della Presidenza del
Consiglio dai quali è finalmen-
te partito il testo del Dpcm che
dovrà regolare la selezione dei
5oo prof del fondo intitolato a
Giulio Natta, l'accademico che
nel 1963 prese il premio Nobel
per la chimica. Ora è al vaglio
del Consiglio di Stato, poi do-
vrà passare in Parlamento per
un parere.

Sono ampiamente passati i
9o giorni previsti dalla legge di
Stabilità 2®16 per istituire le
cattedre e dunque se ne parle-
rà per il prossimo anno. Ma
non è il ritardo nella definizio-
ne delle super cattedre a im-
pensierire il mondo universi-
tario: sono i criteri di assegna-
zione. L'idea di «garantire
l'imparzialità rispetto al siste-
ma» avocando direttamente al

premier la nomina dei presi-
denti delle commissioni ha
suscitato molti dubbi: ancora
maggiore ansia metterà la no-
tizia che a Palazzo Chigi circo-
lano già liste di possibili can-
didati. Il sito Roars, sempre at-
tento a ciò che si muove in am-
bito universitario, parla del
rischio di ingerenza politica
nella nomina di professori che
peraltro sono scelti senza con-

i e le r
II fondo, a regime, sarà
di 75 milioni, stipendi
maggiorati del 30%
Le critiche dei rettori

corso, per chiamata diretta.
Dubbi che circolano tra i retto-
ri come nel sindacato, con la
Cgil che addirittura evoca l'in-
tervento di Raffaele Cantone
contro la corruzione negli Ate-
nei come parte del progetto di
stravolgere il sistema.

A Palazzo Chigi la vedono da
un punto di vista diverso:
l'idea delle 50o cattedre oltre
«a liberare i talenti», cosa che
ripete il sottosegretario Tom-
maso Nannicini che sta curan-
do il provvedimento, dovrebbe
anche aggirare le «baronie».
Di certo il rischio è di commis-
sariare il sistema universitario.
La Crui, la conferenza dei ret-
tori, non è stata coinvolta.E
neppure l'Anvur, l'ente di valu-

tazione dell'Università. L'asse-
gnazione delle nuove cattedre
funzionerà così: le commissio-
ni - l'incarico sarà ovviamen-
te retribuito tenendo conto
della fama dei professori -
resteranno in carica per un tri-
ennio. Ogni Università ha di-
ritto a richiedere un numero
di professori delle cattedre
Natta con un tetto per area, per
limitare almeno in parte le di-
seguaglianze tra Atenei più ri-
cercati e gli altri. Potranno
presentare la propria candida-
tura tutti i ricercatori italiani (e
anche i prof già abilitati) e
stranieri senza limite di età, né
di residenza.

Gianna Fregonara
© RIPRODUZIONE RSERVA'A

viaalle cattedre Naa
per attrarre nuovi docenti
Il governo cerca all estero
i presidenti ® c® issi®ne
per selezionare i candidati



,%nd rea Bernard i, ricercatore

«Sì al valutatore esterno
Tornerei subito in Italia»

r ira un mese comincerò una nuova
avventura a Oxford con la cattedra
di Management alla Brookes e

dunque non mi candiderò per le cattedre
Natta, ma sono uno che tornerebbe subito
in Italia». Andrea Bernardi , laurea a
RomaTre , una serie di contratti a tempo e di
assegni da ricercatore in Italia prima di
partire per la Cina, vede con favore le nuove
norme «che rappresentano un passo avanti

rispetto alle logiche
tradizionali
dell'Università».

Far guidare le
commissioni a
professori stranieri
non rischia di
commissariare il

sistAnche per
l'Abilitazione nazionale

è previsto un commissario straniero, ma
spesso fa parte di network con i colleghi
italiani. Provare a uscire da questa logica è
un passo avanti, anche se può non essere
risolutivo».

C'è molta preoccupazione sul fatto che
la politica possa designare i commissari,
per lei è un problema?

«Credo che sia meglio se la scelta avviene
fuori dalle università. Ma alla fine non è solo
il sistema di reclutamento a fare la
differenza: è il controllo sociale che c'è nelle
università inglesi. Per questo non serve fare
tutti quei contratti a tempo determinato,
quelle file nelle anticamere dei professori».

G. Fre.

II dossier
28.398

I docenti a contratto
negli atenei italiani

Donne Uomini
11.022 17.376

PER NAZIONALITÀ

H
Italiani
95,6%

Stranieri
4,4%

4.588
I ricercatori con contratto

a tempo determinato

© R)RRODUZ ONF Rs©RVATA i Fonte: ministero dell'Istruzione - dati agi



La scheda PER FASCE D`ETÀ
(percentuale sul totale)

Under 25 anni 10,1
25-29 anni i 2,2
30-34 anni
35-39 anni 13,4

Per attirare i
migliori cervelli
italiani e stra-
nieri il governo
ha istituito il
fondo «Giulio
Natta» (Nobel
perla chimica,
foto): a regime
saranno 75
milioni di euro

40-44 anni
45-49 anni 13,3
50-54 anni 12,8
55-59 anni ' 11,2
60-64 anni

65 anni e oltre 113,2
Età sconosciuta 2,7

o 6

PER AREA DISCIPLINARE
(percentuale sul totale)

Scienze fisiche
Sc. matematiche e informatiche

Scienze chimiche
Scienze della terra
Scienze biologiche

Scienze mediche
Sc. agrarie e veterinarie

Ingegneria civile e Architettura
Ing. industriale e dell'informazione
Scienze dell'antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche
Sc. storiche, filosofiche,

pedagogiche e psicologiche
Scienze giuridiche

Sc. economiche e statistiche
Scienze politiche e sociali

Non disponibile
Altro

2
3,8

1,3
0,5

2,6

1,1
7,4

12

16,9

5,7

10,9

12,2

1,2

ggrornati al 2015

4,2

9,1

9,1

12

5 16 15

d'Arco



Giuseppe 7.aeearia, ex rettore

«C'è del provincialismo
No a ingerenze politiche»

rofessor Giuseppe Zaccaria, lei è
stato rettore a Padova e ora è
presidente del comitato di selezione

per i Progetti di ricerca di interesse
nazionale (Prin) per l'area umanistica,
condivide l'idea delle 5oo cattedre per i
professori più bravi?

«L'idea di per sé è positiva. Ma va detto
anche che spesso i professori che tornano
non sono di qualità così straordinaria».

Cioè non si riuscirà a
jG),doe, trovarne

«Dal zoog abbiamo
perso I2.5oo posti a
causa dei tagli. Io vedo
un po ' di provincialismo.
Anche il fatto che i

"/' /% f presidenti delle
commissioni siano

/r // stranieri non è di per sé
un elemento

migliorativo: quando lavoriamo nel comitato
di selezione dei Prin, spesso i colleghi
stranieri hanno giudizi astratti su di noi».

Ma il proposito del governo è quello di
rompere i lacci dell'Accademia.

«In questo voler cercare fuori c'è un
implicito pregiudizio contro di noi. E trovo
discutibile l'idea che le commissioni
vengano nominate da Palazzo Chigi e non da
un board indipendente».

F innegabile che l'università italiana
abbia difficoltà a richiamare i talenti.

«Nell'internazionalizzazione siamo in
ritardo. Forse se i 75 milioni li avessero usati
per l'università...».

G. Fre.
LI RIPRODUZIONE RISERVATA



lacovone (EY): «Svolta 4.0, è cruciale
formare i mestieri digitali del futuro»

ROMA Formazione digitale e cy-
bersecurity. Questi i temi al cen-
tro del dibattito ieri nella secon-
da giornata di convegno EY "Ac-
celerare x competere x cresce-
re".

Ad aprire i lavori il padrone
di casa, Donato lacovone, ceo
Italia e managing partner Italia
Spagna e Portogallo di EY, pron-
to a sollecitare la necessità di ri-
pensare il mondo delle profes-
sioni in chiave digitale. «La rivo-
luzione industriale 4.0 porterà
ad una riduzione di almeno il
25% delle professioni attuali»,
ha spiegato lacovone. I numeri
dicono che «entro il 2020 spari-
ranno 7,1 milioni di posti di lavo-
ro nel mondo, e ne verranno
creati 2 milioni, il che significa
una perdita netta di 5,1 milioni
di posti. Risorse che si dovranno
riposizionare in un sistema 4.0
anche grazie alla formazione,
puntando su una sempre mag-
gior collaborazione tra imprese
e università». Ecco perchè il pia-

no del governo, che pone l'atten-
zione sullo sviluppo di compe-
tence center per la formazione
dei mestieri digitali del futuro e
la diffusione della cultura della
manifattura intelligente, rappre-
senta una grande occasione».

Un fronte su sui il governo ha
confermato il suo impegno. Le
risorse per la formazione digita-
le, considerando le varie misure
prese, «arrivano tranquillamen-
te a 1,5 miliardi di euro», ha det-
to sempre da Capri il ministro
della Pubblica istruzione, Stefa-
nia Giannini. «Se mettiamo tut-
to insieme, il miliardo per la
scuola digitale e anche i fondi di
Industria 4.0 e quelli per la for-
mazione degli insegnanti arri-

viamo tranquillamente a 1,5 mi-
liardi». Bisogna quindi «cambia-
re il paradigma educativo». Tra
l'altro, ha sottolineato il mini-
stro citando l'inaugurazione del-
la Apple Academy a Napoli, «le
grandi imprese tornano a inve-
stire in Italia, dove vedono un
contesto e un ecosistema della
ricerca che garantisce condizio-
ni molto migliori rispetto altri
Paesi europeo, a dispetto di alcu-
ni criteri parziali di efficienza».

Quanto alla necessità di fare
sistema, invece, per difendersi
dagli attacchi cyber è stato pre-
sentato ieri anche l'osservatorio
sulla cybersecurity di Luiss,
IBM ed EY. Vale a dire un team
di esperti che nel 2016 hanno
condotto una ricerca volta ad
analizzare le strategie di cyber
security di alcune nazioni, con-
frontandosi con i più autorevoli
attori nazionali, con un focus
sul contesto ed il posizionamen-
to dell'Italia. Nella consapevo-
lezza che la Cybersecurity è una
sfida, tra necessità ed opportuni-
tà.

R. Amo.
RIPRODUZIONE RISERVATA



Da Apple ai nuovi big
della cybersecurity
altri 300 posti al Sud
I giapponesi di Ntt Data annunciano
nuovi investimenti a Cosenza e Napoli

Francesco Pacifico

Racconta Walter Ruffinoni
che la casa madre giapponese
(la multinazionale dell'Ict Ntt
Data) è «rimasta entusiasta
del centro sulla cyber security
di Rende, quando qualche set-
timana fa abbiamo portato in
Calabria il responsabile del
business mondiale. Impressio-
nati soprattutto dalle cono-
scenze del personale e delle lo-
ro capacità di innovazione,
sconosciuta spesso a livello
europeo». Proprio per lo stabi-
limento di Rende, nel cosenti-
no, e quello di Napoli Fammi-
nistratore di Ntt Italia ha an-
nunciato ieri a Capri l'assun-
zione di 300 sviluppatori e si-
stemisti. Rispettivamente cen-
tocinquanta che in Calabria si
aggiungono ai 190 dipendenti
già presenti in quel piccolo mi-
racolo che è il Distretto Tecno-
logico Cyber Security di Cosen-
za e centocinquanta che am-
plieranno l'organico della se-
de del Centro direzionale, do-
ve lavorano già 100 tra inge-
gneri e tecnici.

Proprio dal centro di ricer-
che di Rende - che alla Ntt defi-
niscono «l'anello di congiun-
zione tra la ricerca fatta tra To-
kyo e la Silicon Valley - il mez-
zogiorno si candida a diventa-
re un'eccellenza in quel com-
parto dell'information tecno-
logy molto strategico in que-
sta fase di allarme terroristico
e hackeraggio: la cyber sicu-
rezza. Soprattutto se riesce a
coniugare atenei in grado di

formare addetti all'avanguar-
dia, costo del lavoro più conte-
nuto e grandi committenti
pubblici e privati.

Cioè quello che è successo
a Rende. Dove, all'inizio degli
anni Duemila, tre studenti ca-
labresi - uno di loro Giorgio
Scarpelli racconta che «decisi-
ve sono state la voglia di rival-
sa e quella di lavorare vicino
casa» - tornarono a casa dopo
aver lavorato all'estero in mul-
tinazionali dell'Ict per creare
una start up sulla sicurezza di-
gitale, che negli anni successi-
vi è stata prima integrata da
un'azienda di Milano e poi dal-
la multinazionale nipponica.
E qui oggi lavorano assieme il
colosso Ntt Data, Poste Italia-
ne e le università della Cala-
bria e quella di Reggio Cala-

bria. Una rete sufficiente a
creare un indotto di Pini locali
e un'altra novantina di posti
di lavoro.

Spiega Domenico Saccà, or-
dinario d'ingegneria elettroni-
ca e decano dell'università co-
sentina: «Al Sud, se guardia-
mo alla domanda, un vero
mercato perle soluzioni di Cy-
ber security non c'è: vuoi per-
ché qui grandi aziende non ce
ne sono, vuoi perché, a mag-
gior ragione in epoca di sta-
gnazione, le imprese non capi-
scono l'importanza della dife-
sa contro gli hacker. Il mag-
gior committente, credo, sono
le Procure per le intercettazio-
ni. Molto più interessante è il
versante dell'offerta: tra real-
tà privati e centri universitari
c'è un giro d'affari nella pro-
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duzione di soluzioni e applica-
tivi».

Infatti, nel Mezzogiorno,
prima del mercato è arrivata
l'università. Nota l'ingegnere
Roberto Baldoni, direttore del
Cis (Centro per la Cyber Intelli-
gence and Information Securi-
ty), la struttura che collega tut-
te le eccellenza italiane: «In
Italia, ma soprattutto al Sud, è
stata la ricerca a sostenere il
settore. In alcuni casi, come a
Rende e a Napoli, è riuscita ad
attirare l'interesse dei privati,
in altri ha saputo sbaragliare
la concorrenza europea vin-
cendo primi con i loro brevet-
ti, che hanno rimpinguato i po-
chissimi fondi pubblici. Sol-
tanto nell'ultima manovra c'è
stata un'inversione di tenden-
za con lo stanziamento di 160
milioni. Una cifra irrisoria se
pensiamo a quanto investono
Francia, Germania o Gran Bre-
tagna».

Tornado al mercato, cioè a i
privati, Walter Ruffinoni dice
che «nei due centri del Sud si
registra circa il 10 per cento
del fatturato nazionale, che si
aggira sui 400 milioni di euro.
Ma qui, soprattutto a Rende, i
nostri addetti registrano il pri-
mato per numeri di contest in-
terni per i progetti innovativi.
Per questo da Tokyo mi hanno
chiesto di raddoppiare il per-
sonale in Calabria e in Campa-
nia».

Il distretto di Cosenza sfor-
na applicativi per la cyber se-
curity in difesa delle aziende
come persone o per gli oggetti
collegati con l'internet delle

cose. Qui, per esempio, è stata
terminata "Dymora", stru-
mento che "blinda", criptan-
doli, i dati dei cellulari o dei
pc in caso di furto. Ma contem-
poraneamente sviluppa Sota,
robottino che interagisce, par-
lando, con gli anziani: ricorda
loro le medicine, monitora la
loro salute e li spinge a uscire
di casa. A Napoli, invece, si
realizzano tutti quegli stru-
menti di Crm destinati alle
grandi imprese, soprattutto
sul versante dell'analisys nel-
le fasi di crisi.

Sempre a Napoli privati e
università si sono incontrate
nello stabilimento di Giuglia-
no, dove Leonardo Finmecca-
nica crea strumenti di control-
lo per il traffico aereo. Ma sem-
pre a Bari Exprivia, quotata al

segmento STAR di Piazza Affa-
ri, è entrate nel board dello Eu-
ropean Cyber Security Organi-
sation. Non meno dinamici gli
altri atenei dell'area, In Cam-
pania per esempio sono rico-
nosciuti a livello internaziona-
le i laboratori della Sun, della
Parthenope e dell'università
di Salerno, che sforna senza
sosta soluzioni nel campo del-
la crittografia. Si stanno dan-
do da fare anche all'università
del Sannio. A Bari il professor
Giuseppe Mastronardi ha
creato con la locale Procura
un laboratorio di analisi foren-
se. Mentre a Reggio Calabria
Francesco Buccafurri ha co-
struito una struttura d'eccel-
lenza sulla sicurezza informa-
tica.
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Gli investimenti Dopo l'inaugurazione dell'Academy di Apple a Napoli nuovi colossi del web decidono di
scommettere nel Meridione: i giapponesi di Ntt Data, esperti nella cybersecurity, hanno annunciato nuove
assunzioni nel distretto tecnologico di Cosenza eal Centro direzionale di Napoli

Giugliano
Privati e università
in Finmeccanica
dove si creano
strumenti di
controllo per aerei

Bari
L'Exprivia, quotata
nel segmento Star
di Piazza Affari, è
nel board di Europe
Cyber Security

Reggio Calabria
Nell'ateneo
Mediterraneo
creata struttura
d'eccellenza
informatica



Nella ricerca a ` e einternazionale l'Italia fa la sua parte
pianeta

verde

La sostenibilità dell'agricoltura e la
fame nel mondo si combattono an-

che con la ricerca italiana. Non è cosa di
oggi: che l'Italia sia impegnata da tem-
po in attività di sperimentazione agri-
cola in favore dei Paesi in via di svilup-
po è noto. Ciò non toglie, tuttavia, che
l'attenzione verso questo aspetto dell'a-
groalimentare debba continuare ad es-
sere alta. Soprattutto in una fase con-
giunturale come questa, caratterizzata
da forti tensioni sui mercati delle cosid-
dette commodities (i cereali di grande
coltivazione), così come da importanti
scontri di mercato fra aree produttive
diverse, scontri scatenati anche con a-
zioni scorrette dal punto di vista della
tutela della salute e del'ambiente. Ri-
cerca dunque, ed ai massimi livelli, da
divulgare e soprattutto da applicare. È
questo, per esempio, il significato del-
l'Anno Internazionale delle Legumino-
se da Granella (wwwryp2016. org) l'ini-
ziativa delle Nazioni Unite che ha l'o-
biettivo di sostenere la sperimentazio-
ne internazionale su queste coltivazio-
ni ma soprattutto la diffusione e l'appli-
cazione dei risultati. E l'Italia agricola,
come si è detto, fa la sua parte anche in
questo settore.
Basta pensare al progetto di ricerca
BEAN ADAPT, coordinato dall'Univer-
sità Politecnica delle Marche, finalizza-
to ad identificare le basi genetiche del-

l'adattamento all'ambiente del fagiolo
che coinvolge prestigiosi centri di ricer-
ca americani come le Università di Da-
vis e la Georgia-Athens ma anche isti-
tuzioni come il Max Plank Institute di
Golm e l'IPK di Gatersleben. Apparen-
temente una cosa lontana dalla realtà
dei campi. In realtà si tratta di una ini-
ziativa importante per capire come met-
tere più efficacemente le piccole azien-
de sementiere e gli agricoltori in condi-
zione di usare sementi sempre più a-

datte al clima in cui devono sviluppar-
si. Obiettivo finale- è stato spiegato l'al-
tro ieri in un incontro a Montecitorio or-
gan izzato dalla cicepresidente della Ca-
mera Marina Sereni-, la realizzazione di
ciò che i tecnici chiamano sistema mul-
tilaterale di accesso e condivisione dei
benefici della ricerca. L'attenzione sul-
le leguminose è poi ovvia: coltivazioni
importanti dal punto di vista economi-
co in tutto il mondo, determinanti e cru-
ciali da quello alimentare e ambientale
per le aree del Pianeta più in difficoltà.
Che di questi temi si sia parlato alla Ca-
mera è un buon segno che indica, al di
là di una politica gridata ed inefficace,
il lavoro che devono fare le istituzioni
e la ricerca. All'orizzonte un sogno: non
più brevetti di pochi messi a disposi-
zione ad alti costi per tutti gli altri, ma
qualcosa di diverso, che possa essere
davvero uno strumento efficace per la
crescita dei Pvs.
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Un campus per 80 naziOnahtà`e -9,90Risposta afia fuga dei cervel- il
Oltre due a studenti stranieri, 1115% degli iscritti

di Sergio Bocconi

dei docenti stranieri, fonda-
mentale per rafforzare l'offer-
ta formativa rivolta all'estero:
fra il 2012 e il 2016 sono au-
mentati del 56% raggiungen-
do le 5o unità. E sono 122 i do-
centi che hanno conseguito

ppure anche l'Italia ha
eccellenze capaci di at-
trarre dall'estero talen-
ti e studenti. Certo, la

«nuova emigrazione», so-
prattutto di giovani in cerca di
futuro, è un fenomeno reale e
crescente, ma non bisogna
sottovalutare il fatto che il
flusso non è a senso unico e in
uscita. Una dimostrazione
l'ha offerta ieri proprio l'inau-
gurazione dell'anno accade-
mico dell'Università Bocconi.

Qui la proiezione interna-
zionale è frutto di una spinta
tutt'altro che recente. L'ate-
neo ha lanciato inversione in-
ternazionale il Mba, master in
business administration, 27
anni fa. E negli anni Novanta
ha avviato il Diem, oggi il Ba-
chelor in international econo-
mics and management. Lo
sviluppo è stato graduale con
risultati in continua crescita.
Fino al boom: dal 2012 al 2016
le domande di accesso all'ate-
neo milanese di studenti in-
ternazionali sono cresciute
del 609,., raggiungendo le 4
mila unità. Un'impennata che
ha reso però anche più severa
la selezione perché, come ha
detto ieri il rettore Andrea Si-
roni, si punta ad «attirare stu-
denti stranieri della stessa
qualità di quelli italiani, che
provengono da licei ottimi».
Risultato: gli iscritti stranieri
sono 2.089, pari a circa il 15%
di quelli totali. E, mentre un
tempo provenivano in gran
parte da Balcani e Medio
Oriente, oggi per il 13% sono
francesi, per il 10% tedeschi, il
9% arriva dalla Cina, il 5% dalla
Russia, il 4% dalla Turchia e la
stessa quota è targata Usa. Nel
frattempo è cresciuta la facul-
ty internazionale, la comunità

dottorati in altri Paesi. Oggi la
Bocconi è un campus dove la-
vorano studenti e docenti di
8o nazionalità.

Sulla base della crescita de-
gli ultimi anni, gli obiettivi
del piano strategico al 2020
appaiono superabili, almeno
per quanto riguarda gli stu-

denti stranieri: il target è stato
fissato al 18%, ma l'auspicio è
il 20%. E per lafaculty interna-
zionale l'obiettivo è al 25,10
punti in più. Già oggi comun-
que la maggioranza della di-
dattica è offerta in lingua in-
glese.

La dimensione internazio-
nale dell'ateneo non è però
indicata solo dai numeri, si-
gnificativi, di crescita di stu-
denti e docenti stranieri. Il
perimetro è anche tracciato
dagli accordi di scambio in-
ternazionali, passati in quat-
tro anni da 202 a 259, dalla

crescita degli studenti inco-
ming (cioè in scambio), au-
mentati da 1.200 a oltre 1.8oo
con gli Stati Uniti come Paese
più rappresentato, e dalla ri-
cerca dei fondi: è stata cre-
scente negli anni la partecipa-
zione della Bocconi a bandi
per finanziamenti europei.
Oggi l'ateneo è secondo in Eu-
ropa per quelli assegnati nel
settore dell'economia, mana-
gement e finanza dallo Euro-
pean research council: la
«classifica» è guidata dalla
London school of economics
mentre Oxford è nona.

Internazionali diventano
poi sempre più i flussi in usci-
ta: se è pari al 94 , 3% il tasso di
occupazione a un anno dalla
laurea, oltre un quarto di chi
ha concluso gli studi inizia la
carriere professionale fuori
dai confini . In questa percen-
tuale sono compresi studenti
stranieri , anche se per molti
la Bocconi (come le altre uni-
versità internazionali) può es-
sere uno step con la previsio-
ne di un successivo passo al-
trove : il maggior numero di
immatricolati international
si registra nei bachelor (corsi
triennali). «La mobilità degli
studenti internazionali è mol-
to elevata», sottolinea Sironi,
«e noi per qualità e reputazio-
ne siamo diventati un ponte
importante sul mondo». Tan-
to è vero che l'ateneo presie-
duto da Mario Monti ha scala-
to le classifiche internaziona-
li. In Europa secondo il Finan-
cial Times la Bocconi è ottava
per il Master in finance e nona
per l'Mba; per Qs è al quinto
posto nelle scienze sociali,
per Times higher education è
ottava in Business & econo-
mics.

Riconoscimenti che pre-
miano un percorso di crescita
iniziato, come si è visto, nel
1989 e che ne certificano l'at-
trattività internazionale. Ver-
rebbe da dire : nonostante il
Paese, con la scarsa crescita e
l'occupazione frenata, non sia
di grande aiuto . Però in Boc-
coni sottolineano che Milano,
anche con il suo network tuti-
versitario , ha invece saputo
far sistema . E per chi viene
dall'estero, docente o studen-
te, questo è un elemento im-
portante di selezione.
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avid Kaiser - fisi-
% e storico della fi-

sica, direttore del
programma Scien-

,,„ za, Tecnologia e So-
cietà al Massachussets Institute
of Technology - è uno di quegli
scienziati che vorrebbero uno
svecchiamento dei Nobel. Non so-
lo allargandone le discipline. Ma
anche cambiandone profonda-
mente i mertodi di assegnazio-
ne: «Oggi fare ricerca è un'opera
collettiva, mentre si continuano
a premiare i singoli».

Professor Kaiser , sempre più
spesso ci si chiede se i
Nobel nelle scienze
siano ancora attuali.
Ad esempio ha anco-
ra senso, più di un se-
colo dopo, assegnare
il premio solo negli
ambiti indicati nel te-
stamento di Alfred
Nobel: fisica, chimica
e fisiologia/medici-
na?
«L'attuale organizza-

, - - - - w / - )- -1 - - -,

"Il morido camb iato
adesso la ficerca

?opera colletti*va"
zione dei Nobel ha alme-
no due limiti. Il primo è
che il premio non consi-
dera settori di ricerca che sono di-
venuti molto rilevanti anche dal
punto di vista delle implicazioni
sociali, come l'ecologia. In molti
ambiti, oggi, la ricerca è sempre
più interspecialistica e i risultati
più significativi arrivano dall'in-
tersezione di discipline diverse.
Ma un limite forse ancora più rile-
vante è quello di continuare a
concentrarsi sui singoli scienzia-
ti, quando negli ultimi cin-
quant'anni la ricerca è divenuta
sempre più un'impresa colletti-
va, con grandi gruppi di ricerca e
articoli firmati da centinaia, per-
fino migliaia di ricercatori»,

Ma il premiare i singoli, enfa-
tizzando la dimensione perso-
nale e umana della scienza,
non è anche uno degli aspetti
che hanno reso il Nobel così po-
polareo?
«Senza dubbio questa è una

delle chiavi di lettura del succes-
so storico dei premio. C'è una vi-
sione romantica dello scienziato
come figura eroica e solitaria. E
secondo me dal punto di vista del-
la comunicazione questo è impor-
tante, perché permette di far ri-
saltare figure comunque positi-
ve, persone che hanno lavorato
duramente e meritano il ricono-
scimento, soprattutto se diventa-
no modelli e fonte di ispirazione
per i ricercatori più giovani. Tut-

tavia questa "finestra di attenzio-
ne" potrebbe essere utilizzata
per spiegare che dagli inizi del
Novecento la ricerca è profonda-
mente cambiata, anche da un
punto di vista quantitativo».

Si riferisce all'aumento del nu-
mero di ricercatori?
«Certo. Si ricorda la famosa fo-

to del Congresso di Solvay del
1927? Quella con Einstein, Bohr,
Marie Curie e tanti altri passati o
futuri premi Nobel? Quella foto
simboleggia quella che all'epoca
era davvero una comunità scien-
tifica nel senso pieno della paro-
la: tutti più o meno si conosceva-
no e tutti sarebbero stati in gra-
do di spiegare, a grandi linee, il
contributo di un collega premia-
to con il Nobel. Oggi ci sono circa
centomila fisici solo negli Stati
Uniti, e di una crescente specia-
lizzazione e articolazione dei set-
tori di ricerca. li risultato è che
nell'assegnare i premi si segue,
più o meno implicitamente,
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Davi,' Zi'azser
lavora al Mit

un'alternanza dei vari
sotto-settori».

Come potrebbe la
Fondazione Nobel ri-
pensare concreta-
mente il premio?
«Naturalmente è dif-

ficile da dire, ma in linea
di principio includere
nuove aree, come è av-
venuto per l'economia,
non sembra impossibi-
le. E per quanto riguar-
da la dimensione collet-
tiva, il premio per la pa-
ce è stato più volte asse-

gnato a gruppi e organizzazioni.
Nelle scienze si potrebbero ad
esempio premiare i gruppi di ri-
cercae al tempo stesso citare e in-
tervistare il loro portavoce, ri-
specchiando il modo stesso in cui
i grandi esperimenti sono orga-
nizzati».

Altrimenti il rischio è che altri
premi si inseriscano , facendo
"concorrenza" al Nobel?
«Sta già avvenendo. Alcuni

premi di recente istituzione, co-
me i Breakthrough Prizes patro-
cinati dal magnate russo Yuri Mil-
ner, oltre a mettere in gioco mol-
te più risorse (tre milioni di dolla-
ri contro i circa novecentomila
del Nobel), vanno a coprire setto-
ri come le neuroscienze o la mate-
matica non coperti dal premio
svedese, o aree ritenute talvolta
trascurate dal Nobel come la fisi-
ca teorica. E hanno iniziato an-
che a premiare interi gruppi di ri-
cerca: nel 2016 hanno assegnato
il premio per la rilevazione delle
onde gravitazionali dividendolo
così: un milione ai tre fondatori
dell'esperimento Ligo, e due mi-
lioni agli altri 1012 partecipanti
all'esperimento. Un mio collega
del MIT era tra questi e ha ricevu-
to ottocento dollari, che ha usato
per invitarci tutti a brindare con
un buon vino».

3 RICftO[JULONE NIíHNAT



A Bolo a
il primo ateneo
del design
Ilaria Vesentini
BOLOGNA

Arriva a Bologna la prima
università del design. Dal pros-
simo anno accademico 2017-
2018 apre infatti in pieno centro
città lo laad- Istituto d'arte ap-
plicata e design di Torino.
«Quella bolognese non sarà
una sede distaccata, bensì un
ampliamento della nostra
struttura, con un'offerta com-
plementare che risponde alle
esigenze del tessuto produtti-
vo emiliano», spiegala direttri-
ce dello Iaad, Laura Milani, an-
nunciando il debutto della
scuola in occasione della Desi-
gn week bolognese, che si è
chiusa sabato. A Palazzo de To-
schi, in piazza Minghetti, dal 30
settembre 2017 partiranno 4
corsi di laurea di primo livello
in interior design, communica-
tion design, product design, e
fashion design aperti a 6o stu-
denti per ogni indirizzo.

«È un'offerta mirata ai temi
della decorazione, della casa,
dei servizi per la moda di ri-
flesso alla presenza sulla via
Emilia dei distretti della cera-
mica, dell'abbigliamento e di
realtà internazionali come
Yoox - spiega la direttrice -
mentre a Torino si è più foca-
lizzati sulla progettazione per
lafi liera arredo, l'automo tive e
i trasporti. Abbiamo già siglato
un accordo quadro con il Co-
mune e una partnership con la
Banca di Bologna proprietaria
di Palazzo de Toschi».

Il primo istituto universita-
rio di design a Bologna (il titolo
ha il riconoscimento ministe-
riale) si avvale anche della col-
laborazione con l'università
Alma Mater, con le associazio-
ni di categoria imprenditoriali
e con le organizzazioni dei pro-
fessionisti.
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Antichi mestieri
inversione digitale
alla Siam Academy
Francesco Nariello
ma, Coniugare tradizione e
innovazione attraverso per-
corsi altamente professiona-
lizzanti in grado di fornire le
competenze richieste dal
mercato del lavoro. È la carat-
teristica principale dell'of-
ferta formativa di Siam - So-
cietà d'incoraggiamento
d'arti e mestieri, ente no pro-
fit attivo a Milano da oltre 175
anni e specializzato nella for-
mazione nei settori della tec-
nologia avanzata.

Sono più di trenta i corsi in
programma, incanalati in
quattro diverse Academy:
«arti&mestieri», maggior-
mente focalizzata sull'artigia-
nato "classico" ma con forte
attenzione agli aspetti innova-
tivi (si pensi al modulo sartoria
digitale); «fablab», che coniu-
ga la manifattura made in Italy
all'aggiornamento tecnologi-
co, sopratutto in rapporto alla
digital fabrication; «art&desi-
gn», rivolta a un target qualifi-
cato di professionisti interes-
sati ad acquisire specifiche
competenze (ad esempio in
progettazione di interni); «di-
gital», con un ampio ventaglio
dicorsi "veloci" in ambito digi-
tale, a partire dalle tecniche di
marketing sui canali social. Lo
scorso anno, inoltre, è partita
laDigital Bros Academy, scuo-
la per game designer/develo-
per in collaborazione tra Siam
e la multinazionale dei video-
game Digital Bros.

«Si tratta - spiega Antonio
Corrias, direttore didattico
Siam - di una formazione pro-
fessionalizzante di alto profi-
lo che presidia i mestieri arti-
gianali tradizionali, dal sarto
all'idraulico fino all'elettrici-

sta, ma intercetta anche le
nuove professioni, che fanno
riferimento anche a tutti gli
sbocchi legati al mondo digi-
tal, come il progettista 3D, chi
si occupa di processi evoluti
di prototipazione o l'esperto
marketing sui social media.
L'obiettivo è fornire compe-
tenze immediatamente utiliz-
zabili per il lavoro, intercet-
tando le esigenze in continua
evoluzione del mercato».

La platea di riferimento è
formata da persone che inten-
dano qualificarsioriqualificar-
si: si va dallo studente che ha
appena conseguito il diploma e
vuole imparare un "mestiere"
al professionista che intende
acquisire specifiche compe-
tenze o ottenere crediti forma-
tivi (riconosciuti dagli ordini
professionali). Possibile, inol-
tre, la creazione di soluzioni su
misura per aziende interessate
a percorsi di aggiornamento
delle risorse umane.

In termini di durata, i corsi
variano dalle 4 alle 120 ore,
erogate sopratutto in moduli
serali o in formula weekend
(al sabato). Sul fronte costi,
invece, sivadai100-2oo euro-
in particolare per i corsi più
brevi in ambito digital - ai
1.5oo curo per i percorsi pro-
fessionalizzanti semestrali o
annuali. A fine modulo viene
rilasciato un attestato di fre-
quenza (riconosciuto da Re-
gione Lombardia), mentre in
alcuni casi si può ottenere
l'accesso a specifici esami di
abilitazione professionale
(ad esempio, per conduttori
di impianti termici).

Per ulteriori informazioni
www.siam1838.it
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Svolte La categoria vuole adeguarsi agli standard Ue

II progetto dei geomeúi:
una laureaperllffopa
Presentato un progetto di legge che prevede
il diploma universitario per esercitare l'attività
DI ISIDORO TROVATO

Tutto è iniziato ad Al-
ba (e mai nome è
stato tanto augura-
le). Nella cittadina

piemontese due anni fa è sta-
ta avanzata per la prima vol-
ta l'idea di una laurea per ge-
ometri. Oggi quel progetto è
diventato un disegno di leg-
ge. E si tratterebbe di una
conquista storica visto che
nel nostro Paese la professio
ne di geometra è ancora re
golamentata dal Regio De-
creto risalente al 1929 e viene
svolta oggi da oltre 100mila
professionisti. di cui almeno
9 mila sono donne: la loro
presenza negli ultimi anni è
in crescita del 15%. Sarebbe
anche un cambio generazio-
nale, un pezzetto di Italia che
cambia passo.

L- r, w
Questa è sempre stata una

nazione di geometri e ragio
nieri: un Paese intero si è ap

poggiato a questi professio-
nisti quando ha avuto a che
fare con problemi di tipo edi
le o contabile. Adesso i geo-
metri chiedono un cambio di
passo e sono le stesse istitu-
zioni di categoria a spingere
in questa direzione: «Auspi-
chiamo la nascita di un per
corso di laurea triennale -
afferma Maurizio Savoncelli,
presideu del Consiglio na-

zionale dei geometri - pro-
fessionalizzante ed abilitante
che contraddistingua il geo
metra nel panorama nazio-
nale delle risorse tecniche
professionali a disposizione
del mondo economico e della
società civile. La nostra è una
professione con una vocazio-
ne polivalente e multidisci-
plinare. Infine, non abbiamo
trascurato il cammino della



normativa europea: il futuro
ci impone una formazione
universitaria specifica per
svolgere la libera professione
in ambito transnazionale: è
un preciso adempimento ri
chiesto dall'Unione europea
per il 2020».

Una delle «molle» che ha
spinto verso il disegno di leg-
ge, presentato alla Camera
da Simona Flavia Malpezzi
(Pd), è che quella del geome
tra è una professione risco-
perta dai giovani, da avviare
in modo autonomo oppure
in cou orkmg con altri colle-
ghi e tecnici, al fine di com
petere adeguatamente sul
mercato nazionale e interna-
zionale. Per allestire uno stu-
dio, infatti, i costi da sostene-

re possono variare da 10 mila
a 15 mila euro. Se il progetto
dovesse essere approvato,i
geometri avrebbero accesso
a un percorso di laurea trien-
nale dopo il diploma di scuo-
la media superiore rilasciato
dagli istituti tecnici, settore
tecnologico, indirizzo «co
struzioni, ambiente e territo
rio».

«Questo progetto - ri-
corda Fausto Amadasi, presi-
dente della Cassa di previ
denza per i geometri - è la
conclusione di un cammino
che ci ha visto impegnati dal-
l'orientamento scolastico ne-
gli istituti di primo livello si-
no alla carica abilitante e che
ci consentirà di consegnare
al nuovo geometra uno stru-
mento indispensabile per en
trare immediatamente nel

mondo del lavoro professio-
nale, in linea con la normati-
va europea che renderà ob
bligatorio il percorso univer
sitario entro 2020. Anche
perché l'Italia è rimasto
l'unico paese d'Europa ad
avere circa sei modalità di-
verse per accedere alla pro-
fessione di geometra, qual-
cosa che forse andava bene ai
tempi del regio decreto ma
che oggi suona lievemente
anacronistica .

Fino ad ora infatti l'acces-
so alla prof ione è avvenu
to dopo il superamento del-
l'esame di Stato, che permet-
te il conseguimento dell'abi
litazione professionale.
L'esame può essere sostenu-
to dopo aver svolto un tiroci-
nio di 18 mesi (prima del
2012 era di 24 mesi) presso
un geometra professionista,
un ingegnere civile, un archi-
tetto, iscritti da un quinquen-
nio nei rispettivi elenchi pro-
fessionali, oppure dopo aver
svolto attività tecnica subor
dinata, per almeno 5 anni,
presso uno studio tecnico
professionale. In entrambi i
casi è necessario possedere
lo specifico diploma di scuo-
la media superiore.

Se dovesse passare la ri-
forma proposta, invece, l'esa-
me di laurea diventerebbe
abilitante all'esercizio della
professione. Il corso di lau-
rea contiene, infatti, un tiro-
cinio professionale seme-
strale, sostitutivo di quello
attualmente previsto.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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C'è tempo fino al 21 ottobre per
iscriversi al master per Esperti in
politica e relazioni internazionali
organizzato da università Lumsa
in collaborazione con la fondazione
Terzo Pilastro - Italia e Mediterra-
neo. Di durata annuale, il master
è riconosciuto dal ministero degli
affari esteri quale corso idoneo alla
preparazione al concorso per la
carriera diplomatica. Proprio a tal
fine, durante le lezioni, che inizie-
ranno il 7 novembre a Roma, ven-
gono effettuate sistematicamente
prove scritte in aula nelle materie
oggetto del concorso: diritto inter-
nazionale pubblico e dell'Unione
europea, storia delle relazioni in-
ternazionali, politica economica ed
economia politica, lingua inglese.
Obiettivo dei partecipanti al ma-
ster, rivolto a laureati di secondo
livello italiani ed europei nonché
a laureati di paesi extra europei

purché in possesso di un titolo di
studio equiparato a quello italiano,
è infatti quello di intraprendere
la carriera diplomatica stimolati
dal desiderio di rappresentare e di
promuovere oltre confine il nostro
paese, impegnarsi attivamente in
politica spinti dall'obiettivo di ri-
uscire a dare risposte concrete alle
reali esigenze della collettività e
saper cogliere le più sfidanti oppor-

tunità offerte dall'Unione europea
o cooperare con organizzazioni non
governative. E ancora: interagire
con associazioni culturali, partiti
e movimenti politici, trovare impie-
go negli organi centrali e periferici
dello stato, nonché presso realtà
che operano in cam-
po internazionale: in
altre parole diventare
policy maker, figura
professionale sicura-
mente fra le più moder-
ne e affascinanti. Per
iscriversi e per avere
maggiori informazio-
ni, consultare il sito
web: www.lumsa.it.

V111

Fino al 20 ottobre
è possibile inviare domanda per
partecipare alla quinta edizione
dell'Academy di Italfondiario, ope-
ratore specializzato nella gestione

degli Npl. Il
percorso for-
mativo in-
tende forma-
re manager
specializzati
nella gestio-
ne dei non
performing
loans (Npl):
in Italia cre-

sce, infatti, la richiesta di nuove
figure professionali per la gestio-
ne delle sofferenze bancarie che,
secondo l'ultimo bollettino della
Banca d'Italia, ammontano a qua-
si 200 miliardi di euro. Il percorso,
che si terrà a Milano, è rivolto a
laureati in giurisprudenza che, al-
la fine del progetto, si occuperanno
delle attività di analisi e studio
delle posizioni, pianificazione

della strategia di recupero stra-
giudizialeegiudiziale, valutazione
delle garanzie immobiliari sotto-
stanti il credito, coordinamento
dei legali esterni incaricati della
gestione giudiziale, due diligente
su nuovi portafogli e reporting. I

partecipanti all'Aca-
demy 2017 devono
essere in possesso di
una laurea specialisti-
ca in giurisprudenza
(con votazione mini-
ma 1041110), aver
completato un perio-
do di praticantato in
ambito civilistico e,
preferibilmente, aver
conseguito il titolo di
avvocato con un'espe-

rienza in recupero crediti bancari.
Dopo vari step selettivi (screening
telefonico, assessment di gruppo,
test scritti, colloqui individuali),
i candidati quindi verranno av-

viati alla fase di formazione in
cui vengono affrontate tematiche
tecniche e manageriali, alternando
presenza in aula, training on the
job e tutorship individuale. Al ter-
mine del percorso, i migliori profili
saranno inseriti in Italfondiario
con un contratto a tempo determi-
nato della durata di 12 mesi. Per
inviare le iscrizioni e saperne di
più, consultare il sito web: www.
ital fondiario. it.

Avranno inizio il 7 novembre
le lezioni del master in Housing
sociale e collaborativo organizzato
da Poli.design e supportato dalla
scuola del design e dalla scuola di
architettura, urbanistica e inge-
gneria del Politecnico di Milano.
Il master, di durata annuale, nasce
propria per rispondere al crescente
bisogno di figure professionali
aggiornate che, oltre al proprio set-
tore specifico, siano in grado di go-
vernare la complessità e i problemi
di altre discipline quali: design dei
servizi, architettura, scienze sociali,
management e finanza. L'housing
sociale e collaborativo rappresenta
oggi uno degli ambiti di sperimen-
tazione più vivaci a livello europeo
nel campo della progettazione ar-
chitettonica, finanziaria e sociale.
Al termine del master, è infine pre-
visto un tirocinio per tutti i parte-



cipanti ed è attivato presso aziende
e organizzazioni che operano nel
settore: le cooperative di abitanti e
di servizi, la fondazione Housing
Sociale, le società dì gestione del
risparmio, studi di architettura,
enti del terzo settore e altri operatori
coinvolti. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.polidesign.net/
itl husing.



A Modena la CyberAcadeJny

in "acker P.
tper la

1 via a Modena la pri-
ma scuola per «hacker
buoni» a cui è possibi-

i iscriversi fino al 15
ottobre. Dal 24 ottobre parte,
infatti, il primo supercorso
italiano in sicurezza informa-
tica, la Cyber Academy pres-

esercitazioni in laboratorio,
e project work condotti sia in
modo autonomo sia in gruppo:
il corso prevede un impegno
semestrale a tempo pieno (di-
viso in due trimestri secondo
la formula del «bootcamp») e
prevede costi limitati gra-

so l'università di
Modena e Reggio
Emilia. Una scuo-
la per hacker dove
il termine non è
da intendersi se-
condo l'accezione
comune: «hacker»
è qui inteso come
una persona che
vuole superare
le barriere e ca-
pire che cosa c'è

am
; . .

dietro: l'obiettivo è, infatti,
portare esempi positivi e con-
creti, etici, e formare persone
predisposte per questo lavoro
alla nostra sicurezza e alla no-
stra difesa. La selezione alla
scuola è basata su competen-
ze informatiche fondamen-
tali: sistemi operativi, reti,
software ed è indispensabile
saper programmare. Vi sono
poche lezioni frontali, molte

zie al supporto economico
del comune di Modena, di
ErGo, e di aziende emilia-
ne e nazionali. Sono, infi-
ne, previste borse di studio
per i migliori partecipanti e
prestiti di onore per tutti i
frequentanti la scuola. Per
iscriversi e saperne di più,
occorre consultare il sito in-
ternet: http://cyber.unimore.
it/index.shtml
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E sul territorio la sfida è già
ardi

fiata
Le misure piacciono. Necessari i fondi privati. E la collaborazione reciproca
DI RITA QUERZE

S i riuniscono oggi, lunedì 10 otto-
bre, i gruppi di lavoro di Indu-
stry 4.0. Dopo la presentazione
del piano nazionale il 21 settem-

bre a Milano, con il premier Renzi, il
ministro dello Sviluppo economico
Carlo Calenda ha girato l'Italia parteci-
pando alle assemblee territoriali di
Confindustria da Bergamo a Pavia e
Padova. In ogni occasione pubblica
l'argomento chiave è stato lo stesso: il
piano Industry 4.0.

Le misure in campo sono note (vedi
box a fianco). La condivisione nel
inondo dell'impresa è generale. «Certo
poi bisognerà che quanto ora scritto
nelle sfide venga messo nero su bianco
nella legge di Stabilità», tiene i piedi
per terra Cristiano Radaelli, presidente
di Anitec, associazione delle industrie
di informatica, telecomunicazioni ed
elettronica. Calenda dal canto suo ha
assicurato che l'aggiornamento delle
previsioni sulla crescita non ridimen-
sionerà il piano complessivo. Restano
quindi i 13 miliardi di risorse pubbliche
da qui al 2020 di cui 0,9 nel 2017.

Un punto sii cui si sta ragionando è
la po,,ùibilità di allungare il tempo del
super-ammortamento al 250% dai 18
mesi di cui si è parlato fino ad ora a 24
mesi. Nodo cruciale sarà poi la compi-
lazione della lista delle macchine e de-

gli investimenti che possono contare
sul super-ammortamento stesso. Il tut-
to sarà inserito in un decreto attuativo
e in una circolare. Poi c'è il fondo rotati -
vo che oggi garantisce 15 miliardi di
prestiti alle imprese: l'anno prossimo,
grazie al rifinanziamento, arriverà a
22-25.

Nodo chiave per il decollo del piano
sarà lo sviluppo dei competente cen-
ter. Che dovrebbero essere tanti quanti
le università che fanno parte della cabi-
na di regia del piano, e quindi sette (i
politecnici di Bari, Torino e Milano, la
scuola superiore Sant'Anna di Pisa,
l'università di Bologna e la Federico II
di Napoli, gli atenei del Nord Est «fede-
rati» e coordinati da Padova). cE im-
portante che ciascuno abbia una spe-
cializzazione - dice Marco Taisch,
professore del Politecnico di Milano
-. Non si tratta di sette centri fotoco-
pia ma ciascuno dovrà essere un punto
di riferimento nazionale nel proprio
ambito».

I territori si stanno muovendo per
valorizzare le proprie vocazioni tramite
i competence center. Milano potrebbe
dire la propria in vari ambiti, a partire
dai big data (la gestione di enormi
masse di dati fornite dalla digitalizza-
zione della produzione). Ma il tema dei
big data interessa anche Bologna dove
si trova il Cineca, un centro di calcolo
frutto del lavoro consorziato di 70 uni-
versità italiane. Inoltre Bologna è can-
didata ad acquisire la sede del Centro
meteo europeo (Ecmwf), altra attività
in cui ha un'importante ruolo la gestio-
ne dei big data.

La Federico II sarebbe interessata

alla robotica collaborativa (i robot che
lavorano al fianco degli uomini, altro
tratto distintivo di industry 4.0). In
quest'ambito, però, difficilmente si po-
trà prescindere dal coinvolgimento
dell'Iit di Genova, vera eccellenza in
quest'ambito. E il Nord Est, su cosa
punterà? «Il parametro non deve esse-
re il presente ma il futuro - dice Rosa-
rio Rizzuto, rettore dell'Università di
Padova -. Non solo quello che un ter-
ritorio è oggi ma quello che potrebbe
diventare specializzandosi. E poi è ari-
che giusto che i diversi territori metta-
no in competizione le loro proposte».

I
Certo è che, a fronte dei 100 milioni

di fondi pubblici che saranno messi nei
competence center, dovranno esserci
anche altri 100 milioni di fondi privati.
E quindi molto dipenderà dal grado di
coinvolgimento delle imprese. «Sarà
indispensabile riconoscere le eccellen-
ze degli altri e, ne trio, fare un
pe -o indietro i ! i i !i :: ma - so

avanti tutti insieme», richiama alla ra-
gionevolezza l'imprenditore bergama-
sco Gianluigi Viscardi, presidente del
cluster Fabbrica intelligente.

Il passaggio nell'era di industry 4.0
distruggerà lavoro (nella meccanica ci
sono aziende che hanno già ridotto del
30% la forza lavoro per la digitalizza-
zione). Ma altro ne creerà. Difficile, per
ora, capire se il saldo sarà positivo o rie-
gativo. Di certo sarà necessario sfrutta-
re al massimo le opportunità dove si
creano.

«Le imprese di beni strumentali si
stanno attivando e scambiando idee. È
sperabile che anche i produttori di sof-
tware lo facciano - auspica Roberto
Crapelli, amministratore delegato di
Roland Berger Italia -. Altrimenti ad
avvantaggiarsi della quarta rivoluzione
industriale nel nostro Paese saranno
fornitori di software stranieri. E questo
non deve accadere».

Bisognerebbe poi affiancare all'in-
dustry 4.0 anche il retail 4.0. «Ci sono
interessanti opportunità da cogliere -

i dice Donato lacovone, amministratore
lele'ato EY Italia - . Chi vende ap-

poggiandosi a una grande piattaforma
di ecommerce rinuncia alla possibilità
di conoscere il cliente: età, gusti, nuovi
interessi. Retail 4.0 vuol dire invece
mantenere il contatto e mettere a pun-
o ( rn lui i prodotti del futuro».

rquerze@corriere.it



GLI EFFETTI SULL'OCCUPAZIONE
L'impatto dell'industria 4,0
sul mercato dei lavoro secondo i manager

Accordo Disaccordo

L'automazione
e i robot sostituiranno
gran parte dei lavoro

umano nelle fabbriche
e nelle attività

operative fisiche

I computer
sostituiranno

il lavoro umano
anche impiegatizio
sedi tipo ripetitivo
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IL PIANO
INDUSTRY 4,4

13 miliardi di giuro
dal 2017 al 2020
dl cui 0,9 miliard€

nella legge di Stabilità 2017
per il rifinanziamento dei Fondo

centrale di Garanzia

..reazione di competence
center specializzati
a livello nazionale

(100 milioni di euro pubblici
e 100 milioni privati)

Proroga
dei superammortamento

al 140%
Introduzione

di un lperammortamento
al 250% per gli investimenti

in Industry 4.0
Le persone rese L'industria 4.0

disponibili può provocare Aumento del credito d ' imposta
dall'innovazione una diffusa dal 25% al 50% su lle spese
troveranno altre disoccupazione in ricerca e sviluppo

occupazioni strutturale superiori alla media
degli ultimi 3 anni

Detrazioni fiscali al 30%
per investimenti fino
a un milione di euro

in piccole e medie imprese
innovative

,,,,,,,,,rii
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come: SDA Bocconi e CDR
miliardi in quattro anni

Le università coinvolte
Politecnico di Torino
Politecnico di Milano

Politecnico di Bari
Le università del Veneto

aggregate in un unico polo
Ateneo di Bologna........................................................
Ateneo di Napoli.........................................................

Ateneo Sant Anna di pisa

Iper-ammortamento e non solo: le misure
eco le principali misure che il governo intende mettere in campo per acce-
lerare sulla cosiddetta quarta rivoluzione industriale. In altre parole, il

processo di digitalizzazione della produzione.
1) Verrà introdotto un iper-ammortamento specifico al 250% per gli investi-
menti sulla digitalizzazione delle imprese. In un decreto attuativo o In una cir-
colare apposita l'elenco degli investimenti finanziabili.
2) li credito d'imposta per la spesa in ricerca passerà dal 25 al 50% (ma solo
sugli Investimenti che eccedono i livelli medi degli ultimi tre anni).
3) I prestiti alle imprese garantiti dal Fondo centrale di garanzia saliranno dai
15 miliardi di euro di oggi ai 22-25 del prossimo anno.
4) È prevista la proroga dei super-ammortamento al 140%.
5) Vengono Introdotte detrazioni fiscali al 30% per gli investimenti fino a un
milione di euro in piccole e medie imprese innovative.
6) Per I competence center che faranno da punto di riferimento per le Imprese
che vogliono abilitarsi all'introduzione delle nuove tecnologie sono stanziati
100 milioni di fondi pubblici.

O RRROOUZIQNE RISERVATA



L'idea ecologista affronta
il consumo e le tecnologie
'E la via per la crescita telice35

NË DECRESCITAMAN EPPURE
SVILUPPO INTESC) C l UI1-l G
ÉSTATt7FIF:C?ADCCTGI.
FUTURE CONCEPT L\13
DELSC?(;I()i 0GI() FRANCESCO
MORACE PC )K l A IN O,iIRCJ!
PER L'ITALIAUN PROGETFO
ALTERNATIVO?. LC? FA C;C7N
UN FESITVAL ITINERANTE
CHE ADESSO TIRA LE SOMME

'Vito de Ceglia

l mo dello economico domi-
mante in tutto il mondo è

quello della crescita. Se il profit-
to cresce, l'economia è sana. Se
decresce, l'economia è malata.
Ma se è quel modello economi-
co basato sulla crescita di pro-
dotti, consumi e rifiuti ad aver
generato la crisi, può essere lo
stesso modello a risolvere il pro-
blema che ha creato? A quanto
pare, non è possibile: non a ca-
so, è da oltre un decennio che
e no in documenti ufficiali
o ascoltiamo interventi di im-
portanti personaggi del mondo
politico ed economico i quali ci
dicono che l'unica strada per-
corribile per uscire dal tunnel
della crisi sia quella di una cre-
scita "sostenibile".

O meglio ancora di una "de-
crescita", cioè di una riduzione
volontaria della produzione di
alcuni merci che si ritengono
inutili e dannose. Come chi deci-
de di dimagrire per stare meglio
e riduce volontariamente l'an-
si finzione di alcun! cibi che soni)
controproducenti o nocivi pef ]a
sua salute. L' una teoria, questa,
che ha guadagnatolaribalta del
dibattito pubblico soprattutto a
opera dell'economista e filosofo
francese Serge Latouclre che la
qualifica come decrescìta "sere-
na" (quella "felice" è il marchio
di Maurizio Pallante). ù una teo-
ria che mette in discussione la
validità stessa del Pïl (Prodotto
interno lordo) come strumento
di valutazione del benessere,
perché si limita a misurare la
quantità di merci scambiate con
denaro ma non è in grado di da-

re la minimaindicazione sulla lo-
m utilità e sulle conseguenze del-
laloro produzione.

«La diagnosi è giusta perché
propone l'idea di sviluppo soste-
nibile come qualcosa dinon ade-
guato al presente e al futuro. La
terapia, però, è sbagliata: d tema
non è decrescere, ma continua-
rea crescere in modo sostenibi-
le, Per riusarci, la vera sfida è di
accettare i problemi attuali e di
affrontarli con una vi sione biolo-
gica. Non si può chiedere ad un
bambino o ad una pianta di de-
crescere. Quindi, l'obiettivo è ri-
dare dignità al termine crescita
sganciandolo dall'economia».

ù questa la visione di Future
Concept Lab, il laboratorio dei
concetti del futuro, di cui è fon-
datore e ceo Francesco Morace,
docente di Social Innovalion al
Politecrúco di f ilano e di Ctrlttt-
re & Lifestvle ella Fe colla di So-
ciologia dell'Urriversitr di Tren-
to, autore di una ventina di sag-
gitra cui "CrescitaFelice. Percor-
si di futuro civile (2015)" e "Con-
sumAutori. I nuovi nuclei gene-
razionali" (2016). Una visione,
quella proposta da Morace e dal
suo team, che in pratica si scon-
tra con la "decresciti felice".
Una visione "alternativa" che il
sociologo ha portato in giro per
l'Italia con il Festival della Cre-
scita: un'iniziativa itinerante
che, d(_po aver toccato 10 città,
chiuderà il suo tour a Milano
(13-16 ottol tre), già sede della I°
edizione (nell'ottobre 2015, in
occasione dell'IS.; po).

«L'obiettiva clel Festival è
quello di educare alla crescita,

di insegnarla e di lanciare nuovi
modelli di business sostenibili
creando un circolo virtuoso tra i
protagonisti dello sviluppo: sia-
no essi cittadini o istituzioni, im-
prese o creativi, studenti o pro-
fessionisti - spiega Morace --•
Quello che sosteniamo con la
crescita felice, e con il Festival
della Crescita ha un impatto an-
che psicologico diverso rispetto
alla decresc ila. Un termine che
peraltro incute timore, ti porta
a difenderti e e chiuderti . Strin-
ge all'idea del `Kn ero", all'e-
cologismo pin estremo mentre,
secondo noi , l'idea ecologista è
giusta ma deve affrontare il
mondo delle tecnologie e del
consumo. E questa la sfida, e
non quella di demonizzare i

consumi ma prenderne la parte
felice per creare uno sviluppo
sano, sempre rispettando i limi-
ti che l'ambiente e lo human
touch, come dicono gli america-
ni, ci impongono-.

Il sociologo parla di un `prag-
matismo illuminato " in grado di
osservare dal basso la re alta sen-
za filtri e senza prevenzioni per
definire tua li siano lenuove mo-
daliG) di vili. nel presente e nel
futuro .,, Facendolo da anni, sia-
mo stati tra i primi a segnalare
alcuni grandi cambiamenti in at-
to nella società, ad esempio la
sharing economy . Oppure, il ri-
torno all'artigianalit,, e alla con-
tinua ricerca dell'eccellenza, e
non più del lusso. Sono tanti gli
esempi che si possono fare, pe-

comune denominatore
ogni trasformazione è sempre
la digitalizzazione : lo strumento
con cui ciascuno di noi, a pre-
scindere dall'età, si deve con-
frontare per valorizzare la sua
specificità» osserva Morace.

Nello stesso tempo, il sociolo-
gia insiste su un concetto : quello
del'°consumo". Che troppo spes-
so viene male interpretato e at-
taccato dalla visione della "de-
crescita". «Non è vero che sia-
mo tutti schiavi del consumi-
smo -- obietta --- In realtà, dai
nostri dati, scopriamo che solo
una piccola parte del consuma-
tore ha questo problema, ossia
che b dipendente dallo shop-
ping. Lamaggïoranza delle per-
sone usa, invece , il consumo
per rendere la propria esisten-
za più felice ed elevare la pro-
pria qualità della vita».

Anche in questo caso, Mora-
ce porta in dote esempi concreti
che ci permettono di capire dal
basso i ci nibiamenti che hanno
trasformato il nostro modo di
pensare. «N egli anni'80 contava
molto la moda, come ti vestivi, i
brand -- conclude --- Oggi, non
è più così: conta molto di più la
dimensione alimentare . Questo
significa che c'è un ritorno alla
„sostanza ", alla areca qualil i de-
gli elementi che ci circondano. L
qui entra iii gioco l ' elemento
dellctrasparenza: seprimacon-
tava l'estetica , quindi lo stile, og-
gi conta l'etica che però non
preclude l'estetica . Tutt' altro,
perché un prodotto per avere
successo deve essere bello e
ben fatto . Non si può bluffare,
perché la tecnologia può oggi
psnrascherare chi racconta storie
f dse, come invece accadevane-
gli nni'R0ccinla 1,ici,l;licità».
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IL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE GENERAZIONI
Generazioni

Iniziale Ffnalc !

lletinlzione

1926 1945 Germi, I ne della rioostruzione
(tener . ,;!ne 4J

1946 1955 Generazione dall'rmperno
(Baby boom 1)

1956 1965 Generazione dell'ldentite
(Baby boom 21)

1966 1990 Genetazionr, di transizione
! (Gener3Z10RP,.{

e rMQne del millttnnl[rGenII1981 , .I1995 (A4r[renn,'a!¡

1996 2015 Generazione delle reti
(i-Generai`io )

Età delle generazioni
e anni di calendario

corrispondenti

Nati tra l'anno
i di inizio e fine di1 ogni generazione

20 anni 30 anni
(milioni)

194& 1965 1956. 1975 ', 19.754

1966 1975 1976 1995 9.280

1976 1985 1906 1995 1 9.305

986 2000 1996 2010 12.817

1 2015 2011 8.650

2016 2035 2026 2045 ¡ 10.353

"l l teme non
è decrescere,
macantlnuare
a crescere
in modo
sostenibile"
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14 NUCLEI DEGLI ADULTI MATURI
Distribuzione quantitativa lei 4 profili, i n mi Ianï
NEW NORMALS
Adulti 40-50 anni

SINGULAR 1Y0 MEN
Donne 40-60   nr il

N11NO BUILOERS
Llurriini riaturi 50-6;

PREMIUM SEEKERS
Adulti lnaiuri 55-70 anni



BELLEZZA
PERDUTA
NELLE ITTA
di Ernesto Galli della Loggia

chi appartengono
Firenze, Roma,
Venezia, i grandi
luoghi della
bellezza italiana?

A chi anche quelli meno
noti, i tanti borghi sparsi
nella Penisola, per esempio
quelle autentiche gemme
dell'Umbria che sono
Bevagna e Montefalco? Chi
ha titolo a decidere del loro
destino? si chiede
inevitabilmente chi oggi
visita questi luoghi.

Se lo chiede davanti allo
spettacolo dello scempio
che se ne sta facendo.
Lasciamo perdere la calca
soffocante dei turisti
italiani e stranieri
che si aggirano di continuo
in un paesaggio urbano in
genere concepito per la
ventesima parte di quelli
che oggi vi aggirano.

Lasciamo perdere
dunque le gimkane tra le
gambe della gente sdraiata
come se nulla fosse in
mezzo alla strada, o il
percorso continuo
a zig zag cui si è costretti
per evitare di essere travolti
da gruppi di turisti
procedenti come rulli
compressori con gli occhi
fissi sul
segnacolo brandito dalla
loro guida, e lasciamo
perdere pure gli assalti ai
mezzi pubblici, o le pipì in
mezzo alla strada e i tuffi
nei canali delle cronache di
questa estate.

Ma quello che non si può
lasciar perdere è lo stupro
dei luoghi, lo
stravolgimento
dell'ambiente fino alla sua
virtuale cancellazione.

Tutto quello che il
passato aveva fin qui
prodotto botteghe,
commerci, edicole , angoli
appartati, dignitosi negozi

tutto o quasi sta per
scomparire o è già
scomparso.

continua a pagina 28



LA ,PERDUTA
di Ernesto Galli della Loggia

SEGUE DALLA PRIMA locali, le amministrazioni co-

r

1 suo posto
minimarket,
rivendite di
cianfrusaglie
orribili spac-
ciate per
souvenirs,
losche ho-

starie con cibi congelati, cal-
darrostai bengalesi in pieno
luglio, miriadi di bugigattoli
per pizze a taglio, pub impro-
babili, sedie e tavolini strari-
panti fino alla metà della stra-
da e presidiati da petulanti
«buttadentro», gelaterie in
ogni anfratto. Per non dire del-
lo stuolo infinito di rivenditori
extracomunitari di merci false,
delle mille insegne in un ingle-
se «de noantri», della marea di
Bed & Breakfast spuntati do-
vunque come funghi.

Non chiudiamo gli occhi di
fronte alla realtà: i centri stori-
ci (e non solo loro) delle più
belle città italiane e molte delle
località cosiddette minori so-
no ridotti a questa informe
poltiglia turistico-commercia-
le. Un cinico sfruttamento affa-
ristico si sta mangiando ogni
giorno un pezzo del nostro
passato, del nostro Paese, un
pezzo di quella «grande bellez-
za» di cui pure ama riempirsi
la bocca la sempiterna retorica
della chiacchiera politica.

Di tutto quanto ho detto co-
nosciamo i responsabili. Sono
per la massima parte i poteri

munali, gli assessori e i sinda-
ci. Questi ultimi soprattutto,
per la loro funzione di guide e
di responsabili politici ultimi.
Sono i Comuni infatti che rila-
sciano le licenze commerciali,
che autorizzano il cambia-
mento della destinazione
d'uso dei locali, che emanano
le regole circa l'arredo urbano.
Sono essi infine che dispongo-
no della polizia locale la quale

anche su ciò è ora di dire
una parola di verità specie
nei grandi centri da Roma in
giù rappresenta uno dei tanti
aspetti scandalosi di questo
Paese, essendo quel ricettaco-
lo che essa abitualmente è di
clientele politiche e di assen-
teismo, esempio di una con-
clamata approssimazione pro-
fessionale quando non di peg-
gio. È la polizia urbana agli or-
dini dei sindaci che non
controlla nulla, non è mai pre-
sente, lascia correre, fa finta di
non vedere.

Il fatto è che i sindaci hanno
un interesse preciso a fare an-
dare le cose nel modo in cui
vanno. Si chiama democrazia.
Non la democrazia come idea-
le, beninteso, al quale siamo
tutti devoti, ma la democrazia
come realtà. Cioè come suffra-
gio elettorale, come necessità
di ottenere e mantenere il con-
senso degli elettori. Al pari di
ogni altro politico l'interesse
primo di ogni sindaco è quello
di essere rieletto (è vero che
non possono esserlo più di

una volta nelle località al di so-
pra dei 15 mila abitanti, ma un
sindaco che anche dopo due
mandati consegna la propria
amministrazione agli avversari
non ha certo delle buone cre-
denziali per vedersi candidato
ad altri incarichi); egli dunque
non deve assolutamente di-
spiacere ai propri elettori. So-
prattutto là dove il turismo è
una risorsa essenziale ciò si-
gnifica non dispiacere alle ca-
tegorie che vivono più o meno
direttamente del turismo: ai
commercianti, agli albergato-
ri, ai ristoratori, ai tassisti, ma
anche alla connessa proprietà
edilizia e a tutta la pletora di
«abusivi» che ruota intorno al-
l'organizzazione dell'ospitalità
(tipo i finti «centurioni» o gli
autobus-chiosco diffusi a Ro-
ma). Tutti segmenti sociali,
quelli appena detti, abituati a
organizzare in modo ferreo il
proprio voto amministrativo e
ad allocarlo su chi promette di
non impedire loro di continua-

re a sfruttare strade, piazze e
monumenti per il proprio
esclusivo interesse. Nove volte
su dieci determinandone così
la vittoria .

Ma se dunque la «grande
bellezza» italiana è la vittima
predestinata del meccanismo
del consenso elettorale a livel-
lo locale, è davvero così antide-
mocratico pensare di neutra-
lizzare un tale meccanismo?
Pensare ad esempio di dare al
ministero dei Beni culturali,
attraverso i suoi organi perife-
rici quali le Soprintendenze, la
facoltà di porre il veto su un
certo numero di atti ammini-
strativi concernenti le materie
di cui si è discorso sopra? È
davvero antidemocratico, ri-
correndo certe condizioni (tas-
so di assenteismo, numero di
procedimenti disciplinari e
giudiziari a carico dei loro
componenti) pensare ad
esempio di mettere le polizie
locali agli ordini di un ufficiale
dei Carabinieri temporanea-
mente distaccato in aspettativa

lnvertìre la rotta
II meccani smo
dei consenso elettorale
locale è all'origine
di questo scempio

dall'Arma?
Il fatto è che in società dal

fragile spirito civico come la
nostra, abitate da interessi pri-
vati furiosamente indisciplina-
ti, la pedissequa applicazione
del suffragio elettorale può
spesso risolversi in un danno
reale e grave inferto proprio ai
valori sostanziali, al bene co-
mune, per la cui difesa la de-
mocrazia è stata pensata. Clas-
si politiche degne di questo
nome, le quali non si lasciasse-
ro intimidire dalle parole ma
guardassero ai fatti, dovrebbe-
ro convincersene e agire di
conseguenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lezione di biostatistica sui giovani talenti all'estero
di Marco Biscella

arafrasando il titolo di un famoso
romanzo dello scrittore america-
no Cormack McCarthy, viene
sempre più spesso utilizzata

l'espressione «l'Italia non è un paese per
giovani».Unarassegnazione cui ci stiamo
abituando, troppo acriticamente. Non
che non manchino conferme a questo as-
sioma. Basti citare tre esempi recenti. Pri-
mo: in Italiala spesaprevidenziale è quat-
tro volte superiore a quella destinata alla
scuola. Secondo: un'inchiesta (vediIl Sole
24 Ore del 26 settembre 2o16) sull'età me-
diadei lavoratori di roo professioni, ha fat-
to emergere che in 7o di questi lavori è su-
periore ai 43,5 anrú,l'etàmediadell apopo-
lazione attiva, cioè di coloro che harmo dai
15 ai 64 anni. Un segnale chiaro di come il
sistemaPaes e facciafatica ainiettare nuo-
va linfa. Terzo: nel 2015, secondo l'ultimo
rapporto dellaFondazione Migrantes, so-
no andati all'estero più di 107mila italiani,
oltreunterzo dei qualilaureatiunder34 (si
veda Il Sole 24 Ore del 7 ottobre). Insom-
ma, la mancanza di prospettive sta spin-
gendo le giovani generazioni arassegnar-

si oppure a scappare all'estero. Tanto che
c'è chi ha pure sentenziato che l'Italia
«non è un paese per dottori di ricerca».

Ogni anno - dicono le statistiche - circa
3mila ricercatori itali ani prendono la via
dell'estero. Un esodo che per l'Italia si tra-
duce in un impoverimento del capitale
umano ascapito dello sviluppo: al ritmo di
3milaricercatoriitalianiall'estero all'anno
in dieci anni l'Italiaperderàcirca3omilari-
cercatori che saranno costati agli italiani -
secondo una stima dell'Irpps-Cnr - qual-
cosa come 5 miliardi, che sfrutteranno in-
vece, aloro vantaggio, i paesi destinatari.

Maè questal'unica chiave diletturauti-
lizzabilequando p arliamodei giovani lau-
reati italiani che vanno all'estero? È sem-
pre e solo una "fuga di cervelli"? O può es-
sere invece un'opportunità, la possibilità
di dare lustro all'esperienzaformativache
hanno maturato in Itali a? Sul tema si è te-
nuto, presso l'Università Bicocca di Mila-
no, un convegno, in occasione dei primi 15
annidi attività della facoltà di biostatisti-
ca,in cui sette giovani ricercatori- tesipre-
parate all'estero mentre studiavano aMi-
lano, dottorati e post-dottorati in univer-
sità internazionali di prestigio (e qualcu-
no poi approdato in multinazionali
all'avanguardia), hanno raccontato la loro
esperienza e il contributo che stanno for-
nendo a quelle istituzioni e imprese nel
campo delle ricerche biostatistiche per la
sanità pubblica (dalla Svezia alla Gran
Bretagna, dagli Usa alla Germania). Dalle
loro testimonianze (sono impegnati in ri-
cerche e progetti di forte impatto socio-
sanitario, anche sotto il profilo dell'otti-
mizzazione delle risorse da allocare) è
emerso il "dividendo" che potrebbero ga-
rantire - ma già in parte garantiscono - al
presente e al futuro del nostro Paese.

«Non è sempre una tragedia - ha spie-
gato Giorgio Vittadini, professore ordina-
rio di Statistica e sistemi quantitativi del-
l'UniversitàBicocca-cheigiovani faccia-
no carriera all'estero.Èunabuonasemina.
Questi emigranti qualificati "fanno rete",
costruiscono nuove opportunità di ricer-
ca e formazione per gli atenei italiani,
aprono possibilità di business per le no-
stre imprese più aperte e competitive, ac-
cendono negli stranieri l'interesse per le
nostre università, visto che all'esteroven-
gono molto apprezzati e valorizzati la
bontà della loro preparazione universita-

ria e il metodo di ricerca che hanno impa-
rato qui. Insomma, questi ragazzi, che
hannotalento eparlanofluentementel'in-
glese, possono essere uno dei fattori di
uscita dalla crisi in cuiversal'Italia».

Proprio il caso della biostatistica rap-
presenta un piccolo gioiello della forma-
zione universitaria italiana. Come ha ri-
cordato il professor Giovanni Corrao, «il
corso di laurea magistrale inbiostatisúca,
istituito qui in Bicocca quindici anni fa,
grazie al suo taglio irmovativo che ha con-
servato nel tempo, è tarato sulle esigenze
del mercato del lavoro nel campo medico
e delle scienze della vita. È una laurea di
nicchia,vistoche siamoisoliinItaliae trai
pochi in Europa a offrirla, e dunque la ri-
chiesta di laureati è elevata, perché il con-
tributo del biostatistico è quello di pro-
porre, attraverso la traduzione in un mo-
dell o statistico-matematico, una risposta
aunquesitolegato a temi dellasalute odel-
le scienze dellavita, suggerendo così ai si-
stemi sanitari un più appropriato accesso
alle cure e una migliore allocazione delle
risorse, sempre più alle prese coni vincoli
difinanzapubblica».
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Lo sviluppo soste
UNPIANO DA POST CAPITALISMO
NELL'ERA DEL WER SUL TAPPETO
DEI DIBATTITI TRA INDUSTRIALI
MANAGER, STUDIOSI E CREATIVI
PROTAGONISTIDELL'ULTIMA
TAPPA DEL FESTIVAL. DA GIOVEDÌ
ADOMENICA INCONTRI A MILANO
AL PALAZZO DELLE STELLINE

StefailiaAol

Milano
iç nttappongono Aïteorcidcl-

s la dei r escìiaa felice, gli organiz-
zatori del Lesti,:al della cresciti, pur
partendo da uno stesso assioma, il
modello fino a oggi perseguito non è
sostenibile . Convinti che consumare
non sia di per sé un male e che la teo-
ria di Max Augé sui centri cominer-
ciali come non-luoghi, non sia più at-
tuale come negli anni Novanta rac-
conteranno le loro ragioni tra gio'.
ni e domenica prossima a Palazzo
(tulle Stelline a Milano , ultïnra tappa
di un tour ullu li ha visti altra%crsrue
laniur'runalil iva1etoccauidiidiver-
se citar italiane, tra cui Siracusa, Ru-
ma, liulogrla, fino aTorino.

L i quattro- giorni milanese, ribat-
tuzz ila"XCha1ngePeople.InnovAzio-
ni future" sarà un susseguirsi di in-
contri, tavole rotonde. Sono attesiim-
prciiditori di successo come Andrea
iliyt, paltiin della sriiietà produttrice
di calle che pona il suo cognome, Al-
berta .alesi, presidente dell Messi
che fabbrica oggetti oli design per la
casa, Mari o I'orcu o di t;ordf i  , il por-
tale che conscnte di aciiuisturefrut-
ta e verdura untine dai coltivatori e
di riceverla a casa. Ci saranno mana-
ger imporl,tiiii come Renzo borio
amministratore delegato degliAcco-
rI-Iotelsin Italia, docenti u11i\ ersita-
ri come t,ianfrallco Pasouino pro-
fessore di Luropean Striuies dulia
john Iloptioc T ini eisir\_  ,rri\er3
un bit; della grande distribuziulie
come Francesco Ftu liese, amininí-
stratore delegato di Conad_ L non
I1lailcheituino i raUprisutltallti dai
coni uulatorf Caine Rlassiuiiliano
L)ona, segretario generale nell'Unio-
ne Nazionale Constnnatori, piutto-
sto che i creativi come l architetto
bolognese Massimo Iost; C hini.

Qui sopra
le foto
di alcuni dei
protagonis±t
del Festival
della Crescita;
Roberto
Liscia(i)
presidente
Neteomm;
Fran-
Puagli(2)
a.d. Conad
Andrea Illy(3)
presidente llly;
Linda
Gobbi(4)
sociologa

e corre su Internet

L'obiettiva é sfatare i 'luoghi co-
muni" e affermare il principio che il
consumo ai giorni nostri 'può essere
volano dibuona crescita". Secondo il
fondatore d,el festiv,il, il sociologo
Francesco Moraue, presidente dell'i-
SI ttito di ricerca Future ConceptLab,
la rivoItizioiie e pia: in atto. Enon é gui-
data dagli enti capite lisi Glie s\ vento-
laniileliandiere rosse nr i alai posi-tai-
pitalisti cresciuü nell'era ci niternet.
Non ci sono nuclei arnia: ti ora 16 nu-
cleigeneraziouali, a partire da quelli
composti dr. otri opri lia più di 6i5 an-
ni, passando pëi quelli dei iapazci
con profilo faceboolk atuvo, ni ertati
gralidile-pgenclo IIarry Pouer, stan(1o
attaccati ilio sinartphone per scatm-
biarsiinformazioni e consigli, Edè st)

praitutto con i natis i digitali che il
mondo delle aziende dovrà sempre
più eunfruntarsi. Si tratta di inçli'icitii
`"sempre pili esigenti, a partire dalla
moda, alla tecnologiai , al media, fino
ai viaggi e al tempo libero".

Ognuno dei coniponenti di questi
nuclei può trr.sforinarsi in Consu-
mAutore , tin consumatore consape-
vole che incide con le proprie sc .eli e
sul comportamenti dei produttori.
Secondo gli organizzatori dei Festi-
valnella nostra epoca "siamo r lavtur-
ti aunmtnu diliberà " ein queste ac-
que si titilla di in'.partue a uuotrie,
scegliendo rtlaprtri cibi provenienti
da agricoltura biologica piuttosto
che ogg etti re al:izzati connla teriati ri-
ciclati e rispettando i nliritti dei lavora



tori . Non a caso il titolo della giura -
ta di apertura del festival è' Lduu1IG
alla cresci-La". La manife stazione ini
zierà alle ! ) eran l'intervento dell'asses-
sore ,{ ile Politiche del lavoro del co-
mi.uie eli Milano, CristinaTajani. Se-

vo Contratto sociale per la sfida del
digitale, al quale prenderà parte tra
—li altri Roberto Liscia, presidente di
\ e icomm, ii consorzio del co m iner-
cio elettronico. Da segnalare turche
l'al i im riti mento delle 17 nel ili ui le si
parerà di corize educare al consu mo
cola il segretario generale dell 'Unio-
neNazionale (.'onstlinatori, con Giu-
seppeAmbr, presidente diAssolat-
te, con Federieu Saimella direttore
delle Relazioni esterne di Birra Pero-
ni e ancora conLuisaStagiricercatri-
c r c ell'I Iniversità dì Genova.

Di *, erse le occasioni di approlundi-
meiito anche durante la -eürnda
giornata del festival, dedicata a "In-
ventare e creare la crescita". Perché
"opini persona piccò essere portatrice
di cnnlliaiirerito e innovazione", i:o-
mespie a del resto Francesco l\tora-
ce nel suo riues o libro "ConsuinAu-
tori. I nuovi nuclei generazionali",
edito d - Lge,a_ lia gli ap puntanrenti
di venenti , c'è da segnalare quello
delle 10 cori la sociologa Linda Gob-
bi che discuterà dello scenario demo-
grafico e della sfida dei Mlllenials. E

ancora quello delle 16, intitolato
"Penstue, dire, fare. Semi di nuove
economie ", con Fabrizio Bellavista
partner di Emotional l lau heling Insti-
tnte, Alessandro Ca pelli, Csr Mana-
ger della societ i di comunicazione
Altavia, Gaettuto Fausto Espositu, s.e-
gretailu generale di a ssoc   inereste-
ro. L ancora Adriano Facchini, fon-
datore di Civiltà della Qualità, Cristi-
na f'asqualini docente presso I'Uiüa
versità Cattolica del sacro Cuore cli
Milano, I)ta+ride Pellegrini, Poi-itore
del Ferrara Sharirrg Festival e Risola
Zanardi, consigliere di Ferrara fiere.

La terza giornata sarà dedicata al
`Comunicare " e si parlerà tra le altre
cose di giornalismo e di come que-
sto possa essere a servizio della cre-
scita . La quarta giornata , intitolata
"intraprendere e coltivare", inizie-
ra alle 9,30 con l'incontro "La ma-
gia ciel saper fare e il ruolo dei job
pI :Iers" e avr uno dei suoi mo-
menti pili import ulti alle 16, con il
lancio di i m rim o i ifesto p erla cresci-
ta. Duiraute la quattro- giorni, il si-
sterna editoriale dell'iJrriiersità
Boeconí, Lgea, partner del festini al
sin dalla sua ideazione, curerà an-
che mi ciclo dì incontri " Crescere
con le riforme" e avrà un proprio
bookslrop, punto di riferimenti) nel
giialetrovareil brï dei relato. i.
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Rilanci II piano dei governo e il ruolo dei «competence center»tra Milano,Torino, Bologna, Pisa e Bari. Zuccato: «Timing perfetto>

Il capitalismo? Salvato dall'università
Sette atenei nuova spina dorsale. C'era una volta il triangolo del Nord: cosa cambia la mappa

DI DARIO DI VICO

9 industria (e perché no?) il
capitalismo italiano saran-
no rimodellati dai compe-
tence center previsti dal

Piano Industria 4.0 predisposto dal
governo?

La domanda in una fase di ripresa
debole e di investimenti bassi può
sembrare azzardata, ma vale la pena
porsela per capire fino in fondo lepo-
tenzialità. di una scelta che perla pri-
ma volta «costringe» università e
imprese a cooperare e adottare un
nuovo lessico di business. I compe-
tence center sono sette università di
eccellenza distribuite lungo la Peni-
sola e destinate a diventare la spina
dorsale dell'innovazione organizzati-
va e digitale dell'industria italiana.

I tre Politecnici di Milano, Torino e
Bari sono entrati in lista immediata-
mente e al terzetto sono state affian-
cate l'università di Bologna, la scuola
Sant'Anna di Pisa e l'ateneo Federico
II di Napoli.

Più complessa è stata la procedura
che ha riguardato le università del
Nord Est che hanno temuto di restar
fuori dal club e che invece in virtù di
un patto di collaborazione centrato
su Padova ed esteso - inaspettata-
mente - tra gli atenei del Veneto, del
Trentino e del Friuli Venezia Giulia
sono riuscite a spuntarla. Ai compe-
tence center fanno capo una serie di
affidamenti che vanno dalla forma-
zione all'advisory tecnologica per le
Pmi, dal lancio e accelerazione di

progetti di sviluppo tecnologico alla
sperimentazione e produzione in vi-
vo di nuove tecnologie.

Per carità, d.:w carta alla realtà c'è
sempre una disc -za enorme e quin-
di bisognerà avere la pazienza di
aspettare non solo che il Piano Indu-
stria 4.0 sia approvato (e finanziato
dalla legge di Bilancio) ma anche
l'upgrading di responsabilità orga-
nizzativa e manageriale che viene ri-
chiesto loro. Presidiando infatti la
gran parte dei progetti innovativi i
competence center diventano de
facto dei diffusori di imprenditoriali-
là come l'Italia non ha mai avuto. E
una formula in stile americano alla
quale onestamente non siamo abi-
tuati: si può solo sperare in un'ibrida-
zione di culture che poggi sugli spin
off di professori e sulle nuove impre-
se innovative (che, secondo il mini-
stro Carlo Calenda, «possono diven-
tare i reparti Ricerca e Sviluppo delle
grandi aziende»).

Seguendo le dichiarazioni rila-
sciate negli ultimi giorni proprio da
Calenda, che del Piano 4.0 è s}:.to
l'ideatore, due altre sottolineature
appaiono importanti. La prima è che
i competence center devono essere
«i nostri Fraunhofer», ossia assolve
re la funzione che quegli istituti svol-
gono in Germania e che si concretiz-
za innanzitutto nel trasferimento tec-
nologico alle Pmi. Stiamo parlando
non di piccole-imprese-che-resisto-
no, come è stato negli anni della

Grande Crisi tra qualche successo e
tanti fallimenti, ma di «piccoli che si
aprono al nuovo» (capitale e mana-
gement) e siano disposti a un salto di
cultura pur di entrare in un ciclo vin-
cente.

La seconda sottolineatura è che i
centri di eccellenza si dovranno ca-
ratterizzare per le loro specializzazio-
ni settoriali-tecnologiche e non per la
rendita di posizione territoriale.
«Un'azienda di Treviso non si rivol-
gerà per forza al centro di Padova ma
potrà andare a Bologna se trova in
quella sede la competenza necessaria
per innovare nel suo settore» ha
spie'ato il ministro. Pur con entram-

bi i caveat è evidente che un successo
del Piano 4.0 finirebbe comunque
per rimodellare la distribuzione ter-
ritoriale dell'industria italiana.

Finiti da trn-po in archivio i tempi
gloriosi del triangolo fordista Geno-
va-Torino-Milano abbiamo cono-
sciuto l'avanzare della Terza Italia e
di un modello più leggero simboleg-
giato dai Benetton e dai Del Vecchio,
ma adesso ci muoviamo a tentoni co-
me fossimo in una stanza oscura.

Non sappiamo con tassi di crescita
del Pil così bassi come si riscriverà la
mappa dell'industrialismo italiano.



Lo storico Giuseppe Berta nel suo re-
cente libro («Che fine ha fatto il capi-
talismo italiano?») sostiene che la
grande impresa sia ormai out per noi
e che ci appartiene più la dimensione
intermedia delle aziende del made in
Italy.

In attesa di sciogliere il rebus e
tornando ai competence center la no-
vità della presenza di due università
del Sud e la collaborazione tra gli ate-
nei del Nordest sono comunque no-
vità interessanti. Commenta l'econo-
mista meridionalista Gianfranco Vie-
sti: «Il ruolo dei competence center è
la parte che mi convince di più del
Piano 4.0. Il Politecnico di Bari e la
Federico II di Napoli sono due ambiti
assolutamente qualificati. Ma i centri
non dovranno limitarsi all'ambito ac-
cademico ma dovranno colmare il di-
vario che esiste al Sud tra conoscenza
tecnica e funzione imprenditoriale,
penso poi che Bari possa diventare
un punto di riferimento anche per le
aziende della fascia adriatica».

Chiude il presidente della Confin-
dustria Veneto, Roberto Zuccato: «!l
Piano Industria 4.0 per quanto ci ri-
guarda arriva con un timing perfetto.
Quello che abbiamo chiamato il no-
stro "nuovo manifatturiero" ha biso-
gno di individuare un mix di fattori
di successo differente dal passato le-
gando ricerca, formazione di capitale
umano e cultura dell'innovazione. Il
competence center del Nordest serve
a renderci protagonisti del cambia-
mento e non a subirlo».



Prometeia Ntecni

Risk- management,
via al perno master
Parte domani, lo ottobre, il
primo master in Italia
dedicato al Financial Risk
Management, organizzato da
Prometeia e dal Politecnico di
Milano. «Una corretta
gestione dei rischi finanziari
può risultare determinante
per la creazione del valore
aziendale, in questo momento
storico più che mai», ha
commentato Andrea
Partesotti, director di
Prometeia e responsabile
Enterprise risk management.
Una carriera in questo settore
è tra le opportunità più
interessanti per i neolaureati
in discipline economiche
perché «non c'è alcuna
decisione nei processi di
business che possa essere
presa senza un supporto della
funzione risk management»

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Scienza
Se la ricercasi
misura in higuain
La Francia annuncia, e aumenta,
il budget. E ora tocca all'Italia

Giovanni Bignami
IL MINISTRO FRANCESE della ricerca, Thierry
Mandon, annuncia il budget per la ricerca 2017.
Con quasi 8 miliardi, sarà il più alto da 15 anni
e cresce del 3,7 per cento rispetto all'anno scorso.
E un aumento ancora maggiore, del 9 per cento,
è stato annunciato da Hollande per la Anr (Agen-
ce nationale de la recherche): avrà più di 600
milioni nel 2017. Il presidente ha aggiunto: «Non
si può risparmiare sulla ricerca che determina, nel
tempo, il livello economico della nazione». Che
musica, che invidia. E lo stesso, anzi meglio, suc-
cede in Germania e Uk, due economie più forti di
quella francese attuale. Non sappiamo ancora
quali richieste il ministro Giannini farà per la ri-
cerca nella legge di stabilità. Visto Mandon, però,
una speranza si aggira nel mondo della ricerca:
siccome noi la Anr non ce la abbiamo (ancora),
almeno il budget "ordinario" potrà salire signifi-
cativamente... Per l'Università, speriamo, non sia
più espresso in "higuain", l'umiliante unità di
misura (costo del calciatore=92 milioni= tre anni
di ricerca per tutte le materie in tutti gli atenei
italiani) ma in sostanziosi multipli. E lo stesso
speriamo per gli enti di ricerca, costretti a guerre
tra poveri ma che al Paese danno il Cern, le sco-
perte astrofisiche e spaziali, e altro. Nonsolopian-
to, infatti. Come ha detto il matematico Mingio-
ne, continuiamo a produrre ottimi scienziati, che
non riusciamo a utilizzare. Non per la corruzione
accademica (che esiste e va attaccata, come ha
detto Cantone), ma perché non investiamo nel
futuro: 20 per cento in meno di professori uni-
versitari, ultimo posto in Europa per numero di
laureati... E che i ricercatori prodotti siano ottimi
si vede dalla frazione di essi che ogni anno emigra
con successo, molto in Francia. La quale aumen-
ta il budget anche per sfruttare il regalo dall'Italia:
giovani eccellenti, sui quali l'investimento è stato
fatto da un Paese con la vista corta che li produce,
e li regala. Sappiamo fare il nostro mestiere. Ora
tocca a Governo e Parlamento.



Un passo verso la mappa per navigare nel
A Firenze i primi risultati della più grande sfida scientifica del secolo, finanziata dall`Ue

Etra le ricerche più ambi-
ziose per la comunità
scientifica, con centinaia

di istituti coinvolti e più di un
miliardo di euro stanziati dal-
la Commissione europea. Un
progetto decennale che se-
gnerà per sempre la strada
della comprensione del cer-
vello umano. L'obiettivo di
Human Brain Project (Hbp) è
proprio questo: mappare mo-
lecola per molecola, cellula
per cellula la nostra materia
grigia; acquisire dati e misure
sulle reti neurali; capirne nel
dettaglio il funzionamento
per disegnare una mappa con
tutte le connessioni e le fibre
dei neurotrasmettitori; realiz-
zare, infine, un supercompu-
ter capace di simulare il fun-
zionamento completo del no-
stro cervello. Ci vorranno die-
ci anni, due sono già passati e
per la prima volta i ricercatori
renderanno pubblici i risultati
raggiunti fino ad oggi nel-
l'evento eccezionale che mer-
coledì si terrà a Firenze.

È il primo e unico Open
Day, ci saranno i principali
scienziati coinvolti in una ri-
cerca che vede il Laboratorio
europeo per la spettroscopia
non lineare (Lens) dell'Univer-
sità di Firenze in prima linea:
«Abbiamo messo a punto si-
stemi in grado di visualizzare
un intero cervello di topolino

o pezzi di cervello umano con
una risoluzione un miliardo
di volte superiore alla riso-
nanza magnetica spiega
Francesco Pavone, direttore
del Lens Questo ci permet-
te di visualizzare ogni singola
cellula, recepirne la posizio-
ne, la propagazione dei se-
gnali, la presenza di alcune
molecole piuttosto che altre».

È la fase più delicata della
ricerca. Capire per poi imita-
re, interagire, aggiustare. È
qui la potenzialità enorme di
un progetto con ricadute in
diversi settori, a partire dalla
medicina: «La mappatura ci
consente di studiare alcune
patologie che sono collegate
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Francesco
Pavone, direttore
dei Lens

Una simulazione
digitale dei
collegamenti
all'interno del
cervello umano

non solo allo squilibrio fun-
zionale o chimico, ma anche
ad un posizionamento spazia-
le anomalo delle cellule
sottolinea Pavone La medi-
cina ipotizza, ad esempio, che
nel cervelletto di una persona
autistica alcune cellule non si-
ano ordinate come in un sog-
getto sano, per cui fare una
fotografia dettagliata aiuta sia
a caratterizzare una patologia
ma che ad intervenire farma-
cologicamente in maniera ap-
propriata». Si va dunque nel-
l'ambito delle diagnosi preco-
ci, nello studio di nuove tera-
pie per contrastare le malattie
degenerative. Ma non è solo
l'ambito della medicina a po-
terne beneficiare: «Capire co-
me avviene l'elaborazione di
un pensiero consentirà di svi-
luppare computer neuromor-
fici, che imitano cioè il fun-
zionamento delle reti neurali,
ma anche di "copiare" il mec-
canismo che consente di ela-
borare calcoli con un minimo
dispendio di energie».

Gaetano Cervone
© RIPRODUZIONE RISERVATA



VADO A LAVORARE
UN ANNO IN AUSTRALIA .

E FORSE CI RESTO
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Grazie a un programma
di scambio internazionale,
è la TERRA PROMESSA
per la generazione dei
ventenni alla ricerca
d'indipendenza in questi
anni di crisi economica,
disoccupazione, incertezza.
Molti ragazzi italiani
lo fanno, per qualcuno è
una specie di vacanza, per
altri una svolta definitiva...
Ma per tutti l'esperienza
è motivante. Perché, là, la
parola chiave è: meritocrazia
di Elisabetta Rosaspina
foto di Gabriele Duchi

Lorenzo Stangoni, 30 anni, e una compagna
di lavoro nella regione di Maffra , in Australia.
«Ho passato tre mesi a raccogliere
peperoni e meloni per nove ore al giorno
e sei giorni alla settimana» racconta
Lorenzo, laureato in Scienze Ambientali.
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Qui sopra , Gaia Alexandra
Martino, 31 anni , fotografata
a Sale. Ha trascorso e lavorato
due anni in Australia
e altri 12 mesi in Nuova
Zelanda . «Sì, mi sono sentita
un'emigrante, ma fiera della
mia emigrazione », dice. I 1 numero magico è l'88. Ottantotto giorni di fatica in

una fattoria dell'Australia remota, rurale e, ovvia-
mente, spartana valgono il raddoppio: due anni di vi-
ta, studio, viaggi e, sì, qualche sacrificio nella terra do-
ve sembra esserci posto per tutti. Una delle poche, al
momento, che riconosce (e incassa) vantaggi dall'ac-
coglienza agli immigrati: purché giovani, onesti e la-
voratori. E senza grandi pretese.

Come Lorenzo Stangoni, trentenne di Fino Mornasco, laureato in Scienze
Ambientali: «Da metà giugno a metà settembre, a raccogliere peperoni e me-
Ioni per 9 ore al giorno e 6 giorni alla settimana. Era faticoso lavorare sotto
il sole e ancor di più sentire le continue urla del supervisore; in certe gior-
nate la schiena faceva veramente male. Prendevamo paracetamolo come se
fossero caramelle», rammenta. «Il mercoledì era giorno di paga e come per
magia tutti i dolori sparivano. Un paio di volte, con gli altri ragazzi dell'o-
stello, ci siamo concessi champagne e lumache per cena».



Il Working Holiday
Visa è riservato
a chi ha tra i 18
e i 30 anni. Si può
ottenere solo
una volta, dura
12 mesi , nei quali
si può lavorare
quanto si vuole, ma
non oltre sei nella
stessa impresa

Nella foto sopra , quattro
"expat" temporanei in gita
all"Uluru National Park.
Qui a fianco , Enrico Tugnolo,
32 anni , che ha scelto
di trasferirsi definitivamente
a Maffra, Victoria, come
tecnico delle industrie
meccaniche : «Fin dall'inizio
il mio obiettivo era restare e
ottenere la cittadinanza», dice.
«Qui ho imparato il significato
della parola meritocrazia».

La formula è adottata ogni anno da centi-
naia di migliaia di giovani di tutto il mon-
do: si chiama Working Holiday Visa, è il
visto per una vacanza di lavoro ed è rila-
sciato in virtù di un programma di scam-

- -1' bio culturale che coinvolge una sessantina
,9 di i i l ti d di bil t linaz on ega a accor a era .

2 L'Italia fa parte dei Paesi che hanno firma-
to l'intesa con l'Australia, una delle mete
predilette, con 240 mila richieste d'ingres-
so l'anno , da chi decide di espatriare, tem-

poraneamente, per esplorare orizzonti lontani, nuove possibilità di amici-
zie e abitudini. Insomma, due anni di vita da ricordare, tra sacchi a pelo,
levatacce e avventure on the road: «Finiti i tre mesi di lavoro agricolo», con-
tinua Lorenzo, «con un ragazzo sardo conosciuto all'ostello, affittammo un
van e ci spostammo più a nordverso le foreste pluviali di Cape Tribulation e,
da lì, giù fino a Sydney. Guidammo lungo la colorata e turistica "East Coast".
Abbiamo visto la barriera corallina, le balene, le spiagge bianche delle
Whitsundays, e poi Brisbane, la Gold Coast e l'Opera House». Poche le regole
del gioco, aperto a chi ha compiuto almeno 18 anni e non più di 30: il Working
Holiday Visa si può ottenere solo unavolta nellavita, dura 12 mesi, nei quali si
può lavorare quanto si vuole, ma non oltre sei mesi nella stessa impresa (con



6 .747
è il numero dei nostri connazionali che
ha scelto di volare in Australia nel 2015,
il 20% in meno dell'anno precedente.
Ma tra il 2012 e il 2013 sono stati quasi
ventimila i giovani che hanno lasciato
l'Italia grazie al Working Holiday Visa.

240 mita
sono le richieste annuali d'ingresso
in Australia , una delle mete predilette
dei giovani che scelgono un espatrio
temporaneo . Il visto è rilasciato in virtù
di un programma di scambio culturale
che coinvolge una sessantina di nazioni.

Un gruppo di giovani si prepara a tagliare spinaci
in un'azienda agricola nel Gippsland,
una delle aree rurali meno popolate d'Australia.

qualche deroga se si tratta di un impiego alla pari, in famiglia). Viaggiare è
raccomandato e studiare è consigliato, ma solo per quattro mesi: sennò che
vacanza sarebbe? Con 88 giorni di manodopera nelle regioni più svantag-
giate si ha diritto a un prolungamento del visto di altri 12 mesi.

A ttenzione, però, a imbrogli o scorciatoie: l'ufficio Immigra-
zione australiano è abile nello scoprire chi falsifica attestati.
«Appena arrivati a Sydney, nel 2013, volevamo toglierci su-
bito il pensiero di quegli 88 giorni», racconta Gaia Alexandra
Martino, 31 anni, due trascorsi in Australia e altri 12 mesi in

Nuova Zelanda, con Gabriele Duchi, autore delle foto di queste pagine. «In-
vece poi abbiamo continuato a lavorare anche per tutto il tempo in cui non
eravamo in giro per il Paese», prosegue.
«Nell'azienda agricola "Australian Fresh Salad" abbiamo sperimentato la
vita locale e i criteri che consentono, a chi se lo merita, di raggiungere buo-
ne posizioni senza titoli universitari o esperienza. Sì, mi sono sentita un'e-
migrante, ma fiera della mia emigrazione», assicura, di ritorno in Toscana.
Per Enrico Tugnolo, 32 anni, la vacanza-lavoro in Australia è stata più di
una parentesi. È stata la svolta: «La migliore della mia vita, almeno finora»,
racconta da Maffra, Victoria, dove si è stabilito ora con un normale visto di



Con 88 giorni
di manodopera
nelle regioni
più svantaggiate,
si ha diritto a un
prolungamento del
visto di altri 12 mesi.
Attenzione a non
imbrogliare : l'ufficio
Immigrazione
è molto efficiente

SEI MAI STATO UN ANNO ALL'ESTERO?
RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA

SU IODONNA.IT

Veduta di un quartiere di Auckland, in Nuova Zelanda.
Con i ricavi del lavoro in Australia , molti ragazzi
si mettono in viaggio e vanno a visitare i Paesi vicini.

lavoro, benvenuto e benvoluto dall'azienda agricola per la sua competenza
di tecnico delle industrie meccaniche. «Fin dall'inizio il mio obiettivo era di
restare e di ottenere la cittadinanza. Qui ho imparato il significato della pa-
rola "meritocrazia". Non mi era mai capitato che un datore di lavoro mi au-
mentasse la paga oraria per due volte in sei mesi, senza neppure dirmelo».

ostalgia di casa, in Veneto? «Ho trovato la vita che fa per me. GliN australiani sono aperti, pronti a scambiare quattro chiacchie-
re o a salutarti in strada, anche senza conoscerti. Certo, meglio
non aspettarsi di trovare sapori e comodità italiani». Finché
non si ha diritto a uno stipendio, occorre prevedere riserve

personali per mantenersi in Australia, dove il costo della vita è alto, soprat-
tutto nellegrandi città. L'anno scorso cihanno provato 6.747italiani, un 20%
in meno dell'anno precedente. Ma tra il 2012 e il 2013, sono stati quasi venti-
mila igiovani che hanno lasciato l'Italia per volare all'altro capo del mondo:
«Il visto rappresenta un passaggio all'età adulta» dice Gabriele Duchi. «La ri-
cerca di indipendenza di una generazione, la mia, che si è trovata in una sor-
ta di limbo, perché l'emancipazione dalla famiglia è faticosa in questi anni.
Il visto ti spinge a muoverti, a darti da fare, ad affrontare i piccoli problemi
della vita. E a capire che cosa vuoi davvero».



HIGH
WEB ALLA VELOCITÀ
DELLA LUCE
(DEL SEMAFORO)

N
otizie sul traffico trasmes-
se dalle luci dei semafori,

lampade che sostituiscono i
router dei wifi con una navi-
gazione io mila volte più ve-
loce, auto che si scambiano
informazioni sulla viabilità
attraverso i fanali. La luce
come veicolo di informazioni
è il frutto della ricerca del
VisiCoRe, laboratorio congiun-
to dei dipartimenti di inge-
gneria dell'informazione e di
fisica e astronomia dell'Uni-
versità di Firenze (con Cnr e
Lens) che al Maker Faire 4.0
a Roma presenterà il primo
prototipo. E il semaforo intel-
ligente che comunica alle
auto notizie sulla viabilità: «È
un settore che sta riscuoten-
do un grande successo e a
Firenze siamo in prima linea»
spiega Lorenzo Mucchi, coor-
dinatore scientifico del labo-
ratorio. I bit che «portano»
informazioni sono recepiti
dagli apparecchi a led o dalle
fotocamere degli smartphone.
Interessata anche Targetti che
starebbe pensando a illumi-
nazioni nei musei capaci di
veicolare le informazioni sulle
opere direttamente agli smar-
tphone dei visitatori.

Gaetano Cervone
C) RIPRODUZIONE RISERVALA



A Parma la scuola internazionale sulla nutrizione

Cibo d eccellenza
Alta formazione sugli alimenti

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

ascerà a Parma la
prima scuola interna-
zionale di alta forma-
zione sugli alimenti

e la nutrizione. Un progetto
voluto dall'associazione «Par-
ma, io ci sto!»,
realizzato e
finanziato in
collaborazione
con l'universi-
tà di Parma
(che ha inve-
stito metà del
capitale) con
un forte inve-
stimento da
parte del Gruppo Barilla,
oltre a Cariparma e altri
soggetti del tessuto impren-
ditoriale locale. La famiglia
Barilla, in particolare, già in
passato aveva donato la facol-
tà di ingegneria a Parma e il
corso di laurea di ingegneria
meccanica fu il primo in Ita-
lia ad avere tra gli indiriz-
zi quello dell'impiantistica
alimentare. Il cantiere del
nuovo polo (una struttura di

6 mila metri quadrati che si
impegna ad alzare il livello
della formazione sugli ali-
menti e sui processi relativi
alla nutrizione) partirà nei
primi mesi del 2017 e verrà
inaugurato per ottobre 2018.
E non poteva sorgere altro-
ve se non nella «food valley»

per eccellenza. L'obiettivo dei
promotori è portare Parma,
riconosciuta città creativa
per la gastronomia dall'Une-
sco, e la food valley al centro
mondiale della conoscenza e
dell'innovazione nel settore
agroalimentare, un comparto
che in Italia vale 132 miliardi
di fatturato e ha nell'export
un grande motore. Parma in-
tende così confermare le sue
eccellenze anche nell'offerta

culturale e formativa dei suoi
giovani. La scuola, inserita
all'interno del progetto Food
Project dell'ateneo, sarà una
struttura didattica di presti-
gio unica al mondo, specia-
lizzata nell'offerta formativa
post-laurea a forte grado di
internazionalizzazione dove il

matricole iscritte
ai suoi corsi di

laurea, è il quinto
dipartimento per

attrazione di fondi europei e
numerosi progetti di collabo-
razione industriale. La scuola
di alta formazione sugli ali-
menti e la nutrizione sarà
un vero e proprio hub che
permetterà all'ateneo di po-
sizionarsi tra i principali at-
tori internazionali attraendo
non solo risorse economiche,
ma anche umane in questo
settore così strategico per le
imprese e per il territorio.

punto di partenza
sarà il diparti-
mento di scienze
degli alimenti che
già oggi ha un
grande potenzia-
le: con il 6% delle



I medici: "Sì alla vaccinazione per chi è a rischio"
ROMA ratorie gravi e cardiovascola-

ri, più altri malati cronici.
Tutti gli altri dovranno soste-
nete un costo che oramai è li-
mitato a poco più di 10 euro,
mentre la puntura dal medico
di famiglia in larga parte
d'Italia non si paga.

Ma per ogni età c'è il suo
vaccino. A orientarci dalla sua
farmacia storica nel centro di
Roma è Gianfranco Celestini.
«Per i bambini fino a 13 anni c'è
un prodotto ad hoc a dose di-
mezzata rispetto a quello per
gli adulti. L'importante è che a
somministrarlo sia sempre un
medico che tenga sotto osser-
vazione l'immunizzato per una
decina di minuti, in modo da
assicurarsi non insorga qual-
che reazione allergica, che è
molto rara ma se del caso va

affrontata tempestivamente.
Per tutti gli altri fino a 65 anni
c'è il normale vaccino che, co-
me quello per i piccoli, proteg-
ge dall'influenza per tre mesi a
partire da 10-14 giorni dalla
somministrazione». Quindi se
due giorni dopo il vaccino fi-
niamo a letto non diciamo «ec-
co, non serve». Forse l'abbia-
mo fatto solo troppo tardi.

«Agli anziani dai 65 anni in
su, malati cronici e categorie a
rischio - spiega sempre Cele-
stini - è riservato il più potente
vaccino adiuvato, che garanti-
sce una più lunga immunizza-
zione, fino a 4 e più mesi».

I vaccini arriveranno nelle
farmacie dalla prossima setti-
mana. Vaccinarsi farà bene al-
la salute e al portafoglio. [PA. Ru.[

E vitare di esporsi al
freddo, tenersi alla lar-
ga dai luoghi troppo af-

follati, lavarsi bene e spesso
le mani. Tutte barriere che il
virus dell'influenza prima o
poi riesce ad abbattere, «per
cui l'unica vera arma contro
il virus resta il vaccino» af-
ferma Gianni Rezza, diretto-
re del Dipartimento malattie
infettive dell'Istituto supe-
riore di sanità. Invito questa
volta esteso alle persone di
mezza età, dove sembra che
l'influenza di quest'anno mie-
terà più vittime del solito. Per
cui soprattutto se si appartie-
ne al popolo delle partite Iva
converrà investire 10 euro o
poco più per immunizzarsi an-
ziché perdere 5 o 6 giornate di
lavoro. Lo scorso anno l'Uni-
versità di Milano ha calcolato
un miliardo di costi sociali per
ogni milione di influenzati. Che
secondo i medici di famiglia
della Fimmg quest'anno sa-
rebbero sei, pari ad altrettanti
miliardi in fumo.

Dunque vaccinarsi, ma co-
me? Il vaccino è gratuito per
over 65, immunodepressi, dia-
betici, malati oncologici, per-
sone affette da malattie respi-
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ci
Gianfranco Celestini è titolare
da molti anni di una farmacia

storica nel centro di Roma
Raccomanda la vaccinazione

contro l ' influenza , differenziata
a seconda della classe di età


