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LA SCORCIATOIA
PER DIVENTARE PROF
PASSA DA BUCAREST

A PARTIRE DAL 2017
SENZA L'ABILITAZIONE
NON SI POTRÀ SALIRE
IN CATTEDRA. IN ITALIA
LA SELEZIONE t DURA,
PER QUESTO C't CHI
VA IN ROMANIA

DAI 7 AGLI 11 MILA
EURO TANTO COSC A

UNA VOLTA TORNATI IN ITALIA
BISOGNA ASPETTARE
IL RICONOSCIMENTO MINISTERIALE

DELL'ABILITAZIONE
CHE NON È AFFATTO
SCONTATO

di Benedetta Guerriero

La Romania è il nuovo paradiso
delle abilitazioni professionali.
Come aggirare le regole italiane
restando nella legalità. Basta pagare

n principio furono gli avvo-
cati. Poi venne il turno dei
dentisti. Oggi sono gli inse-
gnanti i protagonisti di un

silenzioso esodo verso la Romania alla
ricerca dell'abilitazione professionale.
Requisito che, a partire dal prossimo
anno scolastico, sarà sempre più indi-
spensabile per quanti vogliono dedicar-
si all'insegnamento. Dal 2017 dovrebbe
essere bloccato l'accesso alla terza fa-

TA,
PRENDERE
L'ABILITAZIONE
NELLE UNIVERSITÀ
DELLA ROMANIA

scia, un enorme calderone che raggrup-
pa tutti quei docenti non abilitati che
ogni anno coprono migliaia di supplen-
ze, permettendo il regolare svolgimento
delle lezioni. Non resterà, quindi, che
"abilitarsi" per sperare, un giorno, di
poter salire in cattedra.

Cambiando le regole, però, c'è chi si
ingegna per aggirarle. Ed è, appunto,
quello che sta accadendo in Italia dove
ottenere l'abilitazione all'insegnamen-
to è tutt'altro che facile. Nel nostro Pae-
se, infatti, bisogna frequentare il Tiroci-
nio Formativo Attivo (Tfa), un corso
universitario di un anno a cui si accede
attraverso una difficile prova a numero
chiuso. Ma non solo.Ad oggi l'uscita del
prossimo bando del Tfa non è ancora
stata fissata. E se le voci su un'imminen-
te pubblicazione si rincorrono dallo
scorso gennaio, le lungaggini del con-

corso fanno slittare l'uscita di mese in
mese . Così tutto tace. 0 quasi. Se la
maggior parte dei professori attende
fiduciosa il ministero dell'Istruzione,
c'è anche chi ha trovato una scorciatoia
(legale), affidandosi ai servizi di società
che fanno da ponte tra il singolo docen-
te e Bucarest. La prassi è semplice ma
piuttosto cara, considerando che si
spendono mediamente dai 7 mila agli 11
mila euro. Funziona così: una volta av-
viato l'iter, sono necessari almeno sei
mesi per avere l'abilitazione che viene
data dopo due soggiorni in Romania di
circa 15 giorni l'uno durante i quali, a
detta di queste società, tra cui spiccano
Tutor University e Traiano Formazione,
si frequenteranno dei corsi intensivi in
atenei ad hoc. Successivamente, come
prevede la direttiva 2005/36 dell'Unione
Europea, non resta che tornare in Italia
e aspettare il riconoscimento ministe-
riale della propria abilitazione. Per
niente scontato. Il Miur, infatti, valuta
le pratiche caso per caso, «naturalmente
verificando con il Paese che ha erogato
l'attestato di abilitazione il rispetto di
tutti i presupposti giuridici».

Ad alzare la voce sono i sindacati che
segnalano le incongurenze e si scagliano
contro l'incertezza e l'estrema comples-
sità del sistema scolastico italiano. «Pri-
ma si andava in Spagna, ora è il momen-
to della Romania», spiega Adria Bartoli-
eh, segretaria generale della Cisl Scuola
Lombardia. «È ovvio che questa prassi
manda in cattedra persone poco prepa-
rate. Non si può pretendere che l'uscita
del Tfa, che tra l'altro riproduce gli stes-
si contenuti delle lauree, dipenda dagli
umori del Ministero. Bisogna semplifica-
re il mondo della scuola». Altrimenti la
via verso Bucarest sarà sempre più affol-
lata. D





Dal patto Pirell i- IJniversitâ Bicocca 15 brevetti in 15 anni
Il patto pubblico privato tra Pirelli e

Università Bicocca ha la sua anima nei
dottorati di ricerca, condotti presso l'ate-
neo e finanziati dall'azienda. Da questi
lavori sbocciano molti dei brevetti che il
consorzio Corimav ha sviluppato negli
anni. Dall'inizio dell'attività del consor-
zio, il 20% circa dei borsisti sono stati as-
sunti a tempo indeterminato dall'azienda
milanese. In più, Pirelli, con l'intento di
coordinare l'attività di ricerca dei dotto-
randi Corimaz, ha totalmente finanziato
una posizione di ricercatore. Ora, però,
si apre una nuova frontiera: i dottorati
industriali. Seppure esistenti come stru-
mento, «non sono mai decollati perché»,
spiegano fonti dell'ateneo, «era obbliga-
torio il finanziamento delle ricerche da
parte dell'azienda per almeno un trien-
nio Ora, questo paletto è caduto, abbiamo
bisogno di molto meno e possiamo dare
molto di più. L'impresa potrà essere più
presente in università e viceversa».

L?EVOLUZIONE DEL COR.nwAv. In 15 anni

il Consorzio si è evoluta Inizialmente la
ricerca riguardava tre ambiti: i mate-
riali nanocompositi, la trasmissione di
energia (superconduttività e generazione
distribuita) e la modellistica molecola-
re. Dal 2010 i temi di progetto sono stati
orientati all'ambito pneumatici (Tyre),
settore su cui è focalizzata la strategia Pi-
relli.Ek da quell'anno che si è innescato il
travaso di professionalità dall'università
all'azienda e viceversa. Oggi l'attività di
ricerca finanziata da Pirelli ruota intor-
no allo studio di materiali inorganici
da impiegarsi come filler e attivatori di
vulcanizzazione nelle mescole per appli-
cazioni tyre. Le ultime due domande di
brevetto registrate Corimav riguardano
nuovi materiali perpneumatici a ridotto
consumo energetica Un altro dei progetti
più innovativi, anch'esso coperto da bre-
vetti Corimav, consiste nell'utilizzo della
lignina nella produzione di pneumatici
a basso impatto ambientale; la lignina
è un materiale naturale proveniente da
biomasse di scarto e con intrinseche pro-

prietà antiossidanti che, con opportune
modifiche chimico-fisiche, migliora le
proprietà meccaniche del pneumatico e
consente di sostituire materiali di sintesi
di origine fossile (in particolare il nero di
carbonio). Il consorzio ha messo a punto
anche un processo di biodevulcanizza-
zione in cui vengono utilizzati batteri o
altri agenti biologici per il trattamento
di pneumatici a fine vita. Utilizzando
lavori precedenti, è stato poi possibile
isolare batteri con la capacità di rimuo-
vere i legami zolfo-carbonio, che hanno
dimostrato di poter efficacemente trattare
il polverine di pneumatico a fine vita per
un successivo riutilizzo in nuove mescola
«Il Corimav si inserisce nella più ampia
strategia di innovazione che l'università
Milano-Bicocca e Pirelli, insieme ad altri
partner, stanno realizzando col progetto
Distretto Bicocca, una neonata rete di
istituzioni e aziende impegnate a favori-
re lo sviluppo di servizi e la crescita del
capitale umano», ha chiosato il rettore
dell'ateneo, Cristina Messa.



Uffiversita
sul futuro del Palazzo

' ESTATA anticipata al 19
ottobre la riunione fra
Mibact, Università e Comune
per il futuro del Palazzo La
Sapienza di Pisa. Si farà il
punto dei lavori e si
programmeranno i prossimi
interventi parlando anche
della progettazione comune
fra la Bup e il resto
dell'edificio. La riunione, in
un primo momento, era
stata fissata per il 24
ottobre.
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IL FUTURO delle imprese ferra-
resi fa rima con innovazione ed in-
ternazionalizzazione: due concet-
ti che Cna ha pensato di poter
mettere in pratica attraverso
un'intesa, sempre più stretta, con
l'Università di Ferrara. Da queste
premesse è, così, nato un protocol-
lo che la confederazione di via Cal-
dirolo e l'Ateneo estense hanno
sottoscritto ieri mattina. «Con
questo documento - ha precisato
Laura Ramaciotti, delegata del
Rettore alla Terza Missione e ai
rapporti con il territorio - diamo
continuità a un rapporto di colla-
borazione già in atto da diversi an-
ni e che, adesso, trova concretezza
con la puntualizzazione di obietti-
vi comuni». In particolare, il pro-
tocollo prevede cinque punti su
cui le parti sono tenute a lavorare
per lo sviluppo di progetti con-
giunti. Il primo, denominato «eco-
nomia della cultura», riguarda la
valorizzazione della filiera produt-
tiva territoriale - con un focus su-
gli ambiti del restauro, arte, cultu-
ra, spettacolo, manifestazioni,
creatività, design, architettura,
musei e patrimonio storico - con
il coinvolgimento di ricercatori
di Unife negli organismi di Cna
Cultura.

IL SECONDO ASPETTO trat-
tato dal documento è la «green
economy», in cui l'obiettivo è la ri-
duzione dell'impatto ambientale
delle produzioni, seguito dalla co-
siddetta «industria 4.0», in cui tra
le parole chiave vi sono internet,
stampa 3D, interfaccia uomo mac-
china e robotica. Il quarto punto

«La riduzione dell'impatto
ambientate delle produzioni
seguito dall'industria 4.0»

riguarda, invece, il futuro e per
questo è stato chiamato «neo im-
prenditorialità e start up d'impre-
sa ad alto contenuto di conoscen-
za»: «In questo caso - ha puntua-
lizzato il presidente provinciale
Cna Alberto Minarelli - il nostro
sguardo sarà rivolto ai giovani
che, terminati gli studi universita-
ri, hanno le idee e il coraggio per
intraprendere la strada dell'im-
prenditorialità». Quinto ed ulti-
mo aspetto del protocollo è quello
riservato ad ulteriori ambiti con-
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;...amura Ramaciotti,

Minarelli
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nessi alla Strategia regionale di
Specializzazione intelligente e al-
la Programmazione comunitaria
2014-2020: qui risulterà fonda-
mentale l'apporto dei laboratori
dell'Ateneo della Rete alta tecno-
logia dell'Emilia Romagna.
«L'aspetto all'apparenza più gene-
rale è quello, in realtà, più impor-
tante per entrambe le parti - ha
sottolineato la responsabile Cna
dei rapporti con Unife - in quan-
to molto spesso le imprese hanno
bisogno che sia l'università ad en-
trare nel loro mondo per fare una
sorta di check up generale. Al tem-
po stesso le aziende possono aiuta-
re l'Ateneo in diversi modi». Un
rapporto biunivoco, dunque, che
da oggi sarà ancora più stretto e
produttivo.

Matteo Langone
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II documento e stato firmato da specialisti di letteratura, filologia, diritto e glottologia
1 BOLZANO

Sono 48 i professori italiani e
germanici mobilitati contro la
riduzione della toponomastica
italiana. «Un passo storico», se-
condo il consigliere provincia-
le Alessandro Uri. Questi i fir-
matari dell'appello al presiden-
te Mattarella, al governo e alla
Provincia: Claudio Marazzini
(presidente Accademia della
Crusca), Francesco Sabatini
(Università di Roma, presiden-
te onorario Accademia della
Crusca), Max Pfister (Universi-
tà di Saarbrücken, Germania)
Dieter Kremer (Università di
Treviri, Germania), Mirko Ta-
voni (Università di Pisa), Luca
Serianni (Università La Sapien-

za, Roma), Marianne Hepp
(Università di Pisa), Wolfgang
Schweickard (Università del
Saarland,Germania), Aldo Me-
nichetti (Università di Fribur-
go, Svizzera), Paola Bianchi De'
Vecchi (Società dei Filologi del-
la Letteratura Italiana), Volker
Kohlheim (Università Bayreu-
th, Germania), Donatella Bre-
mer (Università di Pisa), Edoar-
do Blasco Ferrer (Università di
Cagliari), Piero Fiorelli (Univer-
sità di Firenze), Marina Foschi
(Università di Pisa), Franco
Fanciullo (Università di Pisa),
Maria Giovanna Arcamone
(Università di Pisa), Federigo
Bambi (Università di Firenze),
Giorgio Baroni (Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Mila-

no), Anna Bellio (Università
Cattolica del Sacro Cuore, Mila-
no), Enzo Caffarelli (Rivista ita-
liana di onomastica), Rita Ca-
prini (Università di Genova),
Laura Cassi (Università di Fi-
renze), Marina Castiglione
(Università di Palermo), Vitto-
rio Coletti (Università di Geno-
va), Giovanna degli Avancini
(Fondo Ambiente Italiano per
il Trentino), Davide De Camilli
(Università di Firenze), Elisa-
betta Fazzini (Università di Pe-
scara), Lamberto Laureti (Uni-
versità di Pavia), Simona Leo-
nardi (Università di Napoli Fe-
derico II), Maria Pia Marchese
(Università di Firenze), Carlo
Alberto Mastrelli (Università di
Firenze), Bruno Mazzoni (Uni-

versità di Pisa), Alberto Nocen-
tini (Università di Firenze), Vin-
cenzo Orioles (Università degli
Studi di Udinel), Alessandro
Parenti (Università di Trento),
Marinella Pasquinucci (Univer-
sità di Pisa), Adriano Peroni
(Università di Firenze), Silvia
Pieroni (Università per Stranie-
ri Siena), Leonardo Rombai
(Università di Firenze), Cecilia
Robustelli (Università di Mode-
na - Reggio Emilia), Giovanni
Ruffino (Università di Paler-
mo), Luigi Surdich (Università
di Genova), Giuseppe Sergi
(Università di Torino), Mauro
Tulli (Università di Pisa), Gio-
vanni Uggeri (Università di Ro-
ma La Sapienza), Letizia Vezzo-
si (Università di Firenze).

Claudio Marazzini



L'Accademia della Crusca e il Gotha della Italianistica (anche all'estero) si rivolgono a Mattarella: salvate il bilinguismo

1 BOLZANO gravemente i principi della Co-
stituzione e l'obbligo del bilin-
guismo italiano-tedesco sanci-
to da leggi costituzionali, da
sentenze della Corte costituzio-
nale e dall'Accordo De Gaspe-
ri-Gruber del 1946. Un Accor-
do che è alla fonte dell'autono-
mia speciale in Alto Adige, ba-
sata sul principio di assoluta e
inderogabile parità linguistica
fra i gruppi conviventi». Il testo
prosegue ricordando che «lo
Statuto di autonomia altoatesi-
no definisce con chiarezza il
quadro normativo entro cui ri-
conoscere la potestà legislativa
provinciale sulla toponomasti-
ca, ossia "fermo restando l'ob-
bligo della bilinguità nel terri-
torio della Provincia di Bolza-
no"». Quindi l'invito: «i sotto-
scritti si rivolgono con urgenza
alle massime autorità della Re-
pubblica italiana e alle Istitu-
zioni della Provincia autono-
ma di Bolzano consapevoli del
valore insopprimibile del bilin-
guismo paritario, affinché fer-
mino in tempo il tentativo che
si rivela di esclusiva natura po-
litica e privo di qualsiasi serio
appiglio storico. Un tentativo

gravemente lesivo della Costi-
tuzione e dei principi dell'ordi-
namento, nonché del ruolo
della lingua italiana, lingua del-
la Repubblica, e del suo valore
culturale e comunicativo rico-
nosciuto, studiato e insegnato
anche a livello internazionale.
I toponimi, tanto italiani quan-
to ladini e tedeschi, costituisco-
no un "bene collettivo" che de-

ve potere essere condiviso e
salvaguardato come espressio-
ne più alta della cultura e delle
identità presenti in Alto Adige.
Il bilinguismo grafico ed este-
riore non solo aiuta la convi-
venza , ma è anche un mezzo
efficace nel favorire una reale
ed effettiva intercomprensio-
ne fra le comunità». (fr-.g.)

Il mondo dell'università e i ver-
tici dell'Accademia della Cru-
sca scendono in campo per di-
fendere la toponomastica ita-
lian a. Una iniziativa senza pre-
cedenti. 48 docenti hanno fir-
mato un appello al presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella, al governo, alla Corte co-
stituzionale e alla Provincia.

Il gotha della italianistica, ti -
tolari di cattedre in Italia e in
Germania, chiedono di «salva-
re i nomi italiani della topono-
mastica bilingue in Alto Adi-
ge». Tra le firme, Claudio Ma-
razzini, presidente dell'Accade-
mia della Crusca, con il vice
presidente Aldo Menichetti.

La mobilitazione, coordina-
ta da Maria GiovannaArcamo-
ne (già professoressa all'Uni-
versità di Pisa), cade nel pieno
delle trattative all'interno della
Commissione dei Sei sulla nor-
ma di attuazione sulla topono-
mastica. Ma non solo, lunedì e
martedì prossimo si terranno a
Firenze gli «Stati generali della
lingua italiana nel mondo», dal
titolo «L'Italiano lingua viva».
Ai lavori parteciperanno il Ca-
po dello Stato Mattarella e il
presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi.

Spiega Maria Giovanna Arca-
mone: «Il nostro appello è sta-
to inviato mercoledì al presi-
dente Mattarella e alle altre au-
torità. Siamo stati informati
della discussione in corso sulla
toponomastica e, preoccupati,
abbiamo deciso di impegnarci
in primapersona».

Nell'articolo sotto pubbli-
chiamo l'elenco dei 48 profes-
sori firmatari, il cui numero è
destinato a crescere: si tratta di
docenti con cattedre di filolo-
gia, letteratura italiana, lingui-
stica, glottologia, storia del di-
ritto, geografia e specialisti di
toponomastica.

L'appello sottolinea la preoc-
cupazione del mondo accade-
mico per l'ipotesi di norma di
attuazione (e collegata legge
provinciale) «che prefigura la
messa in discussione del pieno
diritto dei cittadini italiani di ri-
conoscersi, utilizzare e traman-
dare il proprio ricco e vasto pa-
trimonio di migliaia di nomi di
luogo in lingua italiana in Alto
Adige, così come hanno fatto fi-
nora e per decenni. Tale nor-
ma di attuazione violerebbe

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iniziativa: «Sì al voto trasversale»
1 BOLZANO

L'Iniziativa per più democra-
zia propone un nuovo model-
lo di rappresentanza politica
trasversale, con maggioranze
costruite in base ai progetti.
Per presentare l'iniziativa «Vo-
tare meglio» l'associazione ha
installato in piazza Magnago
una finta cabina elettorale. Se
l'obiettivo è più democrazia,
spiegano, serve una legge effi-
cace sulla democrazia diretta e
anche una legge elettorale con La finta cabina elettorale in piazza
la quale sia possibile «votare i
candidati in modo trasversale zati e impegnati nei confronti
ai partiti, con la quale gli eletti degli elettori». In distribuzione
si ritrovino più responsabiliz- un giornale da 10 mila copie.

Vecchi o nuovi, ma solo in tedesco : cartelli monolingui sui sentieri

laponome,iiui, nppello dei prof,





SCI
In otto anni
oltre 700 interventi
Oltre 700 interventi,
realizzati tra il 2008 ed il
2016, per un totale di più di
300 milioni di contributi a
enti locali, università o enti
di ricerca per dotare la
Toscana di opere e
infrastrutture a supporto
dello sviluppo del territorio.
Il quadro sui progetti per lo
sviluppo e la creazione di
occupazione nel turismo,
commercio e terziario è
stato al centro dell'iniziativa
organizzata dalla Regione "I
luoghi per lo sviluppo",
svoltasi a Lucca.























Non possiamo vivere più di 122 anni
È scritto nel nostro orologio biologico
"'evi, á1l(lll j'ïce.vtl
>(Wti m à1t11w1,0tì. 1 n It, Iï.-

ROBERTA MERCURI

I1 1.l'

. .. '1 ! '1. . 3' . . . ..i r L> . .,..
II1 .:. ' 11'I.:

av çtp f pp` .;,l l

;, (I(a;4PWt,^l9LL 1 ' i - . '

1 ; 0:d1'a

1 ! .. i.. .

..1 ..3 5 ti+•i  `i!lf?Ï?i{( 1 f?  f!"+:

i (; lui

11'i Ilr •:I .' 11 , '11 iTl

I. 1. J :. I 1 31'( i

Ì . +. .. . .. . I ì. . . . I

zl1 lll'  ?>. ?lt' '41l.t  lit:ì(Tltr f= S1á:dPt  1_"€iÇl Í rl1lf>?' "t3, stild'f ï`  tr 1 d't°gllt'9i l '
llt  tll"114_ 1"1t  t  [ 'ati 1't° xl!( rti lll Ï,i  `l' áll ) ,U«qt4 1m 9100

: .... ,
1.. IÌ

nCl

l l f l i; l.: l

I

I111" ' "1111i

1 111r, 1111 . 1'11'i . . '111r• ì711

I.i .  111 , .   , 1 r .. ..,.. f .. ,. ... . ..

1 113í` 1 I1



'`,l,,f  i¡ "Jr

S1AMBIldI
!:I :t I-.:;

PR11TEM!L

RECORD , h; ni :iI

:i':. I II,,: iI'?I

fLl: i:, i ili ii 1

; ALLEN . r, . i ' . ;:
I lr 'I -

I.  ;CsfIE

¡Il,.i t) !l" ' ..Itlt'I

<% illi 1 i'i t i 'I: ;! ìlf

ALLA fl Ili ; I.' !. I(i
., :: III  Ip:• i`f . ::'.I,

i'r ,sI Ìi. n'I
..-





STATI UNITI

Chip nel cervello
restituisce il tatto
a un tetraplegico
Per la prima volta al mondo
un chip impiantato nel cervel-
lo ha restituito il senso del tat-
to ad un giovane tetraplegico.
Questa interfaccia uomo-
macchina, sviluppata negli
Usa all'Università di Pittsbur-
gh, agisce stimolando elettri-
camente i neuroni deputati al-
l'elaborazione delle informa-
zioni sensoriali provenienti
dalle mani: in questo modo
riesce a ricreare la percezione
degli stimoli pressori.






