
DOPO LE CATTEDRE NATTA, FONDI Al DIPARTIMENTI PIU PROD:IITTIVI

Merito e competizione, i primi segnali positivi di Renzi sull'Università
Abbiamo poche informazioni sull'orien-

tamento di Matteo Renzi in materia di
ricerca scientifica. L'istituzione delle "cat-
tedre Natta", primo intervento di rilievo
sull'università, è giunto più di due anni e
mezzo dopo l'insediamento dell'esecutivo.
La lunga attesa è già di per sé un buon se-
gnale della posizione dell'Università nella
gerarchia delle priorità governative.

Appena una settimana dopo, il governo
ha fatto trapelare indiscrezioni sullo stan-
ziamento di nuove risorse per la ricerca nel-
la legge di stabilità. Secondo quanto antici-
pato dal Sole 24 Ore e da Repubblica, poi
confermato dalla ministra Giannini all'U-
nità, sarà assegnato un finanziamento
straordinario di 271 milioni ai 180-200 dipar-
timenti universitari con le migliori perfor-
mance. Ogni dipartimento potrà ottenere fi-
no a 1,3 milioni. La distribuzione delle risor-
se si baserà sui risultati della ricerca scien-
tifica effettuata nel periodo 2011-2014, misu-
rati dalla Valutazione della qualità della ri-
cerca (Vqr) ad opera dell'Agenzia naziona-
le di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (Anvur). I fondi potranno esse-
re usati per le chiamate dei professori e per
il reclutamento di ricercatori a tempo deter-
minato di tipo B (cioè con un contratto trien-
nale al termine del quale sono automatica-
mente inquadrati nel ruolo di professori as-
sociati). Inoltre, ogni ricercatore potrà rice-
vere un bonus da 3mila euro da spendere
nelle proprie attività di ricerca, sulla base
di un indicatore di performance, presumi-
bilmente individuale.

La cautela è obbligatoria, perché di que-
ste anticipazioni finora non c'è traccia nei
documenti ufficiali: il comunicato di palaz-
zo Chigi è molto vago e si riferisce solo al-
la scuola, mentre il Documento program-
matico di bilancio (Dpb) sottoposto alla
Commissione europea e la Nota di aggior-
namento del Def 2016 (cui il Dpb rinvia per
maggiori dettagli) contengono solo cenni te-
legrafici alle cattedre Natta, alla ripartizio-
ne della quota premiale del Fondo di fi-
nanziamento ordinario (Ffo) dell'università
e all'aumento del "turnover" (la regola per
cui gli atenei possono sostituire solo una

quota dei docenti che vanno in pensione
mediante l'assunzione di nuovi ricercatori),
ora consentito al 60 per cento a livello na-
zionale rispetto al 50 per cento dell'anno
precedente. Due indizi non fanno una pro-
va, ma in questo caso aiutano forse a trac-
ciare una direzione. Se le indiscrezioni dif-
fuse finora fossero confermate, si trattereb-
be del secondo tentativo in pochi giorni di
agganciare il trattamento dei docenti alla
valutazione della loro produttività scienti-
fica, ex ante nel caso dei "professori Natta"
(che avranno stipendi più elevati) ed ex po-
st per i ricercatori (gratificati con maggio-
ri fondi di ricerca). Inoltre sarebbe raffor-
zato il principio per cui i dipartimenti "mi-
gliori" (secondo la Vqr) ottengono risorse
maggiori. Va ricordato che oggi solo il 20
per cento del Ffo è distribuito alle univer-
sità in base alla loro performance, e spet-
ta poi agli atenei ripartire le risorse "pre-
miali" tra i vari dipartimenti. Il filo con-
duttore di questi interventi sembra la pro-
mozione della competizione tra i docenti e
tra gli atenei. Nell'ottica del governo, quan-

to più il finanziamento dei dipartimenti di-
penderà dalla loro performance scientifi-
ca, tanto più le commissioni giudicatrici
dei concorsi saranno incentivate a recluta-
re i docenti più promettenti per il succes-
so dei dipartimenti. I ricercatori d'altro
canto avranno l'incentivo a intensificare la
loro attività, sia per la maggiore probabi-
lità di vedere riconosciuti i propri meriti
scientifici ai fini dell'avanzamento di car-
riera, sia per accedere ai fondi di ricerca
premiali.

Si tratta di segnali interessanti, cui sa-
rebbe opportuno dar seguito con una rifor-
ma più sistematica del finanziamento del-
la ricerca (ancora in larga parte "a piog-
gia") e con l'affinamento della valutazione
e del suo uso (ancora molto fallace). La va-
lutazione deve tutelare adeguatamente il
pluralismo degli approcci scientifici. Ma
soprattutto bisognerebbe dare continuità
all'infusione di risorse, senza le quali nes-
suna riforma si può realizzare appieno.

Fabio Sabatini
docente di Politica economica , La Sapienza
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ROMA Il fascismo è più noto per le
cattedre che tolse (ai 12 professori
che non giurarono in favore del
regime, ed erano personaggi del
calibro di Vito Volterra, France-
sco e Edoardo Ruffini, Lionello
Venturi, Ernesto Bonaiuti) piutto-
sto che per quelle che diede. Men-
tre nell'ultimo governo di Cavour,
con lo studioso e patriota France-
sco De Sanctis alla Pubblica istru-
zione, si stabilì che spettava al mi-
nistro nominare le commissioni
per scegliere i docenti universita-
ri. E quello, indubitabilmente, fu
un governo liberale. Dunque la va-
langa di appelli, petizioni, sfoghi
apocalittici e accuse di mussolini-
smo, che si stanno abbattendo
sull'iniziativa dell'attuale esecuti-
vo a proposito delle 500 super-cat-
tedre per altrettanti super-prof
scelti da nuove commissioni, al-
meno dal punto di vista della cor-
rettezza della ricostruzione stori-
ca non sembrano cogliere nel se-
gno. E comunque, la sollevazione
del mondo accademico e la mobi-
litazione del «firmamento», quel-
la comunità di firmaioli sempre
pronti a sposare ogni causa anche
sbagliata, lievitano di ora in ora
(quota 5.000 e poi di più?) mentre
la legge di bilancio sta per andare
in aula a Montecitorio comprensi-
va dei 75 milioni destinati finan-
ziare le cattedre Natta.

I FRONTI
Da una parte quelli del «firma-
mento»; dall'altra il grosso del
corpo docente che pur scorgendo
i limiti dell'iniziativa (perché, per
esempio, prevedere ex ante e non
ex post stipendi maggiorati per i
docenti meritevoli?) aspetta di ve-
dere, sperando che funzioni e non
salendo su nessuna barricata, se
davvero l'accademia italiana po-
trà avvalersi con profitto di que-
sta novità. Che si trascina questo

paradosso: quella che dovrebbe
essere la parte più aperta della so-
cietà italiana, gli studiosi, i sapien-
ti, di fronte a una innovazione
chiude gli occhi come per riflesso
condizionato (Leo Longanesi no-
tava la stranezza di essere conser-
vatori in Italia «dove non c'è nulla
da conservare») e propone para-
goni storici (il solito Ventennio)
incongrui o l'intangibilità di un si-
stema universitario oggetto negli
ultimi anni di un taglio di risorse
del 20 per cento (è il comparto del-
la pubblica amministrazione che
ha patito i decrementi maggiori),
in cui gli stanziamenti per la ricer-
ca di base sono stati nulli e la per-
dita di eccellenza è finita sotto gli
occhi di tutti così come la perdita
progressiva della qualità media
dell'intero comparto. 75 milioni
non sono già di per sé una scossa?
La possibilità che, sul modello dei
direttori dei musei dopo la scossa
Franceschini, diventino su-
per-professori in Italia studiosi di
fama anche stranieri - alle 500 cat-
tedre potranno accedere ricerca-
tori e docenti senza limiti di età e
di residenza - non è una boccata
di ossigeno culturale per tutti, un
segno di disponibilità verso l'ec-
cellenza e il merito a largo raggio
e verso una sprovincializzazione
che può danneggiare soltanto i
professionisti del mercato case-
reccio delle cattedre favorendo in-
vece il ritorno dei cervelli italiani
all'estero?
A selezionare i nuovi prof. saran-
no 25 commissioni i cui presiden-
ti vengono nominati «con decreto
del presidente del consiglio, su
proposta del Miur, tra studiosi di
elevatissima qualificazione scien-
tifica che ricoprono posizioni di
vertice presso istituzioni di ricer-
ca estere o internazionali». Ma
questo non sembra proprio basta-
re - erano in preda alla «deriva au-
toritaria» anche Cavour e De
Sanctis? - per dire che si vogliano
creare docenti fidelizzati del go-
verno. «Infatti la questione so-
stanziale non è questa - sostiene

una riformista doc quale Claudia
Mancina, docente di Estetica
all'università di Roma - ma un'al-
tra. Io sostengo l'innovazione del-
le cattedre Natta perché introdu-
cono un sistema premiale, ovvero
i docenti meritevoli guadagnano
di più, e possono rappresentare
un buon inizio contro l'egualitari-
smo novecentesco finora vigente.
Nelle nostre università, c'è la ten-
denza a premiare i propri seguaci.
Non sempre i gruppi che preval-
gono nella scelta dei docenti sono
aperti ad accettare persone non
appartenenti al loro gruppo. Non
c'è un fatto di corruzione ma di fe-
deltà di cordata nella selezione
dei professori». Difficile dare tor-
to a chi la vede così. «L'aspetto
cordata - incalza Mancina - viene
enfatizzato quando i posti dispo-
nibili sono pochi. Negli ultimi
tempi, proprio a causa del taglio
dei finanziamenti e del turn over,
gli aspetti del reclutamento per af-
finità si sono aggravati».
L'ECCELLENZA
Naturalmente, valutazione e pre-
mialità (i nuovi prof. avranno il 30
per cento di stipendio in più) in-
taccano le rendite di posizione, da
qui le barricate preventive, e non
è vero che le nuove cattedre cen-
tralizzano il sistema riducendo
l'autonomia degli atenei perché
ogni università potrà fare delle
chiamate dirette dal bacino dei
500. Ma è inoltre previsto - anche
se in sede di dibattito parlamenta-
re «ci potranno essere modifiche
e migliorie», come annuncia il mi-
nistro Giannini - un tetto massi-
mo di chiamate perché non si vuo-
le concentrare questo speciale re-
clutamento in pochi atenei. Una
certa aggregazione lì dove c'è più
eccellenza potrebbe verificarsi
ma appunto occorrerà capire co-
me evitare questo e possibili altri
problemi. Rispedendo l'ideologia
al secolo scorso e guardano le co-
se con gli occhi liberi da paraoc-
chi e da pretesti.

Mario Ajello
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Figli studenti, vale anche l 'Erasmus
Bruno Benelli

L a pensione ai superstiti ai figli
studenti è riconosciuta fino al-
la licenza di maturità, comun-
que fino al massimo dei 21 an-

ni. Ovviamente la pensione spet-
ta anche nei mesi in cui il ragazzo
è fuori dalla scuola, nel senso che
ha terminato il ciclo con il diplo-
ma di maturità (31 luglio) e deve
ancora iscriversi all'università (1°
novembre). Se il soggetto si iscri-
ve all'università continua ad ave-
re diritto alla pensione per tutto il
corso legale di laurea. Se il corso è
di 4 anni la pensione viene pagata
per 4 anni. Se il corso è di 5 la pen-
sione è pagata per 5 e così via.

Una volta presa la laurea può
iscriversi a un'altra facoltà. Può
fare tutti gli studi che vuole ma la
pensione viene pagata fino ai 26
anni di età.

Essendo la prestazione legata
al percorso scolastico, qual è esat-
tamente il mese fino al quale so-
no pagate le pensioni? Occorre di-
stinguere tra scuola secondaria
di primo grado, di secondo grado
e scuola universitaria. 1) La scuo-
la secondaria di primo grado ter-
mina con il 30 giugno. 2) La scuo-
la secondaria di secondo grado fi-
nisce il 31 luglio. 3) L'università
termina con il 31 ottobre, ma è
possibile pagare la pensione in
presenza di una proroga del cor-

so fino alla sessione terminale di
febbraio/aprile, a condizione che
il ragazzo termini il corso con il
diploma di laurea, altrimenti la
sessione ricade nel periodo di
"fuori corso" che annulla il diritto
alla pensione.

Stesse regole anche per i nipoti
a condizione che siano minori
all'atto del decesso dell'ascenden-
te. Validi gli studi esteri se equiva-
lenti a quelli italiani, i conservato-
ri di formazione artistica e musi-
cale, gli istituti tecnici superiori
(Its), i master universitari, i dotto-
rati di ricerca, la frequenza a una
facoltà straniera con la borsa di
mobilità Erasmus.

RIPRODUZIONE RISERVATA



Oggi a Siena il format Usa
Al Santa Chiara b 14 storie che meritano
di essere diffuse. Per ognuna solo 9 minuti

Ted, monologhi nel buio
persvelare un'intuizione

T M I

iLENZio assoluto, la platea al buio e un unico fascio di luce puntato su un volto
al centro del palcoscenico. E poi quei nove minuti per raccontare una scoper-
ta, un progetto, un'intuizione. Il format statunitense Ted (Technology enter-
tainment design), nella sua versione locale (Tedi), approda a Siena. I1 Santa
Chiara Lab dell'università (in collaborazione con Knowità srl e Smart City

Lab), dalle 10,30 alle 17,30 di oggi, ospiterà 14 storie che, secondo quanto stabilito dal-
le regole della conferenza nata in California nel 1984, «meritano di essere raccontate e
diffuse». Dalla medicina all'archeologia, ma anche musica, didattica innovativa, smart
cities, nuove tecnologie e design. Ci saranno il sassofonista Stefano "Cocco" Cantini, ca-
pace di far rivivere il suono di strumenti musicali etruschi e il neuroscienziato Luciano
Fadiga, scopritore dei neuroni "specchio", importanti per lo sviluppo di tecniche di riabi-
litazione per pazienti cerebrolesi. Spazio anche a Carlo Mochi Sismondi, presidente di
Forum Pa, che parlerà del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e ad Ales-
sio Berni, imprenditore nel settore del design. «Abbiamo deciso di proporci come sede
di un Tedx ad aprile - racconta la professoressa Maria Pia Maraghini - prima la compila-
zione del forra, poi una skype call per dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti.
Gli interventi saranno ripresi in video e pubblicati sul sito ufficiale www.ted.com».



Si è esibito con i più grandi musicisti del mon-
do, da Ray Charles a Chet Baker, e ora si ci-
menta nel suono di strumenti di 2.600 anni
fa. Il sassofonista e compositore follonichese
Stefano "Cocco" Cantini ha riportato alla luce
la melodia degli strumenti etruschi ritrovati
all'Isola del Giglio in un relitto nel 1980
dall'archeologo Menson Bound. Dopo 4 anni
di studio, è riuscito a riprodurre, per la prima
volta al mondo, quel suono che accompagna-
va le attività religiose e sportive dei nostri an-
tenati.

LUCIANO Fadiga è un medico che studia il si-
stema nervoso. Negli anni 90 ha scoperto, in-
sieme ai suoi colleghi di Parma, un meccani-
smo cerebrale sorprendente: cellule nervose
della corteccia motoria che si accendono non
solo durante i propri movimenti, ma anche
quando si osserva qualcun altro fare la stessa
cosa. Da lì l'idea di coniare, quasi per scherzo,
il termine "neuroni specchio" ("mirror neu-
rone" in inglese), che è stato preso tanto sul
serio da essere citato in due milioni di pagine
web.

IMMERGERSI in un villaggio del IX-X secolo ri-
prodotto in scala reale oggi è possibile. Il proget-
to è del professor Marco Valenti, che insegna
Archeologia cristiana e medievale all'Universi-
tà di Siena. Con l'Archeodromo di Poggibonsi il
villaggio rivive trasformandosi in un museo
"open air". L'obiettivo è aggiornarlo costante-
mente, sperimentando nuove forme di comuni-
cazione archeologica e di narrazione e propo-
nendosi come modello per lo sviluppo di nuove
e più inclusive strategie del patrimonio cultura-
le.

IL suo mondo sono i robot: e allora perché non
farli indossare per aiutare i pazienti colpiti da
ictus cerebrale? Il professor Domenico Pratti-
chizzo, che insegna Robotica all'Università di
Siena, illustrerà come la tecnologia può risul-
tare un valido supporto per coloro che si tro-
vano in condizioni invalidanti. Le mani uma-
ne e robotiche insieme all'arte di manipolare
gli oggetti hanno da sempre polarizzato l'atti-
vità della sua ricerca che recentemente si è
orientata verso la robotica per la riabilitazio-
ne.

DAL semplice uso quotidiano di un distributo-
re automatico di bibite ai sistemi più comples-
si dei robot sociali. Ogni giorno interagiamo
con le tecnologie: alcune ci coinvolgono, ci
appassionano e ci fanno divertire, mentre
altre sono frustranti e lontane dal nostro mo-
do naturale di muoverci, ragionare e interagi-
re con l'ambiente. La professoressa Patrizia
Marti, che insegna all'Università di Siena,
parlerà di "Experience design", vale a dire
del bello che c'è nell'interazione con le tecno-
logie digitali.

COME migliorare le capacità di apprendimento
di bambini e adolescenti? Proverà a svelare i
suoi segreti Anna Spertini, traduttrice, inter-
prete e insegnante di lingue, ma soprattutto
"mamma Suzuki". Convinta che il miglior me-
todo per far imparare gli studenti sia coinvol-
gerli in tutto e per tutto, accompagnandoli alla
ricerca di un benessere di fondo, ha scelto di
seguire il figlio nell'apprendimento del violino.
Attualmente collabora a un progetto di ricerca
al quale partecipano università italiane e stra-
niere.

Si definisce una broker dell'innovazione, ma
Filomena Tucci, in arte "Milly", di cose ne fa
davvero tante. Laurea in economia, master
in statistica e un Phd in "governane pubbli-
ca", da oltre dodici anni segue governatori
nazionali e locali ed è mentor di startup tecno-
logiche, oltre ad averne fondata una sua, la
"Ingreen", che si occupa di monitorare l'am-
biente e l'ingegneria sostenibile. Oggi a Tedx
parlerà di Smart communities e delle chiavi
per aprire le porte di città più competitive e
felici.

QUANTO è importante l'informazione geogra-
fica , soprattutto quando si affrontano mo-
menti di emergenza? Il terremoto che ha col-
pito Amatrice e il centro Italia il 24 agosto di
quest 'anno servirà da spunto di riflessione
per Maurizio Napolitano , grande esperto di
open data. Coordinatore del gruppo Digitai
Commons Lab della Fondazione Bruno Kes-
sler di Trento , si occupa di beni comuni digita-
li come l'Open Source , Wikipedia e Open-
StreetMa al fine di abilitare tecnologie civi-
che.

«I sogni, come le idee, hanno bisogno di uno
spazio magico e mentale dove muoversi libe-
ramente, dove crescere, scomporsi e ri-com-
porsi, dove assorbire input esterni, dove im-
preziosirsi di dettagli secondo un percorso
irrazionale. I sogni sono fragili e hanno biso-
gno di attenzioni, di coccole. Ma come le idee
hanno bisogno di qualcuno che li tiri fuori dal
cassetto, dai cassetti e dagli armadi». Si rivol-
ge ai giovani Filippo Giustini, imprenditore
che di sogni ne ha realizzati e «accantonati»
tanti.

QUALE sarà la prossima rivoluzione industria-
le? Il responso è affidato a Paolo Sammicheli,
consulente aziendale che da 25 anni opera
nel campo dell 'Information Technology. Par-
tendo dal caso di successo "WikiSpeed", il pro-
getto open source condotto da una communi-
ty online di volontari con lo scopo di riuscire a
progettare un'auto a 100 mpg ( 100 miglia
per gallone , circa 42 , 5 km per litro ), mostre-
rà le modalità di lavoro utilizzate e come que-
ste stanno già contaminando l'industria tra-
dizionale.



MASSIMILIANO Santoni è un inventore che si
occupa di tecnologia cercando di vivere delle
proprie idee. Come sarà il futuro di Internet?
«Sarà bello e con sempre meno web - rispon-
de, a sorpresa - per meno web intendo che
cambierà l'uso di Internet come lo conosciamo
adesso: cercare un contenuto, aprire un sito o
stare sui social andrà sempre più a fondersi
con il resto della nostra realtà. Un p& come in
Avatar, dove le nostre città, case e cose parla-
no tra di sé per organizzarsi meglio e farci sta-
re meglio».

PARLERÀ della sua vita, delle esperienze e del
futuro. Giuseppe A. è un detenuto della Casa
Circondariale di Siena che sta attraversando
la fase rieducativa in vista del reinserimento
nella società. Attualmente si occupa di attivi-
tà di formazione all'interno del carcere: se-
gue un laboratorio di teatro ed è lettore di te-
sti per conto dell'Associazione nazionale non
vedenti. Una volta tornato in libertà, spera di
poter ricominciare il proprio cammino lavora-
tivo nel settore della comunicazione e del
marketing.
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Salute, Oggi, i fattori, socioeconomici,
in Europa e negli Usa, rappresentano
il terzo fattore di rischio di mortalità,
dopo. fumo e vita sedentaria

ROBERTA VILLA

Che sia meglio essere ricchi che po-
veri lo direbbe anche Nino Frassica.
Non occorre la scienza per affermarlo.
Anche se per giustizia dovrebbe fare
scandalo, potrebbe quindi non fare
notizia che ancora oggi un bambino
che nasce in Malawi abbia un'aspetta-
tivadi vita di 47 anni , mentre un picco-
lo giapponese possa prevedere di arri-

In Italia, a parità di età,
un d iplomato ha un rischio
di morte magg iore del %
rispetto a un laureato

vare a spegnere 83 candeline. Un in-
giusto gap di 39 anni, senza fonda-
mento biologico , che potrebbe essere
rapidamente colmato con interventi
adeguati : in Nepal, per esempio, fra il
1980 e il 2012 , grazie a politiche mira-
te, l'aspettativa di vita alla nascita è
cresciutadi circa 20 anni.

Meno noto però è il fatto chele dise-
guaglianze socioeconomiche sono ri-
levanti, efannola differenza in termini
di salute, anche all'interno di uno stes-
so Paese, perfino tra quelli più bene-
stanti ed egualitari . Al gradiente che
collega i fattori socioeconomici alla sa-
lute contribuiscono infatti molti fatto-
ri, che non dipendono solo dal reddito
o dalla disponibilità di beni e servizi
essenziali . In Svezia , per esempio - per
molti versi un modello in questo senso

- non solo i laureati vivono più alungo
di chi ha lasciato presto la scuola, malo
scarto di sopravvivenza si registra an-
che ai livelli più alti, trachi haconcluso
l'università e chi ha conseguito un ma-
ster. In Italia, a parità di età, chi si fer-
ma alla maturità ha un rischio di mori-
re maggiore del 16% rispetto a un lau-
reato, chi ha solo la licenzia media del
46%, chi quellaelementaredel 78%.

Gli sbalzi si osservano anche all'in-
terno della stessa città : chi vive ai piedi
della ricca collina torinese ha un'a-
spettativa di vita superiore agli 82 an-
ni, di quasi quattro anni superiore ri-
spetto al quartiere operaio delle Val-
lette (77,8). L'effetto non si misura so-
lo in anni di vita: si stima che in Italia
come nel resto di Europa, se si cancel-
lassero d'un tratto tutte le disegua-
glianze socioeconomiche , la riduzione
del 25% delle morti tra gli uomini e di
oltre il 10% tra le donne , avrebbe un
impatto sul Pil di circa il 10%.

«Dati preliminari che stanno emer-
gendo dal progetto europeo Lifepath
(www.lifepathproject.eu) suggerisco-
noche i determinanti socioeconomici,
indipendenti dai fattori di rischio tra-
dizionali, rappresentino oggi il terzo
fattore di rischio di mortalità dopo il
fumo e la sedentarietà in Europae Sta-
ti Uniti» anticipa a pagina99 Paolo
Vineis, a capo dell'Epidemiologia am-
bientale all'Imperial College di Lon-
dra, coordinatore del progetto.

Nel suo libro Status Syndrome, già
una dozzina di anni fa , l'epidemiologo
inglese Michael Marmot spiegava co-
me si potessero mantenere queste dif-
ferenze anche nei Paesi ricchi, pur in
assenza di una deprivazione materiale
significativa o di vera e propria pover-
tà: c'entrano gli stili di vita, certo, in

particolare la prevalenza di fumo, il
consumo di alcol o il tipo di alimenta-
zione, ma interviene anche qualcos'al-
tro. «Il reddito non è l 'unico né il fatto-
re principale. Il più importante deter-
minante socioeconomico della salute
è il lavoro: averlo, ed esserne soddi-
sfatti. Segue l'istruzione e solo al terzo
posto la disponibilità economica», af-
ferma Giuseppe Costa, coordinatore
del gruppo di lavoro Equità nella salu-
te e sanità della Commissione Salute
della Conferenza delle Regioni.

Non conta quindi solo una migliore
alfabetizzazione, quella health litera-
cy che l'institute of Medicine defini-
sce come «il grado in cui le persone
hanno capacità di ottenere , gestire e
comprendere l'informazione sanita-
ria di base e i servizi necessari per
prendere decisioni appropriate ri-
guardo alla salute».

Conta anche l'accesso ai sistemi sa-
nitari, il che spiega perché gli Stati
Uniti, che hanno una spesa sanitaria
superiore a quelladegli altri Paesi, ab-
biano indicatori di salute peggiori di
molti altri meno ricchi, come Cuba.



Secondo Marmot poi èfondamentale,
perfino sul benessere fisico e sulla so-
pravvivenza, non solo sulla salute
mentale, anche la percezione della
propria condizione nella gerarchia
sociale e la sensazione di coinvolgi-
mento e controllo sulle proprie azioni
e sulla propria vita. Come è possibile?
« La ricerca degli ultimi anni ha messo
in luce un'associazionetra il sovracca-
rico ambientale (che in gergo chia-
miamo "allostatic overload") e alcuni
indicatori biologici che possono agire
da mediatori tra l'ambiente e l'organi-
smo, favorendo lo sviluppo di molte
importanti e diverse malattie, da
quelle cardiovascolari al cancro»,
spiega Paolo Vineis. «In particolare è
stato dimostrato che le difficoltà ri-
scontrate ai livelli più bassi della scala
sociale possono stimolare maggiori
livelli di infiammazione e modifica-
zioni di tipo epigenetico nella regola-
zione dei geni».

La ricerca di questi anni è statasicu-
ramente incoraggiata dal lavoro di
Marmot, che tra i suoi tanti incarichi
guida anche la Commissione sui de-
terminanti sociali della salute dell'Or-
ganizzazione mondiale della sanità. Il
suo nome è diventato così famoso che
molti chiamano i rapporti sulle dise-
guaglianze socioeconomiche e gli ele-
menti che li determinano rispettiva-
mente "Marmot review" e "fattori di
Marmot". «Ho incontrato un consi-
gliere della città di Manchester che mi
ha detto: "Lei è Marmot! Non pensavo

che Marmot fosse una persona. Noi
parliamo di implementare Marmot"»
racconta lo stesso protagonista di que-
sto aneddoto nel suo ultimo libro, La
salute diseguale, in uscita in questi
giorni anche in Italia per il Pensiero
scientifico editore.

«In questo nuovo libro Marmot in-
serisce il tema delle diseguaglianze in
un'ottica più vasta, che non riguarda

Per benessere fisicoe salute
mentale conta la percezione
della propria condizione
nel la gerarchia social

solo la salute, ma anche gli aspetti po-
litici, sociali e ambientali», spiega Co-
sta, autore di un importante rapporto
sulle disuguaglianze di salute in Italia
che, come nel resto dei Paesi dell'Eu-
ropa occidentale, sembrano andare
via via riducendosi, al contrario di ciò
che sta accadendo nei Paesi dell'Est
europeo. «Non mancano da noi le dif-
ferenze socioeconomiche e culturali,
che anzi in Italiasono più marcate che
altrove», conclude l'esperto. «Hanno
però un minore impatto sulla salute,
probabilmente anche grazie al nostro
Sistema sanitario nazionale, che, al-
meno per ora, garantisce a chiunque
l'accesso alle cure essenziali».
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Si muoredipiù doveil fattoredi Vini è più
al to, ci oè dove è più inarcatala distanza di
reddito tra ricchi e poveri (grafico a sini-
stra). Eppure in Costa Rica e Messico ci
sono diseguaglianze simili, ma l'aspetta-
tivadivita è mol todiversa So noquindi in
gioco altri fattori, che non incidono
ovunqueallostessomodo: seladilferen-
za tra l'aspettativa di vita a 30 anni di un
laureato e di chi non ha frequentato una
scuolasuperiore cambia daPaese a Paese
(grafico in basso), significa che l'impatto
sulla salute non è inevitabile.



Decreto uníversíta

Se lo straniero
in cattedra
è dannoso
Alessandro Campi

on dite a mia madre che
faccio il professore
universitario. Lei mi
crede pianista in un

bordello». Questa celebre battuta
- mutuata dal pubblicitario
francese Jacques Séguéla- ben si
addice a chi oggi pretenda di
difendere pubblicamente il buon
nome dell'accademia italiana.
Da quando Raffaele Cantone ha
detto che nei nostri atenei
dominano la corruzione e il
familismo e che queste ultime
sono la ragione vera della
cosiddetta "fuga dei cervelli",
l'opinione pubblica, bestia
sempre affamata, ha smesso di
avere dubbi. Continua a pag. 22



Se lo straniero in cattedra è dannoso
Alessandro Campi

segue dalla prima pagina

Per l'opinione pubblica questi
professori universitari - spesso
incompetenti e fannulloni -
vanno sanzionati e messi in riga.

Detto, fatto. Visto che si
cooptano tra di loro in modo
opaco, seguendo non il merito
ma l'amicizia personale e i
vincoli parentali, ci vuole allora
un sistema di selezione che
metta fine a questo scandalo e
riporti nelle aule competenza e
correttezza. La soluzione trovata
dal governo Renzi sono le 500
cattedre intestate al premio
Nobel Giulio Natta: una
procedura straordinaria di
reclutamento, inseritanella
Legge di Stabilità per il2016, che
prevede la nomina senza
concorso, ad opera di 25
Commissioni speciali, di
professori universitari, italiani o
stranieri, che avranno uno
stipendio maggiorato e
potranno liberamente trasferirsi
in tutte le Università d'Italia.
Insomma, super-professori per
una super-università.

Sennonché la notizia di
questo progetto e la successiva
lettura della bozza di
regolamento attuativo hanno
scatenato la protesta veemente
di una parte significativa del
corpo docente italiano.
Circolano appelli che hanno già
raccolto migliaia di firme e
documenti ufficiali di

associazioni scientifiche che
chiedono al governo di recedere
dalla sua iniziativa. Secondo
Marco Gervasoni (sul
"Messaggero" di ieri) alla base
della rivolta ci sarebbe
soprattutto la decisione di far
presiedere le Commissioni da
uno studioso straniero la cui
nomina avverrebbe ad opera del
Capo del governo. Ma anche gli
altri due membri dei collegi
giudicanti, scelti dallo stesso
Presidente all'interno di una
rosa di nomi fornita dall'Anvur,
sarebbero nei fatti governativi,
visto che i membri dell'Anvur
sono a loro volta di estrazione
ministeriale. Il rischio,
evidentemente, è quello di
affidare il reclutamento
universitario alla discrezionalità
della maggioranza politica del
momento.

Secondo Gervasoni il pericolo
di una dipendenza della ricerca
universitaria dalla politica è un
allarme esagerato (degli
intellettuali il potere oggi non sa
che farsene, diversamente dal
passato), frutto di un eccesso di
spirito corporativo, che sembra
anche nascondere la paura di
doversi confrontare con la
concorrenza proveniente da
altri contesti scientifici. Un po'
come è successo nel settore dei
beni culturali quando i nostri
sovrintendenti hanno cercato
(peraltro inutilmente) di fare
barriera contro l'arrivo di
direttori di museo stranieri.

Ma le cose non stanno così.
Lasciamo perdere il
provincialismo di dover affidare
ad osservatori internazionali
(lautamente pagati) la
certificazione della nostra
qualità intellettuale e della
nostra stessa probità. E lasciamo
anche perdere la questione
dell'indipendenza
dell'Università dalla politica: in
una realtà estranea al
liberalismo come quella
italiana, il tema dell'autonomia
dei corpi sociali riguardo il
potere pubblico è di quelli che
non interessano nessuno. I
dubbi che il progetto del governo
solleva sono anche altri.

Per cominciare, non è vero
che queste cattedre vengono
istituite con fondi aggiuntivi. 175
milioni previsti come costo a
regime per le 500 nuove cattedre
rappresentano in realtà uno
storno dal già risicato fondo di
finanziamento ordinario degli
atenei. Secondo una tecnica
molto italiana, si spoglia un
santo per vestirne un altro.

Si tratta poi di un meccanismo
di selezione che, anche per la
tempistica con cui è stato
presentato, delegittima l'intero
sistema universitario e le sue
regole di funzionamento.
Proprio mentre sta per partire,
dopo più di tre annidi attesa, la
complessa macchina delle
abilitazioni scientifiche
nazionali, si è infatti annunciata
la creazione di una procedura
straordinaria di reclutamento
parallela che si tende a
presentare come più rigorosa e
utile della prima. Se non è una
casualità maledetta, allora è una
malizia ben orchestrata.

Si concede inoltre ai
super-professori la possibilità,
dopo tre anni dalla loro nomina,
di spostarsi da un'università
all'altra a loro piacimento,
portandosi dietro stipendio e
insegnamento. Facile
immaginare verso quali sedi si
concentreranno i trasferimenti:

quelle del Nord dove circolano
più risorse private. Se l'obiettivo
dichiarato è quello di rafforzare
l'università nel suo complesso,
immettendovi energie fresche, si
rischia invece di creare piccole
oasi di eccellenza scientifica,
territorialm ente ben localizzate,
in un deserto di strutture
sempre più prive di risorse e di
uomini. Ma forse è proprio
questo che si vuole: un sistema
universitario a doppia velocità.

È inoltre un provvedimento
contraddittorio rispetto agli
obiettivi che si dice di voler
perseguire. Se il problema è
arrestare la fuga verso l'estero
dei nostri laureati e dottorati più
brillanti bisognava mettere nella
Legge di Stabilità molte più
risorse per i posti da ricercatore,
cosa che non si è fatta, invece di
istituire cattedre da professore
"per chiara fama" che certo non
andranno agli studiosi più
giovani per quanto meritevoli.

C'è infine alla base di questa
misura una premessa sbagliata:
lo scarso valore scientifico,
rispetto agli standard
internazionali, dei nostri
professori. Ma gli studi
comparativi dicono il contrario.
La produttività degli studiosi e
docenti italiani è maggiore
(anche se molti sono convinti del
contrario) di quella della gran
parte dei loro colleghi di altri
Paesi. Così come è molto alta la
qualità intrinseca e l'incidenza
delle loro ricerche.

La verità, difficile
evidentemente da accettare per
il mondo politico, è che gli atenei
italiani (al netto delle sacche di
inefficienza e clientelismo in essi
presenti e che al dunque sono
quelle fisiologicamente
rilevabili di ogni altro settore
d'attività) soffrono non dello
scarso valore dei suoi membri,
ma di una drammatica e
persistente carenza di risorse.
Lo dicono i numeri: dal 2009 ad
oggi la spesa pubblica per
l'istruzione terziaria in Italia è
scesa di oltre un miliardo di
euro, mentre negli altri Paesi
Ocse è rimasta stabile o
addirittura è cresciuta. Se questo
è lo stato della nostra università,
non saranno 500
super-professori a salvarla.

RIPRODUZIONE RISERVATA



La matematica è
la grande star di
testo decennio.

Dai Big Data alle
università, al mondo

dell'impresa, ecco
quello che bisogna

sapere perché
sia un opportunità

anche femminile
di Silvia Bencivelli,

Gloria Riva
e Laura Traldi
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GENIO MATEMATICO , TORMENTATO , asociale, Andreas Wolf, personaggio cardine dell'ulti-
mo libro di Jonathan Franzen, Purity, è un esperto di numeri che guida i crittografi nei
meandri delle reti governative per mostrare il marcio dei potenti . Andreas è ammaliante,
in linea con la raffigurazione moderna dei matematici , ormai amati e invidiati per aver
inventato Facebook, Google e i Big Data . « In realtà tutte le scoperte dell'uomo sono me-
rito della matematica», dice Barbara Fantechi , docente alla Sissa, la Scuola internazionale
superiore di studi avanzati di Trieste . Lo conferma Eduardo Saenz de Cahezon nei suoi
TED: «I teoremi sono per sempre, non i diamanti ». Cahezon , intelligente e sexy, è la pro-
vache lo stereotipo del matematico sbadato è ormai superata: «Film, eventi, libri e telefilm
ne hanno fatto una professione supercool», spiega Renata Kodilja , docente di Psicologia

all'Università di Udine. Un esempio ad hoc è Alex Bellos, curatore del Museo della Scienza di Londra e autore de
Il meravigli oso mondo dei numeri (premio Cal ileo ). C) Edward Frenkel , professore a Berkeley e autore del hestseller
Love and Math : è così attraente che quando sale in cattedra l'aula si riempie.
A far diventare pop la matematica hanno contribuito serie tv come 773e Big Bang 7heory ( tragicomica vita di
un gruppo di amici scienziati) o Numb3rs (l'agente Fbi Don Eppes risolve i casi col fratellino Charlie che sa
come funzionano i numeri ) o mostre come quella su Escher a Milano, che ha espresso su tela teoremi complessi
(chiude a gennaio).
Richiestissimo dal mercato , chi lavora con la matematica può sfondare ogni tetto di guadagno . Secondo uno stu-
dio del World Economic Forum (Wef) nei prossimi 4 anni l'intelligenza artificiale creerà 2,1 milioni di impieghi,
ma solo per chi avrà competenze matematiche . In Italia, dove la disoccupazione giovanile è al 40%, i laureati del
settore non conoscono crisi . AlmaLaurea , il network che indaga il mondo dell ' università, dice che l'81% di chi
conclude il quinquennio a 5 anni dalla tesi ha un lavoro - eccellente - a tempo indeterminato e guadagna 1.529
curo al mese nelle banche, in finanziarie legate al flusso monetario o in aziende hi-tech . A patto, dicono gli esperti
del Wef, che si possiedano anche doti relazionali , linguistiche, trasversali per applicare le formule alla vita reale.
Una caratteristica molto femminile , perché le donne «portano maggiore flessibilità e capacità di travalicare i con-
fini classici della scienza , ampliando la commistione con altri ambiti . Non è una battaglia di genere , ma l'esigenza
di presentare una visione meno agonistica della ricerca , al servizio della società e delle imprese», spiega Susanna
Terracini , docente all'Università di Torino e membro del Network European Women in Mathematics.

I Big Data
possono dare

milioni di risposte.
E rivoluzionare

qualunque ambito,
dalla sanità

alla politica. Basta
sapere che

domande porre

i O

LE FORMULE DI OGGI
RACCONTANO STORIE
LA PROFESSIONE più SeXy del

secolo». Parola di Michael
Li, che con il suo Tbc Data
Incubator a New York, San
Francisco e Washington (e
in Italia con il partner Re-
ply) insegna a selezionatis-

simi neolaureati come trasformare am-
massi di numeri in informazioni chiave
per prendere decisioni in qualsiasi set-
tore. «Perché», spiega Li, «per dare una
risposta contemporanea alla domanda
che tutti si pongono sui banchi di scuola
(a cosa serve la matematica?) basta uno
sguardo ai viaggiatori su un treno, ai me-
dici in sala operatoria o agli addetti di un
centro produttivo. Quasi tutte le inte-
razioni umane quotidiane, infatti, sono
facilitate o mediate da apparecchiature
elettroniche da cui deriva una quantità
impressionante di dati. Questi Big Data
(detti così perché ne tengono in consi-
derazione appunto tantissimi) non ser-
vono solo per creare pubblicità mirate
sugli smartphone, ma sono un patrimo-
nio nuovo di valore inestimabile». I 2.5

quintilioni di bytes che secondo IBM
vengono generati ogni giorno (dove un
quintilione è un dieci con trenta zeri)
racchiudono infatti le risposte a un in-
finito numero di domande apparente-
mente slegate dal mondo dei numeri
(Dove creare un nuovo ospedale? Come
ridurre il traffico senza costruire nuove
strade? Come evolveranno i prezzi delle
case?). «Per trovare le risposte», prose-
gue Li, «è necessario qualcuno che sia
in grado di cogliere la "melodia" in ton
rumore di sottofondo apparentemente
assordante. L necessaria una nuova ge-
nerazione di matematici».
La matematica 2.0 non è quindi quella
dei calcoli («Così primo 900», com-
menta Li), né delle regole a memoria,
quanto la sua versione analitica, sbro-
glia-matasse, racconta-storie. La stati-
stica, quindi, il calcolo delle probabilità
e la cosiddetta matematica discreta o
finita, che comprende: logica, teoria
dei grafi (che governa i social network),
combinatoria (ordina gli elementi di un
insieme), algebra lineare (con i vettori,



consente di definire nuovi gruppi a par-
tire da tipi preesistenti). Cioè tutte le
discipline che permettono di modellare
oggetti o algoritmi informatici.
Non sono argomenti da nerd. Com-
prendere questa matematica avrà un
ruolo fondamentale anche per chi si
occupa di politica, giornalismo, cam-
biamenti climatici, ecologia. E persino
di sicurezza pubblica. L stato infatti gra-
zie all'analisi di informazioni di tutti i
tipi (non solo Big Data ma anche video,
racconti di testimoni, studi di psicologi)
che Andrea Bertozzi della University of
California di Los Angeles ha creato un
algoritmo che collega le street gang con
reati irrisolti e predice (con un'accura-
tezza dell'80%) possibili aree di attività.
E grandi cose si aspettano dalla matema-
tica applicata in campo medico. «Uno
dei limiti dell'industria farmaceutica»,
dice il dottor Eric Schadt, direttore
dell'Icahn Institute for Genomics and
Multiscale Biology del Mount Sinai
Health System di New York, «è la com-
prensione dello sviluppo biologico delle
malattie. Aggregando informazioni sui
fattori che le generano (Dna, proteine e
il processo di trasformazione di cellule,
tessuti, organismi ed ecosistemi) saremo
in grado di predirlo, sfruttando model-
li personalizzati sui pazienti». «Il lungo
processo per calibrare i mix giusti di me-
dicinali e testarli si accorcerà drastica-
mente grazie alle informazioni che otte-
niamo "leggendo" dati biologici», scrive
Martin Leach, chief information officer
al Broad Institute del Mit di Boston, chen

offre servizi di analisi a 50 gruppi del
biotech. Un settore che, non a caso, è al
momento protagonista di una scalata al
Nasdaq (la borsa dell'high tech) parago-
nabile a quella delle prime dotcom (si
spera senza il crollo finale).
Ma non saranno solo i "soliti" a beneficia-
re della potenza dei Big Data. Persino un
settore come quello dei diritti umani, in-
fatti, sta per essere rivoluzionato dai mo-
delli matematici. Lo testimonia il lavoro
di Forensic Architecture (alla Biennale
di Architettura di Venezia fino al 24 no-
vembre) che mescola informazioni video,
testimonianze sul campo, analisi sonore
e paragoni toponomastici per ricostruire
situazioni spaziali inaccessibili, come gli
interni della prigione siriana di Saydnaya
o quartieri distrutti da attacchi di droni:
portando prove, utilizzabili nei tribunali,
di torture e abusi subiti dai prigionieri o
di eventi insabbiati dalle autorità.
«Cos'è la matematica oggi? La ricerca di
schemi, lo sviluppo di un pensiero logi-
co e analitico, la risoluzione di problemi
pratici», dice Roberto Natalini del Cnr.
«Ma, soprattutto, è un diritto di tutti.
Perché in un mondo dominato dalla
tecnologia, conoscerne i meccanismi è
fondamentale anche solo per rendersi
conto che se da un lato la matematica
non sbaglia, dall'altro i risultati che ci dà
- a seconda dei dati che le forniamo - pos-
sono essere falsati. La matematica oggi è
potere, e la risposta per rendere quel po-
tere accessibile a tutti la rende esattamen-
te l'equivalente dell'alfabetizzazione del
XXI secolo». L.T.

Attenti agli abusi
«Ci hanno raccontato che
gli algoritmi sono imparziali
e ci aiuteranno a prendere
le decisioni migliori perché
scelgono in base a criteri
quantitativi indiscutibili. Ma
non è vero. E la gente ha il
diritto di saperlo Cathy
O'Neil è la Naomi Klein della
matematica. Come l'attivista
canadese, infatti, è una
"pentita" di un mondo che
aveva precedentemente
abbracciato (quello di Wall
Street, dove la docente di
matematica era approdata in
epoca pre-crisi). Nel suo
pamphlet contro gli algoritmi

Weapons of Maths
Destruction (è in trattativa
un'edizione italiana) O'Neil
non fa a pezzi solo l'universo
della finanza, ma l'uso
incontrollato di strumenti
matematici per prendere
decisioni che impattano
in ogni settore.
«Non è una lotta contro un
soggetto matematico. Che
può essere meraviglioso e
migliorare il mondo. Il nemico
è chi ne fa lo strumento di un
potere occulto racconta
O'Neil. «Rendere i cittadini
succubi di formule create da
aziende private e dire che non

possono sbagliare è un abuso
che va fermato". Ma se ormai
tutto è regolato dagli algoritmi,
dalle assunzioni (il 72% dei
CV viene letto solo dai pc)
alle offerte personalizzate per
gli acquisti fino ai controlli
di polizia, che cosa si può
fare? «Creare un sistema di
controllo che ci faccia uscire
da questo Far West. Servono
strumenti matematici per
verificare la veridicità delle
premesse e dei dati. E una
politica che costringa tutti a
partire da presupposti corretti.
Bisogna formare una nuova
generazione di specialisti che

mettano al centro del loro
lavoro la questione etica".
Lei a questi Tool Kit sta già
lavorando con la sua O'Neil
Risk Consulting and
Algothrymic Auditing. " Ma ci
vuole tempo. Per la difficoltà
della materia, la specificità di
ogni algoritmo e settore di
applicazione. E poi,
soprattutto, perché non c'è un
mercato, visto che sia chi crea
che chi usa gli algoritmi sta
facendo soldi a palate e non
ha alcun interesse a smettere.
La spinta dovrebbe venire dal
basso e dalla politica. Prima
che sia troppo tardi». L.T.



Se negli atenei
la presenza
femminile è

minima, non e
certo per diversa

attitudine
neuronale ma per
mancanza di vere
pari opportunità.
Le accademiche

italiane chiedono,
in una lettera,

l'intervento

CARO RENZI Ti SCRIVIAMO,
FIRMATO "LE PROF"
LE DONNE e la matematica

vanno d'accordo? In Italia
non più. Un'indagine del
ministero dell'Istruzione
dice che nel 2015 nei dipar-
timenti di Matematica solo
il 5,3% dei docenti di ruolo

è donna, contro il 22,9 dei maschi. Fra i
professori associati la situazione migliora
poco (14,7% le donne, 25,8 gli uomini),
ma è drammatica fra i ricercatori (14,5%
contro 18). Una sconfitta netta, ancor più
se confrontata col passato: nel '98le ricer-
catrici erano ï14'8%, nel 2014 il 37.
A inizio settembre, al Womath, conve-
gno svoltosi alla Sissa di Trieste organiz-
zato dalle più importanti docenti italiane
(tra le quali Susanna Terracini, Barbara
Fantechi, Tamara Grava e Rodica Toa-
der) è stato lanciato il primo grido d'allar-
me, rimasto però inascoltato, soprattutto
da parte dei colleghi maschi, che han-
no largamente disertato l'evento. Così
le prof hanno deciso di alzare la voce,
scrivendo una lettera al presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, e al ministro
del Miur, Stefania Giannini. «La scarsa
presenza di donne nel mondo accade-
mico è un problema sociale: è necessa-
rio l'intervento della politica», scrivono
una cinquantina di scienziate firmatarie
del documento, che suggeriscono al go-
verno quattro interventi per invertire la
rotta. Primo: «Incentivare gli atenei che
promuovono l'uguaglianza di genere con
una quota premiale nella ripartizione
dei fondi», si legge nella lettera. Secon-
do: «Richiedere una presenza minima di
donne nei congressi finanziati con fondi
pubblici e nei progetti di ricerca». Segue
la necessità di avere accesso alla materni-
tà e che in qualsiasi bando o valutazione
con vincoli temporali tali vincoli si pos-
sano prorogare di 18 mesi a fronte del
certificato di nascita. Infine la possibilità
di usufruire della legge Madia, che pro-
muove la conciliazione di vita e lavoro
nelle amministrazioni pubbliche: «Pro-
poniamo che nella ripartizione dei fondi
di funzionamento una quota sia riservata
agli atenei che stipulano convenzioni con
nidi e scuole».
Ma partiamo spazzando il campo da fuor-
vianti retroterra culturali. Non è vero che
il cervello delle ragazze è meno adatto a
studiare materie scientifiche. Lo confer-
ma il direttore di Neuroscienze Cognitive

della Sissa, Raffaella Rumiati: «Per anni
sono stati condotti studi che evidenziava-
no come nelle prove di matematica i ma-
schi fossero più bravi. Varie ricerche han-
no mostrato come negli ultimi anni si è
verificata una drastica riduzione di questo
divario, che si è dimezzato. Inoltre, un'al-
tra analisi pubblicata una decina di anni
fasu Science ha provato che nei paesi dove
c'è più equità tra i sessi, non solo questo
gap si è ridotto, ma in alcuni casi le ragaz-
ze sono più brave. Quindi la differenza di
competenze matematiche è difficilmente
riconducibile a cause genetiche o ormo-
nali, ma riflette l'ambiente culturale» e di-
pende molto dalle aspettative di genitori e
insegnanti. Per esempio nell'Urss, dove il
comunismo imponeva la parità dei sessi,
le donne erano più brave dei maschi.
Dunque, perché le donne non si appas-
sionano alla matematica con la convin-
zione degli uomini? Uno spaccato della
situazione lo offre Tamara Grava, profes-
soressa della Sissa: «Nel primo quinquen-
nio le donne sono più numerose degli
uomini. Se poi abbandonano il percorso
accademico credo sia per via delle ultime
riforme, che hanno eliminato i ricercato-
ri, precarizzando ancora di più l'ingresso
stabile nel mondo dell' università . Adesso,
in ambito accademico, si raggiunge una
minima stabilità a 36 anni», il che per una
donna significa sacrificare la vita privata.
«Altro che Fertility Day», incalza Roberta
Musina, altra docente del centro di ricerca
triestino. Il glass ceiling, il soffitto non di
cristallo ma di pregiudizio, che impedisce
alle donne di fare carriera, sovrasta tutte
le professioni, ma nel caso della mate-
matica dà più fastidio che altrove. «Non
vogliono accedere ai corsi di dottorato
perché sono spaventate: il percorso che si
chiede loro di intraprendere è sempre più
lungo», continua Musina. Che racconta
come, laureatasi nel 1984, lei sia diven-
tata professoressa a 30 anni, mentre ora
si procede con assegni di ricerca fino al-
meno a 33. In un attimo ci si ritrova a 40
anni, avendo sacrificato un pezzo di vita
perla carriera. «Diamola, la possibilità di
avere un figlio a queste donne! Poniamo
questo problema all'ordine del giorno,
come hanno fatto in Germania». Perché
l'assenza delle donne nel mondo univer-
sitario non è un problema di genere, ma
della società tutta, che perde metà dei
propri potenziali matematici. G. R.
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L'ECCELLENTE UNDER 30
CHE STUDIA LE NUVOLE
Maria Colombo , 27 anni,
è una delle più
promettenti e premiate
studiose italiane. Si
occupa (anche) di come
le nubi descrivono il loro
moto nel cielo. E già
lavora . A Zurigo

ICCIOLI SCIOLTI sulle spalle, 27 anni,
maglietta bianca, un filo di rimmel. La
matematica più promettente del mo-
mento si chiama Maria Colombo. Fre-
sca di premio dell'Accademia dei Lin-
cei di Roma per gli studiosi under 30, ci
piega cosa c'è dietro il suo curriculum

da fuoriclasse. «Lavoro da tempo su due argomenti»,
dice. Il primo parla di nuvole: «Studio equazioni che
descrivono il loro moto nel cielo». Il secondo «è lo stu-
dio della regolarità delle equazioni alle derivate parzia-
li». Qui il problema sono i materiali: «Per esempio che
cosa succede quando ne sottoponi uno a uno stress o
quando ne mischi due diversi per ottenerne un terzo,
magari più resistente».
Maria Colombo lavora al Politecnico di Zurigo, che
«per la ricerca matematica è sicuramente uno dei posti
più interessanti in Europa». Nel frattempo viaggia tra
Europa e America per incontrare colleghi. «Imparo col
dialogo, soprattutto con chi ha capito certe cose prima
di me. Un libro ti dà cose diverse da uno scambio di
idee». Quindi ecco i suoi tre strumenti di lavoro: «Car-
ta, penna e parole. Basta».
La sua storia, al netto della matematica, è semplice: un
papà ingegnere, una mamma che ha studiato lingue e
poi ha scelto di occuparsi della famiglia, una sorella e
un fratello più piccoli. E lei, che alle medie comincia
ad appassionarsi alla matematica e la prende come un
gioco. E il nonno ad accorgersi che quella bambina
ha una dote particolare: «Notò che avevo fatto tutti i
test matematici di un giornalino per ragazzi più grandi
quando avevo dieci anni». Al liceo il gioco diventa più
simile a uno sport: «C'erano le Olimpiadi della mate-
matica e dovevo allenarmi». Per tre settimane all'anno
Maria andava a Pisa per sessioni intensive organizzate
dalla Scuola normale superiore per i liceali. «Le ho se-
guite tutte, per i quattro anni di liceo». Quattro? «Beh,
la maturità l'ho fatta un anno prima».
La scelta dell'università è stata ovvia. Il concorso in
Normale e l'inizio del corso di laurea in matematica.
Che, di nuovo, Maria completa un anno prima.
«All'inizio è stata dura. Avevamo tante ore di lezione:
mi mancava il tempo per stare sola a riflettere. E poi a
un certo punto ti rendi conto che si fa sul serio». Supe-
rato lo smarrimento iniziale, per Maria arriva il colpo di
fulmine, tuttora in corso. Incontra «la cosa piìt bella che
abbia mai visto, la soluzione al diciannovesimo proble-

ma di Hilbert». Presentato al Congresso internazionale
dei matematici nell'agosto del 1900, fa parte di una lista
di 23 proposti dal matematico David Hilbert. Il cele-
bre numero 19 fu risolto nel 1957 da Ennio De Giorgi
introducendo tecniche che tuttora si usano nell'ambi-
to della matematica su cui lavora Maria e che lei stessa
conosce dall'inizio del quarto anno di università. Per
Maria «quella soluzione è di una creatività e fantasia
uniche» e il perché lo spiega con voce emozionata: «Ci
sono risultati tecnicamente più complessi, ma quando
li leggi alla fine dici: "Ok, avrei potuto pensarci". Invece
questa è un'idea a un altro livello. Per capirla mi ci è
voluto un anno, anche se si scrive in quattro pagine».
Per sfruttare quell'anno di anticipo sul curriculum
tradizionale Maria viene mandata in Texas da Alessio
Figalli: un altro matematico da corsa (classe 1984) che
ha studiato alla Scuola Normale di Pisa e in America ed
è diventato professore a 25 anni, anche lui adesso in via
di trasferimento a Zurigo. Maria all'inizio è spaventata
dalla lontananza da casa (Cadegliano Viconago, in pro-
vincia di Varese), poi si entusiasma. «Sono curiosa. In
Texas sono persino stata a un rodeo!».
Ma torniamo alla matematica. «Ha una caratteristica
unica: dai greci in poi, quello che è vero è vero per tutti.
Ha un modo di procedere logico che rende la verità og-
gettiva e universale». Non è così nelle altre scienze: «In
fisica può arrivare un'idea nuova che smonta la teoria
precedente, come è successo alla fisica di Newton quan-
do è arrivata la relatività di Einstein. Invece nella mate-
matica no: le nuove scoperte non sono mai rivoluzioni,
ma tasselli di sapere che si aggiungono ai precedenti.
Ogni volta che hai una soluzione nuova, hai una nuova
verità». La ragione per cui a Maria Colombo la mate-
matica piace tanto, però, è più intima: «Mi permette
di approfondire la realtà. Come diceva De Giorgi, di
passare dall'osservazione delle cose visibili all'immagi-
nazione di quelle invisibili». E per Maria è un pensie-
ro pervasivo, quasi costante: «Ci penso anche mentre
mi lavo i denti o faccio scuocere la pasta, o quando dò
risposte assenti ai miei genitori... ». Che un po' capi-
scono, soprattutto il padre, un po' no: «Mia madre è
un tipo concreto, io credo di sembrarle una con la testa
fra le nuvole (le nuvole ritornano sempre, nella mia sto-
ria!)». Cosa c'è nel futuro di Maria Colombo? «Ho una
fellowship di tre anni, poi non lo so, non mi preoccupo.
Adesso ho la matematica, la montagna, il fidanzato, gli
amici e posso vedere il mondo». S.B.



Università, giovani e lavoro
La laurea torni a essere ascensore sociale

Per il 71% delle famiglie è
importante investire nella
formazione universitaria
Disillusi i Millennials, 58%
Le sfide: lauree triennali e
laboratori nelle aziende

ppur si muove. Il Paese da
segnali di riavvicinamento
al valore dell ' istruzione
universitaria . Le prime
evidenze si sono avute a

J

inizio anno, con la
pubblicazione dei dati del
Miur sugli iscritti per l'anno

accademico 2015/16. Il dato portava alla luce
una leggera crescita (271.119 iscritti, con un
più di seimila unità rispetto all'anno
precedente ). Un lampo in controtendenza
con il costante calo delle iscrizioni registrato
nell'ultimo decennio : nel 2004/05 gli studenti
universitari erano 335 .541 (fonte Ocse).
L'analisi realizzata da SWG a ottobre 2016,
disegna un quadro ulteriormente in
evoluzione (anche se quanto rilevato non
condurrà automaticamente a un ulteriore
incremento di iscrizioni nel breve periodo).
Nelle viscere del Paese sembra profilarsi, con
affanno, un cambio di atteggiamento verso
l'Università . Dopo anni di denigrazione del
valore della laurea (e del sapere in genere) e
di nobilitazione del far soldi (presto,
facilmente e senza peculiari competenze), il
vento sembra iniziare a spirare verso un'altra
direzione.

Per il 71% delle famiglie è importante
investire nella formazione universitaria. Una
scelta di cui sono maggiormente convinte le

persone che vivono nelle regioni del Centro
Italia (77%), rispetto a quelle residenti al Sud
(59%). Una convinzione che riguarda,
soprattutto, i baby boomers, la generazione dei
genitori, mentre le generazioni più giovani si
presentano più distanti e disilluse verso
l'investimento sulla formazione universitaria
(75% di importanza tra i Baby boomers, contro
il 58% tra i Millennials). Vent'anni di
proselitismo anti-sapere, di scarsa
valorizzazione dei talenti, di Università che
beneficiano cordate, familismi e nepotismi;
d'imprese che puntano su soggetti
accomodanti e obbedienti, disinvestendo su
creatività, capacità e merito, non possono che
creare questa nebulosa disincantata (e alienata
al sapere universitario) da parte dei giovani.
Non a caso, di fronte al bivio tra imparare un
mestiere e puntare sulla laurea, l'opinione
pubblica si concentra prevalentemente sulla
prima scelta, lasciando l'opzione universitaria
al 37%.

Anche in questo caso a preferire un
percorso di vita pratico sono i giovani, mentre
la generazione dei genitori, soprattutto i
cinquantenni, sostiene con veemenza la scelta
di studio. Oltre al problema della disaffezione
giovanile, occorre puntare i riflettori su un
altro tema caldo. L'Università sta tornando ad
essere una scelta di «classe» e non svolge più il



ruolo di ascensore sociale.
L'importanza di investire nello studio è,

infatti, sostenuta con determinazione dalla
middle class, che vive la scelta come conferma
del proprio status e come linea di continuità
generazionale. Le famiglie più povere e quelle
dei ceti in difficoltà economica mantengono
un'adesione flebile all'investire nell'istruzione
universitaria (con una distanza di peso di circa
20 punti percentuali rispetto alla classe
media). A frenare sono certamente i costi dello
studio e la difficoltà a mantenere i figli, ma,

soprattutto, un sistema di sostegno
inadeguato per meritevoli e talenti,
nonché l'incapacità dell'Università di
farsi percepire come strumento dello
sviluppo professionale e
occupazionale delle persone. Il
problema è ben rappresentato
nell'opzione pro-mestiere. Essa è
abbracciata da quasi il 60% dei ceti
bassi, mentre l'ipotesi della laurea è
una prospettiva individuata da poco
più del 20%.

Il vento del cambiamento, tuttavia,
inizia a farsi vedere. Sospinta dalle
trasformazioni del sistema produttivo,
dalle potenzialità offerte dalla rete,

dall'avanzare delle innovazioni tecnologiche e
dall'incedere dell'industria 4.0, l'opinione
pubblica sta rivalutando il ruolo
dell'Università. Essa è ritenuta strategica per

lo sviluppo del Paese dal 63% degli italiani
(solo nelle isole il dato è marcatamente più
basso, assestandosi al 49%). I temi che il
sistema universitario nostrano deve affrontare
per giocarsi la partita sono numerosi. L'agenda
setting proposta dall'opinione pubblica tocca
aspetti che spaziano dall'apertura verso il
mondo del lavoro, al sostegno della
meritocrazia; dal rinnovo del personale
docente all'innovazione del sistema
universitario. Le sfide segnalate dagli italiani
mettono sul piatto l'esigenza di rendere le
lauree triennali professionalizzanti con attività
di laboratorio in Università e nelle aziende; di
rafforzare le attività nell'alta formazione,
collegando i dottorati di ricerca alle esigenze
delle imprese; di concentrarsi sui centri di

eccellenza nel settore della ricerca applicata;
di stimolare la nascita di nuove imprese

da parte dei giovani laureati; di
rafforzare il profilo internazionale

degli atenei e la qualità dei
docenti. La sfida sul campo

è ampia.
L'Università deve

recuperare su molti
fronti, ma su tutti
primeggiano due temi:
tornare a essere un
orizzonte di futuro per i
giovani e un ascensore
sociale per i meno
abbienti.

DATIEUROSTAT

Italiani bamboccioni: sono il 67,3%, primato ai maschi
.....................................................................................:.....................................................................................
Giovani italiani sempre più «mammoni», una € 34,5% vive ancora con i genitori mentre in
percentuale del 67,3% in crescita sul2014 e al Danimarca la percentuale scende al 19,7. La
top nell'Unione europea dietro solo alla € media nell'Ue è di 47,9%. Confrontando i dati
Slovacchia (69,6%). A vivere ancora con la 2015 con quelli del 2010, la percentuale degli
famiglia di origine sono soprattutto i maschi under 35 italiani ancora a casa è salita di 6
con il 73,6% del totale trai 18e i 34 anni, mentre punti, dal 61,4 al 67,3. Non tutti sono
le donne sono il 60,7%. Lo rivelano i dati disoccupati (24,3 %): lavora full time il 40,3%
Eurostat relativi x12015. In Francia solo il mentre il 18,8% si dichiara ancora studente.
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L'università per niente
strateg ica
per lo
sviluppo
de l Paese
Quanto è strategica
l'università italiana
per lo sviluppo
del Paese

poco

L'università e le sfi de i futu ro
Secondo lei, per l'università, quali sono le principali sfide del futuro?
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rendere le lauree triennali

professionalizzanti con attività
di laboratorio e nelle aziende...................................................................................................................................

rafforzare le attività nell'alta formazione,
collegando i dottorati di ricerca

alle esigenze aziendali..................................................................................................................................
concentrarsi sui centri di eccellenza nel

settore della ricerca applicata, dello sviluppo
competitivo e dell'innovazione tecnologica

stimolare la nascita
di nuove imprese

da parte di giovani laureati....................................................................................................................................
misurare le prestazioni

dei docenti
e la qualità degli insegnamenti.....................................................................................................................................

potenziare il grado
di internazionalizzazione

degli atenei.....................................................................................................................................
la realizzazione di
corsi online aperti

di massa.....................................................................................................................................
concentrarsi sui big data, definiti il nuovo petrolio.

Scoprire le correlazioni insite nelle enormi
masse di dati che oggi si possono raccogliere.....................................................................................................................................
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"Due le . altàdi selezione. il concorsa e il corso-concorso
saranno gestiti dalla Sna ma ci sarà un ruolo per le universìta"

'T i sa ranno due modalità di se lezione dei
dirigenti pubblici - spiega Bruno Dente,
commissario straordinario dellaScuola
nazionale dell'amministrazione - il concorso
e i l corso-concorsa. I l primo sarà destinato ai
funzionari pubblici , che potranno così progredire
nella carriera , diventando dirigenti, anche se ncm
è da escludere che possano partecipare soggetti
esterni alla Pa. La seconda modalità. prevalente,
e Il corso-concorso , organizzato dalla Funzione
pubblica ogni anno. destinato a giovani brillanti.
Per i dirigentiche saranno assegnati
aiRegioni e Comuni, il corso, o parte dei corso,
potrà avvenire dopo l'assegnazione
all'amministrazione, mentre per quelli statali
flcorsosarà propedeutico all'assegnazione".
All'intemo del corsa e prevista una selezione
del 20%, ossia i partecipanti al corso saranno

quinto in più dei posti disponibili. "Sarà
un regolamento della Presidenza del Consiglio
a definire i criteri di selezione , maè ragionevole

Immaginare che non saranno basati
esclusivamente su esami".
Anche la Sna, frutto della fusione tra Sspa
e le altre alte scuole della Pa (tra cui Ssct, Ssal,
istituto diplomatico) avvenuta nel 2014,
e oggetto dì riforma, con la sua trasformazione
h Agenzia, mala sua operatività nondovrebbe
modificarsi troppo, come ritiene Dente:
"La Scuola continuerà a erogare formazione
ai funzionari pubblici, ed anche aifuturidlrigi,
che avranno degli obblighi formativi.
Nonè escluso che alcune attivitasiano
attribuite a soggetti esterni, come le università.
Spetteràcomunque al futuro comitato direttivo
decidere, e la sua nomina sarà successiva
all'approvazione del nuovo statuto della Sna,
e verrà realizzata con un bando Internazionale.
Vi saranno ancora docenti Interni,
esperti della Pa, che però avranno un c contratto
a tempo determinato tn !J. `' "





Corriere della Sera  24 Oct 2016  Di Dario Di Vico 

Il ritorno in gioco dei sindacati 
(disintermediare ora fa paura) 
Il sindacato che sembrava messo all’angolo, torna in gioco. Prima è stato chiamato dal governo per 
un lungo dialogo che si è concretizzato in un provvedimento sulle pensioni. E poi dagli industriali: 
il presidente Vincenzo Boccia ha affermato che adesso è necessario «un nuovo patto tra gli attori 
della fabbrica». Il recupero-rilancio del sindacato non è ascrivibile a meriti soggettivi, ma al 
riconoscimento di un ruolo oggettivo. E per quanto riguarda il ritrovato dialogo con il governo, è 
proprio Renzi che ha capito che la campagna della disintermediazione ha finito per favorire i 5 
Stelle. 

Il sindacato è dunque tornato in partita. Dopo la prima chiamata del governo che ha prodotto un 
intenso dialogo e poi addirittura un provvedimento sulle pensioni, ora è il presidente della 
Confindustria Vincenzo Boccia ad affermare la necessità di «un nuovo patto tra gli attori della 
fabbrica». 

A prima vista il ripescaggio non pare possa essere ascritto a meriti soggettivi — ovvero alla 
capacità di Cgil-Cisl-Uil di aggiornare analisi e proposte — quanto invece al riconoscimento di un 
ruolo oggettivo. 

Matteo Renzi ha capito che la tambureggiante e lunga campagna sulla disintermediazione alla fine 
ha favorito solo il Movimento 5 Stelle e infatti ha incaricato il suo sottosegretario Tommaso 
Nannicini di riavvicinare governo e sindacato per chiudere gli spazi alla concorrenza e togliere nel 
contempo qualche argomento all’opposizione interna al Pd. 

Boccia, dal canto suo, in previsione di un 2017 che si presenta con il biglietto da visita — secondo 
il Centro studi Confindustria — di un misero +0,5% di Pil sembra aver scelto la strada di una 
condivisione del rischio e non è un caso che abbia citato tra gli obiettivi del patto la lotta «alle 
disuguaglianze». È chiaro che in una fase così delicata con i rischi di instabilità politica e di un ciclo 
economico ancora debole nessuno dei tre soggetti — governo, confederazioni e Confindustria — si 
sente assolutamente forte ed è quindi più propenso di ieri a dialogare, a cercare una sponda di 
sistema. 

Non c’è niente di sbagliato in questa ricerca — anzi —, a patto però che i soggetti contraenti 
ricordino i veri motivi del tramonto della concertazione e che possono essere sintetizzati nella 
formula «il Paese reale è molto più largo della Sala verde» (quella deputata ai grandi 

Riavvicinamento La campagna della disintermediazione ha favorito solo il Movimento 5 Stelle 

incontri a tre di Palazzo Chigi). Parlo in primis dei giovani rimasti sempre fuori dalla porta e 
diventati non a caso terreno privilegiato delle campagne di Beppe Grillo. Proprio quei giovani che il 
governo, come ha scritto su queste colonne Maurizio Ferrera, ha finito per derubricare nella 
preparazione della legge di Bilancio. Saranno dunque i contenuti universalistici e innovativi a 
qualificare o meno la nuova propensione pattizia e sul versante specifico della fabbrica è evidente 
come ci siano almeno due paletti da conficcare nel terreno. Il primo riguarda una conclusione del 
contratto metalmeccanici che onori le speranze di rinnovamento delle relazioni industriali (e che 
faccia da benchmark per gli altri contratti) e il secondo non può che prevedere una rigorosa 



attuazione del Piano industria 4.0, con tutte le proposte di rilancio degli investimenti, ruolo delle 
università e qualificazione del capitale umano che ambiziosamente contiene. Infine le politiche 
attive del lavoro: sono troppo importanti per lasciarle ai soli tecnici, è urgente ricucire il rapporto 
con le famiglie e associare anch’esse al patto, coinvolgendole in una grande operazione di 
orientamento e creazione delle condizioni di occupabilità. Quello che non è stata finora Garanzia 
giovani. 

 



Una protesta all'università di Witwatersrand, a Johannesburg, il 6 ottobre 2016

Ancora in cammino
verso la libertà
Kenichi Serino, The Atlantic, Stati Uniti

Le università dovrebbero essere i luoghi in cui il superamento dell'apartheid è più
evidente. Invece sono ancora segnate dalle disuguaglianze tra i neri e i bianchi



Da sapere Istruzione per tutti

C uando nel 2011 Nyiko Le-
bogang Shikwambane,
che all'epoca aveva 24 an-
ni, lasciò la sua casa alla
periferia di Johannesburg
per studiare legge all'uni-

versità di Witwatersrand, portava con sé le
aspirazioni di una famiglia di insegnanti e
infermieri, le sole professioni rispettabili
per gran parte dei sudafricani neri durante
l'apartheid.

L'università di Witwatersrand, chiama-
ta anche Wits, è una di quelle istituzioni
accademiche sudafricane che un tempo
erano prevalentemente bianche e che, du-
rante l'apartheid, di tanto in tanto si scon-

Ottobre 2015 In varie univer-
sità cominciano le proteste
contro la proposta di aumen-
tare le tasse universitarie fino
a un massimo dell'ii,s per
cento. Alla fine del mese il
presidente Jacob Zuma an-
nuncia che non ci saranno au-
menti delle rette nel 2016.
12 agosto 2016 Il Council on
higher education, un ente in-
dipendente che offre consu-
lenza al ministero dell'istru-
zione, conclude che non au-
mentare le rette universitarie
per il 2017 sarebbe insosteni-
bile. Nei giorni seguenti ci so-
no nuove manifestazioni in
varie università.

19 settembre Il ministro
dell'istruzione Blade Nziman-
de annuncia che le università
potranno aumentare le tasse
d'iscrizione fino all'8 per cen-
to e che ogni ateneo potrà de-
cidere autonomamente sugli
aumenti. Nzimande afferma
anche che il governo sta cer-
cando il modo di fornire assi-
stenza finanziaria agli studen-
ti provenienti da famiglie che
hanno un reddito annuo infe-
riore a 6oomila rand (38mila
curo). Dopo l'annuncio ci so-
no mobilitazioni degli stu-
denti.
13 ottobre La University of
the Free State annuncia che il

travano con il governo per le loro politiche
di ammissione. Anche se un numero mini-
mo di studenti neri era ammesso, alla Wits
e in altre prestigiose università anglofone,
come la University of Cape Town (Uct) e la
Rhodes university di Grahamstown, gli
studenti erano in maggioranza bianchi.
Dopo la fine della segregazione razziale, in
pochi anni molti di questi atenei erano fre-
quentati soprattutto da neri.

Shikwambane, che aveva fatto le ele-
mentari in una scuola in passato riservata ai
bianchi, si è accorta che nei corsi che segui-
va alla Wits, frequentati da molti neri, c'era
una gerarchia implicita: "I ragazzi bianchi,
in molti casi provenienti da scuole un tem-
po riservate ai bianchi, erano gli unici a ri-
spondere alle domande e a sentirsi a loro
agio a parlare davanti a un'aula con 120 per-
sone. Prendevano i voti più alti e si passava-
no gli appunti degli studenti che avevano
frequentato i corsi l'anno prima". Gli stu-
denti neri prendevano appunti con carta e
penna, mentre i bianchi avevano quasi
sempre computer portatili e iPad, che Shik-
wambane vedeva per la prima volta.

Anche se l'apartheid è finito nel 1994,
in Sudafrica c'è ancora un'enorme distan-
za tra l'esperienza degli studenti bianchi e
quella degli studenti neri come Shikwam-
bane, che riescono a entrare in università
prestigiose dopo aver frequentato scuole
pubbliche scadenti e con poche risorse. Gli
istituti in passato riservati ai bianchi, inve-
ce, oltre a ricevere molti finanziamenti,
possono contare sui contributi dei genitori
e degli ex alunni. Queste scuole mandano
i loro studenti nelle migliori università del
paese, offrendo delle opportunità ai ragaz-
zi neri che vengono da contesti di povertà.

suo campus principale, nella
città di Bloemfontein, e altri
campus resteranno chiusi fino
al 28 ottobre.
15 ottobre Nove persone so-
no arrestate in seguito agli
scontri tra la polizia e gli stu-
denti dell'università di Wit-
watersrand.
17 ottobre La University of
Cape Town riapre dopo la
chiusura dovuta a "motivi di
sicurezza", ma la polizia inter-
viene per disperdere una ma-
nifestazione degli studenti.
Un edificio dell'università
viene sgomberato in seguito
ad atti vandalici.
Mail&Guardian , Reuters

Ecco perché le università sono tra i luo-
ghi che meglio rappresentano la rabbia
della generazione postapartheid o dei "na-
ti liberi". Questa generazione si è trovata
di fronte a un triste paradosso: è più libera
di quella che l'ha preceduta, ma non ha i
mezzi o il sostegno per sfruttare in pieno
questa libertà. Molti giovani si sentono li-
mitati da quella che percepiscono sempre
di più come una trasformazione sociale e
politica incompleta, che ha semplicemen-
te consolidato le disuguaglianze di un'epo-
ca considerata ormai passata.

Questa rabbia è sfociata in una serie di
proteste, le ultime delle quali alla Uct e alla
Wits. Gli studenti delle due università han-
no occupato i rispettivi campus dopo es-
sersi scontrati con lapolizia e con gli agen-
ti di sicurezza privati. Alla Uct la contesta-
zione è cominciata a metà settembre, dopo
che erano state prese azioni disciplinari
contro alcuni studenti accusati di aver
commesso atti vandalici. Alla Witwaters-
rand, invece, migliaia di studenti hanno
bloccato gli ingressi dell'università e han-
no occupato la principale sede ammini-
strativa per protestare contro la decisione
del governo di proporre un aumento delle
tasse per alcuni iscritti.

In teoria le università dovrebbero esse-
re i luoghi in cui le grandi disparità econo-
miche e sociali tra bianchi e neri imposte
dall'apartheid si riducono. Invece è proprio
qui che l'eredità del regime razzista rimane
piùvisibile.

Nel 1994, dopo decenni di proteste
spesso violente, critiche dalla comunità
internazionale e boicottaggi, il governo
sudafricano guidato dal National party, il
partito nazionalista di destra, e l'African



national congress (Anc) di Nelson Mande-
la negoziarono la fine di un sistema che dal
1948 istituzionalizzava la discriminazione,
riconoscendo diritti diversi ai cittadini a
seconda che fossero bianchi o neri. Le suc-
cessive elezioni democratiche, le prime
nella storia del paese, contribuirono a evi-
tare la guerra civile e chiusero definitiva-
mente il capitolo del razzismo di stato.
L'Anc, che prima di diventare un partito
era stato un movimento di liberazione, la-
vorò per la riconciliazione e l'amnistia per
alcuni crimini commessi durante l'apar-
theid attraverso la Commissione per lave-
rità e la riconciliazione. I leader dell'Anc
sapevano che mentre il potere politico sa-
rebbe arrivato subito con le elezioni, altri
cambiamenti - come la riforma agraria, le
partecipazioni societarie e l'affirmativeac-
tion (uno strumento per promuovere
l'uguaglianza tra i cittadini) - sarebbero
stati introdotti gradualmente attraverso la
cosiddetta trasformazione.

Con l'avvento della democrazia, per gli
studenti neri diventò più semplice entrare
nelle scuole e nelle università prima riser-
vate ai bianchi. Queste istituzioni nomina-
rono vicerettori e rettori neri.

Ma il cambiamento è stato lento, spiega
Sithembile Mbete, che insegna all'univer-
sità di Pretoria: "I problemi del Sudafrica
sono stati inquadrati solo in termini etnici,
come se affrontare la questione razziale
potesse risolvere tutto".

Bocca chiusa
Così non è stato. In Sudafrica le disugua-
glianze sono tra le più marcate al mondo, e
la povertà è legata soprattutto alla que stio-
ne razziale. Un cittadino nero ha quattro
volte più probabilità di trovarsi senza lavo-
ro di un bianco. Il reddito medio di una fa-
miglia bianca è sei volte superiore a quello
di una famiglia nera. Nelle aziende i bian-
chi ricoprono sempre gli incarichi più im-
portanti. Nel 2015 il quotidiano sudafrica-
no Business Day ha scritto che il numero
degli amministratori delegati neri - sono
considerati neri anche i coloured (meticci)
e i sudafricani indiani, anche loro discrimi-
nati durante l'apartheid - era addirittura
calato dal 2012. Inoltre il costo dell'istru-
zione superiore era aumentato a causa
dell'inflazione e del taglio delle sovvenzio-
ni pubbliche.

Figlio di una madre single, Anzio Jacobs
è un ragazzo snello. Ha una pettinatura
afro con striature bianche e un tatuaggio
del dio hindu Gane sha sul polso. È cre sciu-
to a Woodstock, un ex quartiere popolare
di Città del Capo. Dato che l'apartheid ave-

Manifestazione all'università di Witwatersrand, il 19 settembre 2016

va confinato le famiglie nere in periferia
mentre i centri delle città erano dominati
dai bianchi , Jacobs e gli altri studenti neri
potevano impiegare anche ore per arrivare
a scuola. Gli studenti bianchi, racconta,
nel cestino del pranzo avevano la cioccola-
ta; i neri si portavano mattoni di pane vec-
chio. E dovevano conformarsi . "Quando
andavo a scuola , dovevo corrispondere a
una particolare tipologia di coloured. La
mia doveva essere un 'esistenza ai margini
della sfera bianca. Dovevo parlare l 'inglese
giusto e vestirmi nel modo giusto ", ricorda
Jacobs.

Jacobs racconta della pressione a cui
sono sottoposti gli studenti neri che vengo-
no ammessi nelle ex università bianche.
Una volta ricevuta la "chiave d 'oro", i gio-
vani neri devono fare i conti con l'ingiusti-

Scontri con la polizia all 'università di Witwatersrand, il 21 settembre 2016

zia sociale e il razzismo. "Devi tenere la
bocca chiusa e non fare niente, perché ti
hanno fatto un regalo, ti hanno concesso
un'istruzione. E a caval donato non si guar-
da in bocca", dice.

Nel 1996 Jacobs aveva cominciato a
frequentare una scuola privata prima riser-
vata ai bianchi, dove aveva imparato che
"il razzismo è ancora una realtà". Lui e gli
altri coloured erano vittime del bullismo
degli studenti bianchi, e al preside, bianco,
non importava niente.

A 25 anni è ancora iscritto al secondo
annodi università, perché non riuscendo a
pagare le tasse d'iscrizione ha dovuto rico-
minciare tutto da capo. "Continuo a fare
gli esami ma so che quando finirò entrerò
in un mondo del lavoro che non ha spazio
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per me e sarò troppo qualificato. La mia è la
generazione di quelli che alla fine dicono:
`Andate tutti a fanculo, vado a dare fuoco
ai palazzi"'.

Per la generazione dei nati liberi, alla
radice delle disuguaglianze ci sono i com-
promessi tra l'Anc e il potere che rappresen-
tava la segregazione razziale. Per Adam
Habib, vicerettore della Wits, l'auspicata
"trasformazione" non c'è mai stata. La fine
dell'apartheid, osserva, non ha instaurato
una socialdemocrazia, ma un "neoliberi-
smo fragilissimo". Mentre il governo apriva
le porte delle istituzioni ai neri, il suo pro-
gramma orientato al mercato non è riuscito
a risolvere il problema dell'ingiustizia eco-
nomica e sociale basata sul razzismo.

Eredità in dubbio
Oggi sui social network e alla radio qualcu-
no accusa Mandela, morto nel 2013, di es-
sersi "venduto" agli "interessi bianchi".
Anche politici come Julius Malema, leader
degli Economic freedom fighters (Eff, un
partito di opposizione sostenuto soprattut-
to dai giovani, che promuove il socialismo e
il nazionalismo africano) metto-
no in dubbio l'eredità del primo
presidente eletto dopo la fine
dell'apartheid. Malema ha accu-
sato Mandela di aver "svenduto
la rivoluzione" e la Carta della li-
bertà, la dichiarazione dei princìpi approva-
ta dall'Anc e dai suoi alleati nel 1955, che
promuoveva ideali come il superamento
del razzismo, la parità dei diritti e il nazio-
nalismo economico. "Mandela era un esse-
re umano come tutti noi. Anche lui aveva i
suoi limiti. La sua eredità e il suo contributo
alla lotta saranno sempre messi in discus-
sione nella politica sudafricana. Se non vo-
lete votarmi perché critico Mandela allora
volete vivere nella menzogna", ha detto
Malema nel dicembre del 2015.

Invece che a Mandela, molti si ispirano a
figure come Robert Sobulcwe, fondatore del
Pan africanist congress, e a Steve Biko, lea-
der intellettuale del Black consciousness
movement, che guardavano alla minoranza
bianca con più scetticismo di lui. Nel 1970
Biko scrisse sotto pseudonimo una serie di
articoli in cui rifiutava l'idea che la condi-
zione per l'integrazione razziale in Sudafri-
ca fosse necessariamente l'assimilazione:
"Significa che sono contro l'integrazione?
Se per integrazione s'intende l'ingresso dei
neri nella società bianca, l'assimilazione e
l'accettazione dei neri all'interno di un si-
stema di norme prestabilite e di un codice
di comportamento creato e mantenuto dai
bianchi, allora sì, sono contro".

Nel 2015 l'aumento delle rette - alla
Wits addirittura a due cifre - unito alle dif-
ficoltà economiche ha fatto esplodere la
rabbia. Alla Uct gli studenti hanno lanciato
escrementi contro la statua del leader co-
lonialista britannico Cecil Rhodes, invo-
cando la sua rimozione e la "decolonizza-
zione" dell'università. I123 ottobre 2015 il
movimento #FeesMustFall ha protestato
sotto la sede del governo a Pretoria. Mi-
gliaia di manifestanti - alcuni che agitava-

Il dibattito è guidato
in gran parte da
persone cresciute
dopo l'apartheid
no cartelli con scritte come "nel 1994 avete
venduto sogni ai miei genitori, sono venu-
to per chiedere il risarcimento", altri che
tiravano pietre - si sono scontrati con lapo-
lizia, che ha risposto con proiettili di gom-
ma e gas lacrimogeni. La protesta si è con-
clusa quando il presidente Jacob Zuma ha

promesso che per tutto il 2016 le
tasse universitarie non sarebbe-
ro aumentate.

Dopo l'apertura di Zuma,
quasi tutti gli studenti sono tor-
nati nelle aule. Altri, sopranno-

minati fallists, hanno continuato la prote-
sta contro il razzismo endemico del Suda-
frica e l'enorme divario economico ancora
esistente tra bianchi e neri. Ma il movi-
mento si è frammentato, e alcuni giovani
hanno cominciato a usare la violenza. Ne-
gli ultimi mesi sono stati incendiati labora-
tori informatici, aule e autobus. Alcuni at-
tivisti hanno subìto provvedimenti disci-
plinari e denunce, e i tribunali hanno mi-
nacciato di bandirli dalle università.

Tra le autorità universitarie che hanno
deciso di ricorrere al tribunale c'è anche
Habib. Da giovane era anche lui un attivi-
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sta che lottava contro l'apartheid e un radi-
cale di "estrema sinistra". Oggi però, come
molti della sua generazione, si trova a rico-
prire un ruolo di responsabilità nel nuovo
Sudafrica. "Le richieste del movimento
sono in parte legittime. #FeesMustFall è
stato sostanzialmente un grido di dolore
degli studenti neri che si sentivano esclusi
dall'istruzione. Bisogna discutere su come
risolvere la questione. Non dobbiamo con-
fondere il radicalismo con la violenza",
dice.

Le proteste studentesche s'inseriscono
in una fase di forti tensioni politiche. Alle
elezioni amministrative di agosto l'Anc,
che governa dal 1994, ha perso due città
nel Gauteng, il cuore economico del paese.
L'economia ha sfiorato la recessione e non
è riuscita ad abbassare il tasso di disoccu-
pazione, fermo al 26,2 per cento. I mezzi
d'informazione parlano insistentemente
di una lotta di potere tra Zuma e i suoi riva-
li al dipartimento del tesoro, che dipende
dal ministero delle finanze.

Capelli al naturale
Il 29 agosto alcune studenti nere della pre-
stigiosa Pretoria high school for girls hanno
organizzato una protesta davanti alla scuo-
la: accusavano preside e insegnanti di razzi-
smo e sostenevano che il codice di condotta
dell'istituto gli vietava di lasciarsi i capelli al
naturale e di parlare lingue africane. L'im-
magine della studente Zulaikha Patel, con
le braccia incrociate sopra la testa in segno
di sfida alle autorità e una magnifica capi-
gliatura afro a incorniciarle il viso, è diven-
tata virale anche fuori dal paese.

Proteste analoghe, con analoghe riven-
dicazioni, si sono diffuse in altre scuole. Gli
ex alunni di questi istituti, chiamati "old
boys" e "old girls", hanno aperto delle pagi-
ne su Facebook per condividere le loro
esperienze sul razzismo. "Prendete tutti
questi studenti che protestano contro il raz-
zismo nelle scuole. Saranno i prossimi a
entrare nelle università, e chi pensa che
avranno la vita più facile avrà una brutta
sorpresa. Il compromesso del 1994 non ba-
sta più, il paese l'ha superato", afferma
Mbete. "Il dibattito è guidato in gran parte
da persone cresciute dopo l'apartheid. La
novità non è cosa si sta facendo, ma chi
lo fa".

Secondo Shilcwambane le proteste degli
studenti delle scuole superiori sono parte
del "dibattito" in corso tra i giovani e
dell'eredità di #FeesMustFall. "Questo mo-
vimento mi ha insegnato cos'è la protesta.
Mi ha dato il coraggio di schierarmi per
qualcosa. Abbiamo dato una scossa". ♦fas



/ Le attività del Dipartimento all'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

Ricerca, dH 0ca e innovazione
Sistemi biologici, agroalimentari e forestali: questi gli ambiti di specializzazione

I Dipartimento per la
Innovazione nei sistemi

Biologici. Agroalimenta-
ri e Forestali (Dibaf), è un
laboratorio di ricerca e di
didattica multidisciplinare
per l'innovazione scientifica
e tecnologica dei processi di
valorizzazione, salvaguardia
e gestione dei sistemi bio-
logici, delle risorse forestali
anche in ambiti urbani, della
trasformazione e sicurezza
agroalimentare , della salute
umana e della chimica per
l'ambiente e del territorio
in generale, con peculiare
attenzione alla sostenibilità
ambientale. Un laboratorio
della conoscenza e dell'inno-
vazione in grado di indivi-
duare un percorso coerente e
completo per rispondere alle
sfide globali dello sviluppo
sostenibile e della mitiga-
zione/adattamento ai cam-
biamenti climatici. II Dibaf
gestisce corsi di Laurea (I
livello), di Laurea Magistrale
(II livello) e di Dottorato di
Ricerca (III livello) nei qua-
li ricopre un ruolo centrale
il trasferimento delle cono-
scenze e delle innovazioni

sviluppate nell'ambito delle
attività di ricerca.
Il corso di Laurea di primo
livello in Biotecnologie si in-
serisce nel contesto globale
di incremento continuo di ri-
chieste di conoscenze biolo-
giche applicate alla.produzio-
ne di beni e tecnologie. Nel
panorama Italiano operano
261 imprese biotecnologiche,
con ricavi per 7,1 miliar-
di di euro e investimenti in
R&S per 1,4 miliardi di euro
(Biolnltaly Report 2016). In
questo ambito, i corsi forma-
no gli studenti con discipline
di base e discipline orientate
all'acquisizione di conoscen-
ze microbiologiche, biochi-
miche, genetico-molecolari,
di biologia cellulare, processi
industriali biotecnologici, e
discipline innovative quali
le biotecnologie animali e
vegetali. Attenzione è anche
posta sulla protezione delle
idee, etica biotecnologica,
sperimentazione animale e
possibilità di inserimento nel
mondo del lavoro.
Nel settore alimentare ed
enologico, Dibaf è impegna-
to, con il corso di laurea in

Tecnologie Alimentari ed
Enologiche e con il corso di
laurea magistrale- inter-ate-
neo in Scienze e Tecnologie
Alimentari, a formare profes-
sionisti capaci di garantire,
anche con l'impiego di me-
todologie innovative, la sicu-
rezza, la qualità e la salubrità
dei prodotti agroalimentari
e degli alimenti trasformati

e di monitorare e descrive-
re l'impatto ambientale dei
processi di trasformazione
e di condizionamento dei
prodotti alimentari, onde
gestirne i processi di certifi-
cazione ambientale che con-
sentano di mitigare gli effetti
dei cambiamenti climatici.
Nel settore forestale-ambien-
tale, Dibaf ha sviluppato già

A sinistra: sviluppo
drtecnologie di
steam-explosion per
il pre-trattamento,
di biomasse
vegetali; sotto:
gestione forestale e
miglioramento dei
servizi ecosistemici



da alcuni anni un percorso
internazionale di Laurea Ma-
gistrale (in lingua inglese),
anche in sinergia con altre
università europee, basato
sullo sviluppo e l'approfon-
dimento delle scienze e delle
tecnologie che consentono
l'analisi e il monitoraggio
degli ecosistemi forestali, su
cui si vanno ad innestare le
conoscenze tecniche e me-
todologiche per la gestione
forestale sostenibile, anche
quando questa si viene ad
integrare con le criticità
ambientali delle grandi aree
metropolitane (green infra-
structures). Il quadro for-
mativo è completato con lo
sviluppo delle competenze
necessarie alla valutazione
e progettazione di sistemi
ingegneristici per la conser-
vazione del suolo e per la
valorizzazione della risorsa
legno.
Il corso di Laurea in Pianifi-
cazione e Progettazione del
Paesaggio e dell'Ambiente
è il risultato della sinergia
tra l'Università degli Studi
della Tuscia e la Facoltà di

Architettura dell'Università
Sapienza di Roma. I:obietti-
vo del corso è formare una
figura professionale con forti
capacità culturali nell'ana-
lisi, progettazione, gestione
e valorizzazione del terri-
torio sia in ambito rurale
che peri-urbano e urbano e
capacità operative nella pia-
nificazione infrastrutturale,
ambientale e paesaggistica,
con particolare riferimento
al paesaggio agro-forestale,
alla luce delle trasformazioni
ambientali in atto o prevedi-
bili per il futuro.
Il corso di Dottorato di Ri-
cerca in Scienze, Tecnologie
e Biotecnologie per la Soste-
nibilità ha lo scopo di fornire
le competenze necessarie per
esercitare presso Università.
Enti pubblici o privati, ita-
liani o stranieri, attività di
ricerca di alta qualificazione,
anche a carattere interdi-
sciplinare relative ai settori:
delle produzioni agro-ali-
mentari; delle tecnologie
ambientali e dellecologia fo-
restale; dei sistemi biologici/
bioindustrie. I dottorandi so-
no chiamati a sviluppare ri-
cerche innovative nell'ambi-
to di progetti internazionali
e nazionali, grazie al suppor-
to dei laboratori del Dibaf e
dei partner di progetto. La
mobilità presso strutture di
ricerca estere, consente al
dottorando di ampliare la
sua esperienza entrando nei
grandi network europei e in-
ternazionali.



Il caso de l Dottorato dí Ricerca in B íoch ím íca e B iolog ia M olecolare de i
treAtenei toscani in collaborazione con le zien iotecnolo ic
farmaceutiche l cluster reg ionale life sciences

iochimici e biologi mole-
colari degli Atenei di Sie-

na, Firenze e Pisa insieme per
un progetto di alta formazio-
ne, in virtuosa sinergia con
le aziende biotecnologiche e
farmaceutiche toscane . Parlia-
mo del Dottorato di Ricerca
in Biochimica e Biologia Mo-
lecolare, nato nel 2013 e an-
che quest'anno al vertice del-
la graduatoria dei dottorati
Pegaso, realizzati in rete fra
Università ed enti di ricerca
in collegamento con le impre-
se, a cui la Regione Toscana
riserva ulteriori borse trienna-
li da finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo . Le tre univer-
sità toscane collaborano all'or-
ganizzazione della didattica
e della ricerca , ma l'organo
di indirizzo del programma
comprende anche scienziati
quali Dario Neri del politecni-
co ETH di Zurigo e Rino Rap-
puoli, Chief Scientist di GSK
Vaccines . Il Dottorato si distin-
gue per la forte interazione
con le imprese del settore, dal-
le multinazionali alle Pmi inno-
vative , che hanno scelto negli
anni di finanziare borse di stu-
dio e di formare specifiche fi-
gure professionali nell'ambito
del PhD. Lo scopo, infatti, è
la formazione di giovani alta-
mente qualificati per favorire
il loro inserimento nella ricer-
ca e nell ' industria biotecnolo-
gica. Sono soggetti sostenitori
esterni la Fondazione Toscana
Life Sciences , l'Istituto Toscano
Tumori, il CNR/IFC di Pisa e
aziende quali GSK, DIESSE

Diagnostica Senese , Philogen,
Menarini, Kedrion , Galenica
Senese , VisMederi e SetLan-
ce, ma anche ICP di Malta e
la svizzera Philochem . Fonda-
mentale è il ruolo di Toscana
Life Sciences , soggetto coor-
dinatore del Distretto Toscano
Scienze della Vita, che ha scel-
to il Dottorato per la progetta-
zione di eventi pilota
per favorire l'incon-
tro tra i dottorandi
e il mondo accade-
mico con le aziende
del cluster regionale.
"Uno degli obietti-
vi principali del Di-
stretto è quello di fa-
vorire il dialogo tra
mondo della ricerca
e sistema delle impre-
se - sottolinea Andrea
Paolini del Distretto
Toscano Scienze della Vita - e
i dottorati legati all'industria
rappresentano uno strumento
per farlo . Quale modo miglio-
re di fare trasferimento tecnolo-
gico se non attraverso giovani
molto preparati , che svolgono
attività di ricerca a cavallo tra
università e impresa su proget-
ti innovativi o in specifici am-
biti di interesse strategico per
le aziende". "'I nostri dottoran-
di - spiega Annalisa Santucci,
docente dell'Ateneo senese e
coordinatrice del Dottorato - la-
vorano a stretto contatto con le
industrie biotecnologiche del
territorio, che collaborano ai
programmi, finanziano bor-
se, forniscono supporto sia in
termini di piattaforme tecno-

logiche che di formazione".
"Siamo fortemente impegnati
sul fronte della ricerca e finan-
ziamo borse del Dottorato rite-
nendo fondamentale il ruolo
dell'inserimento dei nuovi ricer-
catori nell'ambito dei processi
di innovazione", sottolinea
Giovanni Neri di Philogen,
impresa toscana che sviluppa
nuovi farmaci per il trattamen-
to di malattie associate ad an-
giogenesi quali cancro e artrite
reumatoide. Anche Menarini
appoggia il Dottorato, ritenen-
dolo coerente con le proget-
tualità e il posizionamento stra-
tegico del Gruppo : "Grazie
all'alta formazione e alla pos-
sibilità di cimentarsi con i rea-
li fabbisogni del territorio pro-

venienti dalle imprese e quindi
dal mercato - sottolinea Marco
Mansani del Gruppo Mena-
rini - l'università si presenta,
di fatto , quale incubatore di
open innovation con attività
finalizzate allo studio di solu-
zioni per la collettività. In un
mondo globalizzato , le impre-
se a livello locale , soprattutto
le mid-cap companies, hanno
sempre più il ruolo di aziende
pivot per trainare l'intera cate-
na del valore della ricerca in
ambito pharma , coinvolgendo
i poli universitari e alimentan-
do il processo di spin off e start
up sul territorio". Un punto di
vista condiviso anche da Dani-
lo Medica di Kedrion Biophar-
ma, leader italiano e 5° player
mondiale per plasmaderivati:
"E un programma pienamente
in linea con le nostre attività e
siamo lieti di contribuire al Dot-
torato mettendo a disposizione
il know-how e l'esperienza dei
nostri ricercatori , tecnici e spe-
cialisti".



C'e il Porcellum
italicum dentro
le nostre università

el 362 d.C. l'imperatore
Giuliano emanava un edit-
to, denominato de profes-

soríbus e conservato nel Codice
Teodosianol3.3.5,medianteilqua-
le stabiliva nuove procedure di se-
lezione per chi volesse esercitare
l'insegnamento. L'imperatore sta-
bili che la selezione avvenisse at-
traverso due fasi: la prima dinanzi
ai senatilocali che avrebbero dovu-
to scegliere i professori tra quei
candidati che primeggiavano per
qualità morali e competenze; la se-

conda fase invece era riservata
all'imperatore, il quale ricevuto il
decretum di nomina del senato lo-
cale rilasciava il personale apprez-
zamento sui prescelti. Atto tipico
di un regime autoritario, se non as-
solutistico, l'edíctum de professorí-
bus costituiva l'affermazione pre-
potente del primato del governo e
della politica sull'insegnamento,
sulla libertà dello stesso e, dunque,
l'incondizionata dipendenza dei
professori dal governo imperiale.
Sono passati poco meno di due mil-

lenni perché due go-
verni della storia
contemporanea
dell'Italia ripren-
dessero la pericolo-
sa, antica pulsione
di controllare professori e libera
formazione dello spirito critico.
Nel 1935 Mussolini con il Regio De-
creto n. 1071. E, ahinoi, oggi il go-
verno Renzi con le cosiddette 500
Cattedre Natta. Dietro l'alibi della
moralità del reclutamento univer-
sitario, invece di affrontare la so-

stanza, Renzi e i tecno-
crati del nord hanno
partorito, in barba ai
più elementari principi
dell'ordinamento giuri-
dico e a diritti costituzio-
nali, l a brillante idea di in-

trodurre il partito dei professori
(nominati) di governo. Non basta-
vano i nominati in Parlamento, a-
desso il porcellum accademico de-
clinato all'ítalícum lo troveremo
pure nelle nostre università.
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Comunità smart:
l'innovazione che
migliora la vita

SANDRA Riccio

mart Communities, tra
mobilità sostenibile e in-
clusione sociale. Sarà

questo uno dei principali focus
su cui si confronteranno i
grandi player del digitale e le
aziende italiane nel corso della
53esima edizione dello Smau.
L'innovazione che migliora il
rapporto con i cittadini sarà,
infatti, una delle anime della
manifestazione che si terrà a
Milano dal 25 al 27 ottobre. In
un'Italia sempre più attenta al
cittadino, in cui si accorciano
le distanze con la Pubblica
amministrazione e si punta a
migliorare la qualità della vita,
il tema è sempre più di attuali-
tà. Le soluzioni per le città in-
telligenti e per le comunità
smart saranno sotto i rifletto-
ri: dalla mobilità sostenibile e
urbana, all'inclusione sociale,
alle nuove infrastrutture, al-
l'agenda metropolitana, alle
nuove app pratiche e a misura
di cittadino, fino alla comuni-
cazione diretta.

In un dialogo tra pubblico e
imprese sarà possibile seguire
approfondimenti, soluzioni,
progetti ma anche le esperien-
ze pratiche di città che si rac-
conteranno con condivisione
di know how e testimonianze.
Numerosi gli appuntamenti
che, durante la manifestazio-
ne, affronteranno il tema. Tra i
tanti eventi dedicati alla tema-
tica il primo giorno si terrà
#ImpreseCittà: tecnologie al
servizio dell'innovazione,
quattro tavoli tematici su mo-
bilità, Agenda digitale e-demo-
cracy, energia, sicurezza e mo-
nitoraggio del territorio. Ap-
puntamento anche con Pon
Metro 2014-2020, le città pro-
tagoniste dell'innovazione. Il
workshop, che si terrà il 25 ot-
tobre alle 14:30 in Arena
Smart Communities, a cura
dell'Autorità di Gestione del
Pon Metro illustrerà i temi e le
opportunità del Programma e
il sistema di governance multi-

livello che il Programma è
chiamato a gestire. A cura di
Cna Ict sarà invece il
workshop del 27 ottobre alle
ore 14:30 in Arena Smart Com-
munities dedicato all'IoT nel
quotidiano, come si integrano i
servizi delle imprese in ottica
Smart City.

Quello dell'innovazione so-
ciale e delle smart communi-
ties sarà il tema centrale del
Comune di Milano che parteci-
perà per presentare le proprie
iniziative volte a migliorare e
ad aumentare il grado di inte-
razione tra l'Amministrazione
e le imprese, come ad esempio
il programma Città Smart City
Lighthouse (Faro) per la quale
Milano, insieme a Firenze è
stata la prima città italiana ad
aver ottenuto importanti fi-
nanziamenti dall' Unione Eu-
ropea con Horizon 2020 per la
realizzazione di infrastrutture
smart per la gestione integrati
dei dati di mobilità, energia,
parcheggi, illuminazione e del-
l'edilizia residenziale pubblica
e privata. E sempre nell'ambi-
to delle iniziative a Smau il Co-
mune presenta i Fab Lab della
città, tra i quali saranno pre-
senti Innogrow, Opendot, The-
FabLab, Wemake e il Consor-
zio VialeDeiMille, un soggetto
giuridico di forma aggregata
dedicato alla promozione del-
l'economia carceraria. L'obiet-
tivo del Consorzio è la valoriz-
zazione delle imprese e delle
cooperative operanti nel cir-
cuito penitenziario milanese.

L'innovazione è a Smau al
servizio dell'inclusione dei cit-
tadini e sempre di più proietta-
ta nel futuro e nel solidale. Tra
i progetti modello di Smart
Communities, sarà presentato
Campus Lombardia il portale,
gratuito e accessibile a tutti,
realizzato da Regione Lom-
bardia nel 2015. Mette a siste-
ma tutte le Università, le resi-
denze universitarie, i centri
sportivi del territorio per con-
sentire ai 260.000 studenti

universitari di consultare
mappa e informazioni sui ser-
vizi di loro interesse. Le strut-
ture sono georeferenziate al fi-
ne di visualizzare i collega-
menti da qualsiasi punto della
città, con tutti i mezzi di tra-
sporto pubblico. Tra le nuove
idee e contro lo spreco alimen-
tare ci sarà Last Minute Sotto
Casa, startup di Impact Hub
Milano. È una nuova formula
di «live-marketing di prossimi-
tà» che consente ai negozi, con
prodotti alimentari in ecce-
denza e/o in scadenza, di infor-
mare con immediatezza e sem-
plicità migliaia di cittadini nel-
le vicinanze tramite smar-
tphone. Così il negoziante può
trasforma le sue perdite gene-
rate dall'invenduto in nuovi ri-
cavi prima impensabili, atti-
rando possibili nuovi clienti
presso il punto vendita, il
cliente acquista a prezzi alta-
mente scontati un prodotto
fresco e il Pianeta ne beneficia.
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Come cambia
la città tech
Martedì 25, dalle 10 alle
18, l'Associazione na-
zionale dei comuni ita-
liani e il Cluster naziona-
le SmartCommunitie-
sTech organizzano una
giornata di lavoro che
mette a confronto le
aspettative e la doman-
da di innovazione delle
città più smart italiane e
l'offerta di soluzioni
tecnologiche e applica-
tive delle Imprese. Am-
ministratori e aziende si
confronteranno su mo-
bilità, agenda digitale,
energia e sicurezza.
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Università, da Bari a Trieste la babele delle tasse
Utilizzate fasce di reddito differenti per individuare gli studenti che hanno diritto alle agevolazioni

PAGINA A CI] RADI
Francesca Barbieri

A guardare il ranking generale si11
vadaimille curo perglistudilinguisti-
ci e letterari a "L'Orientale" di Napoli
aicirca4mila di medicina aPavia, con
nel mezzo tuttigli altri atenei pubblici
messi in fila sulla base della retta
d'iscrizionepienaperunostudentein
corso. A questa classifica, però, se ne
affiancano molte altre, perché ogni
ateneo riconosce sconti in base al
reddito, al merito e ovviamente ai
vincitori di borse di studio. Senza
contare poi che spesso l'importo
complessivodapagare è diverso a se-
conda del tipo di laurea (triennale o
magistrale) e della facoltà, coni corsi
di area medico-scientifica che risul-
tano più onerosi rispetto a lettere,
scienze politiche ed economia.

Molti, quindi, i fattori da prendere
in considerazione, tanto che per un
buon drappello diragazzi(inprimisle
matricole), che in questi giomistanno
perfezionando l'iscrizione, il primo
"esame da sostenere" sembra essere
proprio quello del calcolo delle tasse,
che comprendono la quota d'iscrizio-
ne, l'imposta regionale e il bollo.

Il punto di partenza per tutti è
l'«ISEEU»,l'indicatore della situazio-
ne economica equivalente degli uni-
versitari, indicatore in generale rifor-
mato dal i0 gennaio 2015, con l'obietti-
vo di rendere più veritiera la fotogra-
fia economica dellefamiglie.

In attesa di vedere la formulazio-
ne definitiva dello "student act" del
Governo, che dovrebbe prevedere
una no tax area per gli universitari
con Isee molto basso e sconti per chi
comunque ha un indicatore sotto
una soglia prefissata, Il Sole 24 Ore
del lunedì ha calcolato gli importi
delle tasse mettendo sotto la lente
cinque situazioni tipo con differenti
livelli di Isee: 6mila euro,lomila eu-
ro,2omila euro, 3omila euro eindica-
tore oltre la soglia massima.

I risultati? D a Nord a Sud il panora-
maè assai variegato. Neicasipiùsem-
plici sono previste poche distinzioni
dilsee e, aseconda della fascia in cui si

ricade, viene individuata la quota da
pagare. In quelli più articolati, invece,
si prevedono molti intervalli reddi-
tuali(anche oltre cento) e per ciascu-
no sonoprevistigliimportidelletasse
e spesso anche del contributo regio-
nale. In certi casiper arrivare all'esatto
importodellaretta ènecessarioappli-
care una formula matematica. Tanto
per fare un esempio, neifogliinforma-
tivi di uno degli atenei considerati, al
capitolo "Modalità di calcolo della ri-
duzione per condizione di reddito" si
legge: la riduzione della quota parte
computata per motivi di reddito
(5ooi>), dipendente dal valore Isee
posseduto, è calcolata applicando la
seguente formula:

R=QR*[r-(a+b)+ISEEU], dove QR
è la quota massima di contribuzione
ordinaria per condizione di reddito,
b=1/(5o.ooo-5.ooo)ea=-b*5mila.

Lasoluzione,insomma, spessonon
èimmediata, mail fine è dicertonobi
le. La maggior partedegli atenei, infat-
ti, punta a rendere quanto più "equo"
possibile il pagamento delle tasse sul-
la base della condizione reddituale e
ovviamente del merito, senza aggravi
di costo pesanti dopo la riforma del-
l'Isee dello scorso anno (alla luce della
quale anche il Miur ha rivisto gli im-
porti massimi delle borse di studio).
Alcuni poli, poi, come La Sapienza e
Tor Vergata di Roma, hanno attivato
dei calcolatori direttamente online.

Dopo la riforma del 2015, il ministe-
rodelLavorohaevidenziatochelefa-
miglie degli universitari sono in ge-
nerale più ricche di quelle che pre-
sentanol'Iseeperaltriservizi, conpo-
chissimi Isee nulli (poco più del 2° o,
rispetto a oltre il 1000 generale) e con
una quota significativa oltre i 3omila
euro: si tratta inparticolare di un uni-
versitario su quattro, mentre sono ol-
tre tino su sette quelli oltre i 4omila
euro e la media è dï2mmrila euro.

Tra gli universitari, oltre la metà
delle famiglie ha registrato un Isee
piùaltodopolariforma(il52,4"i%) Ban-
che per questo motivo molti atenei
hanno rivistole s oglie al rialzo. Per fa-
re qualche esempio sulle novità più
recenti: l'università di Padova ha al-

zato l'ultima fascia da 5o a 6omila,
l'ateneo di Parma ha allargato il nu-
mero delle fa s c e contributive d a 6 a24
per redistribuire meglio le tasse uni-
versitarie, Palermo è passata da 24 a
27 e alzato l'ultima da 79.500 a
loomila. C'èpoi chi mantiene alto il li-
vello della prima soglia, con ivantag-
gi maggiori fino a 2omila euro o più,
mentre in altri atenei scattano nuove
soglie già al di sotto dei 5mila curo.

Gli atenei più convenienti? Se con-
sideriamo il primo esempio - Isee a
6mïla euro-, gliimportiminorisiregi-
strano a Bologna, Foggia e Brescia
(tutti sotto i 400 erro), mentre pren-
dendo unIsee a 3omila euro la palma
del "risparmio" va a Roma-Foro Itali-
co (542 euro) e Camerino (746).

All'opposto, per le stesse fasce,
troviamo invece nel primo caso
(Isee a 6mila euro) Urbino (888 eu-
ro per i corsi dell'area scientifica) e
Venezia luav (941 euro); nel secon-
do caso, Napoli Seconda e Verona
(oltre 1.700 euro).

ha collaborato Cristina Fei
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Le differenze sul territorio
L'ammontare delle tasse universitarie per l'anno accademico 201612017 in base al7tsee negli atenei statali

Legenda ..: 200 200/400 401/000 ', 0m,n.e0o 1 r,0l;azoo >azoo I

Fascia Isee -
6 I I 10

mila mila
20 II 30 II Tassa
mila mila piena

Arcavacata di Rende

Bari

Bari - Politecnico

Benevento - Sannio

Bergamo

77 Bologna

Brescia

' Brescia

Cagliari

Camerino

Campobasso

1 Campobasso

;-t Cassino3-

,y Cassino

Catania

Catanzaro

Chieti e Pescara

Ferrara

21 Ferrara

Firenze

Foggia

Genova

Genova

L'Aquila

Lecce - Salento

Lecce - Salento

Macerata

Marche - Politecnica

Messina

Milano - Politecnico

}2 Milano - Statale

Qo '.Milano - Statale

k Milano - Bicocca

Milano - Bicocca

Modena e Reggio Emilia

?, Napoli - Federico 11

Napoli - Federico II

Napoli - Seconda

4 Napoli-Seconda

Area umanistica % ingegnera $ Area scientifica @ Economia U Si Urisprudenza

Napoli - Parthenope

Fascia Isee -

,6,58 Napoli - Parthenope

666,9 Napoli - Orientale

783,01 Padova

1.179,9 , Padova

1.179,9 Palermo

1,469,98 _` Palermo

1.469,98 f, Parma
---------------

1.272,68 7 Parma

1.172,68 i2, Pavia

05,45 Pavia

Perugia

1.:'15,09 Perugia - stranieri

1.159,48 Pisa

1.159,48

'68,43

r ,;4

2,48

1.190,97

1.190,97

601.79

(54,17

854.17

"78,82

28,51

Potenza

Reggio Calabria

Roma - Foro Italico

Roma - La Sapienza

Roma - La Sapienza

Roma - Tor Vergata

Roma Tre

Salerno

Sassari

A Siena

Siena

Siena - stranieri

Teramo

Torino

"Forino - Politecnico

Trento

'n/; Trieste

Udine

Urbino

Urbino

Varese - Insubria

Venezia - Ca' Foscari

Venezia - Iuav

Vercelli - Piemonte orientale

718,51 r0&. Verona

1.034,19 '- Verona

1.034,19 Viterbo - Tuscia

6 II 10
mila mila

20 II 30 II Tassa
mila mila piena

u-4,23

654,23

667,75

1-"03

1.522.03

565,47

565 u-

1.047,46

1.047,46

1..541,91

1.541.91

1.096,4.5

791,78

1.051,?7

749,09

9.56, 25

1.015,27

1.015,27

1J.12

L.1-:-4,66

796,68

974,7

1.734,66

1.72 : 6

1.765,29

817,98

1-303,65

1.023

1.376...3

l.2-, '.,04

1.2,-,04

1.478, M

1 ,.:+.08

1.758,05

1,,96

1.854,27

1.141.37

1.458.6

1.4,".,6

938,62

NOIA '  ortriauzi * _c   eel:_tice t pa , F_, iìo2u11/15 teLtanor nel le2, de u ed s_idat forni t i,s NatiMìi, eFed ro s_n,to



Sul grande schermo animano i
sogni di adulti e bambini, pixel do-
po pixel. Sono i 3D artist più bravi
al mondo che il prossimo 11 e 12 no-
vembre saranno tra i protagonisti
di The BigD 2016, l'evento organiz-
zato da BigRock, la prima scuola
di computer grafica e animazione
3D partecipata da H-Farm, con
sede a Roncade (Tv). Un appun-
tamento per tutti gli appassionati
di animazione e visual effects e
per coloro che sognano di farne
un giorno la propria professione.
I pro del settore, tutti BigRockers,
che oggi lavorano nelle più impor-
tanti case di produzione nazionali
e internazionali, infatti, si alter-
neranno sul palco per raccontare
la loro esperienza, svelare i segreti
del mestiere, mostrare le creazioni
più recenti, valutare i portfolio di

quanti aspirano a seguire le loro
orme, dare loro suggerimenti. The
BigD rappresenta un'importante
occasione anche per coloro che han-
no già terminato gli studi o sono
alla ricerca di nuove opportunità:
tra il pubblico, i cacciatori di teste
di due delle più importanti case di
produzione per il cinema e la televi-
sione saranno impegnati a scovare
menti brillanti e creative da inseri-
re nel loro staff I primi 150 iscrit-
ti a The BigD avranno , inoltre,
l'opportunità di partecipare a The
networking party: l'appuntamento
è per la sera dell '11 novembre
allo spazio Paraggi, un'occasione
per parlare faccia a faccia con
gli head hunter delle case di
produzione, confrontarsi
in un contesto più in-
formale con i prota-
gonisti dell 'evento,
mostrare il propria
portfolio, racco-
gliere spunti e
suggerimenti per
muovere i primi
passi nel settore.
Tutte le informa-
zioni per parteci-
pare a TheBigD sono
rintracciabili sul sito:
http://bígday.bigrock.it

Sono aperte le iscrizioni al-
la nuova edizione del master
in Storia e design del gioiello
organizzato dal dipartimen-
to di Arezzo dell'università
di Siena in collaborazione
con Confindustria Toscana
sud, camera di commercio di
Arezzo e consulta provinciale
degli imprenditori orafi e
argentieri . Il master, coor-

dinato dal professor Paolo Torriti,
ha la durata di un anno e inizierà
a febbraio 2017; per favorire la
partecipazione, gli enti promotori
metteranno a disposizione alcune
borse di studio. Si tratta , in par-
ticolare, di un corso post laurea
che ha l'obiettivo di rispondere
alle richieste di crescita e di ca-
pacità professionali del comparto
orafo tenendo in considerazione
le esigenze del mercato del lavoro
e le specifiche caratteristiche dei
distretti industriali italiani, con
particolare attenzione al settore
orafo di Arezzo, con cui sono sta-
ti instaurati efficaci rapporti di
collaborazione . Il master è molto

professionalizzante , in rela-
zione con le imprese del

territorio aretino e
dedica una attenzio-

ne particolare agli
sbocchi lavorativi
degli allievi. La
storia del gioiello,
le tecniche orafe,
la lavorazione al
banco, il design,
la progettazione

digitale, il mana-
gement e il jewelry

marketing sono, nello
specifico, gli insegna-

menti caratterizzanti que-
sto percorso formativo che consente
di qualificarsi in diversi settori e
di acquisire consapevolezza
di tutte le fasi del pro-
cesso lavorativo delle
imprese. Al termine
della formazione in
aula e nei laboratori
i partecipanti svolge-
ranno uno stage di al-
meno 225 ore presso
laboratori e imprese
del comparto orafo
aretino e, su richiesta,
anche di altre città. Per
iscriversi e avere maggiori
informazioni , consultare il
sito web: www.unisi.it

C'è ancora tempo per iscriversi
al master universitario di I livello
Vini italiani e mercati mondiali
promosso dall'associazione ita-
liana sommelier e organizzato in

collaborazione fra tre università:
scuola superiore Sant 'Anna, uni-
versità di Pisa e università per
stranieri di Siena . Il corso, che si
terrà dal 10 novembre 2016 a gen-
naio 2018, vuole creare una profes-
sionalità ancora poco diffusa o non
valorizzata in maniera adeguata
che, partendo dalla conoscenza del
settore vitivinicolo italiano e delle
sue produzioni , possa contribuire
alla definizione e alla divulgazione
dell'identità enologica italiana e
delle peculiarità che caratteriz-
zano i vini italiani . Una sorta di
ambasciatore italiano del vino nel
mondo e con sbocchi professionali
legati alla produzione, ma anche
alla comunicazione , organizza-
tivo aziendale e profondamente
legato al marketing garantendo
inoltre uno specifico stage, oltre
che una serie di attività pratiche
e seminariali per l'approfondi-

mento della tecnica della
degustazione e dei ter-

ritori di produzione.
Al master possono
partecipare laurea-
ti di primo livello in
viticoltura ed eno-
logia, in discipline
agro-alimentari
ed economiche, in
comunicazione, in

marketing nonché
laureati di primo e

di secondo livello in
altre discipline attinenti

al profilo professionale, anche in
relazione al percorso e alle motiva-
zioni dei candidati . Per iscriversi
e per avere maggiori informazioni,
visitare il sito: www . santannapisa.
it1 itl formazione1 vini- italiani-e-
mercati-mondiali-ii-edizione

¿
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Premiare chi innova
per vincere la sfida
di uno sviluppo verde

LUCA MAZZA

a ricerca scientifica e lo svi-
luppo tecnologico sono alla
base delle nostra crescitadelle nostra crescita in-

dustriale, dei nostri successi in molti
dei domini tecnologici che caratteriz-
zano i nostri business ed anche alla ba-
se della motivazione delle nostre per-
sone». L'amministratore delegato di
Eni, Claudio Descalzi, durante la ce-
rimonia per gli Eni Award 2016, con-
ferma le priorità del Cane a sei zam-
pe. L'evento si è svolto anche que-
st'anno a Roma, al Palazzo del Quiri-
nale, alla presenza del Capo dello Sta-
to, Sergio Mattarella, dell'Ad del co-
losso e della presidente Emma Mar-
cegaglia. I vertici di Eni hanno ricor-
dato collie « dal 2009 ad oggi siano
stati investiti in ricerca e sviluppo tec-
nologico circa 1 , 5 miliardi di curo nel-
le aree core di esplorazione, perfora-
zione e gestione dei giacimenti, nel
settore downstream e nelle energie rin-
novabili. Ma anche per raggiungere ri-
sultati sempre migliori in termini di
sicurezza, ambiente ed efficienza».
La mission principale è quella di tra-
ghettare l'Italia, e in generale i Paesi in
cui Eni opera , verso un futuro a bassa
"impronta di carbonio", quindi
«green». Una sfida iniziata da tempo
e che prosegue con una determina-
zione crescente col trascorrere degli
anni . Come viene portata avanti? At-
traverso le collaborazioni in corso con
università e centri di ricerca d'eccel-
lenza nazionali ed esteri; aumentan-
do gli investimenti in ricerca ; facendo
crescere le risorse destinate allo svi-
luppo di nuove tecnologie ; premian-
do le idee migliori in questo campo e
all'insegna della sostenibilità . Dentro
queste quattro direttrici fondamenta-
li poi si sviluppano altri progetti con-
creti, che hanno un obiettivo di fon-
do comune: quello di innovare.
L'innovazione è un impegno da por-

tare avanti con costanza per Eni. Nel-
la consapevolezza che dirottare risor-
se in questo campo, oltre a far bene ai
conti, aiuta anche sul piano ambien-
tale. La strategia passa anche dalla co-
siddetta «Energy Transition», cioè dal
passaggio ad un mix energetico a mi-
nor contenuto di carbonio , con un u-
so crescente di fonti rinnovabili so-
prattutto nel medio-lungo periodo.
Per ridurre lo scarico di composti a
base di carbonio nel più breve tempo
possibile, la Ricerca Eni trova applica-
zioni e sviluppa tecnologie basate sul
gas naturale, sia come risorsa energe-
tica sia come materia prima a basso
rapporto carbonio-idrogeno. Intanto
il presente si sta già tingendo di verde
in Eni e lo dimostrano, ad esempio,
la riconversione della raffineria di Ve-
nezia a "Creen Refinery", che produ-
ce bio-carburanti a partire da olii ve-
getali non alimentari ; la produzione
a Porto Marghera e Porto Torres di in-
termedi chimici da biomasse ed il pro-
gressivo accoppiamento di fonti e-

nergetiche rinnovabili a quelle fossili
nei propri impianti di produzione.
Ed è proprio in questo contesto che si
inseriscono gli Eni Award . Fondato nel
2007 per incentivare la ricerca in cam-
po energetico, questo premio ha una
dotazione annuale di 8.50mila curo.
F l'unico riconoscimento al mondo
di questo livello che affronta in ma-
niera complessiva le forme di energia
ed il loro impatto nell'ecosistema. E-
rede del ventennale premio Eni-Ital-
gas, ha cambiato nome con lo scopo
di diventare una sorta di Nobel dell'e-
nergia e dell'ambiente. Un obiettivo
che in base ad alcuni numeri si di-
rebbe centrato : 401nila siti internet di
informazione scientifica, università e
centri di ricerca internazionali lo se-
gnalano come tale. L'edizione 2017
celebrerà il decennale del premio. Ma
già il premio di quest'anno è segnato
da importanti innovazioni . Come l'i-
stituzione di un riconoscimento ap-
posito riservato ai laureati . Oltre alle
categorie tradizionali (transizione e-
nergetica , frontiere dell'energia, solu-
zioni ambientali avanzate e giovane
ricercatore dell'anno ) si aggiunge una
novità. Si chiama "Debutto per la ri-
cerca" e consiste in un riconoscimen-
to per autori di tesi di laurea o di ma-
ster su determinati temi: dalla pre-
venzione dell'inquinamento delle ac-
que, del suolo e dell'atmosfera al re-
cupero e riutilizzo di siti industriali.



a li studi di Lercher scoperte preziose
nuovi sistemi

l.® di Ballentíne e Muttí
a misura di ambiente nel suolo e nel mare

,esigenza di ridurre il "carbon footprint" (cioè
l'emissione di carbonio) e la mutevole natura
delle riserve di materie prime rendono neces-

sari approcci radicalmente nuovi per la produzione di
vettori energetici e di intermedi chimici. Proprio da
questa necessità nasce il lavoro portato avanti dal grup-
po del professor Johannes Lercher, ricercatore della
Technische Università di Monaco, autore dello studio
"Nuove strategie catalitiche per la sintesi di alcheni e
alcanoli". Grazie a questa ricerca al docente è stato as-
segnato il premio Eni Award per la categoria "Nuove
frontiere degli idrocarburi - sezione downstream". La
sua analisi consiste nell'esplorare gli aspetti fonda-

mentali delle reazio-
ni che avvengono
sulla superficie e nei
pori dei catalizzato-
ri solidi , così da
comprendere ciascu-
na delle fasi elemen-
tari di cui esse si
compongono. Con
l'obiettivo di miglio-
rare le prestazioni
dei catalizzatori e an-
che di esplorare nuo-
vi percorsi di reazio-

ne, queste conoscenze sono utilizzate per progettare
e sintetizzare materiali catalitici con caratteristiche in-
novative attraverso il controllo accurato della superfi-
cie a livello nanoscopico e la funzionalizzazione chi-
mica mirata di sistemi cristallino -porosi . La bontà di
tale approccio è dimostrato dai successi ottenuti nel-
lo sviluppo di nuovi sistemi catalitici . Uno di questi
riguarda lo sviluppo di catalizzatori cori cloruri sup-
portati sulla superficie cosa come di ossidi misti com-
plessi in grado di isolare siti ossigeno di natura radi-
calica , capaci di estrarre l'idrogeno dall'etano . Il grup-
po di Lercher è stato così in grado di catalizzare la
conversione ossidativa di questo alcano a etilene con
più del 95 % di selettività a conversioni superiori del
50%. (L.Maz,)

er la sezione Upstream del premio Eni Award "Nuo-
ve Frontiere degli Idrocarburi" il riconoscimento è

Pstato assegnato a Christopher Ballentine dell'Uni-
versity of Oxford, per la ricerca "Nuovi traccianti per lo
studio delle trasformazioni e degli spostamenti dei flui-
di nel sottosuolo " ex aequo con Emiliano Mutti , già do-
cente dell'Università degli Studi di Parma, per la ricerca
"Sedimentazione di mare profondo: geometria e carat-
teri di facies di reservoir torbiditici e conturitici".
Ballentine ha dimostrato che - con i loro 23 isotopi esi-
stenti in natura - i gas nobili elio, neon, argon, kripton e
xeno costituiscono una "stele di Rosetta " inorganica con
capacità senza precedenti di identificare e misurare le rea-

zioni ed i processi
che si sviluppano
nei sistemi multi-
fase in presenza di
fasi solide, gassose,
acquose ed oleose,
aprendo la strada
alla comprensione
delle trasformazio-
ni che avvengono
(e sono avvenute
per milioni di an-
ni) nel sottosuolo.
Questa caratteristi-

ca è di cruciale importanza per la comprensione di una
serie di fenomeni quali lo sviluppo della porosità di un
sistema, il water washing e la qualità del petrolio, il wa-
ter drive regionale e la presenza di idrocarburi, e infine
l'identificazione e l'essoluzione di giacimenti di gas.
Mentre la ricerca dell'italiano Mutti è principalmente ri-
volta allo studio dei sistemi deposizionali di mare profon-
do (torbiditi, contouriti e depositi da trasporto in mas-
sa) ed alle loro relazioni cori la sedimentazione fluvio-
deltaica di piattaforma. Lo studio intende sviluppare sche-
mi di facies, descrittivi e genetici , che possano essere u-
tilizzati nell'analisi di sistemi torbiditici sia in studi di su-
perficie, sia di sottosuolo. Questi schemi dovrebbero fa-
cilitare la ricostruzione di facies tracts locali dai quali poi
distillare modelli di carattere generale. (L,Maz,)

Con la cerimonia di riconoscimento al
giovedì al Quirinale mondo di questo
si e svolta l'edizione livello che affronta in
2016 degli Eni maniera complessiva
Award. Il premio ha le forme di energia
una dotazione ed il loro impatto
annuale di 850, 000 nell'ecosistema
euro edel'unico

Per portare avanti la
mission di una crescita
sostenibile Eni ha stretto
collaborazioni con
università e centri
d'eccellenza italiani ed esteri
e ha aumentato le risorse
per le nuove tecnologie



per re ere sostenibili per tesi su eoS ' S'
i processi inquinanti innovative celle solari

I premio «Protezione dell'Ambiente» è stato assegna-
to a David Milstein, del Weizmann Institute of Scien-
ce (Israele), per la ricerca «Reazioni catalitiche inno-

vative, efficienti ed ambientalmente compatibili, alter-
native agli attuali processi inquinanti», attraverso la qua-
le ha migliorato l'efficienza energetica di diverse reazio-
ni della chimica e della farmaceutica, riducendo al con-
tempo la formazione di sottoprodotti indesiderati.
In particolare Milstein ha sviluppato catalizzatori inno-
vativi capaci di sintetizzare molti prodotti chimici e far-
maceutici, minimizzando l'utilizzo di energia e con ge-
nerazione ridotta di scarti. Tali nuovi catalizzatori apro-
no scenari promettenti nel settore dell'energia verde tra

cui lo sviluppo di vet-
tori organici liquidi
per l'idrogeno, e un
nuovo approccio per
l'utilizzo dell'anidri-
de carbonica a mezzo
della sua trasforma-
zione in un prodotto
utile quale il metano-
lo.
Un esempio di rea-
zione fondamental-
mente nuova, inven-
tata dal gruppo di ri-

cerca del professor Milstein, consiste nell'accoppiamen-
to di alcoli e ammine per formare selettivamente ammi-
di e gas idrogeno. Questa reazione - rispettosa dell'am-
biente, che avviene in una sola fase e non produce scar-
ti -, è superiore alle tradizionali tecniche di sintesi del-
l'ammide, che generano invece abbondanti residui. Le am-
midi sono di grande importanza in chimica o biologia,
dal momento che esse rappresentano un elemento strut-
turale essenziale dei peptidi, delle proteine e di una mol-
teplicità di prodotti chimici, polimerici e farmaceutici.
Si tratta di un grande passo nell'ambito della chimica
verde e dell'energia sostenibile, nell'ottica di un'econo-
mia circolare che punta alla massimizzazione dell'uti-
lizzo delle materie prime minimizzando energia richie-
sta e sottoprodotti non utili o nocivi. (L.Maz.)

L a new entry dell'edizione 2016 degli Eni Award si
chiama «Debutto nella ricerca». A Federico Bella del
Politecnico di Torino, per la tesi di dottorato "Poli-

meri disegnati dalla luce per celle solari di nuova gene-
razione" che ha studiato le celle solari di terza generazione,
e ad Alessandra Menafoglio del Politecnico di Milano, per
la tesi di Dottorato "Geostatistica orientata agli oggetti",
che ha introdotto nuovi metodi per immaginare ed e-
splorare il sottosuolo, è stato assegnato il riconoscimen-
to per la nuova categoria che si aggiunge alle sezioni tra-
dizionalmente presenti.
Menafoglio studia metodi statistici avanzati, che per-
mettono di interpretare ingenti moli di dati geologici e

fisici ricavando
previsioni accura-
te di caratteristiche
delle rocce e del
suolo, nonché di
fenomeni quali la
distribuzione di
un inquinante nel
sottosuolo. Tale
approccio innova-
tivo amplia l'ap-
plicabilità dei me-
todi statistici a
contesti di frontie-

ra per la ricerca industriale e ambientale.
Bella ha studiato la nuova generazione di celle solari co-
stituite principalmente da materie plastiche più leggere e
flessibili di quelle tradizionali, proponendo, per la pri-
ma volta nel campo del fotovoltaico, la fotopolimeriz-
zazione, una tecnica che permette di ottenere i compo-
nenti polimerici dei pannelli solari irr meno di un minuto.
Gli Erri Award sono stati consegnati nella cerimonia di
giovedì al Colle contestualmente ai riconoscimenti al-
l'Innovazione Eni conferiti a tre team di ricerca interni che
si sono particolarmente distinti per il livello di innova-
zione e di rilevanza per il business dei risultati ottenuti.
Anche in questo caso sono stati scelti da una apposita "giu-
ria" composta da 4 membri della Commissione scienti-
fica, tutti esterni ad Eni.(L,Maz )



R paradiso dei giovani? F la Germania
Litalia è dietro a Romani00 a e Costa Rica
Anche Danimarca e Australia sid podio della classifica inglese. Deludono gli Usa

SANDRA RICCIO

L'Italia non è un Paese per gio-
vani. A ricordarcelo ci sono i nu-
meri sui molti espatriati che
scappano per cercare opportu-
nità all'estero. Adesso la confer-
ma arriva anche dal governo di
Londra che ha messo insieme un
ampio studio per capire quali so-
no i Paesi che offrono più chance
per il futuro di chi oggi ha tra i 15
e i 29 anni (Global Youth Deve-
lopment Index and Report
2016). Il miglior posto in assolu-
to? È, neanche a dirlo, la Germa-
nia. Il Paese della Merkel ha con-
quistato il primato grazie al livel-
lo elevato della formazione offer-
ta dalle sue università, per le
buone percentuali di impiego e
le opportunità di lavoro per i gio-
vani e pure per l'attenzione che il
mondo della politica rivolge a
questa particolare fascia di età.
Al secondo posto c'è la piccola
Danimarca mentre in terza posi-
zione si è piazzata l'Australia.

L'Italia? Il nostro Paese non fa
per niente una bella figura. Nella
classifica per i giovani si colloca,
infatti, soltanto in 37esima posi-
zione, sorpassato da Paesi come
Romania, Colombia e Costa Ri-
ca. Siamo tra i Paesi più avanzati
al mondo ma per un giovane, in
Italia, non è facile approfittare
del progresso economico e so-
ciale.

La graduatoria dei Paesi, 183
in tutto, è stata messa insieme
analizzando diversi indicatori,
ben 18, il cui mix misura le pro-
spettive future che il Paese offre
a chi è nell'età del liceo, fino alla
fine degli studi all'università.
Tra gli indici considerati c'è la
qualità della formazione, le pos-
sibilità di lavorare e di specializ-
zazione ma anche la qualità del
sistema sanitario del Paese e
l'accesso a cure e benessere. Se
si guarda soltanto quest'ultimo
aspetto, l'Italia riesce a brillare e
conquista la decima posizione di
questa specifica classifica (unico
Paese europeo nella top ten).

Tra gli indicatori presi in esa-
me c'è anche la partecipazione
politica dei giovani anche in ter-
mini di politiche specifiche per
questa fascia di età. Uno scarso
interesse alla vita politica e civi-

ca segnala frustrazione e scarse
speranze nel futuro e soprattut-
to nelle possibilità di migliorarlo.

Tornando alla classifica gene-
rale dei posti migliori, a domina-
re i primi dieci sono quasi esclu-
sivamente i Paesi europei: in
graduatoria con la Germania e la
Danimarca ci sono Svizzera,
Gran Bretagna, Austria, Lus-
semburgo e Portogallo. Il Giap-
pone, unico Paese non apparte-
nente all'area europea insieme
all'Australia, chiude la top ten.

C'è poi qualche sorpresa. Per
trovare gli Stati Uniti occorre
scorrere la lista fino alla 23esima
posizione, nonostante in Ameri-
ca si trovino le università più
prestigiose al mondo e i colossi

della tecnologia che dalla Silicon
Valley hanno rivoluzionato l'eco-
nomia globale. Anche la Cina
non brilla per niente. La super-
potenza emergente, con una
grandissima fetta di popolazio-
ne fatta di giovani, è molto in
basso e si piazza solo verso la fi-
ne, al 118esimo posto.

Dove è meglio non essere gio-
vani oggi? Il futuro non offre
grandi prospettive soprattutto a
chi vive nei Paesi dell'Africa. Ap-
partengono, infatti, a questo
continente le ultime dieci posi-
zioni. A chiudere l'elenco è la Re-
pubblica Centrafricana.
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Cinema all'aperto con piscine riscaldate a Berlino



Lo studio sui Paesi dove un
giovane ha più prospettive
è stato pubblicato dal
governo inglese. La
classifica è stata redatta
sulla base di indicatori
aggregati : educazione,
salute e benessere, lavoro
e opportunità, vita
pubblica e partecipazione
politica . Sorpresa per gli
Stati Uniti, che da sempre
si considerano un Paese
che offre grandi
possibilità: si ritrovano al
23esimo posto (su 183
Paesi considerati). Male
anche l'Italia al 37esimo
posto , dietro la Romania e
il Brunei.
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Le storie di chi vive nei Paesi al top

"C'è una rete sociale, nessuno
e abbandonato a se stesso"

on mi sor rende che la Germania sia nellap 'Y,.
« parte alta della classifica, visto che ha 9"
molto da offrire, da una miriade di attività cultu- Anna
rali per i giovani fino a una certa sicurezza sul pia- Zimmermann
no economico e dell'accesso alla sanità. Mi sor-
prende però che sia proprio al primo posto». Anna Zimmermann
ha 28 anni e insegna tedesco e inglese in un liceo di Berlino. «Qui
c'è una rete di compensazione sociale: sai che se perdi il lavoro, ad
esempio, non sarai abbandonato a te stesso. Per molti è qualcosa di
scontato. Io stessa me ne sono resa conto solo quando sono andata
all'estero». In tutti i corsi universitari, racconta Anna, gli studenti
possono prendersi due semestri di pausa. Lei ha sfruttato i suoi
per approfondire inglese e storia in Scozia e per svolgere un servi-
zio volontario in Lituania. «Il servizio volontario offre tantissimo ai
giovani - racconta Anna -. E per giunta è pagato». Il Paese rende
poi molto semplice ai giovani impegnarsi nel sociale. Anna è già
stata in Sicilia con un'associazione, chiamata Seehilfe, che ha fon-
dato con alcuni ex colleghi d'università e aiuta i rifugiati in Italia.
Le città tedesche si sforzano poi affinché i giovani meno benestanti
non vengano tagliati fuori dall'enorme offerta culturale. Diversi
suoi liceali provenienti da famiglie che percepiscono i sussidi so-
ciali usufruiscono ad esempio del «berlinpass», che consente loro,
tra l'altro, di non pagare né per i libri di testo, che vengono prestati
loro dalle scuole, né per le gite scolastiche.

"Teoria e tanta pratica
Così impari a Melbourne"

Australia le opportunità iniziano già
41 n111 Gi li B hi i 29 i iaceo» u o ecc n ann ogg. , ,
vive a Milano, ha un lavoro nelle assicurazio - Giulio
ni conquistato anche grazie alla sua espe - Becchini
rienza fatta dall'altra parte del mondo. Era
in terza liceo quando è salito su un aereo per andare a fre-
quentare il quarto anno a Melbourne. Lì ha trovato un siste-
ma scolastico tutto nuovo, fatto sì di teoria ma anche di prati-
ca continua. «Imparavamo al mattino sui banchi e la sera ci
esercitavamo a mettere a frutto la teoria» racconta. Mentre
parla, Giulio viene travolto ancora dall'entusiasmo di quei me-
si lontano da casa. «Ognuno aveva la libertà di scegliere la
materia che preferiva - dice -. Io mi sono buttato sulle scienze
alimentari». I suoi compagni più portati per la matematica
invece si esercitavano su rischi finanziari e business plan.
«L'azienda è presente già mentre sei a scuola con opportunità
di brevi periodi di lavoro - dice Giulio -. Questo ti aiuta a essere
più concreto e a capire meglio il mondo del lavoro». La ricetta
ha funzionato. I suoi compagni di liceo oggi sono tutti impie-
gati in società della finanza, in grandi gruppi globali e c'è an-
che chi ha già aperto la sua azienda. L'università è incentivata
con borse di studio e stipendi, ma finanziarsi da sé non è diffi-
cile. «Al liceo tutti i miei compagni avevano un lavoretto, ma-
gari alla sera, portando a casa una paghetta dignitosa, dagli
800-1000 euro al mese». [SAN. Rica
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"Dallo Stato uno stipendio
a chi ha più di 18 anni"

n Danimarca i giovani hanno la possibilità
« di decidere come indirizzare al meglio la lo-
ro vita, credo sia un aspetto decisivo», spiega Kirsten Dall
Kirsten Dall Hj llund, che ha 28 anni e lavora nel- Hjrllund
l'ufficio stampa di una ong a Copenaghen. I ra-
gazzi, nota, possono ricevere l'istruzione che preferiscono, non im-
porta se i loro genitori sono ricchi o poveri: tutti i giovani sopra i 18
anni ottengono dallo Stato uno stipendio che non devono restitui-
re. C'è poi una cultura per la quale «è del tutto okay se non ti iscrivi
all'università subito dopo le superiori, ma ti prendi un anno sabba-
tico per capire meglio cosa fare nella vita: qui c'è la convinzione
che sia importante per la società e per il futuro delle giovani gene-
razioni. L'idea è che se sei felice di quello che fai, sei anche più pro-
duttivo». Molti ragazzi scelgono la via del sabbatico e viaggiano,
fanno volontariato, lavorano o frequentano una "hojskole", scuole
in cui non si ottiene un diploma, ma si seguono i corsi che si preferi-
scono. «È un buon posto per esplorare i tuoi interessi», afferma
Kirsten, che ne ha frequentata una prima di studiare giornalismo.
Inoltre «credo che faccia una differenza enorme quando non devi
preoccuparti di come permetterti un medico, fondare una famiglia
o di cosa fare se perdi il lavoro, perché c'è un sistema di sicurezza
sociale che se ne prende cura: a quel punto sei libero di pensare ad
altro e svilupparti in altro modo». Uno stato sociale finanziato da
tasse molto alte, «ma credo che la maggior parte delle persone le
paghino volentieri, perché ne vedono i benefici». [ALE. ALVI
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L'opinione

Le promesse
non mantenute
Andrew Ihsaan Gasnolar, Daily Maverick , Sudafrica
Le proteste degli studenti fanno
luce su altri problemi della
società sudafricana. E sulla
sua identità irrisolta

a memoria collettiva del Sudafri-
ca è piena di buchi. Dimentichia-
mo troppo facilmente, permet-
tendo alle iene di scorrazzare in-

disturbate e mettendo a rischio il nostro
futuro. Il Sudafrica non sta semplicemente
vivendo una stagione di malcontento: la
sensazione è che stiamo andando comple-
tamente alla deriva. Non ci basterà prega-
re o parlare di come uscire da questo disa-
stro. Il movimento chiamato #FeesMust-
Fall ha evidenziato le fratture della società
e ha attirato l'attenzione sull'atteggiamen-
to indolente e miope delle persone che do-
vrebbero guidarci.

Dopo che in diverse università sono
scoppiate le proteste contro l'aumento
delle rette proposto dal governo, il 19 set-
tembre Blade Nzimande, il ministro
dell'istruzione e della formazione supe-
riore, ha annunciato che non tornerà sui
suoi passi. In base alla proposta del gover-
no, le università dovrebbero aumentare le
tasse d'iscrizione fino all'8 per cento. Le
famiglie con un reddito inferiore a
6oomila rand all'anno (38mila euro) po-
tranno chiedere un contributo pubblico
equivalente all'aumento.

Questo annuncio ha fatto salire la ten-
sione e l'incertezza in tutti i campus uni-
versitari. È importante notare che per
qualcuno la proposta di Nzimande è a
vantaggio dei poveri, e in effetti va valuta-
ta considerando fattori diversi.

Nzimande ha spiegato che il governo si
sarebbe impegnato a tutelare le fasce di
popolazione più deboli con una serie di in-
terventi finanziati dal National student fi-
nancial aid scheme, che offre prestiti agli
studenti. Il dipartimento del tesoro ha
specificato che "sta esaminando vari mec-
canismi per trovare i fondi necessari aga-
rantire i sussidi". Sappiamo tutti, però,
che nella situazione fiscale attuale non sa-

rà facile trovare 2,5 milioni di rand. E in-
fatti la proposta del governo è già stata
bocciata dagli studenti, che hanno nuova-
mente chiesto un'istruzione gratuita per
tutti.

Il tema dell'istruzione gratuita non va
trattato come una questione isolata, so-
prattutto in tempi difficili come questi. La
responsabilità è in gran parte di un gover-
no tronfio e frammentato e della pessima
azione del presidente Jacob Zuma. I tagli
suggeriti dal dipartimento del tesoro non
dovrebbero riguardare solo i singoli mini-
steri, ma anche le dimensioni e la struttura
del governo. La domanda che tutti i suda-
fricani dovrebbero farsi è come il paese
può superare l'impasse e realizzare il siste-
ma scolastico promesso ai suoi giovani.

Verso il cambiamento
Non siamo a un bivio solo sul tema
dell'istruzione. Stiamo mettendo in di-
scussione il tessuto stesso di questa unio-
ne frammentata e imperfetta, che oggi è
in grande difficoltà. La colpa non è solo di
politici inetti come Zuma, ma anche della
nostra incapacità di andare oltre le parole
e di passare ai fatti. Certo, è sconcertante
che questi politici si siano dimenticati che
non agiscono per intercessione divina ma
che sono dei semplici impiegati con dei
compiti da svolgere. Ma non sono loro gli
unici responsabili del sabotaggio della
nostra democrazia, sono solo la faccia
della corruzione e della prevaricazione
che minacciano il paese.

La crisi che dobbiamo affrontare non
si limita al diritto all'istruzione, ma ri-
guarda anche la disuguaglianza, lapover-
tà, la disoccupazione e l'accesso ai servizi
di base. Stiamo facendo a botte con la no-

Non siamo a un bivio solo
sul tema dell 'istruzione.
Stiamo mettendo in dubbio
il tessuto stesso di questa
unione frammentata

stra identità nazionale. Non riusciamo a
costruire sull'eredità incerta di chi ci ha
preceduto e allo stesso tempo siamo limi-
tati dall'inefficienza e dalle carenze di chi
oggi è al timone.

Il dipartimento del tesoro sottolinea
che "chi può pagare lo fa per permettere
allo stato di sostenere gli studenti sempre
più numerosi che non hanno i mezzi per
frequentare l'università e meritano di es-
sere aiutati". Parlando al Gordon institute
ofbusiness science il 20 settembre, l'ex
ministro delle finanze Nhlanhla Nene ha
dichiarato che "le battaglie che gli stu-
denti stanno combattendo sono le nostre
battaglie. I soldi non sono solo del diparti-
mento del tesoro. Servono perché tutti
possiamo diventare una cosa sola. Tutti
dobbiamo dare il nostro contributo".

Tuttavia, il rischio di lasciare la gestio-
ne al governo è che questi fondi non si ot-
terranno da un ridimensionamento
dell'esecutivo, dal taglio delle prestazioni
superflue e delle retribuzioni dei politici o
da un giro di vite sulle appropriazioni in-
debite o sulla corruzione. Potrebbero es-
sere sottratti ai fondi destinati ai servizi di
base, di cui milioni di sudafricani hanno
un disperato bisogno, mettendo il paese
ancora più in difficoltà.

I19 settembre, durante la cerimonia in
onore dell'attivista antiapartheid Stephen
Bantu Biko, la coraggiosa attivista e scrit-
trice statunitense Angela Davis ci ha ri-
cordato che i nostri leader "stanno comin-
ciando ad affrontare questioni irrisolte e
alcune delle tante omissioni e ostruzioni".
I giovani si appoggiano a loro, haprose-
guito, ma questi leader "non hanno le
spalle solide". Come ha osservato Davis,
"la rivoluzione che volevamo non è quella
che abbiamo prodotto", ma dobbiamo in-
tervenire ora per risolvere il problema an-
cora più grande che affligge il paese: la
questione della nostra identità, che non
può essere demandata all'attuale genera-
zione di leader. I sudafricani devono an-
dare oltre il loro orticello, cominciare a
dare risposte concrete e agire guardando
al presente.

È l'unico modo che abbiamo per con-
trastare disuguaglianza, povertà e disoc-
cupazione, i servizi di base non garantiti e
diritto allo studio non tutelato. Solo allora
potremo passare alla fase successiva della
rivoluzione per la democrazia, lottare per
"le promesse non mantenute del passato
e dare inizio a un nuovo attivismo", più
che mai necessario. ♦fas



LAVORO

c'ERA UNA voLTA, qualche decennio fa, un mon-

do inconsapevole della finitezza delle risorse, in
cui l'imperativo era produrre-consumare-butrare-
riconsumare: tanto, c'era un pianeta intero da cui
attingere e da inquinare. Ce n'era per tutti.
Solo che quel mondo infinito era un mondo fa, e
dove c'era un pianeta da sporcare oggi ce n'è uno
da ripulire e piuttosto in fretta. E al posto di risorse
illusoriamente infinite (che sarebbe meglio per tutti
smettere di usare per sempre) c'è la corsa ad altre
infinite davvero, come sole, vento, onde marine.
Così se il mondo di prima era un posto da scienziati

Missione:
produrre
pulito
NASCE DALL'INIZIATIVA COMUNE DI QUATTRO
GRANDI UNIVERSITÀ IL PRIMO MASTER
IN "BIO-ECONOMIA". PER FORMARE MANAGER
CAPACI DI CALCOLARE GLI IMPATTI
AMBIENTALI ANCHE SULL'ORGANIZZAZIONE
E SUL BILANCIO DELLE IMPRESE
di Luciana Grosso

ed economisti, quello di oggi, e ancor più quello del futuro, sarà
un mondo per "bio-economi", figure capaci di mettere insieme
conoscenze scientifiche e numeri, volontà di immaginare vie

2030
L'ANNO IN CUI NEI PAESI
SVILUPPATI
LE BIOTECNOLOGIE
SARANNO USATE
PER IL 35% DEI PRODOTTI
CHIMICI INDUSTRIALI,
PER L80% DEI
FARMACEUTICI E PER
IL 50% DI QUELLI
AGRICOLI (STUDIO OCSE)

diverse e capacità di far quadrare
i conti. I nuovi professionisti usci-
ranno da un master di secondo
livello pensato apposta per loro, il
BioCirce (Bioeconomy in the Cir-
cular Economy), messo a punto
da quattro università diverse che
per la prima volta hanno unito gli
sforzi mettendo in comune aule,
docenti e centri di ricerca: Alma
Mater di Bologna, Università degli
Studi di Milan o-Bicocca, Federico
II di Napoli e Università degli Stu-
di di Torino. Al loro fianco ci sono
anche privati come Intesa Sanpa-
olo, Novamont, GFBiochemicals
e il Parco Tecnologico Padano
Science Park di Lodi.

«L'idea dì questo master specialistico non è venuta a noi ac-
cademici, ma sono state le aziende stesse a chiederlo», spiega
Marina Lotti, biologa e responsabile del Master per l'Uni-
versità Bicocca di Milano. «Come se l'esigenza di una figura
professionale nuova, capace di comprendere e governare in

modo preciso i nuovi processi di produzione, si fosse d'im-
provviso fatta chiara e urgente».
In un mondo che non ha altra scelta che smettere di inquinare,
le aziende devono adeguarsi e cambiare tutto, in produzione e in
gestione: «Il progressivo abbandono delle fonti fossili sta portan-
do e porterà sempre più nel futuro prossimo all'avvio di nuovi
modi di produrre, a nuovi servizi e nuove esigenze per aziende e
consumatori», continua la docente milanese. «Di conseguenza
serviranno nuove figure capaci di comprendere la situazione nel
complesso, occupandosi sia degli aspetti di ricerca e scienza sia di
quelli di commercio, gestione, vendita. Faccio un esempio: chi
ha un'azienda è bene sappia quali costi dovrà affrontare se sceglie
di usare per la produzione energia da fonti fossili invece che rin-
novabili, bioplastica invece che plastica e così via».
Per tutto questo servono figure ibride: «Questo non è un master
per soli biologi e non è nemmeno un master per soli econo-
misti. E per chi vuole lavorare in un mondo dove economia e
biologia e sostenibilità si intrecciano». Dal corso di un anno,
in buona sostanza, si uscirà per un periodo di stage in azienda,
dopo essere stati formati in processi produttivi, tecnologie per la
trasformazione, marketing, diritto, relazioni pubbliche, capa-
ci di conciliare le ragioni del denaro e quelle dell'ambiente. La
prima edizione prenderà il via nel gennaio 2017, le domande di
ammissione vanno presentate entro l'8 novembre.

In alto , un pannello fotovoltaico per la produzione di energia.



New7_- _ , - L'architetto
presenta in anteprima
il campus della Columbia,
dove avrà il suo ufficio anche
Obama. "Il vecchio edificio
era chiuso da mura. Questo
è accessibile a tutta la città"

FEDFRI( '[t RAMPINI
NEW Y01

- na delle più grandi università dei mondo si rigenera,
e così facendo cambia un pezzo della città che la ospi-
ta. Investe nel cervello umano, nella battaglia per ca-
pire la nostra mente ed anche per sconfiggere malat-
tie come l'Alzheimer e il Parkinson. Si apre a una nuo-

va visione dei futuro, unendo la geopolitica e l'ambientalismo.

Scommette sull'arte, in un dialogo con un
quartiere ex-operaio e afroamericano. Li den-
tro ci andrà anche il prossimo ufficio di un
"giovane pensionato" illustre: Barack Obama.

Tutte queste cose avvengono con un'im-
pronta italiana. «II campus urbano per il XXI
secolo», come lo chiama lui, porta la firma di
Renzo Piano. Il grande architetto lo inaugura
questo lunedì a New York. Forse è la più im-
portante delle sue numerose opere america-
ne, per la dimensione del progetto e per la
confluenza di energie che coinvolge: 2,5 mi-
liardi di dollari, in gran parte dal mecenati-
smo. Si trova sulla Broadway all'incrocio con
la 125esima Strada, detta anche Martin Lu-
ther King Boulevard, alla punta nord-ovest di
Harlem, in un quartiere chiamato Manhat-
tanville. All'inaugurazione insieme con Pia-
no e il presidente della Columbia Lee Bollin-
ger parteciperanno due premi Nobel e altri
scienziati delle neuroscienze, perché il primo
-pezzo" di università a trasferirsi nel nuovo
campus è il Mind Brain Behavior, più di 900
scienziati e ricercatori da tutto il mondo con-
vergeranno per gli studi interdisciplinari sul-
la mente umana. Poi si aggregheranno, negli
altri edifici di Piano, la scuola post-universita-
ria di relazioni internazionali e geoeconomia
diretta da un altro Nobel, Joseph Stiglitz; e
The Earth Institute presieduto da Jeffrey Sa-
chs che si dedica all'ambiente.

Il World Project si affaccerà sul fiume Hud-
son e sarà completato da una School of Arts

aperta agli abitanti del quartiere, una zona
popolare, con un forum da 450 posti per spet-
tacoli e incontri. Per quanto New York sia abi-
tuata a ritmi vertiginosi di trasformazione ur-

bana, questo è un intervento di portata stori-
ca, che ridisegna un intero quartiere e gli in-
venta una vocazione nuova. Il tutto a pochi
isolati e una sola fermata di metrò dalla sede
principale di Columbia, di cui il nuovo cam-
pus diventa una "propaggine" lanciata verso
il futuro, «Il cambiamento è netto», mi dice
Renzo Piano, «dal vecchio campus urbano co-
struito 150 anni fa e chiuso da una cinta di
mura. Quello nuovo è l'opposto: aperto, acces-
sibile, con il pianterreno dedicato ad attività
di confine tra l'accademia e la città. È un pez-
zo di New York con una storia densa e una fi-
sionomia forte, ai confini di East Harlem, una
realtà multietnica e vivace».

Perché il "satellite" di Columbia Universi-
ty non sia un corpo estraneo rispetto alla po-
polazione del quartiere, Piano mi dice di ave-
re «sollevato gli edifici, in modo che ci sia spa-
zio per la macchina urbana, con i piani terra
aperti alla città». Una sorta di rivoluzione,
dall'università di un tempo che «formava del-
le élite protette anche simbolicamente con la
cinta attorno al campus». In questo grande
progetto lui si vede come «osservatore e sen-
sore di un mondo che cambia, perché è l'uni-
versità ad aver deciso che vuole cambiare».

Piano ha studiato la storia dei quartiere.
Manhattanville era un pezzo della vecchia

Ll

New York industriale, un po' come il Meat-
Packing District dove sorge un'altra sua crea-
tura (Whitney Museum). Qui sorgevano la
fabbrica delle automobili Studebaker e la
Centrale del latte. La metropolitana in que-
st' area della città è una sopraelevata, viaggia
su strutture metalliche, un oggetto da Nove-
cento industriale. È questa storia ad avere
ispirato Piano: «Nella prima fase della sua sto-
ria l'America importava stili dall'Europa. Il
campus originario di Columbia è pieno di edi-
fici che imitano l'antica Grecia, l'antica Ro-
ma, o in finto gotico. Ma oggi l'America un'i-
dentità ce l'ha, ed è autentica. E nata con l'in-
dustrializzazione. A differenza del campus
originario, quello nuovo non ha bisogno di
darsi credibilità con delle citazioni di storia al-
trui, storia europea. Celebra questo paese.
Perciò i miei edifici universitari li ho pensati
come una fabbrica bianca. Usano un linguag-
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Qui sopra e a fianco, alcuni particolari
del progetto di Renzo Piano (in alto, a destra)
per il nuovo campus della Columbia Universitg
di New Y ork. Asinistra, in alto, l'edificio
realizzato ai confini di Fast Harlein
L'inaugurazione del campus universitario
è previstaper lunedì prossimo



Salute
In Italia si
guarisce di più
Tornano "I giorni della ricerca"
dell'Airc. Per battere il cancro

Letizia Gabaglio

OLTRE 104 MILIONI DI EURO per il finanziamen-
to di 615 progetti di ricerca e 190 borse di studio
per giovani ricercatori. E il contributo dato nel
solo 2015 dall'Associazione italiana per la ricer-
ca contro il cancro (Airc), che torna con "I
giorni della ricerca" (dal 31 ottobre al 7 novem-
bre), appuntamento per informare sui progres-
si della ricerca oncologica e raccogliere nuove
risorse da destinare al lavoro dei ricercatori. Le
due cose vanno a braccetto: più si investe in ri-
cerca, maggiori sono i progressi che si ottengono
nelle cure. E in Italia si guarisce di più, come
testimoniano gli ultimi dati che ci pongono al
vertice in Europa per le guarigioni: la sopravvi-
venza a cinque anni è aumentata sia per gli uo-
mini (55 per cento), sia per le donne (63 per
cento). Ci sono tumori per cui le cose vanno
meglio perché ci sono nuove terapie o sistemi di
prevenzione efficaci: per esempio, quello del
colon-retto, del seno e della prostata. Ma ce ne
sono altri per cui ancora non si hanno strumen-
ti adeguati, mentre aumentano i nuovi casi: nel
2016 si stima che nel nostro Paese saranno
colpite circa 1.000 persone al giorno per un
totale di 365 mila, 190 mila uomini e 176 mila
donne. Insomma, non è il caso di abbassare la
guardia. Sul fronte della prevenzione e su quello
della ricerca. Per questo, con i fondi che racco-
glie, l'Airc finanzia circa 5.000 ricercatori - il
40% dei quali sotto i 40 anni - impegnati nelle
sfide che rappresentano presente e futuro della
battaglia contro il cancro. Durante le giornate
medici e ricercatori spiegheranno le novità della
ricerca, mentre i volontari saranno impegnati
nella raccolta fondi. Opere meritorie di divulga-
zione e sensibilizzazione di cui si fanno carico
un'organizzazione privata e i cittadini che con-
tribuiscono di tasca propria, mentre è percezio-
ne comune che il contributo pubblico sia insuf-
ficiente. Almeno ci sono loro, ci siamo noi, a
dare una mano alla ricerca.
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La ricerca sui tumori dà risultati
ma ha bisogno di più sostegno

ïla
I ricercatori
sostenuti
da Airc anche
grazie alla
raccolta fondi
nelle piazze

ille persone si ammalano di cancro
in Italia ogni giorno ma cresce co-
stantemente il numero di quanti
guariscono o riescono a convivere

con il tumore per anni, rendendolo di fatto
una malattia cronica. Un successo merito an-
che del lavoro dei 5 mila ricercatori sostenuti
dall'Associazione Italiana perla Ricerca sul
Cancro (Aire) che da lunedì 31 ottobre a dome-
nica 6 novembre torna con il tradizionale ap-
puntamento di raccolta fondi «I Giorni della
Ricerca». Per garantire continuità agli studi dei
ricercatori sabato 5 novembre i volontari Airc
saranno in oltre 700 piazze per distribuire «I
Cioccolatini della Ricerca»: a fronte di una
donazione minima di io euro, si riceverà una
confezione con 200 grammi di cioccolato fon-
dente. Per informazioni sulle iniziative in tutta
Italia si può visitare il sito www.airc.it oppure
chiamare il numero 840.001.001



.'orma PA: i tre punti caldi
per 35mila dirigenti pubblici
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MaWiz;<ilianü Di l'am

jIf lîm
1è CGnfri io:íe Eort ) il cielo

C dei dirtgeilti t rablt,ici. Il
decieto legislatt.t: stilia dirirent?a
pubblica, a1?proiatc in 1)e-,'a dal
Gieerno Renz: t lille ager,tu 2C)iii,
e atteso nella sita   ersu tie fíu,ilt
l?rr tin' ítiiïlC), ha ricevuto iS`tríti
critirlír dal (;fir:;i};lio di St,ito ('i'fiti
il parere. del 1,1 atteti)re}, e lascia
perple  i i rl;ït i e, entenii delrrtort-
d o sii _d u: ale.

LYaltroridC i :anthiarnertti pct i
3•51niIauta al;r'i lrcíl.i ìlietitrtett'sse.
ti dalla ri.iJtiïta jsurto es ,u.i lgent

i e quelli sanitari)
ntinisoitnrhlïcx rtrii"€e  n I
?'t' della ,udditsitïne tra eli.ri;;eiiti

di rini.a e sef t t_ula ta,  ia, la Cancel-
lru.ic;ne dt,lla l,guta de segr(:ta:tco-
rnrit.aL, lolinti tazion d,li'idouci
thconne risttlt i€eJ delc oi',cttisu.

Ma ri un man-
cano le ntr, ita ,///y+ ,
cnr tro . e e GC- /

Daniela
Volpato (1),

detta Cisl€p;
Eau'icte Ponti

(2). della tJilpa
e Federico

B=anca (3),
della Cgilfp

l,>rt,.ICn enei,ra;it'e, tonne cl.i ,rlscNLIi-
rco ^+lattra Po*nii, Presidert€e di tül
1ta: Qttl`Ïiti7 aplJrtSC.Cit "ftiCil€a di n-
útitre le pi'ufeS,IUil:ilit , dei diFigertti,
1'ptelndo C:SCre ci ttiL-ett1 :! carll.tiere
soc,t rrc Cau urta ccrra trc.grtç'rl!'a.
Ituïi€t( tnell€re in iJa satit ì Ixautli
per i dirigetnti potevarna es ,ere crga-
riy' t drer.ttuttentedalleL'atlieliri-
Cli€ c1rt:<tnt), ixun la Cürn4,E ïi?r'7d
che Ira i criteri di sceita ,l erario le

r:ie la ttrtiit-mt-
re della dorata
Cei.l€rC?.ráíu;la

rifirn na prevede
t ttt= i dirit;e-V€i
publJhci
r,(4 ci ve e to stes-
Sti irnt üneS per
iair crudo tnïI.ts-
siiltu di l aii!ii.
rrtuo ablër-Ilal-
tri?. c.opc i iuali
I'r.in2rttilaís[€ -r

r.netterr ,.t i itfnclo
la -oro lJettiL,iu-
nc. <.L'Ara - dr-
tlar,ari I) tnirla
C;a  pallrti, relatii-
cedclp trn edel-
l<t Catsiera clui
L)cputaíi - t'.
gr:el.a di ; tii_L: tla-
fu la tucs:t lit t dri
cliri4,erif7, Che a
l'r)lit nì,'tlttf r'1;o-.
no t .€e sSa posì-
[iotit K rtt;rlti  (
triti muti,>. Ma

Orir.Art salta
F.hu r. ìtru di
posçilblì etïnsi'-

specúiclle rtttnperetnze nect_„,atle.
rt t!n rtintaJr,o unic-it rtt ttntí-

arit innpossit?ilc scc'1;lierë: i cGri
kcr_ti strLtt l),r:e delle t tttïac it;t di vttl
Éri iFn1Ti11a i ir i ll C-St  .

( t;c5t,i r st`t tazie!nc troVa d ec:
ffrfl(€1(o t tglict di Sta€o, I quale

liuc cra(pa} . 1ik del ltarere) la pr
itilit t lte„Etrsitricli e tadeirelati
liftZrìl €e'iì  iapí.}tiSi:Jdr sel 'L1Üría-

Jcrsar , L c pcr l t.irrìcra clipla
íiYritlCl9 e pteleti' ,le Cut? ifi CIïPLCCii'Su
urucu riaàLinale, in quanto rota €a-

al iflitiCtfitf IL 1€itïn a,ll-rlltn La-
zto ie, oltre ad e: sur,-- contr a _,ulte
cuii.et;pe rSclti;diquelle carrietei.

Elin'altra _lt' itá è at  i1 cancoi-
s unit°arì trorlale che ogniannoil

diI .trtinnerttcJ della Vund(jtie pui>-
bl i.,t orgartirza Jler  c lµ  iortare i di-
rt,.rritic4ir •,„ ar, ut r suiitidatïiitii-
StL t, rC tUtrt c Ct7rlnia ll, Córttt VS
dettata 1)ai-srIa Volpetu, si gietttrie
gtncrale agg,ittrnto della CIA I-P,
f l1H i- r?ìt3iatit': «St ii t" tit d i urta
ta í'ite í,?i'i>?rlt3 proltL di inC.tiStlïri-
t tri tl;ta, in quanto si lede l'at±to-

nfunitt degli enti lot ïli, e la Prtsvl-
stoilydi:3r€ e li pcrid.irírcrrtipiib-
biit i, çïs,ia gtíeili st audi: rc;;ifJttal
elocau, n ,3 fa r 'e:nir nierto i dubbi
di cos'ituz..onelin, t Jt sider ato
elle es,i:uiL3perrneahi:i perculii
di,-ihenïe si,nale può paS ;are ad
tui Comune', e:7Ce' erS3: a c.ontll-
2iùtc' ovttranncnte di';Llcere llbatr-
ti<J altcr€cï daIl' rnt€Jtìtiistraziona sa.

I_!n'tilielic?ri: u tnsrgrret-kza della
]aritC)r€t ta r t  tt„ pi:t-COnFtntt:r €i4lt) ni'.

esert l)rr ti,to pn.r i dirìí=ciac pub-
buco i; tappor'tt dl levctro a'crripcl
anelete.rr Luztq i[ da€ore dila+rön3 di-

f ntt'rà I nnultin tdVÍrrnf Cile lül-
tttt #.a il d trt "ente e ntJ€t pili gtteüa
elle as:1- . a
irlcui era , taEitsc:lelitanatt>
ptecarc.,. li_,rír tetiosa Fecierico
BIrS'iBnCe hegretatt3 nez~it,€ tll'( CL
IiiCgilFp _etrduì ai diril;eati meno
t;dinïc•tidenti dai 1Jitlitiei crt e ,;uida-

n f 1 3InIflnLt r_r 'Lti}il t'. q i Stti rer-
ti Sl Hl 0,)r s_ta EiÌ tErf iIa i2itriTïïü-

t€,.tziorre deil,ie(sa Iïríh)liea :
Insomma tute rilctrnìa Glie va

n ella cl  e, tone dei catitrolie  l-: olitï-
co della duwrnz r lial)l:iticr , circo-



s" ma IMArniamnui: dà fata
clic s1 g.lafltent;Llrlo le l)eTC'entilëf li
de' 10pur g Ih ?;iti locali e del
101 per le ani mirlistgaziafg.i cen-
trali di cope_tura delle Ilu:;i_lc.ú
íllur, e.lï f aII nle dtarlÍe la cluiífua ta
diretta, ust;ia "eriza c(fncorsa. «Se
queste percf :ftn€ili ('1 evano un
$+e31m1 l'1 pa "SaÍY) -1lrnsegn"' B13%.-
zanca della Cs il - ,pe(ialrnente
peg„ li enïil(3c 117, c:ne n evaflr (o-
rrlle'.:) 4ciu(3 a(iii atiinh( reSOl(ï i di-
nz,,eift11_esentl nella loro anlntini-
,IraGçUff(', ma Cliï' Il 11 Clflf` ì' tiil-
7dclnale, qi3l' €%i dfslirtsiLiu'íle di-
venra nleïio „in,tifica i)ile >.

Gli !'a erri =1 deli ( W-1 tuo
che i venti pL?Iltici delle Pa Nera
no utgli zzai e q ai t- te all,ei o- p(r 4l ff-
nlinare dlllndnt 11er5Clu1' i 1o--(i vici-
1 .. noia sc;lo potrì( iníìu(f Lare .n

, . i f€('ra L1('('r;ÌC(i I1 L€1 a la  I1, ,Se etiS'f

,..'arfrlU nle si i;erarc'ltr('anlente
sopra ai di ï it,e ni€ che tantîU irntU
un ( I IIfCUr5U, nia deternúnerà tiP1-
elle t Ila gra icf I:ficu.tl, ilrgn-ailtel
ai dli€genti senza iutClFLß btsot;ne-
r3 c( If1:lr.gtll pagare lo ;til?eT?11io
(iut( I}iflrcílLeurtatrr;, ulntrasta1-
(1o tnsf tiri prinf ;pfn (IN l t-l<(frrrlaf,
ossilllrr.ffle Fi tzuali ar.eri fflterlo
r3 per l r.'rarf(t".

Anc11eilCon,igbo (]i Statot per-
plesso su que,-10 punto.
dÜ Clfe. I1(Jii C fdgi(ft'eiole (pag. Jli
del parere) preiedere, uriv I2sf';1'a
dl pUtiti a ,f s;t,eftl es€efrli, serf%a
prl€:f.I rerid(:ire la preseflza defie
prulessiffnalli'a ri( iiie te riZllarxrbi-
tc dei digi,` enti e,istenij.

(le la riserva ndllc att€fali per-
Cen:nlli rdltpri'sc'ntl €iIl'irf(Ur1-
,L,Tt`flei(Y!i ('.e(ri I iritpiain€(1 nlirrrlaitü'(i

io anlniet t(' J ' fclie íïasparttu, ('l'e e

t:tipre,tiiUne di -ile, n1Li("ri('ratnLa Clif'

ha votato la Ie l'ge delegar oltre a
(ll:c (i l'ru'tleilla, vi e Un altri)
dsp('r€u Lfntico deiivalite claì Ia €ìli

clie ~ ancllea Ii, }nte di tui gitádl-
7io positivo da pane del rlnr ]eti di
v dL iaLl(srì( ptua decidere di nurt
((lnlerirfafe l'incal-ico al dirigente
l.Ier i ex(( ki 2 aflrfi. timo tnttt'
q€festioni che cont .Iliü 11 r€,(rlve-
re con la 1:r rsionc defiuiti',a d i dc-
( f (tri l( ir;l f €du1'.

truetittílttfn'a IS' " r r1aLiUne C'CR>K1.
ri,eoritro nel parere del ('.onsiglira
eii I tatu, il quale atterffa ( 11.1I;. R9
dg--",la rclazionc} clfe la pos,iltiiï'i1
di non gIY_uoclr(r IInCari(U, af:t-
clieùiasstriza ïll una f,alut tLf(llle.
negativa, dovrebbe r,;-ere limita-
€a d 1'1"oir; iigo (i: niU 1L aziorïe del-
la d1 cfslone da pane della Pa.

Un ultiru(, e:emen€-s discutibile
{lellariiftrn(tl e L r€:Llr) e laC'.onlpUsi-
2)ot_e della Cofrtrrii s icrlc' tx rla di-
rigenri- il c(r•:np;to di (l'rstfa
t I r)rflissi(xle - ricorda \ (}ipa°fi
della Cisl ( ,:a;'liare le ricllie;té
de'_le artilin.ni:ïrraiiftfii,
dI i arldu per le p oss 'iurf i püf el e   a-
tc iiìla siient°r"r (l car3.iidati. -1I dI là
della di,curii)ile oppxtrtaudia di
qLfL ta prcl(edura, tra l'altro rtoil
clar,Ilila pf i i flififfenti nr-,l;lo€fatli e1n-
cali, il prr,$ lánla r' che ]a (üntltu,i-
:'ir'lfie (1('Ilii. C;unintissi(fi_e, per
(ln.irfto at 'I fdiule e,serld( i .in-
Itu•,tadai i) ti riti diu';entidelloStae
E( Illf;I ga ìn.l5ce ana()ri(irn€a né
Clf r conra,>neritia;öhlano sf tefnpa
Iterstuis;eietale tnl 'ione, e rietlpn-
relacapac€t'i ee(niradigiifdirios€il-
le Conlpet( i ,e giCllieste'>

Dnng1.;L, ti:a lì'e sarai io .tu o_
txdtii€lrent 1 c errici l)ul:tici a deci-
tlcrc, equcsta terid(n'] 1 i.s iare
rildi€f(i li€in":a a1ll;) (la,se Irfflüll ai P
rf ltraecíaï711c'dlcti( nel a Cane  lla-
ciou . della l.gura d segretario co-
Dlnn..lie, Che Esrrora, anche se ,(el-
tr (IiSif,dlr'I,C(StitittfiS'ai3nriplire
fientdnte del flür(i,tcg€? drll If€tef-
tio, che c.urfsit;liaï a. a volte anche
fretitindrt, i sirlciaci nclle litri} dëci°
~i.

PERSONALE DIRIGENTE REÌRIRUZIONI MEDIE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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