


Brugnaro : «La vita ricomincerà dall'Università»
UMBERTO FOLENA

a visto i suoi paesi, le sue chiese, i mona-
steri sbriciolarsi. «Nessuna vittima, grazie
a Dio. Ma quanto a danni materiali, nes-

suno è messo peggio di noi». Francesco Giovan-
ni Brugnaro, arcivescovo di Camerino-San Seve-
rino Marche, da qualche giorno guarda la sua cit-
tadina dal basso, dalle poche aule ancora agibili
del Seminario: «Come un bombardamento, tut-
to in frantumi. La mia Camerino è un'unica zona
rossa». Camerino, ma anche San Severino, Ussi-
ta, Visso... «Ho lavorato come un bue-spiega-per
fare in modo che i miei 17 comuni fossero im-
mediatamente aggiunti nel decreto. Siamo tuttivi-
vi, e in questo non osiamo paragonarci a chi ha
sofferto lutti, oltre ai crolli. Ma per il resto...».
Parla al telefono, Brugnaro, mentre è in arrivo a
Camerino il ministro Stefania Giannini: «La no-
straUniversitàva sostenuta, il ritorno allavita nor-
male riparte anche e soprattutto da qui». Gli stu-
denti fuori sede sono tornati a casa Sono rimasti L'arcivescovo Francesco Brugnaro
gli africani, gli americani e i
ragazzi dell'Est, sfollati anche
loro. Cinque giorni fa il ret-
tore Flavio Corradini ha vo-
luto consegnare le prime lau-
ree, nonostante l'emergen-
za, per dare un segno forte
che l'ateneo non si ferma ed
è vivo. Una sede improvvisa-
ta, il sito dell'Università per
studenti, la presenza del

L'arcivescovo sfollato
guarda oltre le macerie:

«La mia gente ha bisogno
di normalità. Di poter dire:

ci sarà un futuro»

commissario Vasco Errani, del capo della Prote-
zione civile Fabrizio Curcio e del presidente del-
la Regione Marche Luca Ceriscioli. «Corradini ha
desiderato che fossi io il primo a parlare». Segno
di stima. Forse anche un riconoscimento al pas-
sato accademico del vescovo a Padova. «Ho ri-
cordato che, per il nostro territorio, l'Università è
vita e quindi deve avere la priorità. E che da qui
in poi comincia il tempo della risurrezione».
Prima sfollato, poi ospite di un professore, infine
nel residence di Torre del Barco con altri sacerdoti.

Brugnaro non ha goduto di
"corsie preferenziali". Come
tutti, si arrangia. Guarda la
sua Camerino in frantumi
dal basso. È venuta giù an-
che Santa Maria in Via, re-
stauratanel 1997: «Per fortu-
na abbiamo tolto per tempo
l'icona del 1190, come pure
il Tiepolo dalla chiesa di San
Filippo, prima che crollasse il

tetto». Pensa agli undici monasteri inagibili, amo-
nache e monaci ospiti in altre comunità. Con i
parroci ha già cominciato il mesto giro dei picco-
li e piccolissimi comuni della sua diocesi: «Unape-
na. Le scosse continuano, anche stamattina. Ho
visto le tombe scoperchiate, come che è meglio
la gente non veda. E sta arrivando la neve».
Brugnaro ha la mente e il cuore inbombri di im-
magini dolenti e di ricordi di piccolo eroismo. Ad
esempio don Raimondo Monti: «Un prete di 88
anni, infermo, bloccato a letto alla Casa del clero,
proprio sopra la mia abitazione. La mattina del 30
ottobre siamo corsi da lui, gli era crollato addos-
so un armadio, urlava dallo spavento. Altri due
preti anziani sono riusciti, sia pure faticosamen-
te, ad allontanarsi sulle proprie gambe; don Rai-
mondo l'abbiamo portato giù di peso io, l'inge-
gner Morosi, Cesare Celestino e le meravigliose ba-
danti». Una piccola avventura finita bene.
Le comunità parrocchiali intanto si arrangiano e
celebrano dove possono, nei centri sportivi e nei
camping, se il tempo lo consente, all'aperto. «Di
che cosa abbiamo bisogno? Non beni materiali ma
il denaro per le piccole spese, per rimediare alle
urgenze» spiega Brugnaro. La Chiesa lo soccorre,
soprattutto dalle sue Padova e Milano, anche da
Roma, da tutto il Nordest e dalla Lombardia «La
cosa più importante, oggi-conclude l'arcivesco-
vo - è tornare alla normalità psicologica, non es-
sere più prigionieri della paura che paralizza, su-
perare l'angoscia e riacquistare la serenità. Per po-
ter dire, convinti: sì, ci sarà un futuro».
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Università, boom di iscrizioni
Economia in crescita del 30°10
Il fenomeno dovuto alla progressiva abolizione del numero chiuso
Quasi tutti i corsi con il segno positivo, stabile invece Medicina

FABRIZIO ASSANDRI nomia e commercio, nel cam-
pus di corso Unione. «Ma hanno
tenuto anche gli altri corsi,
quelli di via Ventimiglia - osser-
va Valter Cantino -. Bisognerà
vedere se l'aumento per l'aboli-
zione del numero chiuso regge-
rà e non farà aumentare i fuori
corso. In tal caso, servono spazi
e docenti». Si investirà anche
nei corsi online, come Ammini-
strazione aziendale (da 170 a
241 studenti, che essendo vir-
tuali non hanno problemi di au-
le) e quelli in inglese. Scienze
Naturali passa da 175 a 297, Chi-
mica da 353 a 417, Agraria con-
tinua a salire, di poco: avevano
eliminato il numero chiuso l'an-
no scorso e avevano avuto un
boom. Non era una bolla di sa-
pone: il trend continua a essere
positivo. Bene anche Fisica.

di nuova attivazione, come «In-
novazione sociale, comunica-
zione e nuove tecnologie», che
dal nulla ha attirato 142 iscritti.

cando i requisiti minimi in ter-
mini di docenti, è stato reintro-
dotto il numero chiuso. «Il dato
è positivo - commentano i rap-
presentanti degli studenti - e
Torino è attrattiva per le tasse
universitarie basse. Bisogna
proseguire nella riduzione dei
numeri chiusi, ma anche inve-
stire in edilizia e assunzioni».

I segnali non erano mancati. La
ressa a Economia, al punto che
un gruppo di studenti era rima-
sto fuori dalle aule per ragioni
di sicurezza e, tra le proteste,
era stato necessario allestire la
videoconferenza. Al Suism gli
iscritti per la prima volta hanno
superato i posti disponibili e le
lezioni sono iniziate anche se
non si sapeva ancora chi era
ammesso e chi no. Infine, l'au-
mento del10 per cento delle do-
mande di borse di studio Edisu.

E, adesso che sono disponibi-
li i dati sulle immatricolazioni,
arriva la conferma. Proprio i
corsi di Economia sono quelli
che hanno vissuto un vero e
proprio boom, con 535 studenti
in più. Ma è tutta l'Università a
crescere, con un aumento del-
l'8,3 per cento. Un trend che si
consolida. Il numero delle im-
matricolazioni era in aumento
anche l'anno scorso e due anni
fa, quando gli studenti del pri-
mo anno erano 13.125. Quest'an-
no sono 15.365. Un'onda peral-
tro in controtendenza con la
media nazionale, dove negli ul-
timi dieci anni il numero delle
matricole in genere diminuisce.
Al Poli sono aumentati i prei-
scritti, ma il numero chiuso fa
da sbarramento. All'Università
l'aumento è ben distribuito:
+13,7% per l'area economico-
giuridica, +11 per quella umani-
stica, +4,7 per l'area scientifica,
stabile quella sanitaria.

II numero chiuso
In parte il fenomeno dipende
dalla progressiva abolizione del
numero chiuso. Quest'anno è
stata proprio la volta dei corsi
di Economia aziendale ed Eco-

Hi-tech
L'onda investe poi i corsi ad alta
tecnologia come informatica,
che vede passare gli studenti
del primo anno da 451 a 556.
«Abbiamo dovuto raddoppiare
i laboratori - dice Luca Console,
direttore del Dipartimento - in
questo momento ci stiamo
adattando». Per Console il mo-
tivo dell'appeal è presto detto:
«Informatica garantisce imme-
diatamente lavoro. I nostri stu-
denti arrivano dopo alla laurea
perché già prima della trienna-
le cominciano a lavorare. A ciò
si aggiunge il richiamo di realtà
come Amazon e Intesa che han-
no deciso di investire su questo
territorio». Bene anche i corsi

Pochi i segni meno
Sono stabili o in lieve calo i corsi
vicini a Medicina, come Infer-
mieristica, Scienze mediche e
Veterinaria. Crolla tecnologie
alimentari, da 328 a 154: man- (9 BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



È l'aumento registrato da
Informatica, passata

da 451 a 556 studenti.
«Qui si trova

subito lavoro»

Tracollo di Tecnologie
alimentari: mancavano
prof ed è stato rimesso

il numero chiuso

L'area linguistica
segna un aumen-
to di 196 studen-
ti, anche se un
corso che può
apparire molto
d'attualità come
Lingue e culture
dell'Asia e del-
l'Africa ha una
battuta d'arre-
sto: -16,79 per
cento; salgono
invece (a due
cifre ) Lingue e
culture per il
turismo e Lingue
e letterature
moderne

S L ,

e .ACI
Tengono i corsi
più tradizionali,
per lo più a
Palazzo Nuovo.
Lettere perde un
solo iscritto, da
229 a 228. Beni
culturali sale da
247 a 268 , Filoso-
fia è invece in
calo, passa da
239 a 214 stu-
denti , meno 10
per cento . Stabi-
le il Dams e
Storia , mentre
sale di quasi l'8
per cento Scien-
ze della forma-
zione primaria.

EYin .remi nto
delrc

Il'Un v vs t i1
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"Con noi la città è più giovane, ma non possiamo
continuare a crescere senza spazi e risorse"

Rettore Gianmaria Ajani, in
controtendenza rispetto a buo-
na parte dei Paese, gli iscritti al-
l'Università continuano a salire:
Qual è il motivo?

«Il sistema città, con i suoi ser-
vizi, i suoi costi e i centri uni-
versitari è attrattivo. Ed è un
bene perché l'Italia è in Euro-
pa il penultimo Paese per nu-
mero di laureati. Avere stu-
denti in crescita è molto im-
portante per il territorio, con-
tribuisce a rendere più giova-
ne la città. Dal 15 al 20 per cen-
to delle matricole viene da fuo-
ri regione, percentuale che sa-
le al 40 alla specialistica. In
ogni caso siamo molto soddi-
sfatti, continuiamo a crescere
da anni. Questa volta poi l'au-
mento è molto equilibrato tra
aree umanistiche e scientifi-
che».

Per cosa siete attrattivi?
«L'offerta dei corsi è crescen-
te, abbiamo aumentato quelli
interamente in inglese, che
sono una decina nella specia-
listica e un paio alla triennale.
Vogliamo incrementare que-
st'offerta a Economia, Giuri-

sprudenza e Scienze politi-
che, dove lanceremo corsi di
"Global studies". Non fanno
grossi numeri, ma attirano
studenti stranieri, a partire
dagli Erasmus. Stiamo anche
migliorando i corsi online, uti-
li per chi ha problemi di spo-

nostro sito Internet è
considerato il secondo
in Italia per numero
di accessi e capacità
di fornire informazioni
Gianmaria Ajani
Rettore
Università

Toglierete altri numeri chiusi?
«Il nostro obiettivo resta
questo, ma c'è un rovescio
della medaglia. Abbiamo un
problema di spazi: sia noi sia
il Politecnico stiamo da tem-
po ponendo l'accento su que-
sto tema. Servono risorse: è
un problema di servizi e di
qualità, non possiamo certo
continuare a crescere in
questo modo. Speriamo di
non essere costretti a rein-
trodurli».

Abbandonato il Moi, quali sono
i prossimi progetti edilizi?

«Nel 2017 (in ritardo di sei me-
si, ndr) aprirà il raddoppio di
biotecnologie in piazza Nizza.
Lavoriamo a realizzare il polo
delle scienze a Grugliasco e

stamento e per chi lavora».
Come comunicate le opzioni
per gli studenti?

«Il nostro sito Internet è consi-
derato in Italia il secondo mi-
gliore tra quelli degli atenei
per numero di accessi e capa-
cità di fornire informazioni.
Poi abbiamo investito molto
sull'orientamento, con vari
progetti: faremo delle valuta-
zioni insieme all'Ufficio scola-
stico regionale per capire se
sono serviti a far aumentare il
numero di diplomati che si
iscrivono all'università. Anche
il Job Placement, che aiuta i
laureati a trovare lavoro, è un
incentivo: fa capire che non ab-
bandoniamo gli studenti a se
stessi».

troveremo spazi anche all'in-
terno del Parco della Salute.
Sull'ipotesi di portare Infor-

r re
Gianmaria

Ajani
spiega che dal

15 al 20%
delle matrico-

le viene
da fuori re-
gione, per-

centuale che
sale al 40%

nella speciali-
stica

matica all'ex ospedale Maria
Adelaide, aspettiamo una ri-
sposta sulla disponibilità della
Regione a mettercelo a dispo-
sizione».

Secondo i ricercatori precari au-
mentano gli studenti ma i do-
centi diminuiscono : il rapporto
è passato da 30 ,9 per docente
nel 2011 a 34 , 5 nel 2016, la me-
dia italiana è il 30,2 . Come se ne
esce?

«Nei prossimi mesi partiranno
le abilitazioni nazionali, abbia-
mo la possibilità di assumere
nuovi professori grazie al si-
stema dei cosiddetti "punti or-
ganico". Le assunzioni scatte-
ranno tra marzo e giugno. An-
che per questo motivo abbia-
mo dovuto reintrodurre il nu-
mero chiuso a Tecnologie ali-
mentari: mancavano una doz-
zina di docenti abilitati. Quello
della precarietà è un altro pro-
blema di cui ci occuperemo,
che però si basa non sui punti
organico ma sulla disponibilità
finanziaria». [F. Ass.]



DAT I

All'università le matricole sono 15.365,
in crescita dell'8 ,32% rispetto al 2015116
L'Università di Torino continua a crescere : i nuovi iscritti
ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico sono 15.365,
1'8,32% in più dell 'anno accademico 2015/2016. Un
dato destinato a crescere , in quantoè possibile immatri-
colarsi con mora ai corsi di laurea dell 'area umanistica e
di informatica fino al 15 novembre e sono ancora in
corso gli scorrimenti di graduatoria (i ripescaggi) per gli
accessi programmati locali e nazionali in Medicina, Pro-
fessioni sanitarie , Veterinaria e Scienze della Formazio-
ne Primaria (che ha aperto le immatricolazioni il 18 otto-

bre). Le nuove matricole sono in aumento soprattutto
nell'Area economica-giuridica con 3.630 immatricolati
(+13,7% ), nell'Area umanistica con 6 . 220 (circa
+11 %), seguitadall 'Areascientificacon 3.853 (+4,7%),
mentre rimane stabile l'Area Sanitaria con 1.662 imma-
tricolati . K1 dati in continua e forte crescita - commenta il
Rettore Gianmaria Ajani - confermano l'impegno
dell'Ateneo a favore di percorsi didattici che ben si adat-
tano ai cambiamenti sociali e del mondo dei lavoro».

ten.rom.t

La differenziate a San SalSario
I "hldondnï' ardvmio A2017



Pari opportunità
e multiculturalità
Le sfide di domani
In programma 34 seminari tematici e 45 workshop

il Caso
MARIA TERESA MARTTNENGO

er gli insegnanti e per
tutti coloro che sono
coinvolti nella crescita

dei bambini e dei ragazzi, sa-
rà come per un goloso entra-
re in una fornitissima pastic-
ceria: il Festival dell'Educa-
zione «Connessioni educati-
ve», che da mercoledì 23 a do-
menica 27 coinvolgerà docen-
ti, educatori, genitori, stu-
denti universitari - sul tema
«Il cambiamento e la costru-
zione della conoscenza» - in-
terrogherà e stimolerà rifles-
sioni per comprendere se le
nostre pratiche educative e
scolastiche rappresentano
davvero la visione di società
che desideriamo promuove-
re, se gli strumenti e i metodi
sono adeguati. Ognuno, vista
l'offerta sterminata, dovrà
costruirsi il proprio percorso,
studiando a fondo un «catalo-
go» di ben 130 pagine. Il tema,
attraverso un approccio mul-
tidisciplinare, è stato declina-
to in venti aree tematiche e
quattro dimensioni: io, noi,
spazio, tempo.

L'offerta
In programma, due sessioni
plenarie - la prima, mercole-
dì, con la filosofa Roberta De
Monticelli e la sociologa Chia-
ra Saraceno e il coordina-
mento di Domenico Chiesa, la
seconda sabato con il filosofo
e psicanalista Miguel Benasa-
yag, i pedagogisti Mariagra-
zia Contini e Sergio Tramma
- 34 seminari tematici, 17 ta-
vole rotonde, 45 workshop
per approfondire e presenta-
re buone pratiche, 50 labora-
tori che offriranno l'occasio-
ne di conoscere e visitare
scuole e i centri di cultura per
l'infanzia e l'adolescenza di
Iter. Poi, 20 occasioni per visi-
te musei, fondazioni e mostre.
Un programma davvero va-
sto, frutto di molto lavoro da
parte dei Servizi Educativi
della Città, primi protagoni-
sti della manifestazione, e di
tante collaborazioni: Univer-
sità di Torino, Miur, Fonda-
zione per la Scuola, Fondazio-
ne Agnelli, Reale Mutua, le

maggiori istituzioni culturali
della città con contributi di
docenti di un gran numero di
università italiane e stranie-
re. Come ha sottolineato ieri
alla presentazione l'assesso-
ra all'Istruzione Federica
Patti, «il Festival è una mani-
festazione di respiro naziona-
le che si può realizzare a Tori-
no perché la nostra città dagli
Anni Settanta ha una tradi-
zione educativa riconosciuta
in Italia e in Europa».

Le dimensioni
Nella cinque giorni, si parlerà
di cambiamento e costruzio-
ne della conoscenza, di «ou-
tdoor education», per dare
una risposta ai bisogni di cor-
po, movimento e gioco, fonda-
mentale nello sviluppo psico-
fisico delle bambine e dei
bambini. Si affronteranno te-
mi che a scuola entrano anco-
ra in punta di piedi come
omosessualità, transessuali-
tà ed educazione. Si appro-



fondiranno questioni collegate
all'apprendimento e alla me-
moria, alla consapevolezza di
genere, all'entrata in scena del-
le famiglie «plurali». Moltissi-
ma attenzione, poi, alle molte-
plici sfaccettature dell'inclu-
sione, dalla disabilità ai bisogni
educativi speciali alla scuola in
ospedale, alla multiculturalità,
alle pari opportunità educative
in contesti complessi, poveri.
Si ragionerà del fenomeno del-
l'«adultizzazione», dei desideri
spesso poco rispettati dei bam-
bini. Numerosi appuntamenti
si occuperanno di didattica e
tecnologie, di alternanza scuo-
la-lavoro. Molti gli specialisti
nazionali e internazionali, co-
me Marx Wolfgang Stuessel,
pedagogista e direttore artisti-
co del Theater Strahl di Berli-
no; Isabell Jannack, formatrice
referente per il teatro dell'Uffi-
cio scolastico di Amburgo; Ta-
mara Fletcher e Jamie Thomas
della Warren Road School,
Kent (Gran Bretagna).
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rassegna
Coinvolgerà

da mercoledì
23 a domeni-
ca 27 novem-

bre docenti
educatori
genitori e

studenti
universitari -
sul tema «Il

cambiamento
e la costruzio-
ne della cono-

scenza»
Lo scopo è

quello di
stimolare

riflessioni per
comprendere

la validità
delle nostre

pratiche
educative e
scolastiche

Cinquanta laboratori
dedicati alle famiglie

spazio e tempo . Le opere delle bambine e dei bambini
raccontano il mondo» sarà visitabile alla Cavallerizza
Reale e sempre alla Cavallerizza sarà allestita « Insedia-
menti ludici. Muovere il gioco negli spazi urbani e scola-
stici», oltre 100 sedie rosse , trasformate in strumenti di
gioco dai bambini e dalle loro famiglie nelle scuole pri-
marie e nelle ludoteche di Iter. E poi cinema , teatro, mu-
sica in 20 sedi diverse. Il programma in www.comu-
ne.torino. it/festiva leducazione

i Il Festival dell ' Educazione
dedicherà sabato 26 e domeni-
ca 27 novembre alle famiglie
con 50 laboratori e opportunità
di visite interattive in centri di
cultura di Iter, istituzioni come
Museo del Cinema, Castello di
Rivoli, Accademia Albertina,
Museo della Scuola , Mef, Casa
del Teatro Ragazzi solo percitar-
ne alcune. La mostra «Colori tra



Oltre 300 offerte per neolaureatí
I colloqui del momento, dalle grandi multinazionali fino 'Università Bocconi

Francesca Mancini, 25 anni,
dopo aver frequentato il
Mimec, il Master in Marketing
e comunicazione della Bocco-
ni, è al primo anno del gradua-
te prograzn di Ablnbeev, mul-
tinazionale produttrice delle
birre Corona, Budweiser e
Stella Artois, mentre Giorgia
Rauso, laureatasi l'anno scorso
in Economia all'Università
Bocconi e nel 2014 alla State
University di New York, è ora
responsabile comunicazione
corporate di Kraft Ileinz. Sono
due delle ragazze che hanno
presentato i programmi dedi-
cati ai giovani neolaureati al
Bocconi&Jobs che si svolge
due volte all'anno (oltre il 94%6
degli studenti trova occupa-
zione entro un anno dal con-
seguimento della laurea) e che
abbiamo visitato per sondare
il terreno da vicino.

Per quanto riguarda Kraft
Heinz c'è tempo fino al 30 no-
vembre, per i laureati in Eco-
nomia ed ingegneria, per can-
didarsi per una decina di stage
di 6 mesi, in partenza a genna-
io. La multinazionale ne acco-

Chiara Agosta lavora nell'ufficio
ricerca e selezione di Eataly

glierà altri dieci in luglio.
AbInbeev prenderà quattro
neolaureati a febbraio e 2 a
settembre per il suo program-
ma di diciotto mesi e altri sei
per il global management pro-
gram di dieci mesi.

Vodafone invece prevede di
inserire nel graduate di un an-
no e mezzo una cinquantina di
giovani con laurea in Econo-

mia. Ogni anno Vodafone offre
inoltre un centinaio di intern-
ship di 6 mesi. «Tutti devono
passare dalle funzioni di ven-
dita o cali center» riferisce
Giulia Torre, recruiting&em-
ployer branding Vodafone Ita-
lia. Anche Mars Italia propone
una decina di stage a talenti
con orientamento al risultato e
voglia di imparare. Disponibili
anche una decina di posti in
tutta Europa per il graduate
program di tre anni.

E per chi ama l'università è
possibile inoltre lavorare pro-
prio in Bocconi. Sono tra i 6o e
gli 8o gli stage retribuiti a 8oo
euro lordi per tutti i laureati.
Un'altra realtà italiana impor-
tante del settore food che cre-
scerà all'estero, soprattutto ne-
gli Usa, è Eataly che ha appena
lanciato il progetto di forma-
zione Born lo be Eatalian (pa-
gina Linkedin). «Abbiamo bi-
sogno di diversi talenti per
nuove aperture a Copenaghen,
Parigi, Londra, Las Vegas, Bo-
ston, Mosca, siamo in conti-
nua espansione» spiega Chia-
ra Agosta, dell'ufficio ricerca e

selezione.
Riso Scotti, poi, offre due

internship di sei mesi. Sempre
nel settore food un altro colos-
so come Mondelez prevede
l'inserimento di una decina di
persone per sei mesi entro
aprile 2017. Per l'anno prossi-
mo una quindicina di intern-
ship sono previsti anche in
Expedia che cerca laureati non
solo in Economia, ma anche in
Lingue, Scienze del turismo,
Marketing, con la conoscenza
dell'inglese e se possibile del
tedesco e la passione per i
viaggi.

E sono una decina i posti
per il Lab graduate program
del gruppo L'Oréal. Da segna-
lare inoltre la possibilità di fa-
re stage retribuiti a 85o euro e
il Commercial Excellence, un
programma europeo di cui
l'obiettivo è di selezionare gio-
vani talenti per inserirli all'in-
terno dei team commerciali
della divisione Consumer Pro-
duct.

Irene Consigliere
IreConsigliere
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tema ce'ú le l
p esiclente dei Cnr N1

P ilprofessorMaurizio Haä

di MANUELA MARZ I AN I
- PAVIA -

L'UNISITA oggi, le sue prospettive, le
sfide e gli impegno futuri saranno i temi cen-
trali dell'inaugurazione dell'anno accademi-
co, il 656esimo dell'Ateneo pavese. Sarà il ret-
tore Fabio Rugge, giunto a metà del suo man-
dato, a parlarne nel discorso che terrà alla ceri-
monia in programma dalle 10 di oggi in aula
magna alla presenza delle principali autorità
cittadine, di docenti, ricercatori e studenti,
istituzioni e imprese. Dopo il rettore interver-
rà il rappresentante degli studenti, Ludovica
Boschiero. Ma uno dei temi centrali dell'inau-
gurazione di quest'anno sarà la ricerca, che af-
fronterà l'ospite d'onore, il professor Massimo
Inguscio, presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche. Fisico, leccese, Massimo Ingu-
scio, dal 2016 è presidente del Cnr, dopo aver
trascorso due anni come presidente dell'Inrim
(Istituto nazionale di ricerca metrologica).
Laurea e dottorato alla Normale di Pisa, diver-
se esperienze come visiting scientist all'estero,
dal National institute of Standards and Tech-
nology di Boulder (Colorado) al Max Planck
Institute for Quantum optics di Monaco (Ger-

IL rettore Fabio e
introdurrà La giornata
deLLa 656esi a inaugurazione

mania), Inguscio è professore ordinario di Fi-
sica della Materia alla Facoltà di Scienze Mfn
dell'Università di Firenze.

HA SVOLTO attività di ricerca di carattere
prevalentemente sperimentale, sull'interazio-
ne tra luce laser e materia e sull'ottica quanti-
stica. E di ricerca in ambito umanistico tratte-
rà anche la prolusione affidata a Maurizio Ha-
rari, ordinario di Etruscologia e Antichità itali-
che all'Università di Pavia, che parlerà di 'Me-
morie materiali. L'uomo raccontato dalle co-
se'. Nel pomeriggio, alle 15 in aula Foscolo, il
rettore consegnerà le medaglie teresiane ai
nuovi professori ordinari dell'Ateneo pavese e
le medaglie di benemerenza a chi ha concluso
il proprio servizio. Sempre in aula Foscolo, al-
le 16,30 si terrà la presentazione dei recenti vo-
lumi del Centro per la storia dell'Università di
Pavia, curati da due giovani studiose. Alessan-
dra Ferraresi presenterà il volume di Valenti-
na Cani `Dalla cattedra all'officina' e Paolo
Mazzarello introdurrà il saggio di Giulia Delo-
gu `Compagno delle vostre fatiche'. L'inaugu-
razione si concluderà alle 21 nell'aula del 400
con il concerto offerto dall'Associazione do-
centi e ricercatori dell'Ateneo: l'orchestra I po-
meriggi musicali, diretta da Rani Calderon,
con Marco Giani al clarinetto, proporrà brani
di Mozart e Beethoven.



Il premier prof per un giorno
L'augurio fatto agli studenti:
«Vostro voto sia consapevole»
ENRICO LENII
MILANO

ulla riforma costituzionale non so-
no molto ferrato e così ho chiesto
a questo giovane volenteroso di

spiegarvela». Il rettore dell'Università Catto-
lica di Milano, Franco Anelli esordisce con u-
na battuta presentando ai suoi studenti del
corso di Diritto penale alla facoltà di Giuri-
sprudenza, lo speciale «docente»: il premier
Matteo Renzi, che prendendo la parola "av-
verte": «Non vi nascondo che il mio giudizio
sulla riforma è di parte». Ma i novanta mi-
nuti successivi nell'aula Sant'Agostino, sa-
ranno un vero e proprio con-
fronto tra il capo del governo
(«che venerdì compirà i mil-
le giorni di vita») e gli stu-
denti. «Fate le domande che
volete. Chiedete se avete
dubbio critiche» invita Ren-
zi, dopo aver tracciato un
percorso storico-politico
delle riforme costituzionali
che hanno costellato questi
70 anni di vita repubblicana («Ce ne sono sta-
te ben 15»). Ma su un punto il premier torna
svariate volte: «Questa riforma supera il bi-
cameralismo perfetto, che già in fase costi-
tuente era stato considerato un compro-
messo su cui ritornare nel futuro. Oggi dico
che quel bicameralismo fu una sconfitta del-
la Costituente».
A rompere il ghiaccio delle domande è Ni-
colò, che chiede se questo superamento «non
sia in realtà un alibi nell'incapacità dei poli-
tici di fare leggi e anche politica». Il premier
incassa, condividendo la necessità «di af-
frontare il problema culturale di fare politi-
ca», ma non rinuncia a ribadire che «il mec-
canismo attuale rende lungo l'iter di appro-
vazione», tenendo conto anche del fatto che
«con l'attuale legge elettorale da ben tre le-

gislature abbiamo maggioranze differenti tra
Camera e Senato». «Ma così viene meno il
controllo tra le Camere» sottolinea un altro
studente, Federico. «Penso che ci debba es-
sere una sola Camera che vota le leggi e la fi-
ducia al governo come avviene in ogni altro
Paese», risponde Renzi, e aggiunge: «Il pote-
re legislativo viene snellito e vengono intro-
dotti tempi certi, e il governo non ha più po-
teri di quanti ne abbia oggi». «Quanto si ri-
sparmierà davvero con questa riforma?» in-
calza Claudia. «Si dice 500 milioni - rispon-
de il premier -, ma non ho cifre definitive.
Comunque ci saranno meno senatori, scom-
parirà il Cnel - che ci costa 10 milioni l'anno

Botta e risposta con i
giovani . Secondo Renzi

con il sì alla riforma
risparmio di 500 milioni

-, saranno abolite le provin-
ce, la riduzione degli stipen-
di ai consiglieri regionali, per
fare qualche esempio». Da
Matteo, studente del corso,
arriva una delle domande
più dirette: «Perché dovrei
votare Si visto che la mia re-
gione, la Lombardia, perderà
la competenza sulla sanità?».
La risposta dell'altro Matteo

(Renzi) è altrettanto diretta: «Falso dire che
perde la competenza. La riforma prevede che
si punti a prestazioni uguali su tutto il terri-
torio, dunque sui livelli migliori».
Nel dialogo non mancano anche battute e
qualche punzecchiatura politica, come nel
caso di «quelli che parlano della riforma sen-
za averla mai letta», o di chi «pretende dal
Papa il pagamento dell'affitto di un suo pa-
lazzo». La lezione si conclude «non con un
appello a votare Si, ma ad andare a votare in
modo consapevole, sapendo che la vittoria
nel No lascerà la situazione inalterata. E lo
sarà per altri 20 anni». Studenti della Catto-
lica convinti? Difficile dirlo, di certo l'ap-
plauso finale è apparso più convinto di quel-
lo all'ingresso in aula.

® RIPRODUâONE RISERVATA

Università Cattolica di Milano (Ansa)









La maleducazione
del barone
Paola campanelli
Roma

Prendo appuntamento due mesi
fa per una visita oculistica presso
uno studio privato romano di un
noto professore (cattedra a Tor
Vergata, apparizioni televisive).
Attendo per ben due ore oltre l'o-
rario del mio appuntamento. Nel
frattempo il professore passa più
volte davanti alla sala d'attesa
parlando amabilmente al telefo-
no. Dopo altri 15 minuti chiedo
quanto ci sarà ancora da attende-
re e a quel punto vengo chiamata
da un giovanissimo assistente

che mi fa una visita oculistica più
superficiale di quella del mio otti-
co. Poi mi dice di attendere per-
ché il professore passerà a met-
termi l'atropina per l'esame del
fondo oculare. Dall'orario dell'ap-
puntamento sono passate quasi
tre ore. Ci penso un'attimo, mi al-
zo, dico che ho cambiato idea e
me ne vado. Non si sono neanche
scusati.



Prato
Un master universitario
per accogliere i migranti
PRATO Si svolgerà al Pin di Prato il master
universitario «per l'accoglienza ai migranti». Il
corso , che è il primo in Italia nel suo genere, è
stato pensato dall'Università di Firenze e dalla
Fondazione Opera Santa Rita. Il master è stato
presentato e inaugurato ieri mattina: durerà due
anni e si prefigge di formare gli operatori del
settore . «Un percorso importante - spiega
l'assessore all'immigrazione della Regione , Vittorio
Bugli- perché l 'accoglienza non è solo questione
di trovare alloggi, pasti e gestori». Iniziativa
criticata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia
Giovanni Donzelli : «Si tratta di un business nel
business, che incoraggia e sostiene un sistema in
cui gli unici a guadagnarci con i soldi degli italiani
sono le cooperative». (Giorgio Bernardini)
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OGGI L'INAUGURAZIONE

Nuovo amo accadeím'co
ospíte a sico scio
1 PAVIA

Corteo accademico, Gaudea-
mus igitur e prolusione: oggi
alle 10 in aula Magna l'univer-
sità di Pavia inaugura il 656°
anno accademico. La cerimo-
nia alla presenza delle princi-
pali autorità cittadine, di do-
centi, ricercatori e studenti,
istituzioni e imprese, si aprirà
con il discorso inaugurale del
rettore Fabio Rugge giunto a
metà del suo mandato. Subi-
to dopo interverrà il rappre-
sentante degli studenti, Ludo -
vica Boschiero.

Uno dei temi centrali
dell'inaugurazione di quest'
anno sarà la ricerca, di cui
parlerà l'ospite d'onore, il
professor Massimo Inguscio,
ordinario di Fisica della Mate-
ria e presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche: dal
2014 al 2016 è stato Presiden-
te dell'Istituto nazionale di ri-
cerca metrologica. Laureato e
dottorato alla Normale di Pi-
sa, è stato tra le altre cose visi-
ting scientist al Max Planck
Institute for Quantum Optics
di Monaco (Germania). Di ri -
cerca in ambito umanistico

tratterà la prolusione affidata
a Maurizio Harari, ordinario
di Etruscologia e antichità ita-
liche all'università di Pavia,
che parlerà di "Memorie ma-
teriali. L'uomo raccontato
dalle cose". Nel pomeriggio
in aula Foscolo, il rettore con-
segnerà le medaglie teresiane
ai nuovi professori ordinari
dell'Ateneo pavese e le meda-
glie di benemerenza a chi ha
concluso il proprio servizio.
Sempre in aula Foscolo, alle
ore 16.30 si terrà la presenta-
zione dei recenti volumi del
Centro per la storia dell'uni-
versità di Pavia, curati da due
giovani studiose, Valentina
Cani e Giulia Delogu. L'inau-
gurazione si concluderà in se-
rata (ore 21) in aula del 400
con il concerto promosso
dall'Associazione docenti e ri-
cercatori dell'ateneo ticinese
e dal Circolo culturale dell'
università di Pavia de I Pome-
riggi Musicali, diretta da Rani
Calderon, con Marco Giani
clarinetto, brani di Mozart e
Beethoven.

L'inaugurazione dell'anno scorso
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Sfida ïn ateneo per futuri avvocati
Vince chi sa "conciliare" meglio

IL CONCILIATORE, una profes-
sione del futuro. E a misurarsi
nel ruolo di mediatore civile e
commerciale ecco cento stu-
denti dell'Università di Firen-
ze che da stasera al 18 novem-
bre si metteranno alla prova in
una maratona di sfide. I prota-
gonisti sono ragazze e ragazzi
iscritti a Giurisprudenza. Venti-
quattro squadre, formate da
tre o quattro studenti, si con-
fronteranno davanti a un me-
diatore professionista e a due
giudici di gara.

La competizione si chiama
"Mediazioni Fiorentine" ed è
organizzata da Paola Lucarelli
del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, con la collaborazio-
ne dell'Organismo di concilia-
zione di Firenze (Ocf) e il patro-
cinio dell'Ordine degli avvoca-
ti. Ma cosa c'è in palio? I vincito-
ri potranno partecipare alla
competizione italiana di media-
zione organizzata dalla Came-
ra arbitrale di Milano, fare un

tirocinio all'Ocf, seguire un cor-
so d'inglese giuridico a Londra
e ottenere le tessere dell'asso-
ciazione Amici degli Uffizi,

«Il mediatore è il nuovo pro-
tagonista della risoluzione del
conflitto - spiega la professo-
ressa Lucarelli - una figura
sempre più richiesta che guida
le parti nella gestione della li-

IN PALIO
A giurisprudenza
una gara tra futuri
conciliatori: si vince
la finale nazionale
e un tirocinio

te». L'Università di Firenze è
stata tra le prime ad attivare
un corso specifico sulla media-
zione di conflitti: «Oggi si conta-
no 60 iscritti e l'interesse per
una professione che offre im-
portanti opportunità lavorati-
ve è alto».

Dietro la regia dell'evento
c'è anche Elia Cremona, ex stu-
dente che, dopo aver partecipa-
to alla competizione internazio-

nale di mediazione alla Came-
ra di Commercio Internaziona-
le di Parigi, ha voluto realizza-
re le gare anche nella sua uni-
versità, «1k una scommessa edu-
cativa, per metodo e contenuti
- spiega- si tratta di affianca-
re alla lezione teorica un ap-
proccio pratico e applicativo al
diritto. I cento ragazzi sono
chiamati a svolgere la simula-
zione di un conflitto di diritto ci-
vile o commerciale, nei ruoli di
parte e avvocato. Saranno valu-
tati per il loro modo di gestire
gli interessi di parte, di padro-
neggiare le tecniche negoziali
e di elaborare soluzioni creati-
ve e condivise della controver-
sia. In più, il tema della media-
zione costituisce un arricchi-
mento non più rinunciabile nel-
la formazione dei giuristi di do-
mani. Immaginare un mondo
in cui il contenzioso possa esse-
re gestito anche al di fuori delle
aule dei tribunali, è una sfida
che tutti i giuristi sono chiama-
ti a raccogliere».
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ALLA sanità toscana mancano
40 milioni per chiudere il bilan-
cio in pareggio. La fine dell'an-
no non è distante e le aziende
sanitarie e ospedaliere hanno
poco margine di manovra per
operare tagli alla spesa efficaci.
Per questo ieri all'assessorato
alla Salute si è svolta una lunga
riunione con tutti i direttori ge-
nerali, insieme ai quali si è di-

scusso della situazione dei con-
ti e sono state fatte ipotesi per
recuperare i soldi mancanti.

BOCCIA PAGINA V



La sanità vede rc.
mancano 40 milioni

Riunione coi direttori generali: ischio piano di rientro
Per la prima volta si teme di non chiudere in pare io

MICHELE BOCCI no illustrato la situazione ai di-
rettori generali delle tre Asl,
delle tre aziende ospedaliere e
dell'Itt, l'Istituto tumori, ipotiz-
zando strategie per recupera-
re. Si ritiene possibile trovare i
soldi che mancano per chiude-
re in pareggio.

Il 2016 è stato l'anno della
grande riforma delle Asl, ridot-
te da 12 a 3, e di una generale
riorganizzazione che in pro-

spettiva dovrebbe portare an-
che a risparmi. Almeno queste
erano le intezioni, insieme al de-
siderio di migliorare l'assisten-
za, del governatore Enrico Ros-
si, che ha voluto la riforma. Si
può già dire, al di là di come fini-
rà l'anno, che il primo risultato
per ora non è stato raggiunto,
nel senso che anche quest'an-
no si deve lavorare fino all'ulti-
mo per evitare il rosso e certi ri-
sparmi chiesti alle grandi Asl
non sono stati ottenuti. Detto
questo, alla fine probabilmente
si arriverà in pareggio e si spe-
ra nei prossimi anni di vedere i
risultati delle razionalizzazioni
anche sotto forma di risparmi

nella spesa.
La voce più significativa per

le difficoltà economiche della
sanità toscana comunque non
ha a che fare con l'organizzazio-
ne ma più con quello che sta av-
venendo nella sanità italiana e
con la capacità di affrontarlo a
livello locale. A produrre sbilan-
cio è infatti la spesa farmaceuti-
ca, in particolare quella ospeda-
liera. In questo settore la no-
stra Regione è diventata, tra il
2015 e il 2016 la peggiore d'Ita-
lia. Anche se tutti vanno male,
nessun altro è come la Toscana.
E la prospettiva è che gli esbor-
si, con i nuovi farmaci come
quelli contro l'Epatite C o onco-
logici, crescano ancora. Tra l'al-

tro nella Finanziaria c'è una
norma che se fosse approvata
farebbe crescere ancora di più
l'impegno delle Regioni nell'ac-
quisto dei farmaci. Ieri sono sta-
te illustrate alcune misure che
porterebbero a risparmiare nei
prossimi 45 giorni sull'acquisto
dei medicinali. Misure che fino
ad oggi, evidentemente, non
erano state adottate.

Per quanto riguarda i servizi
sanitari, da anni ormai si cerca

di limare l'offerta senza intacca-
re la qualità dell'assistenza per
inseguire tagli o mancati au-
menti del fondo sanitario nazio-
nale. Per questo non è facile in-
tervenire in questo campo.

ALLA sanità toscana mancano
40 milioni per chiudere il bilan-
cio in pareggio. La fine dell'an-
no non è distante e le aziende
sanitarie e ospedaliere hanno
poco margine di manovra per
operare tagli alla spesa efficaci.
Per questo ieri all'assessorato
alla Salute si è svolta una lunga
riunione con tutti i direttori ge-

nerali, insieme ai quali si è di-
scusso della situazione dei con-
ti e sono state ipotizzate strade
per recuperare i soldi che man-
cano.

Un cosa è certa: quest'anno
la Regione non ha "tesoretti"
per aiutare la sanità, come suc-
cesso alcune volte in passato.
L'assessorato e le aziende do-
vranno fare da sole. I soldi che
mancano non sono tanti se si
confrontano al bilancio di tutto
il settore, di circa 6,5 miliardi di
euro, ma chiudere in rosso an-
che di poco sarebbe comunque
un disastro. Intanto perché alla
Toscana non è mai successo, e
poi perché si finirebbe in piano
di rientro, come già accaduto
ad altre Regioni, prevalente-
mente quelle dove la sanità fun-
ziona peggio che da queste par-
ti. Quella condizione prevede
una serie di misure obbligato-
rie da adottare per ridurre il de-
ficit, tra le quali ad esempio il
blocco del turn over (cosa che
in altre realtà ha giocoforza fat-
to aumentare i contratti preca-
ri). Al di là di questo, il dato poli-
tico sarebbe molto pesante.

Ieri pomeriggio l'assessore
Stefania Saccardi e il capo di-
partimento Monica Piovi han-
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Il nodo è la spesa farmaceutica
ospedaliera troppo alta a causa
delle nuove medicine. Previste
misure per ridurla entro fine anno



IL BILANCIO
La sanità toscana
negli anni scorsi ha
sempre chiuso il
bilancio in pareggio,
talvolta con l'aiuto
della Regione

IL ROSSO
Mancano 40 milioni
di euro, che
l'assessorato e le
aziende cercano di
recuperare (sotto
Saccardi)

LE CAUSE
Tra le voci più in
difficoltà c'è la
farmaceutica
ospedaliera, campo
nel quale la Toscana
è la peggiore d'Italia

I RISCHI
Se alla fine dell'anno
la Toscana non
raggiungesse il
pareggio finirebbe
tra le Regioni in
piano di rientro









si ess school del Politecnico i Mi t o
Tutte le borse di studio dei supermaster «flessibili» del Mip
Apertele iscrizioni all'International flex EMBA del
Mip PoliMi al via a ottobre 2017 e al flex EMBA al
via ad aprile: erogati pure su piattaforma Microsoft
in collaborazione con Wobi. Per il primo le borse
previste sono 9 per il management femminile, 4
per studenti esteri e 4 da Wobi, per il secondo sono
riservate alle donne iscritte nel 2016. «Utilizziamo
la nuova tecnologia Surface Hub, un device

Microsoft che consente di coinvolgere
maggiormente gli studenti che si possono anche
collegare con Skype for Business, attraverso uno
schermo di 55 pollici, e trasmettere loro i contenuti
vedendo il docente e l'aula a figura intera», spiega
Evita Barra, direttore Windows per Microsoft Italia.

Irene Consigliere
0 RIPRODUZIONE RISERVAVA



' POSTO
CATEGORIA B

La Scuola Normale Superiore ha
indetto l'avviso per Ia selezione
pubblica, per esami, per la copertura
di n.1 posto di categoria B - posizione
economica B3 - area servizi generali e
tecnici, a tempo determinato e pieno
per il periodo di un anno, da assegnare
all'Area Servizi, Patrimonio e
Ospitalità - Servizio Ristorazione,
collegi e ospitalità della Scuola.
Titolo di studio richiesto: scuola
dell'obbligo (licenza elementare se
conseguita anteriormente al 1962 0
licenza di scuola media inferiore se
conseguita dopo il 1962). Possesso di
almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti: attestato di qualifica
professionale di cuoco; diploma di
qualifica in attività alberghiera di
cucina; diploma di maturità
professionale in attività alberghiera di
cucina.
Il termine perla presentazione delle
domande di partecipazione scade il
giorno 5 dicembre 2016.

SELEZIONE
PUBBLICA

la Fondazione Toscana "Gabriele
Monasterio" informa che sono stati
banditi i seguenti concorsi pubblici:
selezione pubblica per il conferimento
di eventuali incarichi e/o supplenze
nel profilo di dirigente medico della
disciplina di "radiodiagnostica".
Scadenza domande: 29 novembre.
Avviso pubblico per l'affidamento di
una collaborazione libero
professionale a laureato in medicina e
chirurgia con specializzazione in
Cardiologia a supporto della Uoc
Cardiologiae Medicina
Cardiovascolare. Scadenza domande:
21 novembre. Avviso pubblico per
l'affidamento di una collaborazione
libero professionale a laureato in
medicina e chirurgia con
specializzazione in Cardiochirurgia a
supporto della Uoc Cardiochirurgia
Pediatrica e del Congenito Adulto.
Scadenza domande: 21 novembre.
Per ogni ulteriore informazione
visitare il sito internetwww.ftgm.it



Industria 4.0,
Toscana lancia
piattaforma regionale
Nuovo Pignone, piano di R&S
per turbomacchine innovative

Con l'approvazione di due delibere di Giunta
la Toscana innova il suo sistema di trasferimen-
to tecnologico prevedendo la creazione della
nuova Piattaforma regionale industria 4.0 e
del distretto "Advanced manufacturing". I due
provvedimenti, secondo l'assessore alle Attivi-
tà produttive, Stefano Ciuoffo, recepiscono le
indicazioni del Consiglio regionale e impegna-
no la Giunta "a individuare modalità di raccor-
do con le politiche di sostegno al processo di
innovazione del sistema produttivo e a definire
ambiti tecnologici strategici dove concentrare
interventi e risorse per lo sviluppo del territorio".

In particolare, la piattaforma regionale sarà
l'interfaccia tecnico-operativa per il raccordo
con il piano nazionale industria 4.0 (QE 2/8) e
per l'attuazione della strategia toscana di set-
tore. Ne fanno parte i comitati di indirizzo dei
distretti tecnologici e gli organi di ricerca e for-
mazione. La piattaforma avrà funzioni di coor-
dinamento, proposta e confronto sulle politiche
per l'industria 4.0. La Giunta, inoltre, ha previ-
sto l'accorpamento di due distretti tecnologi-
ci, Fortis (Fotonica optoelettronica, robotica,
telecomunicazioni, Ict e spazio) e Automotive-
meccanica, dando vita a un unico distretto di
"Advanced manufacturing 4.0".

Restando in innovazione industriale, è stato
sottoscritto giovedì dal ministro dello Sviluppo
economico, Carlo Calenda, e dal presidente
della Toscana, Enrico Rossi, l'accordo "Galileo"
per la realizzazione di un programma di ricerca
e sviluppo da 120 milioni di euro finalizzato al
consolidamento delle attività produttive e oc-
cupazionali della Nuovo Pignone (controllata
GE Oil&Gas). Il contributo pubblico al program-
ma è di 64,4 min di euro.

L'obiettivo della società, spiega una nota del
Mise, è aumentare del 50% gli attuali volumi
produttivi in Italia e incrementare il fatturato di
1,5 miliardi di euro in 5 anni.

Nel dettaglio si prevede lo sviluppo di "turbo-
macchine innovative" (turbine a gas e compres-
sori centrifughi), con una potenza compresa tra
5 e 65 MW, e di tecnologie di digitalizzazione
per l'intero ciclo di vita dei prodotti.

Secondo Toscana notizie (agenzia di infor-
mazione della Giunta regionale) la ricaduta
di Galileo sull'indotto sarà di circa 640 min €,
"mentre l'azienda ha annunciato investimenti
complessivi fino a 400 min €, la metà dei quali
prendono avvio dall'accordo siglato oggi".

GE Oil&Gas, Regione Toscana e Scuola
Superiore Sant'Anna, si ricorda, hanno sot-
toscritto ad agosto un accordo per studiare,
sperimentare e realizzare applicazioni digitali
avanzate in ambito di industria 4.0 (QE 5/8).



Sensori, pannelli solari, reti smart
e micro pale eoliche: dalle grandi multinazionali del settore
agli studi d'architettura, tutti al lavoro per ridurre il consumo
di petrolio tagliando le bollette e rispettando l'ambiente
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I A GAS E RINNOVABILI

CON MENO C02PER PRODU
di Massimiliano Del Barba

i potrebbe definire il
paradosso di Tricoire:
come duplicare, di qui
al 2050, l'offerta di
energia elettrica di-

mezzandone al contempo la
produzione, con quel che ne
deriva in termini di emissioni
nocive.

Jean-Pascal Tricoire non e
un filosofo. Tantomeno uno
scienziato. E un manager -
dal 2006 guida la Schneider
Electric, multinazionale fran-
cese da 26 miliardi di fatturato
specializzata, appunto, nella
gestione dell'energia -e il pa-
radosso di cui sopra è la sua
missione aziendale. Che spie-
ga così: «Sulla Terra ci sono
due miliardi di persone che
non hanno accesso a un'ener-
gia affidabile. E nei prossimi
trentacinque anni, mentre sa-
remo impegnati a ridurre la
Cot dispersa in atmosfera, la
richiesta di energia crescerà
del Zoo per cento. In pratica
dobbiamo aumentare l'effi-
cienza del nostro modello di
produzione e consumo ener-
getico di tre volte».

Una scommessa da giocare
contemporaneamente su più
tavoli. In attesa dell'epifania di
una soluzione davvero radica-
le, in grado cioè di cambiare le
regole del gioco mandando
d'un colpo in pensione le tec-
nologie sviluppate finora (il
reattore termonucleare speri-
mentale di Cadarache, in Fran-
cia, potrebbe in effetti aprire a
nuovi scenari), dall'edilizia al-
l'industria, dal servizi alla mo-
bilità, l'obiettivo si conferma
per tutti lo stesso: incrementa-
re le prestazioni dei modelli
produttivi esistenti ottimiz-
zando il mix fra fonti fossili e
rinnovabili. In una parola, ren-
dere l'energia più efficiente (se
ne parlerà i 2 dicembre a Mila-
no, durante l'Innovation Hub
di Corriere Innovazione). «So-
le, vento e acqua - spiega
Gianmatteo Manghi, direttore
commerciale di Cisco per l'Ita-
lia - non potranno mai com-
pletamente sostituire gli idro-
carburi, e questo per i limiti
stessi imposti dalla natura, co-

me la non programmabilità e
l'intermittenza della genera-
zione. L'idea più sostenibile
allora è quella di trasformare
gas e petrolio in risorse
d'emergenza, da utilizzare in
maniera intelligente, cioè di-
gitalizzando le reti, per fare
fronte, in un'ottica di just in ti-
me, ai picchi di domanda che
una griglia sempre più capilla-
re di impianti fotovoltaici, eo-
lici e geotermici non dovesse
riuscire comunque a garanti-
re. Già lo stiamo facendo in
provincia di Cesena con 35 mi-
la clienti».

Così, mentre alle porte di
Roma, nel Laboratorio per la
combustione sostenibile di
Enea-Casaccia, si prova a ri-
durre ai minimi termini l'im-
patto del gas metano sottopo-
nendolo alle proprietà della
C02 supercritica (che moltipli-
ca geometricamente le presta-
zioni delle turbine) e, al con-
tempo, il team del professor
Mario Tucci cerca di incre-
mentare la resa dei pannelli
solari aggiungendo al silicio
una pellicola trasparente di
kesterite (in grado di amplifi-
care fino al 40% le frequenze
della luce captate), nella filiale
leccese dell'Istituto italiano di
tecnologia di Genova è stata
messa a punto una mini pala

eolica capace di funzionare
anche con debolissime cor-
renti d'aria (o,r metri per se-
condo contro i tre metri delle
pale tradizionali). A Vicenza,
poi, Fiamm ha ideato un pacco
di batterle al litio chiamato
Res in grado di accumulare
l'energia prodotta in eccesso
da pannelli e pale per restituir-
la poi al momento del biso-
gno, cioè di notte, quando il
cielo è coperto da nuvole, op-
pure non spira vento.

Naturale immaginare come
il più immediato campo d'ap-
plicazione di queste soluzioni



sia l'edilizia residenziale: abbi-
nando fotovoltaico, pompe di
calore, minipale e batterie in-
telligenti è infatti oggi possibi-
le coprire oltre l'8o% del fabbi-
sogno energetico. Ci si è riu-
sciti a Ravenna, a Tirano, in
Valtellina, in provincia di Bar-
letta e a Levanto (La Spezia).

Una grossa mano la posso-
no dare l'Internet delle cose
applicato alla domotica, co-
mandando da remoto la rego-
lazione di un termostato o del-
le luci (interessante, da questo
punto di vista, la partnership
fra Philips e Iluawei), e la nuo-

va generazione di elettrodo-
mestici votati all'efficienza
energetica: è un caso ciò che si
sta studiando a Cassinetta di
Biandronno, nel varesotto, do-
ve Whirlpool, in un'ottica di
open innovation, è capofila in-
sieme alla bergamasca Scamm
del progetto Reo (h ighly effi-
cient oven) finanziato dal pro-
gramma Ue Life+ per la crea-
zione di un forno in grado di
tagliare il 50% dell'energia in
fase di produzione e del 3o du-
rante l'utilizzo.

E se costruire, ristrutturare
e arredare la propria casa se-
condo i nuovi principi dell'au-
tosufficienza può rivelarsi un
investimento strategico non
solo per la sostenibilità am-
bientale ma anche per allegge-
rire la bolletta, risalendo la fi-
liera, sono queste stesse logi-
che a guidare le strategie delle
grandi aziende del comparto.
A San Filippo di Mela, nel mes-
sinese, A2A ha realizzato un
impianto solare termodinami-
co in grado di accumulare
energia termica nella sabbia
rilasciandola di notte, quando
i pannelli non sono in funzio-
ne. Nissan ed Enel stanno spe-
rimentando in Uk un sistema
di smart grid che consente al
proprietari di veicoli elettrici
di reimmettere in rete o riuti-
lizzare per l'uso domestico
l'energia accumulata nelle bat-
terie delle proprie auto. I for-
nitori di gas e petrolio si stan-
no invece impegnando per ot-
timizzare i processi produttivi
in chiave digitale: le dinami-
che di Industria 4.o applicate,
appunto, alle pipeline. Al Nuo-
vo Pignone di Firenze General
Electric mantiene ad esempio
un centro per il monitoraggio
da remoto e la diagnostica del-
le macchine di perforazione
ed estrazione sparse in tutto il
mondo: «Un salto nel digitale
- ragiona Angelica Tritzo, re-
sponsabile Il per il settore Tur-
bomachinery - che sta forte-
mente aumentando l'efficien-
za in una filiera ancora fra le
più tradizionali». D'un tratto,
risolvere il paradosso di Tri-
coire non sembra così impos-
sibile.

mdelbarba@korriere.it
©Ri PRODUZIONE RISERVATA

1 casi
e Cisco
a Cesena
ha coinvolto
35 mila clienti
in un progetto
che prevede
la creazione
di cabine
elettriche
intelligenti
equipaggiate
con sistemi di
monitoraggio
remoto

A2A, nel
Messinese, ha
realizzato un
impianto solare
termodinamico
in grado
di accumulare
energia
termica
dalla sabbia
rilasciandola di
notte , quando
i pannelli
solari non
funzionano

Fiamm
ha ideato
un pacco
di batterie
al litio per
immagazzinare
l'energia
prodotta in
eccesso dalle
rinnovabili

Enea
sta studiando
come
migliorare
l'efficienza
dei pannelli
di silicio

Dalla sabbia L'impianto solare termodinamico che A2A ha installato a Messina

42%
La quota di gas
serra ascrivibile
alla produzione
di energia
elettrica

12%
La percentuale
coperta oggi
dalle fonti
energetiche di
origine fossile

23 °4.
La quota
di emissioni
inquinanti
prodotta oggi
dal trasporto
privato



Raccolgono dati e li inviano agli esperti
utilizzando tablet, smartphone e app
Così la passione di persone comuni
diventa determinante per la ricerca

testi a cura di
Elena Tebano

«Il contributo che le perso-
ne comuni possono dare alla
scienza è enorme, ma sono in
pochi a saperlo». Giovanna
Ranci insegna Ecologia al Poli-
tecnico di Milano ed è la pro-
motrice dell'incontro sulla ci-
tizen science, la scienza fatta
dai comuni cittadini, che si
terrà oggi a Shareitaly, evento
milanese dedicato all'econo-
mia della collaborazione. «È
un fenomeno iniziato con i
censimenti degli uccelli mi-
gratori nel 1goo, ma ora grazie
alle tecnologie ha acquisito
potenzialità un tempo impen-
sabili». Come in molti campi
la differenza l'hanno fatta gli
smartphone: presenti in tutte
le tasche, permettono di rile-
vare dati facilmente (scattan-
do una foto), geolocalizzarli e
inviarli in tempo reale al ricer-
catori, che li possono verifica-
re e poi inserire nei database.
«dl vantaggio per la scienza è la
possibilità di raccogliere e
analizzare una quantità di in-

I l
Campanaro, del Centro
biodiversità forestale:
«Noi siamo 10, il loro
aiuto è fondamentale»

formazioni enorme» dice
Ranci. Vale per molti campi,
dall'astronomia alla medicina
(c'è per esempio un progetto
spagnolo che monitora i virus
diffusi dalla zanzara tigre). In
Italia si fa soprattutto in ambi-
to naturalistico.

'Fra i capofila c'è il Museo di
storia naturale della Marem-
ma diretto da Andrea Sforzi,
che è tra i fondatori dell'Euro-
pean Citizen Science Associa-
tion nata due anni fa. «Abbia-
mo avviato un progetto di "so-
cial mapping" sulla diffusione
dell'istrice - racconta -. E
abbiamo scoperto che è arriva-
to alle Alpi (fino agli anni 70
non saliva oltre l'Arno), in luo-
ghi in cui i naturalisti non
avrebbero mai pensato di cer-
carlo». Ottimi risultati ha dato
anche il Mipp, monitoraggio
degli insetti con la partecipa-
zione pubblica promosso dal
Centro nazionale biodiversità
forestale. «Hanno collaborato
700 volontari che hanno forni-
to 1.700 segnalazioni esatte:
noi siamo dieci ricercatori, da
soli non avremmo mai coperto
tutta l'Italia - dice Alessandro
Campanaro, uno dei naturali-
sti del Centro -. Confrontan-
do le segnalazioni avute dai
cittadini con l'inventario fau-
nistico nazionale c'è un incre-
mento del 24-36% nella cono-
scenza della distribuzione del-
le specie in Italia».
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La scheda
Può la

scienza
chiedere aiuto
ai cittadini? È
possibile
contribuire alla
ricerca anche
senza essere
scienziati? Di
«Citizen
Science» si
discute oggi a
Milano in un
incontro - per
informazioni
cittadiniscienzi
ati@a gmail.com
- con Andrea
Sforzi, direttore
dei Museo
di storia
naturale della
Maremma, e
Alba L'Astorina,
giornalista e
ricercatrice
presso Irea-
Cnr

La
collaborazione
tra cittadini e
scienziati
all'estero è già
avviata da anni
con risultati
soddisfacenti.
Ma anche in
Italia si
segnalano
esempi di
successo
come, per
esempio, il
progetto
Farfalle in ToUr
a Torino con il
coinvolgimento
di persone con
problemi
psichici, e a
Trieste il
progetto Sissi
per segnalare
le piante
invasive sul
territorio

Lo scorso
anno l'Ue ha
avviato il
progetto Ispex
per monitorare
l'inquinamento
con gli
smartphone



Cario Chiari ii Lombardia

Il sommelier che osserva le migrazioni:
«Ho individuato una farfalla parassita»

Faccio bird watching da una
r 1° vita, passare alla ricerca
« naturalistica è stata
l'evoluzione più ovvia». Carlo Chiari, 62
anni di Brescia, è un sommelier
professionista in pensione e fa parte del
gruppo di ricerca avifauna del Museo di
scienze naturali di Brescia. «A gennaio
contiamo gli uccelli migratori,
un'attività che si fa in contemporanea in
tutta Europa. Ma i dati che fornisco
sono molti di più: ho scoperto per
esempio la presenza di specie aliene, in
particolare della Glyphodes
perspectalis, una farfalla parassita che

proviene dall'Asia e danneggia i tassi»
spiega. «Quello che però mi preme di
più è creare una mappa della
biodiversità del mio territorio, in
particolare delle Cave di San Polo: spero
che una volta che la scienza ne accerterà
il valore naturalistico, le istituzioni si
decidano finalmente a trasformarle in
un parco, come chiediamo da anni». La
sua è una passione iniziata da bambino:
«Grazie al mio maestro che ci portava in
giro per le campagne. Oggi però con
questo tipo di iniziative spero di
contribuire a lasciare qualcosa a chi
viene dopo di noi». o RIPRODU71ONE RISERVATA

OMiria Paoloui in Toscana

La volontaria che fotografa i rapaci:
«Seguo le specie indicate dai ricercatori»

0

rmai viaggio sempre con
telefonino e macchina
fotografica, per essere

pronta a segnalare una delle specie che
ci hanno indicato i ricercatori». Mirta
Paoloni 53 anni, vive a Grosseto e
collabora da tempo con il Museo di
storia naturale della Maremma: la sua
specialità sono i «bioblitz», eventi di 24
ore consecutive che uniscono una parte
di formazione per i volontari a un'altra
di raccolta dati sul campo, in cui fanno
da assistenti al naturalisti, scattando
immagini, geolocalizzando i rilevamen-
ti, prelevando campioni. In Maremma

hanno coinvolto circa 3o ricercatori e
300 cittadini-scienziati. «Io ho parteci-
pato a tre bioblitz, l'ultimo al lago del-
l'Accesa, dove ho fatto l'esperienza più
bella: censire rapaci di notte - racconta
Micia -. Il naturalista lanciava il canto
di una specie, poi dovevamo aspettare
per vedere se rispondeva perché era in
zona o se rispondeva un altro rapace.
Abbiamo rilevato civette, assioli e il bar-
bagianni e ora anch'io li so riconoscere.
Altre volte si trattava di installare e mo-
nitorare trappole fotografiche. E un mo-
do di prendermi cura della natura, che
bistrattiamo troppo». n RIPRODUZIONE RiS7RVATA

O Luciano Caporale iri A bruzzo

Il ferroviere che conta i coleotteri:
«Sono il segnale che il bosco è in salute»

I osso dire che una
generazione di rosalia alpinarosalia alpina
del Parco nazionale

dell'Abruzzo si è salvata anche grazie a
me: è una grandissima soddisfazione,
sono coleotteri bellissimi». Luciano
Caporale, 57 anni, romano, è un
istruttore dei macchinisti di Trenitalia,
e collabora al Mipp, il monitoraggio
degli insetti con la partecipazione
pubblica, un progetto di citizen science
del Centro nazionale biodiversità
forestale cofinanziato daIl'Ue. Si tratta di
rilevare la diffusione di 5 specie di
coleotteri che funzionano da

bioindicatori: la loro presenza nella
foreste è una spia che sono antiche e
naturali. «lo ho trovato esemplari di 4
specie su 5, poi mi sono accorto che una
colonia di femmine di rosalia aveva
fatto le uova in alcuni faggi tagliati nel
Parco che stavano per essere portati
via». Ha fatto una foto e l'ha inviata al
Centro perla biodiversità forestale.
«Loro si sono messi in contatto con il
Parco, che ha comprato i faggi dalla
segheria eli ha spostati in un punto in
cui i coleotteri potessero riprodursi.
Senza di me le uova non si sarebbero
mai schiuse» . 0 RPRODUZ)ONE RISERVATA
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® connessi,riu
ma PIU soli
Dibattito
con l'esperto
QUALI I rischi di una mente
umana che si «nutre» di troppa
tecnologia? Ne parlerà Lamberto
Maffei, uno dei più autorevoli
neurobiologi, oggi alle 17,30, in
un incontronell'ambito degli
«Incontri con le eccellenze
2016», organizzati da Comune e
Fondazione Banca del Monte di
Lucca, con il patrocinio e la
collaborazione dell'Accademia
nazionale dei Lincei.
«Tecnologia e globalizzazione
hanno paradossalmente creato
solitudine - sostiene Maffei -,
causata da un eccesso di stimoli,
che inducono un'attività
frenetica del cervello, levando
spazio alla riflessione e alla
libertà del pensiero, intasato
dalle entrate sensoriali, saturate
dalle connessioni in rete e dalla
televisione. E la solitudine di un
cervello che in una stanza invia e
riceve notizie solo attraverso
messaggeri strumentali
informatici, ma spesso ha perso
il contatto affettivo con gli altri.
Il cervello troppo connesso è un
cervello solo, perché rischia di
perdere gli stimoli fisiologici
dell'ambiente, del sole, della
realtà palpitante di vita che lo
circonda». Maffei, neurobiologo,
professore emerito alla Scuola
Normale Superiore di Pisa,
membro del Comitato di
neuroscienze del Ministero della
ricerca scientifica e tecnologia e
dell'Istituto europeo per la
paraplegia, vicepresidente
dell'Accademia nazionale dei
Lincei, membro dell'Accademia
europea di scienze, membro
dell'American Academy of arts
and Sciences, già direttore
dell'istituto di neuroscienze del
CNR (1980-2008).


















