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Nessuno come l l l.' le manícole aumentano del 10,4%
RIMINI sale in cattedra. Per l'universi- stra nelle lauree delle aree di Economia
tà riminese quest'anno è un vero e pro- e di Scienze della formazione. Il corso di
prio boom di matricole, come non si ve- Economia del turismo, ad esempio, che
deva da anni. D'accordo: i dati sono ag- l'anno scorso di questi tempi aveva 129
giornati all'11 novembre e possno cam- iscritti, quest'anno vanta ben 166 matri-
biare, visto che per i ritardatari c'è tem-
po fino alla fine dell'anno per iscriversi.
Ma il trend di crescita è netto, e mette il
campus universitario riminese al primo
posto tra le varie sedi dell'Alma Mater
di Bologna. A oggi gli iscritti al primo
anno ai corsi di Rimini sono 1.639, con-
tro le 1.485 matricole nello stesso perio-
do del 2015, con un aumento del 10,4%.
Crescono anche Forlì (+ 8,8%) e Cesena
(+8,5%), così come la sede di Bologna
(+3,7%), mentre l'unica in flessione è,
per ora, la sede universitaria di Ravenna

MA QUALI sono i corsi che attirano di
più gli studenti verso l'ateneo riminese?
La maggiore crescita di iscritti si regi-
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In crescita gli studenti delle lauree
economiche e sociali , più numerosi
anche quelli che scelgono moda

cole. La laurea magistrale internaziona-
le (in lingua inglese) di Economia delle
risorse e dello sviluppo sostenibile passa
da 37 a 51 iscritti. Il corso di Economia
delle imprese balza a 165 matricole, con-
tro le 150 di dodici mesi fa. E la laurea
magistrale in Progettazione e gestione
dell'intervento educativo nel disagio so-
ciale raddoppia le matricole: sono 63, a

fronte delle 29 dell'anno scorso. Cresco-
no in generale anche gli altri corsi di lau-
rea. La magistrale in management delle
attività motorie e sportive oggi ha 31 ma-
tricole, contro le 16 di un anno fa. Conti-
nuano ad avere appeal anche le lauree in
moda: la triennale di culture e tecniche
della moda, ad esempio, ha 15 iscritti in
più dello scorso anno, passando da 235 a
250.

UNA CRESCITA che dipende dal con-
solidamento di molti corsi (oggi quelli
attivati a Rimini sono 19) e da una mag-
gior indirizzo internazionale delle lau-
ree: attualmente quelle in lingua inglese
sono cinque. Ma il boom di matricole si
spiega anche con la crescita degli iscritti
tra i ragazzi del territorio. Sono sempre
più i riminesi e i romagnoli che, anche
per motivi economici, scelgono di stu-
diare vicino a casa.

Manuel Spadazzi



La norma regionale mette in contatto esigenze delle imprese e capitale umano - Dote di 3,5 milioni per finanziare gli inserimenti in azienda

Lombardia, legge contro la fuga dï cervelli

Sara Monaci
MILANO

Una legge contro la fuga dei
cervelli in salsa lombarda. Se a
livello nazionale il governo ha
messo a punto sgravi fiscali, a
partire dal 2010, per far rientra-
re inItalia i nostri miglioriricer-
catori, laRegione Lombardia ha
dato vita alla sua ambiziosa

"versione" per non farli proprio
uscire dai confini territoriali.

Ieri è stata approvata una
nuova norma - con 54 voti bi-
partisan, io astenuti (del Movi-
mento 5 Stelle) e nessun contra-

Il progetto sperimentale
primoin Italia, si prefigge
di facilitare l'ingresso
nel mondo del lavoro
dei ricercatori specializzati

rio - il cui obiettivo è quello di
mettere in contatto il mondo
dell'università con quello delle
aziende usando una cabina di
regia pubblica che dovrà essere
costituita. Si tratta di un proget-
to sperimentale, primo in Italia,
per il quale al momento vengo-
no messi a disposizione 3,5 mi-
lioni, poi si vedrà: se i risultati
saranno positivi l'ipotesi è rifi-
nanziarla in modo permanente.

Ecco come funziona. Se
un'azienda avrà bisogno di un
ricercatore altamente specia-

lizzato per affrontare un pro-
getto o una ricerca avanzata
può chiedere a questo futuro
ufficio di raccordo regionale
quale capitale umano le uni-
versità lombarde possono
mettere a disposizione. Una
volta individuati i ricercatori
adatti, il Pirellone cofinanzierà
il progetto pagando in parte il
ricercatore che andrà a lavora-
re dentro l'impresa. L'obietti-
vo è chiaramente quello di far-
lo entrare in contatto con il
mercato del lavoro, magari fa-
cilitando un ingresso stabile
nella stessa azienda.

Il meccanismo può funziona-
re a doppio senso: se un'impre-
sahabisogno cheunproprio ad-
detto venga formato, potrà ri-
volgersi alle università lombar-
de trovando la specializzazione
giusta fra le tante offerte.

La legge porta la firma del-
l'assessore all'Università e ri-
cerca Luca Del Gobbo. «Oggi il
nostro mondo - ha detto - chie-
de il lavoro. Siamo consapevoli
che per ricostruire i posti per-
duti la strada sia tutta in salita.
Quindi investiamo nella più
grande risorsa che abbiamo:
l'uomo. Ce lo chiede lo stesso
mondo delle imprese».I detta-
gli devono ancora essere messi
apunto, dalla struttura della ca-
bina di regia al tipo di contratto
da applicare ai ricercatori.

Intanto il Pirellone ricorda i
dati del territorio lombardo: 7
miliardi all'anno di investimen-
ti pubblici e privati in ricerca e
innovazione, che hanno fatto
nascere in un anno 1.369 start
up,pariaun quinto deltotale na-
zionale, con 191.000 brevetti
nell'ultimo decennio.



Nuovi iscritti a quota 1 .639. Lo scorso anno era stato registrato un aumento del 2 % . Raddoppiano gli universitari nei corsi internazionali in lingua inglese

L'L'nie ILversiiàsaascuaFa. boom di vaEctrFcole
Crescita l 10, 491o: superati i5 i st tí, «Siamo a ti dai ragaz zi, alle su 'Ori»

RIMENI. Boom di matricole
per l'Università di Rimini
che sfonda il muro dei 5mila
studenti e traina la crescita
dell'Alma Mater di Bologna,
con un aumento in doppia ci-
fra, cinque volte superiore a
quello registrato lo scorso
anno. I primi dati parziali so-
no stati pubblicati nei giorni
scorsi dal Corriere della Se-
ra. A Rimini, alla data dell'al
novembre, si sono registrati
1.639 nuovi iscritti, ovvero il
10,4 per cento in più rispetto
ai 1.485 nello stesso periodo
dello scorso anno: nel 2015 la
crescita si è fermata al 2 per
cento. I numeri riminesi su-
perano la me-
dia dell'Alma
Mater, ferma
a un segno più
4,6 per cento
di media, con
il campus di
Bologna a più

Rimini riguarda in generale
tutti i 16 corsi all'interno del-
le 6 aree tematiche. In termi-
ni assoluti è Economia a
svettare dopo essere passata
da 565 matricole a 645, pari a
un più 15 per cento, sempre
inerenti il periodo
fino all' il novem-
bre. Buona anche
la prova di Farma-
cia e Scienze mo-
torie, che segnano
un più il per cen-
to, dettato da una

anche se il numero entro il 31
dicembre, termine per le i-
scrizioni, dovrebbe salire.

Questo bilancio parziale,
già decisamente positivo, è
dettato anche «dalla crescita
dopo tanto tempo dei ragazzi

del posto». Lo
spiegano dalla
stessa Univer-
sità, dove
chiariscono
che «da un
paio di anni i
nostri docenti

Scienze formazione, più
22%, Chimica più 25%,
per Economia più 15%

crescita da 200 a 222 nuovi
iscritti. In Scienze della for-
mazione si segnala un ottimo
più 22 per cento: da 197 a 241.

a Lettere, invece,
nei due corsi di
Moda, si è passati
da 265 a 272, quin-
di una crescita
contenuta del 2,7
per cento. Aumen-
to del 25 per cento

Nel bilancio incide la
«crescita dopo tempo
delle matricole del posto»

3,7 per cento; Forlì segna più
8,8 per cento; Cesena più 8,5
per cento; Ravenna è l'unica
a diminuire con meno 4,7 per
cento.

Dando un'occhiata ai nu-
meri, si vede che l'exploit di
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per Scienze, ovvero Chimica
industriale, che vede numeri
assoluti comunque più ridot-
ti: da 36 matricole a 45. L'u-
nico segno negativo è stato
registrato per Medicina, da
222 a 214 (meno 3,6 per cento),

n,.mi/, //.i//„r% G,r„r//i.//i.//.r ii  `3LG//!//4

vanno nelle scuole superiori
per fare delle lezioni e per a-
vere un contatto diretto con i
potenziali studenti universi-
tari». Un modus operandi i
cui frutti «si stanno racco-
gliendo in particolare que-
st'anno, anche se i primi se-
gnali li avevamo registrati
già nel recente passato». Non
solo: a dare una spinta verso
l'alto, numeri alla mano, ci
sono anche i corsi interna-
zionali in lingua inglese, che
hanno visto, nel giro di tre
anni, un aumento da 178 a
339 studenti. (simone ma-
scia)
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La comunità sdentifica è unita: la biodin
Roma. Il Convegno internazionale di Agri-

coltura biodinamica , organizzato dall'omo-
nimia associazione e dall'Università Federi-
co Il di Napoli , con il patrocinio del gover-
no attraverso il ministero delle Politiche
agricole, non ha meravigliato solo il Foglio.
L'attenzione delle istituzioni politiche e ac-
cademiche nei confronti di una teoria sen-
za alcuna validità scientifica ha suscitato
una presa di posizione decisa da parte del-
la comunità scientifica contro il dilagare del
pensiero magico . "Non siamo contrari o pre-
venuti verso alcuno dei diversi sistemi di
coltivazione , tradizionale , integrata , biologi-
ca, transgenica . Riteniamo anzi che una in-
tegrazione fra le caratteristiche migliori di
ciascun sistema sia auspicabile - scrivono in
un documento sul convegno la. Federazione
italiana di Scienze della vita, la Società ita-
liana di Genetica agraria e la Società italia-
na di Biologia vegetale - Ma tutti questi si-
stemi si basano essenzialmente sulla scien-
za, cioè su un metodo di . conoscenza della
realtà che giunge a conclusioni verificabili
in modo il più possibile oggettivo , condivi-
sibili e aperte a revisioni basate sull 'osser-
vazione e il giudizio critico competente".

Non è invece il caso dell'agricoltura bio-
dinamica , un metodo inventato da un esote-

ca resti fuori dall'università /1
rista austriaco e basato su un rituale e su
preparati omeopatici che dovrebbero far
confluire le forze spirituali , cosmiche e
astrali nelle piante, che però a fianco a tan-
ta trascendenza ha anche un lato molto ma-
teriali (' Forse non tutti sanno che il termi-
ne "biodinamico" è un marchio registrato di
Demeter International , un'associazione pri-
vata di produttori presente in numerosi pae-
si, fra cui l'Italia , e dunque può essere legal-
mente utilizzato solo a seguito di certifica-
zione - a titolo oneroso - da parte di Deme-
ter", ricordano gli scienziati).

"Non stiamo discutendo le scelte delle
singole aziende o singoli agricoltori : se que-
sti sono soddisfatti non c 'è alcun problema
- dice la lettera -. Da scienziati, agricoltori,
o semplici cittadini dovremmo tuttavia in-
terrogarci sull'efficacia del metodo, chie-
derci se veramente abbia delle basi raziona-
li e se sia opportuno che le università, in
particolar modo i Dipartimenti scientifici, lo
sostengano co-organizzando convegni o ad-
dirittura con corsi dedicati, ponendo così
sullo stesso piano del confronto scientifico
la scienza e ciò che scienza non è. Quali ba-
si scientifiche hanno le pratiche descritte
poc'anzi ? La risposta è: nessuna".

La lettera , rivolta al Dipartimento di
Agraria della Federico Il e al ministro Mau-
rizio Martina, "che lo scorso anno aveva giu-
dicato interessante l'idea di attivare corsi
universitari specifici sull'agricoltura biodi-
namica", ricorda che gli studi effettuati con
un rigore scientifico accettabile non mostra-
no alcun effetto positivo : "La verità è che
queste pratiche sono esoteriche, ignorano il
metodo scientifico , sono basate su forze ini-
stiche e cosmiche e. ovviamente , sono inca-
paci di fornire risultati. controllabili speri-
mentalmente ". Il documento , poi sottoscrit-
to da altre 9 società scientifiche (_AAI,
ABCD, AGI, SIB, SIBBM, SICA, SIMA, SIPaV
e SIBE), contiene una condanna che non la-
scia spazio a interpretazioni : "L'approccio
logico è del tutto simile a chi propone di
usare i metodi degli stregoni per combatte-
re il cancro o si oppone all'uso delle vacci-
nazioni contro le malattie infettive, ragiona-
menti che, lo sappiamo anche troppo bene,
sono presenti nella società contemporanea
a dispetto degli enormi successi della medi-
cina moderna". E si conclude con un appel-
lo a coltivare ciò che meglo può servire per
affrontare le sfide del futuro : il metodo
scientifico, la tecnologia , l'innovazione e il
pensiero razionale: "Il resto è magia: fino a
prova contraria preferiremmo rimanesse

fuori dalle università".
Non è la prima volta che la comunità

scientifica si esprime sulle pressioni politi-
che per far entrare l'agricoltura biodinami-
ca in percorsi universitari. L'Accademia na-
zionale delle Scienze detta dei XI, (dei. Qua-
ranta), una delle più antiche e prestigiose so-
cietà scientifiche italiane, e l'Unione nazio-
nale delle accademie perle Scienze applica-
te all'agricoltura (Unasa) in un documento di
pochi mesi fa scritto dal fisiologo vegetale
Amedeo Alpi, affermano che "alcune moti-
vazioni degli agricoltori biodinamici posso-
no essere relegate tra le idee personali cir-
ca la concezione del mondo e della vita; si
possono non condividere, ma sono rispetta-
bili. Ciò che ci sentiamo di respingere sono
le tecniche proposte, certamente non basa-
te su criteri scientifici". In termini più espli-
citi Emilia Chiancone, biologa molecolare e
presidentessa della società scientifica che
ha avuto tra i suoi soci sette premi Nobel e
i più importanti scienziati italiani, disse al
Foglio che "l'Accademia dei XL esprime
sconcerto alla sola idea che fondi pubblici
vengano destinati al finanziamento di corsi
universitari su temi privi di contenuto scien-
tifico, come l'agricoltura biodinamica".

Luciano Capone
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ITALIA 1/S'AWICINA LA
POSSIBILITÀ di risolve-
re problemi dall 'elevata
complessità di calcolo,
come le previsioni dei
cambiamenti climatici.
Ciò grazie a un innovativo
pc quantistico, il cui proto-
tipo è stato messo a punto
da un gruppo di ricerca
guidato congiuntamente
dall'Istituto di fotonica e
nanotecnologie del Cnr
di Milano e di Trento e
dal Dipartimento di fisica
del Politecnico di Milano
.L'innovativo pc è dotato
di circuiti fotonici all'in-
terno di una piattaforma
in diamante, capaci, in
prospettiva, d'offrire una
potenza di calcolo infinita-
mente superiore rispetto ai
computer tradizionali.

ITALIA 2/IL CREA ha
messo a punto l'Atlante
italiano del clima e dei
cambiamenti climatici,
un'opera cartografica che
illustra il clima del nostro
paese e le sue variazioni
negli ultimi 50 anni e che
potrà supportare i processi
decisionalidi pianificazio-
ne e progettazione di me-
dio e lungo periodo delle
aziende agricole e, più in
generale, d'imprese la cui
attività è influenzata dalle
condizioni atmosferiche.

SPAGNA /DUE STUDI
CONDOTTI DALL'ISTITU-
TO DI BIOLOGIA MOLECO-
LARE e cellulare delle
piante (centro misto del
Consiglio superiore per
la ricerca scientifica e
dell'Università politecni-
ca di Valencia) rivelano
i meccanismi molecolari
che aiutano le piante a
sopravvivere alla siccità.
La risposta delle piante a
questo stress dipende da
un delicato equilibrio tra
gl'inibitori egli attivatori

dei segnali ormonali.
Gl'inibitori devo-
no essere attivi
in assenza dello
stress, mentre gli

attivatori devono lavorare
quando si verificanositua-
zioni di stress ambientale
transitorio o persistente.
Molte proteine vegetali
hanno la funzione di con-
trastare i repressori delle
risposteadattative. Poiché
in natura le piante a ffron-
tano differenti situazio-
ni di stress ambientale,
necessitano d'un doppio
meccanismo che permette
d'eliminare gl'inibitori
della risposta adattativa,
fornendo loro una mag-
giore versatilità.

Luisa Contri



"Autobiografia"
della facoltà di Lettere40Raccolti in 2 volumi
i suoi 150 anni di vita
Nell'opera curata dalla docente Adele Dei
le carte dell'istituto nato per l'Unita d'Italia

MARIA CRISTINA CAR TU

LA FACOLTÀ di Lettere e filoso-
fia dell'università di Firenze
va in cerca delle proprie radi-

ci e scopre un vero deposito di ma-
teriale d'archivio inesplorato, par-
te del quale ha addirittura rischia-
to di finire al macero. Ora organiz-
zato nella poderosa opera in due
volumi, ricca di testi e immagini,
presentata ieri in rettorato dal ret-
tore Luigi Dei con la curatrice del
progetto Adele Dei, docente di let-
teratura italiana nella facoltà fio-
rentina. E la prima Storia sistema-
tica della Sezione di Filologia e Filo-
sofia (la futura Facoltà di Lettere e
Filosofia) dell'Istituto di Studi Su-
periori di Firenze, dal 1859, anno
della sua fondazione, fino alla rifor-
ma Gentile del 1924, che lo trasfor-
mò in Università. Un viaggio a ri-
troso di oltre un secolo e mezzo,
che, spiega Adele Dei, «restituisce
il volto di una istituzione culturale
di enorme prestigio, e che si affer-
merà ben presto come punto di ri-
ferimento culturale dell'Italia Uni-
ta». La Sezione di filologia e filoso-
fia dell'Istituto fiorentino nasce,
del resto, proprio dall'intento del
governo provvisorio della Tosca-
na, appena cacciato il Granduca e
in attesa dell'annessione al Pie-
monte, di stabilire una sorta di pri-
mazia culturale (e implicitamente
geografico-politica) sulla formazio-
ne umanistica del futuro paese riu-
nito, ovvero sul cuore della cultura
nazionale, a partire dagli storici ti-

Tra i materiali ritrovati le
caricature degli insegnanti
di Michelstaedter e la
bocciatura di Campana

toli di merito di Firenze in questo
campo. Operazione riuscita, se è
vero, osserva la curatrice, che
«dall'istituto, il cui primo preside
fu uno storico e intellettuale del
rango di Pasquale Villari, passerà,
nel tempo, gran parte della classe
dirigente, e che i suoi docenti atti-

GIOSUÉ CARDUCCI
Un documento
autografo del poeta
Giosuè Carducci, tra i
tesori ritrovati nella
biblioteca della
facoltà di Lettere

rarono l'attenzione della migliore
intellighentia del paese». Da Cesa-
re Battisti a Scipio Slataper, da Giu-
seppe Antonio Borgese a Carlo
Emilio Cecchi, a Carlo Michelstaed-
ter, solo per citare alcuni suoi iscrit-
ti, al latinista Pio Rajna, all'epigra-
fista Domenico Comparetti, al gre-
cista e papirologo Girolamo Vitelli,
all'antropologo Paolo Mantegazza
(primo titolare in Italia di una cat-
tedra di antropologia), all'indiani-
sta e glottologo Angelo De Guber-
natis, fino a Gaetano Salvemini,
che vi tennero, da docenti, corsi di
assoluta eccellenza, la Scuola fio-
rentina «stimolò la vita culturale
dell'intera città, favorendo la na-
scita di iniziative come la Società

Dantesca e la Leonardo da Vinci,
nei cui comitati direttivi sedettero
i suoi docenti». Fra i materiali

emersi, anche molte curiosità: dal-
le caricature degli insegnanti fir-
mate Michelstaedter, ai resoconti
dei bidelli sulla puntualità delle le-
zioni e il comportamento degli stu-
denti, agli autografi di Tomma-
seo, Carducci, Pascoli, Sbarbaro, fi-
no al compito di francese che costò
una bocciatura a Dino Campana.



"Costretti a dormire in camper
per frequentare i vostri atenei"
Il giudizio degli studenti Erasmus di Bologna: "Aule piene e affitti impossibili"
FRANCO GIUBILEI
BOLOGNA

Vista con gli occhi di uno
studente straniero, la no-
stra università presenta i

difetti seguenti: corsi troppo af-
follati, lunghe code agli sportelli,
assistenza dell'ateneo a corren-
te alternata, biblioteche dagli
orari ristretti. Ma soprattutto, e
questo è il problema dei proble-
mi, l'incubo di non riuscire a tro-
vare un alloggio: c'è chi vive an-
cora in un bed and breakfast do-
po due mesi di permanenza in
città, e chi dorme addirittura in
un camper in attesa di trovare
un posto letto decente. Altri si
sono proprio rassegnati, hanno
rinunciato e sono tornati a casa
loro. All'Università di Bologna
studiano circa 5800 ragazzi
stranieri su un totale di 85mila
iscritti, fra Erasmus e altri pro-
getti di scambio internazionale,
studenti che possono confronta-
re la loro esperienza nel nostro
Paese con quella compiuta nella
terra di provenienza. Il giudizio
complessivo sul nostro sistema?
Diciamo promossi, con qualche
riserva. Felix Von Stumm, 21 an-
ni, studente inglese di Oxford di
chiare origini tedesche, è qui
per studiare cinema e letteratu-
ra italiana: «Qualche volta sia-
mo troppi a lezione, 80-90 stu-
denti contro i 20 che eravamo in
Inghilterra. Diventa difficile fa-
re domande ai docenti, e per lo-
ro è altrettanto difficile seguirci
a livello personale. Da noi invece
c'è più interesse per gli studenti
da parte dei docenti. Il vero van-
taggio è economico: le rette del-
le università inglesi sono altissi-
me rispetto alle vostre». Sidney
Rachel Woodcroft, 23 anni,
iscritta a Scienze politiche, vie-
ne dall'Australia ma incontra
ostacoli analoghi, e in più trova
incomprensibile una tradizione
tutta nostrana, il quarto d'ora
accademico: «Perché non fissa-

re direttamente l'orario d'inizio
15 minuti dopo, se tu professore
arrivi 15 minuti dopo... E poi in
aula siamo troppi, 60 persone,
da noi siamo in una quindicina».
Edward Palmer, vent'anni, di
Edimburgo, studia Storia antica
e apprezza la way of life più
tranquilla dell'ambiente univer-
sitario bolognese, così come il
modo in cui si studia, ma è criti-
co con l'organizzazione: «L'uffi-
cio Erasmus è aperto solo due
ore al giorno ed è capitato che
abbiano cancellato la lezione
senza avvertire in anticipo». Ra-
chel è molto più severa e parla di
code interminabili allo stesso
sportello, poi interviene Lucia
Salinas Conte, 24 anni, di Sivi-
glia, studentessa di Relazioni in-
ternazionali, e l'obiettivo si spo-
sta sulla casa: «È in assoluto il
problema più grave: sono a Bo-
logna da quasi due mesi e sto an-
cora in un bed and breakfast. A
un mio amico per un posto letto
hanno chiesto 200 euro alla set-
timana, e un altro è costretto a
dormire in un camper». Rachel
dice che lei è stata fortunata,
perché ha amici italiani e ha tro-
vato alloggio via Facebook, «ma
c'è gente che deve tornare a ca-
sa, e questo è molto triste. D'al-
tra parte, l'unico modo di trova-
re un posto è venire qui e cerca-
re di persona, perché vogliono
vederti in faccia, così devi spo-
starti da una città lontana senza
nessuna sicurezza di ottenere
una stanza».

Tornando allo studio in sen-
so stretto, Alba Ramos, 22 anni,
spagnola di Almeria iscritta a
Chimica, lamenta la scarsa as-
sistenza dell'università: «Non ti

aiuta nessuno a cercare il mate-
riale didattico, ti devi arrangia-
re da sola o con gli amici». Dal
capitolo biblioteche arrivano
altre note dolenti: «Qui bisogna
registrarsi in ogni biblioteca
nonostante abbiamo già la tes-
sera universitaria - spiega Felix
-, ma la mia difficoltà più gran-
de è che chiudono troppo pre-
sto, alle 7 di sera, mentre a
Oxford non chiudono mai, sono
aperte 24 ore su 24». Rachel,
spietata, aggiunge: «La mia
chiude addirittura alle 5». Un
altro piccolo, antipatico disser-
vizio affiora dal racconto di Lu-
cia: «Dopo un mese che già an-
davo a lezione, mi hanno pre-
sentato com'era organizzato il
corso. Un po' tardi, no?».

(9 BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Siamo in troppi in aula È impossibile trovare
80-90 contro i 20 delle un appartamento,
nostre università, non qualcuno ha deciso
c'è attenzione per noi di tornare a casa

Rachel Woodcroft
Studentessa australiana

L'ufficio Erasmus è Sono qui da due mesi Nessuno ti aiuta
aperto solo due ore e ancora abito in un a cercare il materiale
al giorno, cancellano B&B. Un mio amico didattico, ti devi
lezioni senza avvertire dorme in un camper arrangiare da sola

Edward Palmer
Studente inglese

Lucia Salinas Conte
Studentessa spagnola

Alba Ramos
Studentessa spagnola







HA SCOPERTO IL BOSONE DI HIGGS

Questioni dL fisica
Toneffi racconta
la `particella dï Dio
QUANDO è stata «catturata» non
si è parlato di altro per mesi e mesi
e ancora oggi , a 5 anni di distanza,
resta senza ombra di dubbio la sco-
perta del secolo , perché a lei si deve
la possibilità di comprendere la
consistenza delle cose , quella che
noi percepiamo come «realtà». Si
tratta del bosone di Higgs , la cosid-
detta «particella di Dio» , essenziale
per fornire una spiegazione su co-
me si sia formato l'universo e, for-
se, anche per comprendere come
potrebbe avere fine. Guido Tonel-
li, fisico del Cern, professore
all'Università di Pisa e ricercatore

L'apprezzato stud ioso d eL
Cern sarà il 24 nove mbre
in San Francesco

associato dell'Infn, è uno dei prota-
gonisti di questa fondamentale sco-
perta e giovedì 24 novembre alle 17
sarà a Lucca, nella chiesa di San
Francesco, per presentare il suo li-
bro La nascita imperfetta delle cose
(Rizzoli , 2016). Ospite del gruppo
Giovani imprenditori di Confindu-
stria Toscana Nord, della Scuola
Imt Lucca e dell'Uni 3 di Coreglia
Antelminelli , Tonelli converserà
con la giornalista Chiara Palmerini
per raccontare al pubblico la storia
di questa grande avventura scienti-
fica e le sue implicazioni.

L'EVENTO è stato presentato ieri
a Palazzo Bernardini da Maddale-
na Balleri, vicepresidente del Grup-
po Giovani imprenditori di Confin-

dustria, Francesco Cesari , Gugliel-
mo Donati , presidente di Uni3 di
Coreglia, Marco Paggi delegato alla
ricerca di Imt e Claudio Romiti, vi-
ce direttore di Confindustria Tosca-
na Nord. Con loro anche Donatella
Buonriposi , dirigente dell'Ufficio
scolastico provinciale e il sindaco-
di Lucca Alessandro Tambellini,
che lo hanno patrocinato . Durante
l'incontro , pensato anche come in-
teressante momento formativo per
i ragazzi delle scuole , Tonelli aiute-
rà a capire cosa significa essere riu-
sciti a verificare l'esistenza di que-
sta particella essenziale, quali sono
le implicazioni e le conseguenze
per la ricerca scientifica e per la co-
noscenza del mondo derivanti da
questa scoperta.

IN UN UNIVERSO in cui mate-
ria e antimateria si equivalevano, e
che avrebbe potuto, in ogni istante,
tornare a essere pura energia, un
centesimo di miliardesimo di se-
condo dopo il Big Bang si è deciso
il nostro destino : può essere basta-
ta una leggerissima preferenza del
bosone di Higgs per la materia anzi-
ché per l'antimateria per far sì che
si producesse il mondo che abbia-
mo sotto gli occhi. Se l'universo e
tutto ciò che contiene nascono da
qui, è chiaro come sia fondamenta-
le per l'umanità capire ogni detta-
glio di quel momento cruciale, rico-
struirlo fotogramma per fotogram-
ma, al rallentatore e da diverse an-
golature. Per questo al Cern di Gi-
nevra è stato realizzato l'accelerato-
re di particelle più potente del mon-
do, e da anni i migliori fisici del
mondo lavorano giorno e notte, ai
quattro angoli del pianeta. E tra
questi c'è anche Tonelli , e il fisico
toscano ha ricevuto molti premi.



Incontro Merola4ibertïni, poi la svolta
Merola: "Ne faremo un polo culturale"

VALERIOVARE5I

TRA la miriade di incontri interlocutori,
quello di ieri tra il rettore Francesco Uberti-
ni e il sindaco Virginio Merola ha il pregio
di essere stato definitivo e chiaro: il cam-
pus universitario alla Staveco non si farà
più. In una sola ora di colloquio viene can-
cellato un altro pilastro dell'urbanistica cit-
tadina dopo il Passante a nord e il terremo-
to della crisi che ha sospeso a mezz'aria in-
teri comparti urbanistici come Trilogia Na-
vile. Questa volta a sconvolgere la pianifica-
zione bolognese è l'ateneo come già capitò
(coi tagli ministeriali) per il Lazzaretto,
mutilato per mancanza di fondi. Il prede-
cessore di Ubertini, Ivano Dionigi, puntò
molte carte nel febbraio 2014 sulla Staveco
progettando nell'ex area militare un gran-
de campus con lo scopo di alleggerire via
Zamboni e la problematica piazza Verdi.
Per fare ciò avrebbe venduto parte dei pa-
lazzi nobili dell'Alma Mater dichiarando
inalienabile il solo palazzo Poggi sede del
rettorato e dei musei universitari. Piano
rientrato con la gestione Ubertini in aperta

Nel febbraio 2014 l'annuncio
dell'accordo sull'area
Ora l'amministrazione è pronta
a ritoccare gli indici di edificabilità

discontinuità e in nome di un nuovo piano
strategico dell'edilizia universitaria «che
comporta rilevanti investimenti su Bolo-
gna e sull'area metropolitana» spiega l'ate-
neo con un comunicato stilato dal rettore.

Merola si è limitato a «prendere atto»
del cambio di decisione che ora rimetterà

in mano a palazzo d'Accursio l'area di 95
mila metri quadrati a cavallo tra i viali e i
colli di San Michele in Bosco. Sarà quindi il
Comune a decidere e forse potrebbe rispun-
tare quell'idea che il sindaco ventilò nel suo
precedente piano strategico, vale a dire
aprire le porte a una grande università in-
ternazionale, idea che non piacque affatto
all'ex rettore Dionigi il quale fece di tutto
per rintuzzarla. Il futuro della Staveco tor-
na dunque in ballo dopo che almeno una de-
cina di progetti, da quello di radere al suolo
gli oltre 42 mila metri quadrati di superfi-
cie costruita al suo interno, fino a un gran-
de parco urbano in grado di ricucire centro

e collina collegandosi coi Giardini Marghe-
rita, Ora l'idea di massima è quella di desti-
nare l'area a «un nuovo progetto culturale
di rilevanza pubblica». Merola promette
che a breve proporrà un'idea alla città che
dovrebbe comunque vedere l'ateneo in
qualità di partner «specie per ciò che ri-
guarda la possibilità che la Staveco sia de-
stinata a ospitare spazi e progetti per la ri-
cerca e la cooperazione multiculturale an-
che in collaborazione con università inter-
nazionali». In considerazione di ciò, saran-
no ridefiniti gli indici di edificabilità stabili-
ti dal Poc (piano operativo comunale).

RICftODULIGNE RISENVAIA



ITALY A HEALTHY INVESTMENT

Ricerca, mobilità e formazione:
largo al volano dell'economia
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afaticosa e lenta uscita dalla recente recessio-
ne economica e le politiche di stabilizzazione

della spesa pubblica impongono una sempre rr3ag-
giore attenzione alla gestione corrente, in termini
dì impiego mirato delle risorse economiche, del
capitale umano e del capitale tisico. Razionafizza-
zione, però, non significa solo tensione .all'efficienza
e ail'elirrminazione degli sprechi.

1 policymal<er, i imanager e gli operatori devono
prestare adeguata attenzione anche alle finestre di
opportunitä per generare sviluppo e innovazione,
da cui potrebbero innescarsi veri e propri circoli
virtuosi, In queste, senso, la sa cita e un settore la-
bor intensive, ad alta componente tecnologica e
con uri corpo professionale tra i più qualificati nel-
l'economia dei Paese, e inoltre, difficilmente cielu-
calizzahile.

Ssn e settori sanitario italiano costituiscono un
potenziale volano dì sviluppo economico, sociale e
istituzionale. C'e però una condizione da conside-
rare. 1 settori brain intensive coree la sanità sono
troppo sofisticati per sopportare a lungo uri razio-
narnento degli input che non sia associato a rifles-
sioni, e poi a politiche attive, di investimento selet-
tivo in piattaforme immateriali, reti di raccordo in-
ter^istituzionali, infrastrutture, tecnologie, sviluppo
di sapori.

Ma allora, dato il contesto di debole ripresa del-
l'c_conomia nazionale, da dove reperire queste ri-
sorse? Possiamo guardare. oltre confine facendo le-
va sugli indubbi punti di forza della nostra sanità?
In che modo?
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Ricerca clinica e sanitaria
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G1M8EI Ld campagna Lancet-Re

Ricerca, rischio-flop dietro l 'angolo
Nel 2010 spesi 240 miliardi di dollari ma le scoperte non portano te rapie... concrete
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R11 FVAN ZA

C Le priorità drlla ricerca
ina di_ffnib^ in lr_ise a quesitl
rilevanti per i destinatari?

= Scarsa rilevanza dei quesiti
per pazienti e protessfonist,
romitori

• Qutcome rilevanti Fiori presi
in conoide razione
Studi disegnati senza afctm
ai ferinrc utu a revisioni
s;stematichc delle evidenze
disponibilin oltre iÍ 34
dei casi

II dí•.rguo drJlu , i ,,
i metodi e Ic aiP

stat tiche s,i, _dt' nhti%

cdeguate misure
pe.r.r., bis in oltre
il tu , degli studi

lnad guata potenza
statistica

- Inadc•vuata replícazìone
di risulatì c•relìmirsari

La rebnlameu[ az iene
e la gi cilene della ricerca

s .-fficìentil

Corresponsahuììta con altre
fonti di sprechi
e incffi sienzr
Sproporzìune rispetto
ai risati  ielia ricerca

, Processi
dì regrilamentazienc-
e gestione gravosi
ed eterogenei

I dati defila rieri
sane integralmente

ace _ssibüí?

Reporting irlcom putti'
in oltre il 50°'.
degli studi
Umici reporting di studi

con risultati negati vi

Bias di repurtiii g di dati

tra studi

................................................ ,,,,.... ......... ... ........................... ..... ...............,,,,,,,,,,,,,,,

Cvrne turrrnc.ueìly:lla -di,11 ri,ur5eii s :tit.enellaricercabì'_-rr,r,dica

Raetomatidazioni Rt.s-.........
.-Rilevanza

Sarebbe opportuno rondurre un nun-sero maggrnre di studi
per identificare.

• i fattori as. riati ai successo della riproducbiiicà della ricerca
di base e al trasferimento delle evidenze all'assistenza sanitaria;

• le modalità per raggiungere f'equilihrin ottimale tra ricerca di base
e ricerca applicata

2. ttìrranzratorìdoyrebbero-
rendere esplicite le, inodalita con cui selezionano gli studi
da finanziare;
finanziare riunii per valutare l'efficacia del coïn volgimenta
dei pvtenzi,af utilizzatori della nkr-rea nella dclinizione dille priorità

:. Finanziatori ed enti regolatori dovrebbero:
<.richiedere che le proposte di nuovi studi primari siano giustificate

da revisioni sistematiche delle evidenze disponibili;
• aumentare ì finanziamenti per realizzare sintesi

delle evidenze disponibit't

`1. Finanziatori ed enti regolatori dovrebbero;
----- } ----{

• rafforzare e sviluppare fonti informative sugli stridi in corso,
assicurandosi che vc-ni!ano utilizzate dai ricercatori;
richiedere la pubblicazione dei protocolli all'avvio dello studio;
incoraggiare la collaborazione per ridurre gli sprechi

Metodol,.,;.t

Rendere pubblicamente disponibili per tut_i —i snudi disegnati
e conti orti. protocolli integrali, analisi pianifàr.,re o sequenza
d<,11,, analisi previste r dati grezzi

------ ---- ------------- -------------------------

Massimizzare il rappor tea ..ffcrtolbias attraverso«

aderenza a standard rgoros: nel diseg no e nella conduzione
degli studi;
utilizzo eli ricercatori con adeguate competenze di metodologia 4,64 k ±0.72
della ricerca;
sviluppo professionale continuo;.

- Coinvolgimento distaiceholders senzaconfiitti diinæresse

ï. Incentivane- (con finanziamenti, riconoscimenti accademici
o di altra natura) pratiche di riprodueiblirà e studi riproducibili
e sensihilizzare sulla necessita di replicare la riccsca

Regolamäntazione

I soggetti coinvolti nella regolamentazione della ricerca , forti del
loro ruolo , dovrebbero limitare altre cause di sl:'rechi e iaefffopri

I rc-poti dr-lla rie-,a
sono utiiizzabili
e pr ivi 1 hias?

lnarl guata descrizione
degli iteevc-.riti íti nltr-e
il .gge dei tiro
Mancam reporting di altre
il 50°ß digli outcome definit-
nei prncnrnlln

•• Maggior parce di studi non
interpellati nel contesto di
una valutazia ne su-tematica
delle migliori evidenze

Raccomandazioni Renard Media'
Enti regolatori e policy malter dovrebbero collaborare
con ricercatori , pazienti e profesaionistì sanitari per snet ire
c. armonizzare normative , rc•. c iarnenti, linee guida c• p-oressi che
r -áolano approvazione _ con luzionc della ricerco , assi causi' da
che siano proporzí nati ai rischi verosimili per i partecipanti

Ricercatori e soggetti coinvolti nella gestione
della ricerca dovrebbero.

• aumentare l 'efficienza dei processi di reclutamento, mantenimento
rronitoraggio e condivisione dei dati della ricerca,
utilizzando disegni di studio in grado di ridurre le inefficienret

• condurre ulteriori studi sui metodi t'er-aumentare l'efficienza

t :. Tutti, in particolare chi gestisce- organizzazioni snnítarie, possono
contribuire a migliorare l'ef iciianza della ricerca riinict,
promuovendo l'intcgr•azionr_ dei suoi risultati nella pratica
lini'=1 quetidimla

A, c ssihiiita

Istituzioni e finanziatori dove c' l- r o adottare indicatore
di pertonnance per valutare u,r adr_vUadi disse mrnazìane
deba ricerca e il rártilizzo dei d etaset originali da parte
di ricerr ori esterni

sistematica standard intr -nazion ali relativi a:
contenute di protocolli e report completi degli scudi;
procedure di condivisione dei dati

Ricercatori, finanziatori , sponsor, culti regolatori, comitati etici
e riviste biomediche dovrebbero sviluppare c adottare in maniera

. 3- Finanziatori , s ponsor, enti regc4atori . comitati etici, riviste
biomediche e Icegislatori dovrebbero sostenere e rafforzare
per tutte le tipologie di ricerca sanitaria ie policy relative a:

• registrazioni degli snidi;
• ampia accessibilità a tutte le_ inforrnazioni;

condivisione dei dati a livello di partecipante individuale

Usabilità

Finanziatori ed enu di ricerca devono allineare: i criteri
di regolamentazione e incentivazione della ricerca

-----------------------

4.35

' , '11 ì ta,07

4.41 1 10,89

4,49 -0:,76

al miglioramento deila qualit.ì e completezza di3lreporting
Finanziatori ed enti dïricerca dovrebbero aSeumer9i
la responsabilità di realizzare infrastruttur ^ di reporting; al fine 4.49 ï0i82
di supportare bttonepratiche di r-porting e arch iviazione
Finanziatori, e nti di ricerca cc.] editori dovrebbero migliorare
le potenzialità e le capacita di autori e revisori al fine di garantire
un ri-portinv: completo edi eleyata uuaiila

4,44 " ±0.87

ICtlcoiac ut, lizs;rndtatinostrrenipro,i -,-y5içem(i=ncnprrioritáéio ; 2=prpritàbassa;3 - priarrtaintermedia;4=príongelevata;5=indispensabile
CIS _-; r-;!prne iaairdard



I I rinnovato interesse per la ri-
cerca biomedica nel nostro Pae-

se (rilancio della ricerca indipen-
dente Aifa, Human Technopole,
,cali per un'Agenzia nazionale per
la Ricerca ) impone una riflessione
sugli indicatori che misurano il ri-
torno degli investimenti nella ri-
cerca biomedica : produttività
scientifica , qualità delle evidenze
pubblicate , impatto della ricerca
sui servizi sanìtari e sugli esiti di sa-
lute, oltre naturalmente a brevetti
e profitti. In qualità di prima (e al
momento unica) organizzazione
italiana aderente, la Fondazione

e 5 categorie di sprechi
Girnbe ha lanciato in Italia la cam-
pagna Larncet-Reward, per condi-
videre con tutti gli stalieholder la
necessità di ottenere il massimo
ritorno in termini di salute dalle ri-
sorse investite nella ricerca bio-
medica.

Oltre I SO partecipanti, rappre-
sentativi di tutte le categorie di
stakeholder (ricercatori, finanzia-
tori pubblici e privati, enti regola-
tori, istituzioni di ricerca, comitati

etici, editori, associazioni di pa-
zienti) hanno risposto all'appello
della Fondazione Gimbe prenden-
do parte a una convention nazio-
nale che si e svolta a Bologna lo
scorso 9 novrembre.

Dopo la lettura magistrale di Sir
lain Chalmers - già direttore del
primo centro Cochrane a Oxford,
coordinatore della james Lind inì-
dative e editor della James Lind Li-
brary - tre sessioni interattive, gui-

date da Silvio Garattini (direttore
dell'Istituto di Ricerche Farmaco-
logiche. Mario Negri) e Nino Car-
tabellotta. (presidente della Fonda-
zione Gimbe), hanno affrontato le
problematiche che generano le 5
categorie dì sprechi nella ricerca
biomedica attraverso il confronto
con i vari stakeholder. I parteci-
panti hanno fornito il proprio con-
tributo attivo attraverso una sur-
vey cori televoter, attribuendo uno
score di priorità a ciascuna delle
17 raccomandazioni Reward (si
vada la tabella in basso).
















