
Il Sì d í Gíanníni:
alla ricerca
un t oretto
da 400 milioni

ROMA, Meno di un mese fa
alla ministra Giannini non
risultava un tesoretto di 450
milioni accantonato
dall'Istituto italiano di
tecnologia. Ieri, durante le
audizioni su Human
Technopole al Senato, la
titolare del Miur ha
cambiato rotta. «Dal punto
di vista personale e dopo il
confronto con il ministro
Padoan - ha detto - ritengo
sia il momento di affrontare
insieme ai dirigenti di lit la
destinazione possibile di
questi fondi in toto o in
parte». Come già un mese fa,
è stata ancora la senatrice
Elena Cattaneo a sollevare
l'argomento e chiedere lo
sblocco dei fondi lit per
finanziare la ricerca di base.
Durante le audizioni, infatti,
ancora una volta il mondo
della ricerca ha lamentato
gli scarsi finanziamenti
disposti dal Def. La ministra
ha precisato che spetterà
comunque all'Iit decidere
quanto dei 450 milioni
tenere come fondo di
riserva, ma ha definito
l'operazione «non solo
possibile ma auspicabile»,
aggiungendo che se ne farà
«personalmente carico
perché mi sembra corretto».
La senatrice Cattaneo ha
salutato l'impegno di
Giannini come «la
possibilità per l'esecutivo di
intestarsi il più grande
finanziamento alla ricerca di
base degli ultimi anni».

(c.nad.)



L'intervisi II professore "incalza" la ministra

L'istruzione cresce
se sta a metà

tra stud io e

«Le conoscenze, anche quelle umanistiche,
vanno poi misurate sul campo», spiega

Stefania Giannini. E l'alternanza «risponde
meglio alle sfide della modernità»

di Nuccio Ordine

I 1 paradosso è sotto gli occhi di tutti:
all'universale riconoscimento del ruo-
lo fondamentale della scuola e dell'u-
niversità per il futuro del Paese non

corrisponde, di fatto, un adeguato investi-
mento sul piano economico. Basta leggere
i dati del finanziamento pubblico al siste-
ma universitario per capire il baratro in cui
siamo precipitati a causa dei tagli imposti
dai diversi governi. Nel 2012-201314talia ha
destinato solo 10 0,42 del Pil (-21ß rispetto
al 2008-2009), mentre la Francia ha impe-
gnato lo o,99 (+3,g) e la Germania lo o,g8
(+23%). Ma non si tratta solo di soldi. C'è
anche il pericolo di un progressivo processo
di burocratizzazione della docenza che fa
perdere di vistala missione principale di un
professore: studiare e insegnare. Se la "buo-
na scuola" la fanno soprattutto i "buoni pro-
fessori", bisognerebbe fissare delle regole
certe e durature per il reclutamento, in ma-
niera da chiudere per sempre con i perversi
meccanismi che hanno creato un esercito
di precari. Così come l'eccessiva attenzione
per la "professionalizzazione" dei curricula
sta mettendo sempre più in discussione il
valore in sé del percorso formativo e la cen-
tralità della curiositas (intesa come stimolo
intellettuale alla libera ricerca). Il crescente
orientamento verso il mercato rischia, pur-

troppo, di trasformare l'istruzione stessa in
un mercato. Su alcuni dei temi scottanti che
investono la scuola e l'università, abbiamo
intervistato il ministro Stefania Giannini. Si
è trattato di un incontro cortese e animato.
Con convergenze e dissensi che ogni dialo-
go franco può generare.
Non crede che il modello aziendalistico
possa svilire il valore in sé dell 'istruzione?
«È un tema importante che riguarda il di-
battito internazionale e non solo quello
italiano. Nel mondo anglosassone si è af-
fermata l'idea che l'istruzione debba essere
innanzitutto fondata su un modello di ge-
nerazione e di trasmissione di conoscenza
con al centro lo sviluppo delle competenze.
Più che di aziendalismo, che circoscriverei
alle parte organizzativa, parlerei piutto-
sto di pericolosi modelli eccessivamente
orientati verso un sapere pratico. La cultu-
ra occidentale ci ha consegnato un sapere
unico, unitario, fatto di scienza e di cultura
(si pensi a Leonardo). In Italia fino al Nove-
cento siamo riusciti a essere fedeli a questa
visione d'assieme. Poi abbiamo iniziato a
subire l'influenza dei modelli anglosassoni
e angloamericani. Ma ora che fare? Persiste-
re sul modello fondato sulla conoscenza o
inseguire il modello basato sulla praticità
del sapere e sulle abilità tecniche? Con la

recente riforma abbiamo cercato di mante-
nere il modello centrato sulla conoscenza
(con una forte attenzione per le competen-
ze linguistiche) aperto però a un'interazione
in cui l'allievo possa trovare nuove occasioni
esterne per mettere alla prova le sue cono-
scenze».
La logica utilitaristica sta creando una
mentalità che penalizza il liceo classico.
Non c 'è il rischio di appiattire l'istruzione
su modelli legati agli sbocchi del merca-
to?
«La formazione umanistica deve restare un
pilastro fondamentale. Il fatto che il liceo
classico non sia più seduttivo non dipende
dal liceo, come lei stesso dice, ma dalla so-
cietà che non riconosce alle discipline uma-
nistiche quel valore che invece dovrebbero
avere. Bisogna lavorare per sensibilizzare
la società. Ma anche il liceo classico deve
aprirsi a modelli formativi che prevedono
maggiore protagonismo degli studenti ed
esperienze di apprendimento anche all'e-
sterno della scuola. Nella legge 107 abbiamo



La donna che guida i giovani
Stefania Giannini, ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca. Nata a Lucca nel 1960,
è in carica dal 22 febbraio 2014.

però il rischio di creare qualcosa che non
si amalgami perfettamente con il processo
formativo e che diventi, invece, un di più,
un'esperienza a parte. E questo non va bene.
Chi insegna storia dell'arte in Campania, per
esempio, potrebbe approfittare di un mec-
canismo che abbiamo costruito nel sito ar-
cheologico di Pompei, in cui oggi sono già
coinvolti oltre 1.500 studenti di diversi isti-
tuti: il docente ha un'occasione per ripensa-
re il suo insegnamento in maniera dinami-
ca, sul campo, integrando studio e lavoro».
In alcune scuole periferiche del Paese è
difficile riuscire a trovare accordi dignito-
si per l 'alternanza . Non si corre il rischio
che alcune aziende approfittino del lavo-
ro gratuito degli studenti...
«Che ci siano difficoltà maggiori in alcu-
ne aree sofferenti del Paese e che si possa
correre il rischio di alimentare un business
per raggiungere il numero di ore necessarie
mi paiono problemi di cui non ci sfugge il
pericolo. Ma posso assicurarle che il moni-
toraggio sarà severo e rigoroso. L'alternan-
za (avviata prima della legge con 230.000
adesioni) impegna ora 65o.ooo studenti. È
un processo lungo e faticoso che non potrà
raggiungere buoni risultati senza la colla-
borazione attiva di docenti e dirigenti sco-
lastici».
Con i pesanti tagli ai bilanci delle scuole,
come giustificare l'investimento di un

tracciato un percorso che aiuti i giovani ad
individuare le discipline che più attraggono
la loro attenzione e che favorisca un rappor-
to con il saper fare...».
Ma obbligare uno studente a scegliere
così presto un mestiere non significa
fargli perdere di vista il valore in sé del
percorso formativo? Non significa "cor-
romperlo" facendogli credere che si stu-
dia soprattutto per intraprendere una
professione?
«Non parlerei di "corruzione", ma di "se-
duzione": la scuola deve poter conoscere
le vocazioni degli allievi e stimolarli a sce-
gliere la strada della loro vita. E il rapporto
con il saper fare non deve essere un tabù. A
differenza dei tedeschi, noi non mandiamo
in azienda solo i ragazzi che hanno già fat-
to la scelta di frequentare il professionale:
anche chi frequenta il classico deve sapere
che le sue competenze teoriche dovrà poi
spenderle in un mondo che ha delle logiche
diverse (penso all'importanza del lavoro di
squadra, per esempio). L'alternanza scuola-

C'è troppa burocrazia
che comporta una «vorace

sottrazione di
e libertà d'azione

di un professore, a
vantaggio delle "procedure"»

lavoro può far sì che il modello umanistico
riesca a rispondere meglio alle nuove sfide
della modernità».
Non si corre il pericolo che l'alternanza
sottragga ore all 'insegnamento? Perché
non programmarla nelle vacanze estive
per dedicare quelle ore in più a irrobusti-
re lo studio di altre discipline?
«L'idea di realizzare l'alternanza nel perio-
do estivo, per favorire il potenziamento di
altre discipline, è prevista dalla legge. C'è

"scuola digitale"? Molta
letteratura scientifica
(si pensi al Regno Uni-
to) segnala che sono le
multinazionali a trarre i
più grandi vantaggi. Ma
la "buona scuola" non
la fanno innanzitutto i
"buoni insegnanti"?
«Sono d'accordo che gli
insegnanti debbano esse-
re al centro del nostro in-
vestimento. Il piano nazio-
nale della scuola digitale
dimostra la differenza dai
modelli sperimentati nel

Regno Unito (anche perché siamo venuti
dopo!). Del miliardo, solo un terzo va agli
investimenti sovrastrutturali (connettività,
internet, etc.). Gli altri due terzi sono de-
stinati proprio alla formazione dei docenti:
l'aggiornamento digitale significa essere
educati a nuove forme di insegnamento
che vanno al di là della tradizionale lezione
frontale. Gli studenti devono acquisire il
linguaggio informatico, il pensiero compu-
tazionale: il coding per loro diventerà una



lingua. Il ministro francese Najat Vallaud
Belkacem mi è sembrato molto interessato
al nostro modello...».
Ma come assumere "buoni professori"
senza un chiaro sistema di reclutamento?
«Certamente. Abbiamo infatti previsto con-
corsi biennali che, con bandi regolari e date
prefissate, dovranno eliminare le anomalie
del passato».
I corsi abilitanti (TFA, PAS) non hanno as-
solto la loro funzione . Penso alla predo-
minanza della didattica sulla conoscenza
della disciplina...
«Lei ha ragione: sono fabbriche di illusioni
che hanno prodotto solo frustrazioni per
chi li ha frequentati (pagando) e per chi vi
ha insegnato. Stiamo preparando una de-
lega che metterà ordine in questo campo:
formare ottimi insegnanti a partire già dagli
anni universitari, evitando corsi successivi a
pagamento. Poi, conseguitala laurea, il tiro-
cinio si farà in classe. Non c'è dubbio che la
conoscenza della disciplina venga sempre
prima della didattica...».
I vincitori dell'ultimo concorso per le
scuole , in molti casi , non sono stati as-
sunti . In Calabria, per esempio, su 346
posti banditi nella classe di lettere ci sono
stati 95 vincitori, e di questi 95 solo 4 han-
no preso servizio.
«Questa prima tornata è stata ciclopica nei
numeri e prevede comunque un assorbi-
mento in un triennio. Chi ha vinto quindi
prenderà servizio entro i prossimi due
anni...».
Nel Sud alcune scuole sono gli unici pre-
sidi di legalità e cultura . Come "misura-
re" l'educazione alla cittadinanza?
«Sono d'accordo con lei: questi aspetti
dell'educazione devono essere riconosciu-
ti come vitali. Per questa ragione abbiamo
messo in campo un sistema (con ispettori e
autovalutazioni degli istituti) che ci consen-
tirà di monitorare questi risultati. Le prove
Invalsi certificano le competenze. Ma anche
l'educazione alla cittadinanza sarà un pila-
stro della valutazione qualitativa».

Università
e ministri
A sinistra, lezione
in un'aula
dell'Università
Sapienza di
Roma. Sotto,
Najat Vallaud
Belkacem, la
ministra francese
dell'Educazione.

Non le pare che la burocratizzazione di
scuola e università stia monopolizzando
le energie dei professori? II compito prin-
cipale di un insegnante non dovrebbe es-
sere quello di studiare e fare lezione?
«Concordo con lei che (non solo in Italia)
c'è una vorace sottrazione di tempo e una
limitazione della libertà d'azione di un pro-
fessore a vantaggio delle "procedure buro-
cratiche". Si deve ritornare a un'autonomia
responsabile per ridare soprattutto centra-
lità agli autentici scopi dell'insegnamento,
sapendo però che bisogna pur rispondere
alle imposizioni che ci arrivano dall'Europa.
Semplificare è necessario. Per questo mi
sono battuta per rendere meno rigide alcu-
ne procedure per l'abilitazione scientifica
nazionale. La valutazione implica un giudi-
zio di valore che è spesso soggettivo e che
non può trovare sempre un riscontro og-
gettivo. Meno regole, meno rigidità, ma più
trasparenza e più responsabilità di chi guida
i processi. C'è il rischio che troppi vincoli li-
mitino la libertà dei commissari e spingano
i candidati a un pericoloso produttivismo.
Ma non è facile intervenire su questi temi:
le resistenze sono considerevoli».
Gli studenti studiano per acquisire "cre-
diti" e "debiti", i lavori scientifici si chia-

mano "prodotti", i presidi sono diventati
"dirigenti scolastici ". Perché prendere a
prestito un lessico legato al mondo del
mercato?
«Si tratta di un processo di traduzione dal
modello anglosassone. Non possiamo pre-
scindere da un circuito internazionale che
ne fa uso. Però mi rendo conto dei rilievi
critici che lei avanza».
Nel 2013/2014 abbiamo registrato un'e-
morragia di docenti (-12,4% rispetto al
2008). Nel Regno Unito si è passati invece
al + 13,1%...
«La questione è molto seria. Credo che po-
tremo risalire la china con finanziamenti
che prevedano continuità e non con piani
straordinari una tantum. L'anno scorso

abbiamo investito 85/go mi-
lioni che abbiamo riproposto
quest'anno perla docenza. Così
come abbiamo tolto agli atenei
il vincolo per mettere a con-
corso risorse per nuovi posti di
ricercatore: chi ha i bilanci in
regola, dallo scorso anno può
chiamare tutti i posti che vuole.
Se la continuità non sarà inter-
rotta, potremo avere nei pros-
simi dieci anni 30.000/35.000
nuovi posti di ricercatori».
Tra il 2007 e il 2014, abbiamo
perduto io .ooo posti di dotto-
rato...
«È gravissimo. Proprio per fre-
nare questa tendenza, abbiamo
predisposto un piano che pre-

vede nei prossimi anni 10.ooo posti in più
di dottorato. Ma ripeto: se il processo non
viene messo in continuità, le nostre previ-
sioni non si potranno realizzare».
Come possiamo competere con gli altri
Paesi, se l'Italia destina al finanziamento
delle università solo 10 0 ,42 del Pil?
«È una questione cruciale. Per questo, con
il budget (7 miliardi e 380 milioni) previsto
in questa finanziaria (2017-2018) riportere-
mo gli investimenti, per la prima volta, a un
leggero segno positivo (+ o,6). Che è già un
buon risultato rispetto al crollo registrato
negli scorsi anni a seguito dei terribili tagli
effettuati dai precedenti governi.
II rapporto 2015 della Fondazione Res,
a cura di Gianfranco Viesti, segnala che
con l'attuale sistema valutativo le univer-
sità del Sud saranno destinate a una crisi
irreversibile...
«Abbiamo introdotto un obiettivo in questa
legge di Stabilità (che dà un miliardo in più
alla ricerca e alle università): premiare non
le università ma i dipartimenti migliori. Nel
Sud ci sono eccellenze straordinarie in al-
cuni dipartimenti, mentre la media è meno
performativa. Pensiamo che una sana com-
petizione potrà favorire le punte più avan-
zate».

RIPRODUZIONE RISERVATA



A PALAZZO BELLINI LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DELLA 3a E 4a EDIZIONE DEL PREMIO "LINO VENINI"

ues sono un capit
Consegnate le borse di studio da 25mila euro per il perfezionamento degli studi all'estero

Sono statiresinotilo scorso 9
novembre, durante una ceri-
monia svoltasi a Palazzo Belli-
ni - sede della Banca Popolare
di Novara e della Fondazione
BpN p er il Territorio - ivincito-
ri della 3a e 4a edizione del Pre-
mio "Lino Venini" istituito nel
2010 per espressavolontà della
famiglia del Cavaliere del La-
voro ragionier Lino Venini - il-
lustre banchiere che per 23 an-
ni guidò la Banca Popolare di
Novara Scrl - in collaborazione
con la Fondazione Bpn. Ogget-
to del premio due borse di stu-
dio dell'importo di 25mila eu-
ro cadauna, destinate a laureati
in materie economiche in pos-
sesso di laurea specialisti-
ca/magistrale conseguita con
un punteggio non inferiore a
110/110 e finalizzate al perfe-
zionamento degli studi all'e-
stero nel campo dell'economia
e della finanza, con particolare
riferimento agli intermediari
bancari ed assicurativi. La 3a
edizione, promossa con bando
dell'aprile 2104, ha visto nel
giugno 2015 l'assegnazione del
premio a Stefano Pegoraro di
Carrara (assente alla cerimo-
nia, è stato rappresentato dal
padre Giuliano), laureato in
Economia all'Università di Pi-
sa e reduce da un corso alla
University of Chicago Booth
School of Business, e ad Ales-
sandro Zoino di Quarto (Na),
laureato in Economia e Com-
mercio all'Università Federico
II di Napoli che ha frequentato
l'Ifbl - Institut de Formation
Bancaire Luxembourg. Lo
scorso mese di ottobre un'ap-
posita Commissione ha scelto

anche i vincitori tra i parteci-
panti al bando della 4a edizio-
ne, emesso a maggio di que-
st'anno. Il premio è stato attri-
buito a Luca Di Bonaventura di
Sassuolo (Mo) ed a Nicola Za-
netti di Modena, entrambi lau-
reati in Analisi, Consulenza e
Gestione Finanziaria presso
l'Università di Modena e Reg-
gio Emilia. Il primo sta fre-
quentando un master in finan-
cial risk management alla Ucl
di Londra, il secondo inizierà il
corso di perfezionamento nel
2017 perché attualmente stala-
vorando: «La Fondazione BpN
vuole valorizzare il territorio in
cui il Banco ora opera tramite
la premiazione di talenti eccel-
lenti che studiano all'estero,
con l'auspicio che ritornino in
Italia portandosi dentro cono-
scenze e voglia di fare - ha esor-
dito il presidente della Fonda-
zione BpN per il Territorio, av-
vocato Franco Zanetta - E' po-
sitiva questa collaborazione tra
pubblico e privato, l'opera co-
mune tra un'Istituzione im-
portante e la famiglia di Lino
Venini che si ricorda sempre
della nostra banca».
Paolo Cornalba, nipote di Lino
Venini ha aggiunto: «E' bello
ricordare il nonno concreta-
mente, premiando la persona e

le capacità di alcuni giovani. Il
progresso tecnologico tende
ad escludere l'uomo, che inve-
ce in questo caso è messo al
centro». Il prof. Maurizio Co-
moli, vice presidente del Banco
Popolare ed ordinario di Eco-
nomia Aziendale presso l'Uni-
versità del Piemonte Orientale
nonché componente della
Commissione esaminatrice,
haevidenziato «ivalorirappre-
sentati dalla continuità del pre-
mio ma anche quelli dell'imp e-
gno, della competenza e del
mettersi in gio co a cui si è sem-
pre ispirato il Cavalier Venini.
Un uomo che ha fatto grande
questa banca, facendola cre-
scere economicamente ed a li-
vello di cultura aziendale». La
professoressa Eliana Baici, di-
rettore del Dipartimento di
Studi per l'Economia e l'Impre-

sa dell'Università del Piemonte
Orientale anch'ella nella Com-
missione esaminatrice com-
pletata dal prof. Massimo Bel-
credi (ordinario di Finanzia
aziendale all'Università Catto -
lica di Milano), dal prof. Vitto-
rio Coda (ordinario di Strate-
gia e Politica aziendale presso
l'Università "Bocconi" di Mila-
no) e dal prof. Andrea Sironi
(rettore dell'Università "Boc-
coni" dove è docente diEcono-
mia degli intermediari finan-
ziari), ha concluso: «Questi ra-
gazzi rappresentano un capita-
le umano che auspichiamo, alla
fine, possa andare a beneficio
del nostro Paese e di questa
banca. I candidati sono stati se-
gnalati anche da atenei di altri
territori. Entro il prossimo Na-
tale sarà pubblicato il bando
per la 5° edizione del Premio».

Filippo Bezio

<Q-Ii.9—;sono. capitale umano



La cerimonia di consegna si è tenuta nella sede della Banca Popolare di Novara e della Fondazione BpN per il Territorio. II momento della
presentazione delle borse di studio e i premiati con Franco Zanetta (foto Bezio)



SONO 1.200 GLI ISCRITTI NON ITALIANI

Adunni • e boom
OLTRE 1.200 gli iscritti stranieri
ai corsi di laurea triennale, magi-
strale e post laurea e 103 le nazio-
nalità. Numeri che mostrano un
ateneo sempre più internazionale,
nella mission e nei fatti. Gli iscrit-
ti stranieri sono dunque pari al
6,5% del totale degli studenti, a
fronte di una media nazionale del
4,5%. La percentuale più alta è
quella degli studenti dei corsi di
laurea magistrale, il 13% degli stu-
denti. Centotré sono le nazionali-
tà diverse, da tutto il mondo, con i
gruppi più numerosi provenienti
da Albania, India, Romania, Gre-
cia, Iran, Camerun e Cina. «Gli
studenti stranieri qui a Siena - ha
detto il rettore Francesco Frati -
sono da qualche anno in crescita e
rappresentano uno dei traguardi
del lavoro svolto per internaziona-

lizzare l'Ateneo. Accogliamo i gio-
vani dalle altre Nazioni e allo stes-
so tempo offriamo opportunità
agli studenti italiani di compiere
esperienze di studio all'estero du-
rante il periodo di formazione uni-
versitaria, per un percorso educati-
vo e culturale adeguato alle esigen-
ze del mercato del lavoro».

I NUOVI studenti internazionali
iscritti ai corsi di laurea di I e II
livello si troveranno oggi nell'aula
magna del Rettorato (dalle 15) per
l'evento 'Nice to Meet You, Italy!'
- organizzato dall'International
Place, dall'Urp e dal centro Euro-
pe Direct dell'Università di Sie-
na, co-finanziato della Commis-
sione Europea - durante il quale
sarà dato loro il benvenuto, con la
collaborazione degli studenti più
anziani.



Erasmus+, 3,8 milioni di
euro per la cooperazione.
Rimarrà aperto fino al 29
novembre 2016 il bando
comunitario del Programma
Erasmus+, azione chiave 3
«Cooperazione con la società
civile in materia digioventìv>.
Il bando stanzia 3,8 milioni
di euro sostiene le reti dell'Ue
attive nel settore della gio-
ventù attraverso sovvenzioni
di funzionamento annuale
di 35 mila euro.
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_ Gli Stati Uniti sono il Paese che sforna i
laureati destinati a inserirsi più facilmente nel
mondo del lavoro, davanti a Germania e
Gran Bretagna . È il risultato della Global Uni-
versity Employability Survey pubblicata dal Ti-
mes Higher Eclucation. Sui 13 Paesi presi in
considerazione , riferisce l'agenzia Radiocor,
l'Italia è penultima , davanti al solo Brasile, pre-
ceduta anche da Spagna (1 lesima), Singapo-
re, Svizzera, India (ottava) e Francia (sesta).
La classifica degli atenei migliori per trovare
lavoro è guidata dal California Institute of Te-
chnology, davanti a Mit, Harvard, Cambrid-
ge, Stanford, Yale, Oxford e - prima delle euro-
pee - la TechnicalUniversity di Monaco di Ba-
viera. Chiudono la top 10 Princeton e
l'Università di Tokyo. Sui 150 atenei presi in
considerazione compaiono la Bocconi (78esi-
ma), il Politecnico di Milano (106esimo) e la
Normale di Pisa (137esima). Wolfgang Herr-
mann, presidente della Technical University
di Monaco sottolinea che il successo
dell'università è legato dall a profonda relazio-
ne tra l'ateneo e l'industria bavarese . Anche il
CalTech, il Mit e Stanford sono noti per le loro
strette connessioni con l'industria e il mondo
imprenditoriale.

Secondo la maggior parte degli imprendito-
ri sono l 'esperienza professionale e l'alto livel-
lo di specializzazione a rendere più facile l'as-
sunzione di un neolaureato . Ma la classifica
sembra smentirlo . Il paradosso è che mentre
le aziende dicono che la laurea di
un'università al top non è indicativa del fatto
che il laureato abbia le competenze richieste,
molti datori di lavoro finiscono per basarsi sul
ranking di un'università come primo criterio
quando devono scegliere tra un ampio nume-
ro di candidati.

FLibero

Lombardi,i eeici  n Europa



AL TOP MONDIALE IL CALIFORN IA I STITUTE OF TECH NOLOGY-1 -1avoro subito? Laureati ïn AmericaVuoi trovare l
.., MILANO

GLI STATI Uniti sono il Paese che sforna i lau-
reati che si inseriscono più facilmente nel
mondo del lavoro, davanti alla Germania e al
Regno Unito.
E' il risultato della `Global University Em-
ployability Survey' pubblicata dal Times Hi-
gher Education. Sui 13 Paesi presi in conside-
razione l'Italia è penultima, davanti al solo
Brasile, preceduta anche dalla Spagna (1 lesi-
ma), da Singapore, dalla Svizzera, dall'India
(ottava) e dalla Francia (sesta).

LA CLASSIFICA degli atenei migliori per tro-
vare lavoro è capeggiata dal California Institu-
te of Technology, davanti a Mit, Harvard,
Cambridge, Stanford, Yale, Oxford e - prima
delle europee continentali - la Technical Uni-
versity di Monaco di Baviera. Chiudono il
`top 10' Princeton e l'Universita' di Tokyo.
Tre le universita' italiane sui 150 atenei presi

in considerazione: la Bocconi (78esima), il Po-
litecnico di Milano (106esimo) e la Normale
di Pisa (137esima).
Wolfgang Herrmann, presidente della Techni-
cal University di Monaco sottolinea che il suc-
cesso dell'università è legato dalla profonda re-

decisamente meno importante la provenienza
da un ateneo prestigioso. La classifica sembra
smentirlo, vista la presenza nelle prime posi-
zioni di tutte quelle che sono considerate le
migliori università del pianeta.

IL PARADOSSO è che mentre le aziende rico-
noscono che la laurea di un'università al top
non è necessariamente indicativa del fatto che
il laureato abbia le competenze richieste, mol-
ti datori di lavoro finiscono per basarsi sulla
fama o il ranking di un'università come primo
criterio quando devono scegliere tra un ampio
numero di candidati.
Una spiegazione viene dalla sempre maggiore
mobilità degli studenti. Nel mondo ci sono
più di 5 milioni di studenti internazionali con-
tro solo 2 milioni nel 2000. Risulta sempre più
importante per uno studente ambizioso poter
esibire una laurea da un'università che ha un
"brand" e che diventa una sorta di passaporto
da utilizzare tutta la vita per trovare lavoro.

La LI:,VLCOni è al 7 esi o posto
Il r-olitecnico d iMilano al 1 6esi o

lazione tra l'ateneo e l'industria bavarese. An-
che il California Tech, il Mit e Stanford sono
noti per le loro strette connessioni con l'indu-
stria e il mondo imprenditoriale.

SECONDO la maggior parte dei datori di lavo-
ro sono l'esperienza professionale e l'alto livel-
lo di specializzazione a rendere più facile l'as-
sunzione di un neolaureato, mentre sarebbe



"Industria 4.0"
Percorsi formativi
e incentivi fiscali

Con il termine "Indu-
stria 4.0" si vuole indicare la
quarta rivoluzione industriale,
che ha l'obiettivo di portare a
una produzione quasi integral-
mente basata su un utilizzo di
macchine intelligenti, inter-
connesse e collegate a internet.
Il piano italiano segue analoghe
iniziative avviate negli Stati
Uniti, in Germania e in Francia.
Tra le direttrici strategiche d'in-
tervento, quelle di incentivare
gli investimenti privati su tec-
nologie e beni 14.0, aumentare
la spesa privata in ricerca, svi-
luppo e innovazione e rafforza-
re la finanza a supporto di 14.0,
venture capital e start-up. Un
piano, ha sottolineato il mini-
stro Carlo Calenda, che non ri-
corre ad incentivi a bando pre-
stabiliti, ma organizzato su in-
centivi fiscali "orizzontali" atti-

vabili dalle imprese nel proprio
bilancio. Sul piano delle compe-
tenze e della formazione, il pia-
no vuole diffondere una cultura
14.0 attraverso scuola digita-
le e alternanza scuola lavoro,
percorsi universitari e istituti
tecnici superiori dedicati, po-
tenziamento dei cluster e dei
dottorati e creazione di compe-
tete center e digital innova-
tion hub. Ma quali sono ibenefi-
ci attesi? L'elenco è lungo e pie-
no di elementi significativi:
maggiore flessibilità attraverso
la produzione di piccoli lotti ai
costi della grande scala, oltre a
una crescita della velocità dal
prototipo alla produzione in se-
rie attraverso tecnologie inno-
vative e a una migliore produtti-
vità attraverso minori tempi di
set-up, riduzione errori e fermi

macchina. Non vanno dimenti-
cati l'incremento della qualità e
minori scarti mediante sensori
che monitorano la produzione
in tempo reale, oltre alla mag-
giore competitività del prodotto
grazie a maggiori funzionalità
derivanti dall'Internet delle co-
se. La cabina di regia sarà com-
posta dalla Presidenza del Con-
siglio, dai ministeri dell'Econo-
mia, dello Sviluppo economico,
dell'Istruzione, del Lavoro, del-
le Politiche agricole e dell'Am-
biente, dai Politecnici di Bari,
Milano e Torino oltre alla Scuo-
la Superiore SantAnna di Pisa,
ai centri di ricerca, alla Cassa
Depositi e prestiti, a Confindu-
stria e, più in generale, mondo
economico e imprenditoriale e
organizzazioni sindacali.
S. bar.

Previsti percorsi universitari dedicati



« ricerca»
Bertoni: «Università troppa attenta alla quantità della produzione scientifica»
TRENTO «La verità è che i pro-
fessori oggi non fanno più ciò
che dovrebbero fare: insegna-
mento e ricerca». Il dato da cui
muove Federico Bertoni, do-
cente all'ateneo di Bologna e
autore di «Universitaly, la cul-
tura in scatola» (Latenza), è la
rivoluzione cui l'università ita-
liana è stata sottoposta tra gli
anni Novanta e Duemila, sulla
base di tre parole «ripetute co-
me un mantra»: merito, valu-
tazione, eccellenza. «Dalla su-
bordinazione del sapere acca-
demico alle logiche di mercato
- sostiene Bertoni - deriva
l'assimilazione della cono-
scenza a un bene di consumo e
alle logiche di marketing».

A rimetterci, prima ancora

che i docenti, sono gli studen-
ti, immersi in «una università
che è oggi un meccanismo vo-
tato alla stupidità». Bertoni ne
ha discusso ieri, alla facoltà di
giurisprudenza, con i docenti
dell'ateneo trentino Roberto
Caso e Gaspare Nuvola, Maria
Pievatolo (università di Pisa) e
Valeria Pinto (università di Na-
poli). Le cause della trasfor-
mazione dell'accademia italia-
na in un'istituzione «sempre
più formale, attenta alla quan-
tità della produzione scientifi-
ca più che alla sua qualità» so-
no molte e interconnesse.

Alla base, però, c'è il calo dei
finanziamenti all'università
che, a partire dall'inizio degli
anni Duemila, ha comportato

r
«Una platea di studenti
allargata non ha
automaticamente
effetti negativi»

da un lato l'aumento delle tas-
se per gli studenti, dall'altro
un'accesa competizione fra
atenei per l'ottenimento dei
fondi. Per contrastare la dimi-
nuzione degli stanziamenti
pubblici, atenei come quello
trentino hanno puntato su
corsi a numero chiuso. Berto-
ni, tuttavia, sostiene che «la
relazione fra numero di stu-
denti e qualità dell'offerta di-

dattica» non sia immediata: a
fronte della necessità di fondi
per mantenere strutture e cor-
po docente, «una platea di stu-
denti "allargata" non ha auto-
maticamente effetti negativi,
come il tanto citato rischio che
studenti eccellenti non emer-
gano, e permette invece mag-
giore circolazione della cono-
scenza». Tale circolazione, se-
condo Bertoni, è fondamenta-
le per la mobilità sociale delle
classi sociali più svantaggiate:
«Bisogna evitare quanto acca-
duto in molti Paesi: la polariz-
zazione fra centri universitari
all'avanguardia, ma molto co-
stosi, e università ordinarie" di
scarsa qualità».

Altri elementi contribuisco-
no al fosco quadro delineato
dal libro di Bertoni: concorsi
universitari che tralasciano le
capacità didattiche per valuta-
re esclusivamente la produzio-
ne scientifica e una «acquie-
scenza generalizzata fra i do-
centi - sostiene Caso - in
parte complici della situazio-
ne attuale».

Fabio Parola
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Due incontri per scoprire la fisica
In Fondazione e al Gotico, giornata dedicata ad Edoardo Amaldi

Due incontri straordinari il
26 novembre a Piacenza per
scoprire la fisica: i risultati del
gassato, i successi del presente,
le. attese per il futuro. "Nuova
scienza dalle frontiere della fi-
sica" al mattino dalle 9 alle
13.30 -Auditorium della Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano in
via Sant'Eufemia 12 - per l'ac-
l uisizione dei crediti formativi

ei giornalisti interessati e per
insegnanti invitati. Nel pome-
riggio anche per il grande pub-
blico "La fisica spiegata dai pro-
tagonisti italiani" dalle 14 alle
17.30 - Palazzo Gotico in Piazza
Cavalli approfittando dell'espe-
rienza di alcuni protagonisti e
di un grande divulgatore come
Piero Angela, il seminario in-
tende presentare i risultati più
eclatanti ottenuti nel campo
grazie all'Italia e illustrare le
prospettive della nuova fisica e
i potenziali benefici. Il presi-
dente Asi - Agenzia spaziale i-
taliana Roberto Battiston testi-
monia il ruolo dell'Italia e degli
impegni per il futuro sulla fron-
tiera dello spazio, Guido Tonelli
professore all'Università dì Pisa
e spokesperson dell'esperi-
mento Cms al Cern spiega la
nascita imperfetta delle cose
proponendo la breve storia del-
l'universo e formulando qual-
che ipotesi sulla sua fine.

P' noto che l'intesa e la colla-

II fisico Edoardo Amaldi

borazione tra vari organismi
possono diventare garanzia di
qualità e creare eventi unici la-
vorando in piena sintonia co-
me in questa occasione: i due
seminari del 26 novembre sono
organizzati da Ugis - Unione
Giornalisti Italiani Scientifici in
occasione del suo Cinquante-
nario insieme a Ordine dei
Giornalisti dell'Emilia Roma-
gna e Fondazione Giornalisti
dell'Emilia-Romagna, con il
prezioso sostegno di Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano, la
collaborazione di Fast- Federa-
zione delle Associazioni Scien-
tifiche e Tecniche e del Comu-
ne di Piacenza, l'esperienza del

Cern di Ginevra. L'iniziativa del
pomeriggio del 26 novembre ha
anche il patrocinio di Confin-
dustria Piacenza, Politecnico di
Milano 1863 Polo territoriale di
Piacenza, Università Cattolica
del Sacro Cuore. La manifesta-
zione si inserisce nel program-
ma per le celebrazioni del Cin-
quantenario dell'Ugis da luglio
2016 a giugno 2017. La giornata
con i due seminari è in ricordo
di Edoardo Ainaldi. Nel pome-
riggio viene presentato anche
un cortometraggio su questo
grande fisico piacentino che ha
contribuito alla fondazione del
Cern di Ginevra nel 1954, il più
grande e autorevole centro di
ricerca mondiale sulla fisica; al-
lo stesso tempo ha dato un ap-
porto fondamentale alla nasci-
ta dell'Esa-Agenzia spaziale eu-
ropea. Ti seminario del mattino
è finalizzato a presentare le
grandi aspettative della comu-
nità scientifica dalla fisica di
frontiera. Intervengono Carlo
Mango della Fondazione Cari-
plo, Piero Benvenuti della U-
nione astronomica internazio-
nale, Carla Andreani dell'Uni-
versità "l'or Vergata, Lucio Rossi
del Cern di Ginevra, ancora
Guido Tonelli che per l'occasio-
ne parte dalla scoperta del ho-
sone di Higgs per spiegare agli
ascoltatori le nuove sfide della
fisica contemporanea.



Dati Cedefop: l'abbandono scolastico scende al 14,7%, sotto la soglia del 16% fissata dal Governo

Formazione, l'Italia ïn recupero
Claudio Tucci

La formazione "on the job"
può essere un buon antidoto per
combattere la dispersione scola-
stica: in Olanda, per esempio, la
valorizzazione dell'istruzione
professionale e una forte collabo-
razione tra scuole e servizi per
l'impiego hanno permesso di di-
mezzare la quota di giovani fuo-
riusciti dai percorsi educativi.

Giovedì 24 novembre, a Firen-
ze, durante un convegno orga-
nizzato dallaFondazione cassa di

risparmio di Firenze, il Cedefop,
il Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale,
presenterà una nuova ricerca
sulla dispersione in Europa.
L'Italia è messa così male? «Direi
di no - spiega Irene Psifidou, ana-
listaper le politiche educative del
Cedefop -. Secondo i dati Euro-
stat la media dei paesi Ue era del-
l'11% nel 2015. Diciassette Stati
membri hanno già raggiunto
l'obiettivo fissato per il 202o, re-
gistrando tassi sotto il 10%. No-

nostante questi progressi, 4,4 mi-
lioni di giovani tra i 18 e i 24 anni
lasciano ancora la scuola prima
di completare il secondo ciclo di
istruzione superiore».

La portata del problema varia
tra paesi e all'interno degli stessi.
Mentre Spagna, Malta e Roma-
nia registrano tassi di abbando-
no scolastico di circa il 20%, Ci-
pro, Croazia, Lituania, Polonia e
Slovenia hanno tassi sotto o at-
torno al 5%. L'Italia si colloca a
metà, ma negliultimi anni ha fat-

toprogressi, scendendo al14,7%,
ben al di sotto della soglia fissata
dal governo (16%).

Le ricette vincenti all'estero
sono simili. La Germania, con un
progetto di supervisione negli
istituti professionali e imprese
(Quabb), ha messo in campo mi-
sureper contrastarel'abbandono
precoce dei percorsi di apprendi-
stato. «Come buona pratica na-
zionale - aggiunge Psifidou - cite-
rei anche il caso olandese che è
riuscito a ridurre il tasso di ab-
bandono dal 154 %nel2000 ad ap-
pena 1'8,2 % nel 2015 garantendo
tutte le condizioni chiave per il
successo: grandi investimenti,
attrattiva offerta di formazione
professionale, ampia raccolta di
dati eunaforte collaborazione tra
scuole e servizi per l'impiego».

Misure che possono essere ef-
ficaci anche in Italia. Non a caso,
le regioni con un sistema di IeFP
sviluppato, come Lombardia,
Veneto, Piemonte, Liguria, Emi-
lia-Romagna, mostrano segnali
di riduzione del tasso di abban do-
no scolastico, e una maggiore oc-
cup abilità dei giovani.



lavoro innovazione

I NUOVI AGRICOLTORI
SONO GIOVANI , LAUREATI
E USANO MOLTO I DRONI

di Natascia Ronchetti

È boom di imprese agricole create
dagli under 35: quest'anno in tre mesi
ne sono nate oltre tremila. «Il nostro
non è un ripiego ma una scelta felice»

0

ambiano la loro vita ma cam-
biano anche la terra su cui
lavorano, magari usando
droni e pannelli fotovoltaici.

Sono i 50 mila coltivatori diretti under 35,
una nuova generazione di giovani agri-
coltori che nel 50 per cento dei casi han-
no una laurea in tasca. Spesso sono alla
prima esperienza, a volte raccolgono
l'eredità di famiglia. Sia in un caso che
nell'altro aumentano sempre di più.

Il fenomeno ha ormai numeri di tutto
riguardo: nel secondo trimestre di
quest'anno, in base ai dati di un rappor-
to realizzato dalla Fondazione Symbola
e da Coldiretti, oltre tremila aziende
agricole sono state fondate da giovani
sotto i 35 anni. In pratica una su tre delle
nuove imprese nate nello stesso periodo.
«E non si tratta di un ripiego per la man-
canza di altro lavoro, ma di una vera e
propria scelta», spiega Maria Letizia
Gardoni, 28 anni, responsabile di Giova-
ne impresa di Coldiretti. «Si avvicinano
al mondo rurale perché è caratterizzato
da una estrema concretezza. Il mestiere
del contadino dà riscontri immediati,
vedi subito i risultati. E mi creda, c'è
davvero molta voglia di tornare alle cose
tangibili». Quanto ai risultati arrivano,

se è vero che quasi l'80 per cento dei di-
retti interessati si dice comunque felice
di coltivare la terra. Magari usando nuo-
vi software per gestire le stalle e garan-
tire la tracciabilità. Oppure facendo vo-
lare i droni per monitorare i vigneti. Già,
perché l'innovazione in questa scelta
gioca un ruolo importante.

Prendiamo il caso di Lucia Marascio,
una laurea in dietetica, che a Isca sullo
Jonio, in Calabria, gestisce l'azienda
agricola "Muscolo di grano". Ha lanciato
sul mercato un prodotto nuovo, fatto di
legumi e grano e che però sia alla vista
che al palato sembra carne e viene lavo-
rato come se lo fosse: «Le nostre imprese
sono piccole ma sappiamo unire creati-

ECO NOM I E

0
DALLA CALABRIA ALLA LOMBARDIA,

SONO CIRCA 50 MILA I GIOVANI IMPRENDITORI
CHE SCELGONO DI PUNTARE SULLA TERRA

vità e imprenditorialità» spiega. «E poi
facciamo rete, ormai anche in Calabria
noi giovani agricoltori siamo migliaia».

È a Milano invece che Guglielmo Sta-
gno D'Alcontres, 28 anni, una volta usci-
to dalla Bocconi ha realizzato il suo so-
gno: produce fragole e frutti di bosco in
grandi serre coperte da tetti fotovoltaici,
riuscendo a fornire così energia pulita
non solo alla sua azienda ma anche a una
comunità di cinquemila persone. Quan-
to alla vendita dei suoi prodotti, ha scel-
to lo street food, con dieci dipendenti
fissi e una ventina diApecar: «Oggi fattu-
riamo più di un milione di euro e siamo
tutti giovani. Ci crede? Nessuno di noi
supera i 32 anni». D
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Il magistrato Piercamillo Davigo ospite dell'ateneo
per parlare di "Legalità, Economia e Democraziá

SIENA
Il magistrato e consigliere presso la Corte di Cassazione
Piercamillo Davigo sarà allUniversità di Siena lunedì 21
novembre per l'incontro dal titolo "Legalità, Economia e
Democrazia", organizzato dal corso di laurea magistrale
in Economia dell'Ambiente e dello Sviluppo dell'Ateneo.
L'iniziativa si terrà a partire dalle ore 15, nell'aula Franco
Romani, in piazza San Francesco 7, aperta dai saluti dei
professori Michelangelo Vasta e Salvatore Bimonte. Inter-
verranno insieme a Davigo, Nadia Fiorino, docente di
Scienza delle finanze presso lUniversità dell'Aquila, Em-
ma Galli, docente di Storia delle finanze dellUniversità La
Sapienza di Roma e Alberto Vannucci, docente di Scienza
politica presso l'Università di Pisa. Il fenomeno della corru-
zione e del malaffare come fatti economici e politici, oltre-
ché sociali, e il modo in cui incidono sull'economia e sui
livelli di competitività di un paese saranno al centro del
dibattito con l'obiettivo di approfondire e capire cause,
ragioni ed effetti.
L'incontro, aperto a tutti i cittadini e rivolto principalmen-
te ai giovani studenti che si avvicinano al mondo del lavoro
e a chi opera quotidianamente nella pubblica amministra-
zione, vuole essere un'occasione di sensibilizzazione verso i
temi dell'educazione alla legalità e fa parte di un progetto
più ampio di confronto delle molteplici e diverse esperien-
ze in tema di lotta allacorruzione con il fine di sviluppare il
dibattito scientifico-accademico su questi argomenti.



Dibattito su formazione, sviluppo e credito

Sinergie tra ricerca e impresa

Vera Viola
CAPUA

interdisciplinarietà e conta-
minazione: due parole chiave
per creare un rapporto sempre
più stretto tramondo della scuo-
la e dell'università, quello della
ricerca e mondo dell'impresa.

Se ne è parlato nell'antico
Complesso di SantaMaria delle
dame monache, sede del Dipar-
timento di Economia dell'Uni-
versità della Campania, in oc-
casione di un incontro dedicato
a "Cultura e valori dell'impresa
che evolve", a cui ha preso parte
il presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia. Momento di
confronto con docenti econo-
misti e studenti, introdotto dal
rettore Giuseppe Paolisso.

«È necessario contaminarsi
- sostiene Boccia - far dialo-
gare costantemente diversi
mondi. Da uno scambio inten-
so e interdisciplinare può sca-
turire l'innovazione». Parla di

fattori di produzione, che ritie-
ne debbano essere al centro di
una politica industriale mo-
derna. Tra questi, con il lavoro,
la formazione e la competenza.
«Con uno sguardo attento a
professioni da rinnovare -
mette in guardia l'economista
e docente della Facoltà di Ca-
pua, Vincenzo Maggioni - spe-
cie in vista della quarta rivolu-
zione industriale».

Si parla alungo di competen-
ze dell'imprenditore. «La figu-
ra dell'imprenditore dalle buo-
ne intuizioni appartiene al pas-
sato - osserva illeader degli im-
prenditori - serve la capacità
di gestire la complessità, in un
quadro in cui tutte le funzioni
vanno considerate come stra-
tegiche e ilbuonprodotto è solo
una precondizione per un'im-
presa competitiva».

Si discute anche di credito. E
aquesto proposito ilpresidente
di Confindustria annuncia
l'apertura di tavoli di studio e di
confronto. Il primo, è quello già
in programma nell'ambito del
recente accordo con la Confin-
dustria tedesca, da dedicare al-

l'unificazione bancaria.
Venendo poi all'Italia, al-

l'economista Mario Mustilli
che gli domanda se, in caso di
vittoria del no al referendum
costituzionale si possa imma-
ginare l'aggravarsi della crisi
delle banche italiane, Monte-
paschi in primis, il presidente
di Viale dell'Astronomia,ri-
sponde con un invito a non
esasperare le previsioni per il
dopo voto. Auspica, invece,
che si possa presto aprire una
discussione con Abi e singole
banche per affrontare il tema
della valutazione delle azien-
de anche in termini qualitativi
e non solo quantitativi. «Sono
pronte le banche a farlo?», si
domanda Vincenzo Boccia. Lo
stesso tema, andrebbe posto
all'attenzione della Bce. «Pen-
so che andrebbero definiti i
parametri per tale valutazio-
ne». Fioccano le domande su
corruzione, impresa familia-
re, giustizia e tribunale delle
imprese, in una giornata di in-
tenso scambio tra la scuola e la
realtà che c'è fuori dall'ateneo.

6 RIPRODUZIONE RISERVATA.



GIULIANOALUFFI

ROM, Una scoperta rivoluzio-
naria ribalta ciò che sapeva-
mo sulla malattia di Alzhei-
mer. E suggerisce una nuova
possibile terapia per il morbo
che colpisce circa un milione
di italiani. L'annunciano su
Science i ricercatori della Uni-
versity of New South Wales
di Sydney: hanno identifica-
to un enzima, detto p38y,
che si perde man mano che la
malattia avanza. E la buona
notizia è che quando gli stu-
diosi australiani hanno prova-
to a iniettarlo negli animali di
laboratorio, hanno osservato
che riesce a rallentare la de-
generazione.

La storia comincia nei labo-
ratori di Sydney dove i biolo-
gi molecolari, studiando i tes-
suti cerebrali dei malati, han-
no osservato che p38y perde
la sua capacità di proteggere
i ricordi man mano che il mor-
bo devasta il cervello. La sco-
perta, però, contraddice, al-
meno in parte, un'idea che
pareva assodata, ovvero che
a danneggare i neuroni fosse
una proteina, chiamata Tau,
che accumulandosi provoche-
rebbe la malattia. In realtà
questa proteina avrebbe - se-
condo i ricercatori autraliani
- un ruolo iniziale protettivo,
che svanisce soltanto con l'a-
vanzare della malattia, ma
che potrebbe essere recupe-
rato con nuove somministra-
zioni dell'enzima p38y.

«La cosa più nuova che ab-
biamo trovato» spiega a Re-
pubblica Arne Ittner, uno de-
gli autori della ricerca «è che
la proteina Tau, che si ritene-
va dannosa, in realtà quando
interagisce con l'enzima
p38yha invece un effetto pro-
tettivo». Ad assegnare alla
proteina Tau il ruolo del "cat-
tivo" è stata fino ad oggi la
constatazione che quando
questa proteina smette di
funzionare dopo l'esordio
dell'Alzheimer, si stacca dal-
le pareti dei tubicini interni
presenti nei neuroni, provo-
cando la loro dissoluzione, e
si aggrega in lunghi grovigli
filamentosi che ostacolano le
funzioni e la sopravvivenza
dei neuroni stessi.

Ma la scoperta australiana
rivela in realtà che la protei-
na Tau, nelle fasi iniziali della
malattia, riesce a opporre
una resistenza all'azione de-

Il passo successivo
è arrivare a una terapia
che ne tenga alto
il livello nel cervello

Un team i biologi australiani ha isolato
un enzima legato alla memoria
Scompare con l'avanzare del morbo e se
reintrodotto frena gli effetti della malattia

Svolta pù vicina
per l'Alzheïmer
scoperta la proteina
che protegge i ricordi
gradante delle proteine beta
amiloidi, le molecole che for-
mano le placche evidenti nel
cervello dei malati. Alla lun-
ga, però, l'aggressione conti-
nua delle proteine beta ami-
loidi ha la meglio.

«La scoperta australiana ci
dice che la proteina Tau è
coinvolta in processi fisiologi-
ci» spiega Massimo Tabaton,
docente di neurologia all'Uni-
versità di Genova. «E questo
si può capire anche consta-
tando che nel cervello dei feti
si ha un'attività particolar-
mente intensa della proteina
Tau: evidentemente facilita
lo sviluppo dei processi neuro-
nali».

Dato che con il progredire
della malattia, l'enzima p38y
perde la capacità di trasfor-
mare la proteina Tau in un di-
fensore della memoria, il pas-
so successivo per Lars Ittner,
autore principale del nuovo
studio, è arrivare a una tera-
pia farmacologica che ne ten-
ga alto il livello nel cervello.
«Se somministriamo p38y ai
topi si previene la perdita di
memoria tipica dell'Alzhei-
mer» conclude Arne Ittner.
«Non abbiamo ancora prova-
to, però, che faccia tornare i
ricordi perduti».

I- i -cede
r ro i neuroni

La proteina Tau
aiuta a stabilizzare le molecole
dei microtubulo,
una struttura interna ai neurone,
ma diventa nociva quando perde
la sua funzione legante

Secondo il nuovo studio
e 'enzima p38y a conferire
I. proprietà "legante"

Falla proteina Tau:
cot progredire
da l'Alzheimer, p38y
perde la capacità di trasformare
la proteina Tau
in un difensore delta rnerr r

Quando questo accade,
la proteina Tau
sì stacca

dai microtubuü
e va a formare
ammassi
neuro-fibrillari
che insieme alle placche
arrifloidi alterano
il funzionamento
dei neuroni
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I SATELLITI MADE IN ITALY
CHE MAPPANO I TERREMOTI.
E PRO O A il 111

di Alex Saragosa

I Sentinel 1 tengono continuamente
sotto controllo le deformazioni
del terreno. Incluse quelle legate a faglie
e vulcani. E potenzialmente più pericolose

CP
ochi giorni dopo il terremoto
del 30 ottobre, che ha devasta-
to il territorio fra Umbria, La-
zio e Marche, i ricercatori ave-

vano a disposizione una mappa della zona
che mostrava tutti gli spostamenti del
terreno provocati dalla scossa, un lavoro
che in altri tempi avrebbe richiesto mesi
di studi. Il "miracolo" si deve a due senti-
nelle poste a 600 chilometri dalla Terra: i
satelliti europei Sentinel la e lb, proget-
tati e costruiti per buona parte in Italia e
lanciati nel 2014 e nel 2016. «Questi satel-
liti mappano con un radar il terreno che è
sotto di loro, misurando punto per punto,
grazie al tempo di ritorno dell'impulso
radio, la distanza da Terra» spiega Riccar-
do Lanari, direttore dell'Istituto per il ri-
levamento elettromagnetico dell'ambien-
te del Cnr, dove i dati satellitari vengono
elaborati e trasformati in mappe utilizza-
bili dai ricercatori. «Sovrapponendo due
immagini scattate in tempi diversi, è pos-
sibile verificare movimenti verticali anche
di pochi centimetri».

Già altri satelliti avevano usato i radar
per creare immagini della Terra, ma i due
Sentinel 1 sono i primi progettati per vi-
sualizzare i movimenti del terreno, anche
grazie a orbite che li riportano sempre
sugli stessi punti, in modo da creare im-
magini sovrapponibili. «E sono anche sa-

telliti "pubblici": forniranno gratis per
decenni una mole enorme di immagini,
ripassando ogni sei giorni sulle stesse
aree» continua Lanari. «Queste immagini
potranno anche essere integrate con quel-
le di altri satelliti. E tutto questo permet-
terà di vedere per la prima volta in detta-
glio come si muove la crosta del Pianeta,
con applicazioni innumerevoli». A partire
da quelle nella stessa sismologia. «La
mappa delle deformazioni trasmessa dai
Sentinel ci ha permesso di analizzare i
movimenti delle faglie che hanno causato
il terremoto del 30 ottobre» dice Stefano
Salvi, dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia «e di indicare a chi è sul ter-
reno i punti con le maggiori deformazioni,
cosa fondamentale per ripristinare strade
o condotte sotterranee, conoscere le frane

x d *

RENDERING
DEL SENTINEL 1A,
PROGETTATO
E COSTRUITO

IN GRAN PARTE IN ITALIA.
A DESTRA, IMMAGINE

OTTENUTA GRAZIE
Al SENTINEL:

IN GIALLO-ROSSO
LA ZONA INTORNO
A CASTELLUCCIO

DI NORCIA,
SPROFONDATA

DI 70 CENTIMETRI,
IN CELESTE LA ZONA

DI NORCIA , SOLLEVATA
DI 12 CENTIMETRI

che si sono messe in moto e le aree dove si
è trasferita parte dell'energia rilasciata
dalla faglia principale, da cui potrebbero
partire nuovi terremoti».

Forse si potrà anche andare oltre: sco-
prire deformazioni del terreno dovute al
lento caricamento delle faglie, così da in-
dividuare quelle più pericolose prima che
si muovano, e concentrare lì la prevenzio-
ne. «Non è detto però che il punto di rottu-
ra sia sempre quello in cui si misura il
maggior accumulo di energia. Inoltre in
Italia abbiamo faglie piccole e numerose,
e condizioni, come folta vegetazione e
territorio montuoso, che rendono difficile
la misura dimovimenti di pochi millimetri
l'anno». Per questo FE sa sta valutando di
montare su un altro satellite un radar in
grado di penetrare la vegetazione.

Oltre ai terremoti i Sentinel permette-
ranno di sorvegliare ivulcani, le cui defor-
mazioni preannunciano eruzioni, i lenti
sprofondamenti del terreno dovuti all'e-
strazione di gas e petrolio e persino il
gonfiarsi e sgonfiarsi della superficie do-
vuto all'acqua nelle falde, per valutare il
rischio siccità e regolare i consumi. D
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GENTE LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA BUSSA AL NOSTRO CUORE. RISPONDIAMO

di Alessandra Vuga

nche andando in farmacia si può
fare del bene. Con il suo bel sorri-

A Martina Colombari, 41 anni e
un figlio undicenne, Achille, invita an-
cora una volta tutti a partecipare a In
farmacia per i bambini, iniziativa della
Fondazione Francesca Rava-NPH Italia
Onlus: basta fare un acquisto per i più
piccoli e bisognosi il 18 novembre, due
giorni prima della ricorrenza della
Giornata mondiale dei Diritti dell'in-
fanzia. Farmaci da banco, alimenti e
prodotti pediatrici raccolti in questa
quarta edizione dell'iniziativa saranno
donati ai bambini che vivono in condi-
zioni di povertà sanitaria nel nostro Pae-
se, attraverso case famiglia ed enti che
aderiscono all'iniziativa, e ad Haiti, all'o-
spedale NPH Saint Damien, unica strut-
tura pediatrica sull'isola, che assiste 80
mila piccoli pazienti l'anno ed è ora il
centro dei soccorsi per l'emergenza cau-
sata dal recente uragano Matthew.

Italia in primo piano: lo scorso an-
no, secondo i dati Istat, il 6,1 per cento
delle nostre famiglie viveva in assoluta
povertà e il 10,4 per cento era in pover-
tà relativa, cioè con consumi inferiori
alla media pro capite. Per loro, come
per tutte le famiglie in difficoltà econo-
miche, la situazione si fa ancor più gra-
ve se ci sono dei bambini. A questi pic-
coli, più vulnerabili dei loro coetanei a
causa delle condizioni di vita e delle ri-
strettezze, la Fondazione Francesca Ra-
va dedica particolare attenzione e, gra-

UN ESERCITO
DI VOLONTARI
Lissone (Monza e
Brianza). Cristina,
una dei 1 850.
volontari che nel 7,1
2016 hanno
lavorato in 1.115
farmacie italiane,
con il medico
titolare.
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MARTINA C'È!
E VOI CHE FATE?
Martina Colombari , 41 anni
a destra, con Emanuela
Ambreck, 42, farmacista e
coordinatrice dei progetti
medici per la Fondazione
Francesca Rava. ;
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DONA UN FARMACO
Al BAMBINI POVERI

w

IL 18 NOVEMBRE TUTTI POSSONO PARTECIPARE ALLA
RACCOLTA DI MEDICINALI E PRODOTTI PEDIATRICI
PER I PICCOLI PIÙ BISOGNOSI IN ITALIA E AD HAITI
zie a questa iniziativa, nel 2015 sono
state raccolte 165 mila confezioni, do-
nate poi a 258 enti che aiutano i bam-
bini poveri in Italia. Quest'anno il nu-

mero delle farmacie ade-
renti, di cui trovate l'elen-
co sul sito www.nph-italia.
org, è ulteriormente au-
mentato. Distribuiranno
un depliant con un diver-
tente "crucipuzzle" sui di-
ritti dei bambini, tra i qua-
li viene ricordato quello
alla vita dopo la nascita: un
diritto difeso da "Ninna
ho", il progetto nazionale
contro l'abbandono neo-
natale promosso anch'esso
dalla Fondazione France-

sca Rava e da KPMG (www.ninnaho.org).
Oltre alle migliaia di volontari e alle

imprese che la appoggiano, come Mel-
lin, Chicco, Lierac, EcoEridania e
Chiesi, sono tante le aziende che han-
no risposto all'appello della Fondazio-
ne, da BPM a Q8 a QuEST Global,
mentre la Bracco ha reso disponibili
gli spazi per conservare i farmaci. E in
prima linea troverete anche i volontari
di Accademia Navale di Livorno, Fon-
dazione Filarete, CNR Pisa, Università
Statale dip. Farmacia e Scuola Supe-
riore Sant'Anna dip. Scienze della Vita
di Pisa, Università Vita-Salute San Raf-
faele di Milano, Fondazione Reggio
Children. Per un giorno, perché tutti i
bambini dovrebbero poter stare bene.
Sempre. •



Malattie delle ossa, esperti a confronto
Un confronto tra esperti provenienti da tutta Ita-
lia, ma anche un'occasione per divulgare le più
recenti acquisizioni scientifiche nell'ambito del-
le malattie metaboliche dell'osso. E' questo l'o-
biettivo principale del convegno dal titolo "Cata-
nia Bone Symposium", che si terrà dalle 9, nella
Sala Pinacoteca del Museo Diocesano (via Etnea,
8).

L'incontro, organizzato dal Centro regionale
perla Prevenzione, diagnosi e cura dell'Osteopo-
rosi e delle altre patologie del metabolismo os-
seo (Aou "Policlinico - Vittorio Emanuele"), di
cui è responsabile il prof. Agostino Gaudio - con il

patrocinio della Società italiana dell'Osteoporo-
si, del Metabolismo minerale e delle Malattie
dello Scheletro (Siommms), della Società italiana
di Medicina generale e delle Cure primarie
(Simg) e della Società italiana di Medicina inter-
na - sarà presieduto dal prof. Carmelo Erio Fiore,
ordinario di Medicina interna dell'Università.

La prima sessione sarà moderata da Pietro Ca-
stellino, ordinario di Medicina interna all'Uni-
versità), Antonino Lasco, associato di Geriatria
all'Università di Messina e Giovanni D'Avola, re-
sponsabile del Servizio Reumatologia dell'Asp 3
di Catania. Interverranno Salvatore Minisola (U-
niversità di Roma "La Sapienza"), Antonino Cata-
lano (Università di Messina), Agostino Gaudio
(Università di Catania) e Nancy Morabito (Uni-
versità di Messina).

La seconda sessione sarà moderata dal prof.
Fiore e da Giancarlo Isaia, ordinario di Medicina
interna nell'Ateneo di Torino; interverranno Ra-
nuccio Nuti (Università di Siena) e Claudio Mar-
cocci (Università di Pisa). Nel pomeriggio, a par-
tire dalle 15, si svolgerà la terza sessione del con-
vegno moderata da Domenico Maugeri, Salvato-
re Santo Signorelli, entrambi associati di Medici-
na interna dell'Ateneo catanese e da Fabio Di Sal-
vo, direttore di Sanicam Palermo. Sono previsti
gli interventi di Ligia Juliana Dominguez (Uni-
versità di Palermo), Paolo Falaschi (Università di
Roma "La Sapienza"), Carmelo Di Gregorio (Simg
Catania) e Giancarlo Isaia.



LA MAPPA DEL TUMORE
Colo n, stomaco, seno: ci si ammala di più al Nord
Nel mondo e la Russia il Paese con il rischio maggiore

Poiché le abitudini alimen-
tarisono correlate con diver-
se patologie e in particolare
con alcuni tipi di tumore (co-
lon retto, stomaco, mammel-
la) l'adesione della popola-
zione a diversi regimi ali-
mentari si riflette sull'anda-
mento di tali patologie. Esi-
ste infatti un gradiente
Nord-Sud in Italia nell'anda-
mento dei tre tumori su ri-
cordati e pertanto i tassi
standardizzati di incidenza
per il tumore dei colon retto
del Nord sono stati negliulti-
mi vent 'anni intorno a so per
ioo.000 nel maschi e a 40
nelle donne . Nel Sud invece i
tassi di incidenza sono parti-
ti da un livello più basso-. cir-
ea 40 negli uomini e 30 nelle
donne e sono andati lenta-
mente aumentando nel corso
degli anni. Il fenomeno à si
male macon tassinettamente
Inferiori e, pertanto meno
evidente, anche per i tassi di
mortalità.
Per quanto riguarda iltumo-
re dello stomaco i tassi di in-
cidenza sono in netta dimi-
nuzione sia nel Nord che nel
Centro, dove comunque ri-
mangono di alcuni punti su-
periori ai tassi del Sud.
Per il cancro della mammella
i tassi di incidenza del Nord
sono superiori sia al Centro
che al Sud Italia dove tuttavia

si é assistito ad un rapido in-
cremento negli ultimi anni.
Le differenze riscontrate, si-
curamente sono dovute a di-
versi fattori, ma uno dei
principali se non il principa-
le é costituito dal modo di ali-
mentarsi. Da tali dati é possi-
bile anche rilevare come l'a-
limentazione tra Nord e Sud
Italia sia andata probabil-
mente omogenizzandosi nel
corso degli ultimi decenni.
Se allarghiamo lo sguardo a
età che avviene nel mondo
notiamo che per i suindicati
tumori vi é una notevole dif-
ferenza anche a livello di sin-
gole nazioni e di macro-aree
geografiche . L'incidenza del
tumore delcolon retto é mag-
giore nell'emisfero Nord In
particolare negli Usa, in Eu-
ropa e in Russia . Le regioni
dell'emisfero Sud, fatta ecce-
zione dell'Australia, hanno
tassi di incidenza notevol-
mente più bassi.
Per lo stomaco 1 tassi più ele-
vati si riscontrano nei paesi
della nelblocco ez Unione So-
vietica e in Cina. Perii tumo-
re della mammella l 'inciden-
za più elevata si riscontra ne-
gli Stati Uniti, in Canada e
nelle Nazioni dell'Europa
dell'Ovest Occidente e in Au-
stralia.
E interessante notare per i
dati dimortalità gliStati Uni-

ti e il Canada hanno tassi in-
feriori rispetto ai Paesi del-
l'ex Unione Sovietica, proba-
bilmenteper una migliore ef-
ficacia sia per la fase diagno-
si che terapeutica.
Alcuni studi degli Stati Uniti
hanno evidenziato chele dif-
ferenti etnie, in particolare i
latino - americani, hanno
tassi di mortalità inferiori
per tumori del colon retto,
poiché seguivano, specie ne-
gli anni `70, una dieta conte-
nente maggiori quantità di
frutta e verdura, rispetto al-
la dieta dei caucasiei che era
prevalentemente a base di
grassi saturi.
Generalmente i migranti ne-
gliStati Uniti,Australia e Ca-
nada provenienti dal Sud Eu-
ropa, dal Giappone e da alcu-
ne nazioni asiatiche presen-
tano tassi di mortalità ed in-
cidenza, In particolare per il
cancro del colon retto e della
mammella, inferiori rispet-
to alla popolazione nativa
delle su indicate nazioni.
L'effetto «protettiva» delle
popolazioni migranti à attri-
buibile In genere allo stile di
vita comprensivo dell'ali-
mentazione, Infatti tende a
scomparire nelle seconde e
terze generazioni di migran-
ti.
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6 R[PR96U2I8RERISERYAVU



Cibi anticancro dalla ricerca sul genoma delle piante
Una nuova disciplina studia la correlazione tra cibo e patologie degenerative . Il futuro : terapie e diete su misura per i pazienti

In ambito oncologico la pre-
venzione ha un ruolo di fonda-
mentale importanza , in quan-
to rappresenta l'arma più effi-
cace per combattere l'insor-
genza del cancro e ridurre la
mortalità ad esso dovuta. La
prevenzione del cancro si basa
sulla conoscenza dell'etiolo-
gia (cause) e della patogenesi
(evoluzione) dei singoli tumo-
ri. [ fattori di rischio per il can-
cro più importanti sono rap-
presentati dal fumo di tabac-
co, dalla dieta errata, dall'abu-
so di alcol e da uno scorretto
stile di vita (vita sedentaria).
Significativo è anche il ruolo
degli agenti infettivi (virus,
batteri , parassiti) e ambientali
(inquinamento , radon raggi
Uv).
Grazie a tutte queste cono-
scenze , all'inizio di questo
millennio, per la prima volta
nella storia la mortalità per
cancro ha cominciato a dimi-
nuire, e il merito di questa
svolta epocale va alla preven-
zione, sempre più diffusa e al
miglioramento delle cure,
sempre più efficaci e che met-
tiamo in campo per i nostri pa-
zienti. Oggi in oncologia si par-
la sempre di più di trattamenti
«tailored», cioè personalizza-
ti, farmaci «intelligenti», cioè
ingrado diriconoscere un ber-
saglio molecolare tumorale ed
essere sempre più selettivi nel
cura del cancro . La prevenzio-

ne e la cura del cancro, dun-
que, funziona e l'altra grande
svolta storica di inizio millen-
nio, la decodifica del genoma
umano, lo ha confermato. Lo
studio del Dna ha infatti spie-
gato e rafforzato i dati che l'e-
pidemiologia ha raccolto per
anni . L'alimentazione rappre-
senta probabilmente l'esem-
pio più evidente di come agen-
do su determinati «comporta-
menti/abitudini» alimentari
scorretti si riesce a fare pre-
venzione non solo in campo
oncologico ma anche cardio-
vascolare, metabolico , eccete-
ra. Il «padre» della medicina,
Ippocrate di Coo diceva: «Fa
che il cibo sia la tua medicina e
la medicina il tuo cibo». Grazie
all'ausilio di numerosi studi
scientifici, condotti su diverse
coorti di popolazione a livello
mondiale , abbiamo capito co-
me certi tipi di patologie neo-
plastiche siano presenti in
un'area e non esistano in
un'altra: per esempio , il tumo-
re allo stomaco è frequente in
Giappone ma non in Canada,
quello all 'esofago è comunissi-
mo in alcune regioni dell'Iran
ma non in Canada. In Italia,
per esempio , vi è un'alta inci-
denza di tumori all'esofago
nella fascia alpina mentre so-
no molto rari in Puglia. Altra
evidenza scientifica forte im-
portante riguarda le così dette
abitudini/stili divita acquisiti.

DOPPIA ELICA Una rappresentazione della struttura del Dna

Per esempio , nelle popolazio-
niche migrano e cambiano sti-
le di vita e modo di nutrirsi, ri-
troviamo dopo poco tempo lo
stesso rischio e tipo di tumori
del Paese ospitante . Classico
esempio riguardai giapponesi
emigrati negli Usa, che non so-
no più soggetti agli elevati li-
velli di tumore allo stomaco,
tipico della loro terra d'origi-
ne, ma hanno acquisito la co-
spicua frequenza di cancro al
seno e al colon caratteristici
della popolazione statuniten-
se. Inoltre, i gruppi che hanno
abitudini di vita differenti dal
resto della popolazione cuiap-
partengono (come i mormoni,
gli avventisti del settimo gior-
no, vegani ...) hanno anche un
diverso rischio oncologico.
[n passato, in Italia, quasi tutti
i tumori erano più frequenti al
Nord che al Sud , ma a causa
della globalizzazione dello sti-
le di vita le differenze sono an-
date scomparendo , e gli italia-
ni del Sud hanno cominciato
ad ammalarsi come i conna-
zionali del Nord . Che il cibo
(assunto in maniera errata)
fosse la causa di una larga quo-
ta di tumori lo sapevamo già,
cosa come sapevamo che un
adeguato consumo (almeno 5
porzioni al giorno) di frutta e
verdura ha un ruolo protetti-
vo, ma non sapevamo il perché
di tutto ciò. La lettura del ge-
noma ci ha aperto nuovi oriz-
zonti e ci ha permesso di capi-
re che alcuni cibi contengono
gli antiossidanti, sostanze in

grado di proteggere i nostri ge-
ni da mutazioni che trasfor-
mano cellule sane in cellule
tumorali. In futuro, l'ulteriore
conoscenza del genoma delle
piante ci condurrà a indivi-
duare meglio i «cibi antican-
cro» e non è da escludere che
arriveremo a consigliare una
dieta personalizzata capace di
proteggere meglio la singola
persona dal rischio individua-
le di sviluppare alcuni tipi di
tumore e in generale anche al-
tre malattie.
A tal proposito mi preme sot-
tolineare che sta prendendo
sempre più piede una discipli-
na scientifica dedicata a que-
sto obiettivo : la nutrigenomi-
ca. Tale «disciplina», potrebbe
finalmente chiarire tanti lati
oscuri nella correlazione ali-
mentazione e patologie croni-
che degenerative, tra cui il tu-
more . Aspettando gli sviluppi
di questa affascinante pro-
spettiva, tuttavia , oggi c'è già
molto che ognuno di noi può
fare per difendersi dal rischio
oncologico, guadagnando in
salute , e molto la ricerca ci ha
già svelato in questo senso.
Sappiamo che il cancro è una
patologia genetica e ambien-
tale ed è dovuta a mutazioni
che si producono nei geni a se-

Dieta mediterranea
D segreto antico
per stare in salute
nutrendosi bene



guito di un danno al Dna. Que-
sto danno può essere causato
da un ambiente esterno o da
un ambiente interno del no-
stro organismo. Tuttavia an-
che la situazione dell'ambien-
te interno è influenzato dal-
l'interazione di elementi
esterni e a cui non possiamo
rinunciare per vivere, come i
cibi che mangiamo e l'aria che
respiriamo e che alterano i ge-
ni che governano le nostre
funzioni vitali . Da qui l'impor-
tanza fondamentale della pre-
venzione.
In tutti i Paesi, però , le risorse
utilizzate nelle attività di pre-
venzione , ai vari livelli, rap-
presentano purtroppo una
quota limitata rispetto alla
spesa sanitaria destinata alla
cura delle malattie neoplasti-
che. Negli ultimi anni tuttavia
l'attenzione nei confronti del-
le attività preventive è cresciu-
ta e si decide sempre più fre-
quentemente di destinare
maggiore impegno e risorse
economiche alla prevenzione
del cancro, essendo ormai ac-
certati i vantaggi che si otten-
gono dalla realizzazione di
programmi di screening anti-
tumorali sia a livello di popola-
zione generale che di partico-
lari gruppi di persone . Secon-
do alcune fonti, intervenendo
sulla promozione di un corret-
to stile di vita e un giusto regi-
me alimentare , si ridurrebbe
l'incidenza dei tumori del 30%
circa.

Umberto Tirelli
0 RIPRODUZIONE RISERVATA


