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La ricerca
«nascosta»
e la spinta
dei bonus
di Carmine Fotina

1 secondo Paese manifat-
turiero europeo arranca

nel confronto sulla ricerca
privata. E se lo strabismo di
questi due dati dipendesse
da un fiume di investimenti
non calcolati dalle statisti-
che? Il nuovo credito
d'imposta per la ricerca al
debutto nel 2017 consentirà
un'operazione verità,
perché dovrà fare emerge-
re un enorme flusso di
spese non contabilizzate in
bilancio in assenza di un
incentivo fiscale veramen-
te d'appeal. In alcuni casi
crollerà qualche alibi, per
le aziende che in piena crisi
hanno tirato il freno sull'in-
novazione, in molte altre
situazioni nei file dell'Istat
entreranno finalmente
spese reali, che esistono, e
sono in grado di farei
recuperare anche nella
classifica generale della
ricerca in rapporto al Pii.
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Operazione
verità
sull'innovazione
industriale

anuovaversione del "bo-
nus" mantiene il limite di
essere calcolato solo sul-

l'incremento di spesa, ma è an-
che vero che con il credito
d'imposta al 50% si raggiunge
una delle tassazioni in assolu-
to più generose nel settore. Un
assist per inserire in bilancio
tutta la ricerca effettuata in
modo informale. Innovazione
che c'è. Non è altrimenti spie-
gabile che la manifattura ita-
liana abbia collezionato diver-
si primati in termini di surplus
e sia finora riuscita a difender-
si daltentativo dirimonta diun
concorrente agguerrito come
laFrancia, dove perincisovige
una delle più corpose agevola-
zioni alla ricerca. Lo aveva an-
notato anche il governatore
dellaBancad'ItalialgnazioVi-
sco mettendo in relazione il
numero rilevante di imprese
tecnologicamente avanzate
con le esportazioni che, pur in
un contesto debole, dal2oio al
2015 sono cresciute più della
domanda potenziale dei mer-
cati di sbocco.

Quantificare la quota di R&S
che emergerà dall'operazione
verità non è semplice. Vecchie
stime parlano di almeno uno
0,2% di investimenti che sfug-
gono alle statistiche e secondo
il governo potrebbe attivarsi
un flusso di quasi 3 miliardi an-
nui traricerca einnovazione in-
dustriale. Ogni numero andrà
ovviamente verificato sul cam-
po, con il dovuto corollario di
controlli sui benefici fruiti, ma
almeno avremo una fotografia
più nitida e realistica.
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La quota del settore privato è salita dal 57,7% al 58,3%
ma restiamo dietro ai grandi competitor internazionali

Le nuove misure, secondo il governo, potranno
mobilitare in media 2,8 miliardi all'anno

La ri41 «gcerca «nascosta» delle Pmi
Dal nuovo bonus fiscale la spinta a inserirla in bilancio: la spesa privata può crescere del 12%

Carmine Fotina
RONZA

Poco innovatori o, forse,
semplicemente "incompresi".
Perla ricerca italiana sembra av-
vicinarsi l'ora del responso defi-
nitivo, perché il nuovo credito
d'imposta potrebbe spazzare via
gli alibi e cementare con le cifre
quello che da anni si sospetta:
probabilmente le statistiche in-
ternazionali sottostimano il vo-
lume della nostra attività di R&S
dal momento che le piccole e me-
die imprese non trovano conve-
niente contabilizzare come inve-
stimento l'attività pur svolta nel
corso dell'anno. Secondo questa
teoria, negli anni un fiume di in-
vestimenti effettuati e riscontra-
bili nei processi o nei prodotti fi-
nali sarebbe rimasto sommerso,
conteggiato come spesa corren-
te in assenza di un incentivo fi-
scale realmente allettante sul
modello di quelli varati nei prin-
cipali Paesi concorrenti.

La manovra attualmente al-
l'esame del Parlamento prevede

Ricerca e sviluppo in Italia

Anno2014

per il credito d'imposta per inve-
stimenti inR&S, operativo dallu-
glio 2015, il raddoppio delbenefi-
cio (dal 25% al 50%), anche per le
spese intra muros, quelle effet-
tuate all'interno dell'azienda, e
anche per tutto il personale ad-
detto alla ricerca, tecnici com-
presi. Contemporaneamente, il
tetto del credito d'imposta annuo
sale da5 alo milioni. Se fino aoggi
non ha fatto la differenza, ora il
"bonus ricerca" forse può facili-
tare un cambio di passo.

L'Istat stima che la spesa per
R&S in rapporto al Pil siapassata
nel 2014 (ultimo dato di rileva-
zione acquisita) all'1,38% rispet-
to all'1,31% del 2o13.Unprogresso
quasi impercettibile, ed è co-
munque utopia pensare che di
questo passo l'Italia raggiunga il
target de1L'1,75% prefissato per il
2020. li contributo del settore
privato (imprese e istituzioni
nonprofit) alla spesa totale effet-
tuata è salito inun anno dal 57,7%
a158,3%eleimprese,dasole,han-
no incrementato la loro quota

in migliaia di curo

Imprese 12.3 43.773

Università 6.325.700

Istituzioni pubbliche 2.959.783

Istituzioni private non profit 661.798

Totale addettì

Imprese 129.271,30

Università 75.235,00

Istituzioni pubbliche 38.506,30

Istituzioni private non profit 6.459 10

Totale 249,4t

Ricercatorì

Imprese 44.322,40

Università 48.198,00

Istituzioni pubbliche 21.044,60

Istituzioni private non profit

rotaie

4.61810

Fonte [sta

dal 54,7 al 55,4 per cento. Ma
quando ci paragoniamo alle eco-
nomie concorrenti, restiamo
quelli dell'ultimo banco. I dati
elaborati dall'Airi (l'associazio-
ne perla ricerca industriale) do-
vrebbero ferirci nell'orgoglio: il
Regno Unito è al 64%, la Francia
è quasi al 65%, la Germania al
67%, Israele addirittura all'84
per cento. Ed è davanti a questo
divario che ci si interroga.

La prevalenza di piccole e me-
die imprese nel sistema indu-
striale italiano fa salire rispetto a
sistemi stranieri la quota di
aziende che conducono la ricer-
cainmodo informale, contabiliz-
zando ad esempio come spese
correnti le assunzioni di perso-
nale addetto alla ricerca, come
osservato in uno studio da Mi-
chele Tiraboschi. Più in generale,
tradizionalmente le politiche
pubbliche di sostegno alla R&S
privata si sono concentrate sugli
investimenti diretti, in conto ca-
pitale e finanziamento agevola-
to, con rare incursioni nelle age-

volazioni fiscali automatiche.
Quando queste sono state varate,
in passato, qualcosa si è mosso.
Nel 2007, primo anno in cuifu ac-
cordato un credito d'imposta ab-
bastanza robusto, l'Istat registrò
un aumento della spesa delle im-
prese del 15% annuo e osservò di
conseguenza che «il diffuso uti-
lizzo di tali sgravi fiscali e la rela-
tiva contabilizzazione (anche a
fini statistici) di spese per R&S

non considerate negli anni pre-
cedenti» avevano «evidente-
mente influito».

Quel credito d'imposta,va det-
to, era conteggiato sultotale degli
investimenti effettuati e non so-
lo, come fainvece l'attuale agevo-
lazione, sugli incrementi. Ma il
governo, nell'ambito del piano
Industria 4.0, si attende comun-
que una risposta forte da parte
delle imprese che, se concretiz-
zata, cambierebbe le carte anche
nei confronti internazionali. Se-
condo gli ultimi dati Istat, nel 2014
le imprese italiane hanno investi-
to per la ricerca e sviluppa inter-
na 12,3 miliardi e quasi il doppio
(23,2) se si aggiunge l'innovazio-
ne quindi anche la spesaper mac-
chinari, attrezzature, software.
Secondo gli obiettivi del governo
il nuovo credito d'imposta, abbi-
nato ad altre misure di Industria
4.0, potrebbe far emergere e in
parte attivare ex novo fino a 11,3
miliardi di investimenti i n R&S e
innovazione tra il 2017 e il 2020, in
media 2,8 miliardi annui che si-
gnificherebbero un incremento
del 12% rispetto ai livelli attuali.
Potrebbe essere questa la misura
reale della capacità di investire
del nostro settore privato.

Forse per ora è giusto parlare
di un'ambizione, perché troppe
sono le variabili, anche legate al
ciclo macroeconomico e alla
congiuntura internazionale, che
possono influenzare la risposta
delle imprese. Di certo, anche
centrare parzialmente l'obietti-
vo sposterebbe qualche decima-
le nelle statistiche che ci mettono
sempre tra gli ultimi della classe.
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Università gratuita per gli studentimeno abbienti
Bianca Di Giovanni

La commissione Bilancio della Camera
approva una proposta Pd (prima firma-
taria Manuela Ghizzoni) che amplia la
platea di giovani beneficiari dell'esen-
zione dalle tasse universitarie. Lo sgra-
vio, già previsto dal governo, viene este-
so anche alle lauree magistrali (prima
escluse) e agli studenti fino al primo an -
no fuori corso, in modo da non lasciare
in difficoltà ragazzi dopo una laurea
triennale o con un piccolo ritardo. L'e-
sonero dalle tasse universitarie resta ri-
servato a coloro che appartengono a fa-
miglie con meno di 13.000 euro di Isee
(indice di reddito e patrimonio), ma fi-
nora era erogato solo a chi era in regola
con gli esami. Per quelli che hanno un
Isee tra i 13mila e i 25mila euro annui la
legge attuale prevede un calmieramen-
to alle tasse universitarie in dipenden-
za dal valore dell'Isee, con un'aliquota
massima dell'8%. La proposta Ghizzo-
ni interviene anche in questo secondo
punto: la fascia di calmieramento è sta-
ta estesa fino a 30.000 euro e l'aliquota
abbassata al 7%. «Infine anche i corsi di
dottorato di ricerca, a cui si accede per
concorso a numero chiuso, diventano
gratuiti - spiega Ghizzoni - Si è pensato
anche ai bilanci universitari perché l'e-
mendamento ha portato da 85 a 100
milioni il fondo disponibile per com-
pensare gli atenei del calo di gettito do-
vuto alla nuova decontribuzione».

Altro voto di ieri, quello sul bonus
nido. Non ci sarà alcun tetto per godere

del contributo di mille euro l'anno per
le spese dell'asilo di bimbi da zero a 3
anni. È stata infatti bocciatala proposta
che voleva inserire una soglia di reddi-
to. Inoltre un altro emendamento pre-
vede che del contributo possano avva-
lersi anche bimbi affetti da gravi malat-
tie e quindi impossibilitati ad andare
all'asilo. Le famiglie utilizzeranno le ri-
sorse per un aiuto domestico.

Gli Istituti di ricoveri e cura a carat-
tere scientifico (Irccs) e gli istituti zoo-
profilattici potranno continuare ad av-
valersi di ricercatori con contratti fles-
sibili, già in servizio quest'anno. Lo pre-
vede un emendamento del Pd
sottoscritto da tutto il gruppo della Le-
ga e da Palese (Cor) approvato dalla
commissione Bilancio. «Senza un in-
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tervento risolutivo immediato dal 1
gennaio 2017 o comunque alla scaden-
za dei contratti, si sarebbero persi circa
3.500 posti di lavoro producendo gra-
vissimi danni al funzionamento degli
Iress e degli istituti zooprofilattici me-
desimi». Lo dichiara in una nota il de-
putato di Possibile Luca Pastorino.

La cronaca della giornata registra
anche la bufera su un emendamento,
poi accantonato, che puntava aconsen-
tire ai governatori di assumere l'incari-
co di commissari straordinari per la sa-
nità se la Regione è in rosso. La propo-
sta è stata ribattezzata dalle opposizio-
ni «emendamento De Luca».
L'approvazione della modifica sarebbe
un ritorno al regime eliminato due anni
fa dal governo Renzi.
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Uníversíta, polemiche dopo la decisione di limitare i posti a 400
Contrari studenti e altri corsi dì laurea, resta il dramma degli spazi

É IN arrivo il numero chiuso a Scienze
della Comunicazione: 400 posti, dal pros-
simo anno. La decisione, votata all'uniso-
no dai professori del corso di laurea e ri-
confermata, un po' meno all'unanimità,
nel consiglio di Dipartimento di Filoso-
fia e Comunicazione, dovrà ora essere ra-
tificata dalla Scuola degli umanisti e dal
cda d'Ateneo. Ma intanto fa tremare tut-
ta Lettere, che teme l'effetto spillover,
ovvero il traboccamento dei respinti a
Comunicazione sugli altri corsi, in parti-
colare il Dams, già sovraffollati. Una de-
cisione inoltre che va a toccare una que-
stione di principio molto sentita dagli
umanisti e che infatti sta già scatenan-
do polemiche e opposte fazioni sull'idea
di università aperta a tutti.

Il motivo che ha mosso i comunicatori
sta nella sostenibilità del corso: troppi
iscritti, aule stracolme - l'ultimo caso è
scoppiato un mese fa - e in prospettiva
pochi docenti per fare lezione a tutti.
Una scelta non facile, visto che ridurre le
matricole significherà perdere 1,5 milio-

nidi introiti in tre anni.
La decisione è stata respinta dagli stu-

denti di "Lettere aperte" in consiglio di
Dipartimento. «Una misura gravissima
ed escludente», scrivono i rappresentan-
ti che hanno votato contro. «Ci è stato
detto che il numero chiuso non è la solu-
zione, bensì un compromesso. Far passa-
re la chiusura dei luoghi della formazio-
ne non è un compromesso. E non discute-
re del peso politico di una tale decisione

è inaccettabile». L'associazione Link ha
già lanciato la campagna contro "un mo-
dello selettivo di università": una fotope-
tizione via social network in vista del
consiglio della Scuola di Lettere il 29 no-
vembre. Prima ci sarà un incontro richie-
sto dal responsabili dell'area umanisti-
ca coi prorettori alla didattica e agli stu-
denti. «Vogliamo interventi necessari
per spazi, docenti e risorse necessarie,
soprattutto per quei corsi come i nostri



che hanno scelto strade differenti dal nu-
mero programmato», scrivono i diretto-
ri dei dipartimenti di Arti visive e Storia,
culture e civiltà. li consiglio di quest'ulti-
mo ha votato una mozione in cui si valu-
ta «con preoccupazione» la decisione
presa da Comunicazione e si chiede «con
urgenza un'adeguata discussione e che
si valutino per tempo le ricadute». Una
presa di posizione simile l'ha votata il di-
partimento di Filologia e italianistica.
Anche il consiglio studentesco, all'unani-
mità, chiede una discussione a livello di
Ateneo. La presidentessa, Fabiana Ma-
raffa, all'inaugurazione dell'anno acca-
demico, aveva avvertito: «No a numeri
chiusi introdotti di soppiatto».

Sul tavolo restail problema della man-
canza di risorse e spazi a fronte di matri-
cole in crescita negli ultimi quattro anni.
Lettere e Dams superano ormai i 700
nuovi iscritti, Scienze della comunicazio-
neveleggia sui 600, contro i 571 dello scor-
so anno. Ben altri tempi da quando Um-
berto Eco decise di far partite il corso, pri-
mo in Italia, da subito a numero chiusissi-

mo: 150 matricole. E si presentarono in
duemila al test. Nel 2005-2006 gli iscritti
diventarono meno dei posti disponibili,
portati nel frattempo a 400, e così fu deci-
so l'accesso libero. Ma ora il corso è torna-
to a crescere.

AULE AFFOLLATE
Due immagini
degli studenti
a lezione
a Scienze della
Comunicazione:
aule piene e, spesso,
ragazzi costretti
a sedersi per terra
pur di essere
partecipare al corso



Meno bulloni da avvitare, più progettazione
e controllo . A differenza che nelle

passate rivoluzioni industriali, ci sarà una
riqualificazione del lavoro Isabella Colombo

I nuovi mestieri
e quelli futuri

ROBOT CI TOGLIERANNO IL LAVORO? È il fantasma che aleg-

gia dietro l'entusiasmo per le opportunità dell'industria 4.0.
«Le perdite si concentreranno nella fase produttiva, affidata

quasi del tutto alle macchine. Contemporaneamente avverrà
una profonda trasformazione del mercato del lavoro: ci
saranno meno operai dediti a occupazioni monotone,
ripetitive e svilenti, come attaccare lo stesso bullone,
nello stesso posto, mille volte al giorno, tutti i giorni.
Ma ci saranno molti più programmatori di software
per macchine in grado di sostituire quegli operai e di
controllare che tutto funzioni», prevede Francesca
Contardi (tondo), docente di gestione delle carriere
all'Università Liuc di Castellanza (Va). I nuovi posti si
concentreranno quindi nei settori ingegneria e informatica. «E
un'evoluzione in atto: nei magazzini di Amazon, il colosso delle
vendite online, già oggi si muovono soltanto robot in grado, gra-
zie all'internet delle cose, di capire in quale corridoio e scaffale
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Connectivity and cyber
security expert

Data scientist

Data analyst

Social media specialisti

Business intelligence
analyst

Tecnici programmatori

Tecnici telecomunicazioni

Ingegneri telecomunicazioni

Analisti e progettisti software

Tecnici esperti
in applicazioni

AMMINISTRAZIONE,
MARKETING.E-PENDI

Regulatory affairs

Business analyst

Facility manager

Brand manager

Web marketing

prendere ciò che serve a riempire un pacco», aggiun
ge Mima Pacchetti , ceo di InTribe, che analizz

le nuove tendenze attraverso i big data. «E già così v
tanti settori della grande produzione e distribuzione.)

differenza delle altre rivoluzioni industriali, che hanno tolto la
voro e dequalificato artigiani e professionisti, questa volta ci sax
una riqualificazione del lavoro umano, cederemo gli impiegl-
di basso profilo per diventare progettisti e controllori».  

Le figure
chiave
del 4.0

(in rosso le nuove)

and communication specialist

Export manager

Tecnico delle vendite
e della distribuzione

Tecnico dell' organizzazione
e della gestione dei fattori
produttività

Contabili

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE
----------------------------------- AUTOMATICA-E-LO-GISTI-CA--------------------------------------------------------------

Conduttori macchinari
per settore gomma

Disegnatori tecnici

Ingegneri meccanici

Operatori catene
montaggio automatizzate

Assemblatori e cablatori
apparecchi elettronici

Tecnici elettronici

Ingegneri elettrotecnici
e dell'automazione
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Po aziendali
(reportistica)

nWeb technology

nSiem (normative sisurezza)

System integrazion
E(architecture backbone)

nSoftware open source

E Analisi malware

Office
n

n Standard
information security
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Designer engineer

Hse specialist
(ambiente e sicurezza del lavoro)

Tecnici meccanici

Operatori macchinari
e impianti chimica di base

Conduttori macchine
per trafila metalli

Assemblatori e cablatori
di apparecchi elettrici

Tecnici produz. alimentare

Operatori macchinari
produzione farmaci

Conduttori macchine
per estrusione e profilatura

Ingegneri elettronici

Tecnici produzione
manifatturiera

Conduttori macchine utensili
automatiche e semiautom.



Dove studiare le nuove competenze
«Oggi ci sono pochi tecnici e tanti laureati che non sono ap-
petibili per le aziende», avverte Francesca Contardi, docente
di gestione delle carriere all'università Liuc di Castellanza. «Gli
istituti tecnici vanno rivalutati e nello stesso tempo va creato
un sistema che permetta ai lavoratori della fascia 40-50 anni
di riformattare le loro competenze». Il piano del governo per
l'industria 4.0 in parte risponde: 355 milioni per corsi di pro-
grammazione informatica già alle scuole elementari, di smart
manifacturing nelle altre e all'incontro tra imprese locali e alunni
nei distretti di eccellenza del made in Italy. Gli istituti tecnici supe-
riori avranno un'offerta formativa allargata, mentre le università
offriranno corsi specializzati e master dedicati all'industria 4.0.
Saranno potenziate le aggregazioni di imprese, università ed
enti di ricerca come Fabbrica intelligente (Fabbricaintelligente.
it) e Agrifood (Clusteragrifood.it), nasceranno nuovi dottorati di
ricerca sul modello del Nord-Est, dove le università del Veneto,
del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia hanno messo
insieme le competenze nel Parco scientifico tecnologico Vega
di Porto Marghera. Altri competence center faranno capo alle
università di Milano e Torino, alla Scuola speciale Sant'Anna di
Pisa, all'Università Federico Il di Napoli e al Politecnico di Bari.

 Le nuove professioni , le più richieste
Una ricerca sugli annunci di lavoro in Lombardia, condotta
da WollyBi-Italian labour market digital monitor (nato dalla
collaborazione tra TabulaeX, società spin-off dell'Università
Milano Bicocca, e Crisp, il Centro di ricerca interuniversitario
per i servizi di pubblica utilità che fa capo allo stesso ateneo) ha
permesso di individuare le nuove figure richieste dalle aziende
che puntano all'industria 4.0 (vedere le tabelle). «Per esempio il
business analyst, cioè il professionista che identifica le esigenze
di clienti e stakeholder, analizza il mercato e trova soluzioni di
information technology ai problemi di business; il designer
engineer che si occupa dello sviluppo di nuovi prodotti
assicurando innovazione continua attraverso l'utiliz-
zo delle ultime tecnologie; il data scientist che è in
grado di trattare e analizzare grandi quantità di dati
di natura eterogenea per trasformare in valore le in-
formazioni», spiega Mario Mezzanzanica (tondo)

direttore del Crisp e responsabile del progetto.
I nuovi lavori riguarderanno soprattutto i pilastri dell'industria
4.0, cioè big data, interfaccia uomo-macchina, smart manifac-
turing. «Serviranno i progettisti dei software cognitivi, cioè i
programmi che permettono alle macchine di assimilare nuove
informazioni direttamente dall'esperienza in modo da non do-
ver essere programmate per ogni singola azione», precisa Pac-
chetti. «Gli analisti dei big data saranno occupati in ogni settore
della produzione, dalla ricerca alla realizzazione, perché bisogne-
rà trasformare ogni dato e informazione in numeri, cioè in un
linguaggio comprensibile alle macchine. Serviranno poi tecnici
addetti alla stampa 3D, ai plotter e a tutti i nuovi macchinari
necessari allo smart manifacturing. E ancora: piloti di droni e
addetti alla realtà aumentata, figure che renderanno possibile ve-
dere cosa succede dentro un impianto invece di entrarci dentro
o smontarne pezzi quando qualcosa non va».

Vecchie e nuove funzioni
Dalla ricerca di WollyBi-Italian labour market digital monitor
non emergono solo le nuove professioni, ma anche le nuove
funzioni di quelle già esistenti e più richieste di ieri: tecnici
di vendita e distribuzione, ingegneri meccanici ed elettronici,
operatori di macchinari, programmatori e progettisti di sof-
tware. «La novità è che a queste figure adesso vengono chieste
competenze in linea con le esigenze dell'industria 4.0», avverte
Mezzanzanica. «Chi Si occupa di marketing e vendite, per esem-
pio, deve avere anche competenze Seo, saper gestire un blog e
conoscere i sistemi di Google adwords e Google analitycs. Nei
settori di progettazione e produzione bisogna capire di system
integration, standard information security e analisi malware».
Spesso queste competenze non sono ancora state acquisite dai
lavoratori perché non esistono corsi di studio o di formazione
in tema. «Il nostro master in data science for management, per
esempio, viene seguito da molti professionisti già inseriti che
hanno bisogno di acquisire le nuove competenze. Per le aziende
si tratta adesso di formare daccapo molte figure, oppure di chie-
dere agli atenei risorse umane formate. Si apre così una nuova
era anche nel dialogo tra mondo del lavoro e della formazione».

Le soft skill 4.0
Non basterà sapere tutto di big data & simili per aspirare a un
posto nell'industria 4.0. «Anche le soft skill, cioè le competen-
ze trasversali, cambieranno e giocheranno un ruolo cruciale»,
secondo Contardi. «Saranno necessarie competenze multidisci-
plinari per guidare una transizione indolore tra i vecchi processi
aziendali e quelli dettati dal 4.0 con il suo enorme apporto di
tecnologie robotiche e informatiche. Non basteranno capacità
solo tecniche. Non basterà quindi una semplice operazione di
upskiing, cioè aggiornamento delle competenze, o reskilling,

cioè evoluzione del proprio ruolo. Capacità critica e
pensiero laterale saranno virtù sempre più richieste

per poter imparare a discernere informazioni nu-
merose, complesse e contraddittorie. E la creatività
sarà preziosissima per riuscire a distinguersi in un
mondo in cui tutto sembra già essere stato inven-
tato e prodotto». li



SCUOLA T' A
Opportunità dalla Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, per svolgere attività
di ricerca sul tema «Studio e analisi
delle gestioni manageriali e le politi-
che ndustriali sull'innovazione»,
nell'ambito dell'area di ricerca Mana-
gement ed Innovazione, presso l'Istitu-
to di Management della Scuola. L'inca-
rico è regolato da una borsa di ricerca,
della durata di 12 mesi, eventualmen-
te rinnovabile. II termine perle doman-
de è il 12 del 5 dicembre 2016. II collo-
quio si svolgerà alle 15 del 19 dicem-
bre. Info e bando http://www.santan-
napisa. t/it/borse-e-contributi/borsa-
d i-st u d o-po st-l a u re a-att i vi ta-d i-ri ce rca-
dei la-durata-di-12-mesi-2.



Sant'Anna-Oiappone :
nuovi progetti
d i robotica umanoide
Ricerca

ROBOTICA umanoide, si
consolida la collaborazione
tra Italia e Giappone: firmato
a Tokio il nuovo accordo tra
Scuola Superiore Sant'Anna
e Waseda University che
darà il via a nuove
opportunità di scambio per
docenti, ricercatori e allievi
perfezionandi (leggi su
www.lanazione.it/pisa)
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n bastone da passeggio per anziani,
dotato di sensori, che rileva se chi lo
porta cade e invia automaticamen-
te un sms di allarme al cellulare di
uno o più parenti. Un robot umanoi-

de che prepara e rilassa i bambini prima di una vi-
sita dal medico. Un air bag hi-tech da applicare al-
la motocicletta e da collegare alla tuta del condu-
cente per salvaguardarlo in caso di incidente. So-
no solo alcuni dei progetti "campione" partoriti
dall'esperienza dei percorsi di alternanza scuo-
la-lavoro (Asi ), che saranno presentati in antepri-
ma aJob&Orienta: il salone nazionale dedicato al
mondo della scuola, organizzato alla Fiera di Vero-
na (24-26 novembre). Si parlerà, in oltre 200
workshop e convegni, dei nuovi strumenti in cam-
po per sviluppare i percorsi scuola-lavoro: del loro
funzionamento, di formazione per docenti e diri-
genti, della nuova Carta dei diritti e dei doveri per
gli studenti e altro.

L'appuntamento - a cui interverranno il mini-
stro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricer-
ca Stefania Giannini e il sottosegretario dell'Istru-
zione Gabriele Toccafondi - è molto atteso rispet-
to alle precedenti edizioni perché è l'occasione
per fare un primo bilancio dell'Asi, lo strumento
ponte della riforma della "Buona scuola" per por-
tare la cultura d'impresa all'interno delle classi
3 °, 4° e 5° delle scuole secondarie di II grado, istitu-
ti tecnici, professionali e licei.

Sono successe tante cose dopo un anno esatto
dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'Asl
e dalla firma dei protocollo sull'alternanza scuo-
la-lavoro tra Miur e Confindustria, sottoscritto
proprio aJob&Orienta nel 2015. Intanto, il gover-
no ha messo sul piatto i primi 100 milioni di euro
per avviare e gestire i percorsi di alternanza, pri-
ma della riforma erano dieci. Altri sei sono stati
stanziati per formare circa 3 5mila insegnanti e di-
rigenti scolastici. Nel frattempo, l'esperienza
dell'Asl è cresciuta allargando il suo raggio d'azio-
ne dal mondo privato al pubblico, fino al volonta-
riato e al no-profit. Numeri alla mano, sono stati
stipulati finora 45 protocolli nazionali con associa-
zioni e grandi imprese e attivate 70 partnership
locali a supporto delle scuole per sviluppare per-
corsi di alternanza. Dei nuovi accordi si segnala
quello sottoscritto da un gruppo di 18 organizza-
zioni che si sono impegnate a definire nuovi per-
corsi e ad ospitare un numero di studenti pari a ol-
tre il 2 per cento della loro forza lavoro nel nostro
Paese. Tra i nomi spiccano Eni, Fca, Accenture, In-
tesa Sanpaolo, Bosch, Generai Electric, Poste Ita-
liane, Zara, Ibm, Coop, McDonald's, Hpe, Dallara,
il Consiglio nazionale forense e il Fai. A monte, l'A
sl ha portato fino a oggi alla realizzazione di 40 sto-
rie di successo che sono registrate in una sezione
dedicata del suo portale (www.istruzione. it,al-
ternanza) creato per guidare studenti, famiglie,
scuole e strutture ospitanti a trovare le risposte
che cercano sull'esperienza dell'Asl.

Tra queste best practice, a breve troveranno
posto anche i tre progetti campione protagonisti
a Job&Orienta. Il primo, il bastone da passeggio
per anziani, chiamato Eldess, acronimo di "elder-
ly security stick", realizzato da un gruppo di 42
studenti di tre classi dell'Istituto superiore di
Ascoli Piceno. Le aziende e gli enti partner del pro-
getto sono Wi.Sense, HP Composites, l'Università
Politecnica delle Marche e la Camera di Commer-
cio di Ascoli Piceno. Il secondo, il robot chiamato
Nao, nasce da un gruppo di 17 alunni, scelti tra gli
studenti delle classi 3° e 4° dell'istituto Enrico Fer-
mi di Padova. Il suo lavoro è eseguire giochi intera-
gendo con i bambini per creare uno stato d' animo
sereno, in modo che il medico possa curarli con fa-
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cilità. Il progetto, denominato Baby-Gòldrake, ha
come partner l'azienda ospedaliera e l'Università
di Padova.

Infine, il dispositivo Securityspeed-air tuta, su
cui ha lavorato un gruppo di dieci alunni della clas-
se 5° dell'istituto superiore Carlo Anti di Verona,
che permette di proteggere il motociclista in caso
di incidente, rilevando con dei sensori l'urto e in-
viando un segnale a un numero registrato; inoltre
la tuta si gonfia per attutire l'impatto. Partner del
progetto è l'azienda Netsysco Servizi Informatici.
Ma sono i numeri del Miur, relativi al periodo
2015-2016, a fotografare i risultati ottenuti dai
percorsi dell'Asl: un coinvolgimento di oltre un
milione di studenti che hanno fatto alternanza
nelle imprese (36,1 per cento), nelle biblioteche
(12,4 per cento), nelle pubbliche amministrazio-
ni (8,5 per cento) e nel no profit (7,6 per cento).

I dati post-riforma dimostrano inoltre che sono
cresciuti dei 154 per cento i percorsi attivati
(29.437) e del 41 per cento le strutture ospitanti
(151.200). In assoluto, le Regioni dove più studen-
ti hanno fatto alternanza sono la Lombardia
(105.564), la Campania (66.411), il Lazio
(64.265), il Veneto (55.245) e la Sicilia (53.554).
Significativo poi il dato delle Regioni del Sud che,
a fronte dall'obbligatorietà dell'Asl, hanno fatto
registrare la crescita maggiore di studenti coin-
volti: Puglia (+478 per cento), Campania (+406
per cento), Calabria (+270 per cento) e Sicilia
(+258 per cento).
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I digitale continua a essere trai settori più dinamici nel campo delle
offerte di lavoro . Secondo il sistema informativo Excelsior sulle assunzioni
del 2016, che Unioncamere realizza in collaborazione con il ministero del

Lavoro , tra le 20 professioni "high skill " (cioè quelle dirigenziali , specialistiche
e tecniche ) che presentano i più elevati tassi di crescita rispetto allo scorso
anno, molte appartengono alle professioni digitali : tecnici gestori di reti
e di sistemi telematici (+82 per cento), progettisti e amministratori di sistemi
(+42 per cento), tecnici web (+41 per cento ). A Job&Orienta una rassegna
parla delle opportunità in questo ramo . In primo piano l'iniziativa "Crescere
in digitale", promossa nell'ambito del Piano Garanzia Giovani dal ministero
dei Lavoro e realizzata in collaborazione con Google e Unioncamere.
Il progetto mira a sostenere l'occupabilità dei Neet e a supportare le imprese
nei processi di digitalizzazione . Prevede un percorso di formazione online
di 50 ore che si conclude con un test di valutazione ; i giovani selezionati
passano una fase di sperimentazione con laboratori e infine a un tirocinio
retribuito (www.crescereindigitaie .it). (v.f.)
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e riforme del mercato del lavoro e della scuola hanno recentemente
introdotto in Italia il sistema duale. L'apprendistato di primo livello
è uno dei maggiori strumenti per lanciare questa nuova forma

di inserimento dei giovani, poiché nasce per consentire il conseguimento
di un titolo di studio arricchito dall'esperienza professionale.
Le "Comunicazioni obbligatorie al ministero del Lavoro " rilevano
un più 12 per cento di questo tipo di contratto direttamente interessato
dalla speri mentazione dei duale, rispetto allo stesso periodo del 2015
(gennaio/agosto ). Job&Orienta fa il punto della situazione anche
attraverso il racconto delle migliori realtà già in atto , nona caso il tema
dei salone di quest'anno è "Imparare lavorando : in Italia si può".
Se ne discute anche durante il convegno scuola Fixo in programma oggi
"Dall'alternanza aIl'integ razione scuola-lavoro . La sfida dell'apprendistato
per entrare nel mondo del lavoro " e quello di domani "Passo dopo passo:
verso la costruzione del l'apprendimento duale", con Luigi Bobba,
sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali . (v.f.)
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La charicku- vi, i en re

mmaginarecon consapevolezza un domani scolastico e lavorativo.
Job&Orienta aiuta i giovani a indirizzare la scelta del proprio futuro.
A cominciare dalla presentazione dei dati Excelsior di Unioncamere

relativi ai titoli di studio più spendibili sulla base delle previsioni di
assunzione. Segue una serie di iniziative che coinvolgono in prima persona
il visitatore: come il "Parco dell'orientamento" dei Miur per valutare
attitudini e competenzee il laboratorio'TheApprentice", che svela
le componenti imprenditoriali necessarie all'avvio di un'impresa.
Non mancano attività e giochi per mettersi alla prova: "Che lavoro sei?",
allo stand Eni, permette di scoprire quali figure professionali del settore
oil&gas sono più vicine alle inclinazioni di ciascuno, mentre il progetto
"Alienarsi per il futuro" di Bosch e Randstad vuole invece orientare
i giovani attraverso la metafora dello sport. °Act4iob"fa entrare
i partecipanti in un'esperienza lavorativa simulata e"Come ti immagini
il mondo del lavoro: scopriamo le carte", invita a costruire una storia
centrata su una possibile visione del mondo del lavoro. (v.f.)
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n Italia ci sono 700mila disoccupati tra i 15 e i 24 anni e 4 mi-
lioni 355mila ragazzi che non studiano, non lavorano, non so-
no in formazione (i cosiddetti Neet ), una massa in gran parte
alimentata da una dispersione scolastica tra le più alte d'Eu-

ropa (17,6 per cento ). Sono i preoccupanti dati riportati dal gover-
no in occasione della presentazione della "Buona scuola". L'alter-
nanza scuola lavoro è uno dei pezzi forti del piano che entra nel vi-
vo proprio in questo anno scolastico. Ecco perché l'edizione 2016
di Job&Orienta, in programma da domani fino a sabato, assume
un ruolo particolarmente interessante: in un periodo di dubbi si po-
ne come luogo d'incontro tra lavoro, scuola e formazione. «Soste-
nere da ormai 26 anni Job&Orienta», afferma Maurizio Danese,
presidente di Veronafiere, che ospita l'evento, «significa svolgere
un ruolo, anche sociale, fondamentale: non solo bussola per stu-
denti ma anche luogo di incontro e progettualità per tutti gli attori
coinvolti». La manifestazione è promossa da Veronafiere e Regio-
ne Veneto in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, dell'U-
niversità e della Ricerca e con il ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali. Ad aprire le tre giornate sono proprio i ministri Stefa-
nia Giannini e Giuliano Poletti, che si rivolgono alle famiglie che de-
vono sostenere questa delicata scelta scolastica e ai giovani in cer-
ca di prima occupazione o di un nuovo impiego.

Come li aiuta Job&Orienta? Creando un ponte tra istituti e
aziende grazie al ricco programma di eventi, tra convegni istituzio-
nali, dibattiti, seminari e laboratori che mirano ad aiutare adole-
scenti e ragazzi ad avvicinarsi il prima possibile alla concretezza di
un mestiere, La "Casa del Welfare" - del ministero del Lavoro, Isfol,
ItaliaLavoro, Inail, Inps e Covip - propone workshop e laboratori in-
terattivi per aiutare i giovani a orientarsi: dalle iniziative del Piano
Garanzia Giovani alle professionalità più richieste, dalle tutele
contrattuali agli strumenti di previdenza. Accorciare le distanze
tra i banchi di scuola e il mondo del lavoro passa anche attraverso
l'autoimprenditorialità. Sono diversi i momenti di riflessione per
imparare a trasformare un'idea in lavoro. Legacoop Veneto pre-
senta il seminario "Coopstartup" per spiegare come si costituisce
una cooperativa. E ancora, è dedicato ai liberi professionisti e ai
freelance il progetto "Vivace" di Cisl, con servizi specializzati su fi-
scalità, tutela legale, previdenza e aggiornamento professionale.
E per i giovani tra i 18 e i 29 anni iscritti al Piano Garanzia Giovani
che sognano di avviare una propria attività, c'è "Crescere impren-
ditori" di Unioncamere.
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GLI EVENTI
Tre giornate con
ampia rassegna
espositiva e un
programma di
eventi: convegni
istituzionali,
dibattiti, ma
anche seminari
e laboratori
interattivi. Nella
foto in alto a
destra e accanto,
due momenti di
Job&Orienta 2015





















Formazione

Erasmus Plus, una chance
per ragazzi e docenti
Erasmus Plus: due possibilità di esperienza di
studio e lavoro per 268 ragazzi, in giro per l'Europa.
Il primo progetto, Dante, loo posti disponibili,
presentato ieri all'Itt Marco Polo è organizzato dal
Centro Studi Turistici e prevede stage per neo
diplomati toscani all'estero. «Europa ti vedo, ti
vivo» (capofila è l'istituto Peano) parte invece da
Firenze, dal complesso monumentale di Santa
Croce e gli Archivi storici dell'Unione Europea e
coinvolgerà docenti e 168 studenti provenienti da
Italia, Francia, Grecia, Romania, Spagna. (L.B.)
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Storia Campana «a zonzo» per la città, De Gubernatis che sogna la rivoluzione, Michelstaedter e i ritratti dei prof
L'Istituto di Studi Superiori prima di diventare Università: in due libri la Firenze capitale della cultura umanistica

di Gabriele Fredianelli

C'è il piemontese Angelo De
Gubernatis, giovanissimo do-
cente di sanscrito a Firenze, che
nel 1865 si lascia affascinare
dalle dottrine anarchiche, in-
contra in Toscana Bakunin e,
sognando una rivoluzione che
mai ci sarà, rassegna le dimis-
sioni, salvo poi recuperare la
cattedra qualche anno più tardi.
C'è l'irredentista triestino Cesa-
re Battisti che, durante gli studi
universitari fiorentini in geo-
grafia, conosce e poi sposa la
compagna di studi Ernesta Bit-
tanti. C'è il filosofo goriziano
Carlo Michelstaedter che, pri-
ma di togliersi la vita con un
colpo di pistola poco più che
ventenne, per anni ritrae a ma-
tita tutti gli insegnanti dell'ate-
neo fiorentino. C'è Dino Cam-
pana che nel 1911, studente fuo-
ricorso di chimica a Bologna,
scende nell'ex capitale alla ri-
cerca di una abilitazione all'in-
segnamento del francese e la-
scia un paio di temi d'esame su
foglio protocollo a righe: uno di
questi si intitola «A zonzo per
Firenze».

Sono mille le storie rimaste
per decenni a dormire tra faldo-
ni, registri e pagine ingiallite di
uffici e archivi dell'Università
fiorentina. E molte di queste so-
no state sottratte al sonno e rac-
colte nel doppio volume L'isti-
tuto di Studi Superiori e la cul-
tura umanistica a Firenze, edi-
to da Pacini, per oltre mille
pagine e quasi una ventina di
saggi che raccontano la Firenze
universitaria tra 111859 e il 1924.
Due date non a caso: la prima è
quella della fondazione del-
l'Istituto di Studi Superiori Pra-
tici e di Perfezionamento voluto
dal governo toscano subito do-
po la partenza dei Lorena e pri-
ma ancora del plebiscito per
l'annessione al regno di Sarde-
gna. La seconda è quella della
riforma Gentile che trasformò
l'Istituto in Università, norma-
lizzandolo e finendo per sopire
il fuoco particolare che bruciava

da sempre nel cuore dell'ateneo
fiorentino.

Di alto livello tutti i saggisti
che hanno descritto e analizza-
to ogni aspetto di quella galas-
sia umanistica, dagli insegna-
menti letterari a quelli di orien-
talistica, dall'antropologia alla
dantistica, dalla filologia alla
storia: Simonetta Soldani, Giu-
seppe Dino Baldi, Gabriele Tu-
ri, Duccio Lelli, Maria Gloria
Roselli, Anna Olivieri, Davide
Bondi, Paolo Maccari, Joel Vau-
cher-de-la-Croix, Laura Cassi,
Francesca Tacchi, Emilio Ca-
pannelli, Floriana Tagliabue,
Giovanna Grifoni. A coordinare
il progetto Adele Dei, docente
di letteratura italiana e già di-
rettrice del Dipartimento di Ita-
lianistica. Ad arricchire il volu-
me un vasto repertorio icono-
grafico, a cominciare dai tanti
ritratti usciti dagli apparecchi
di Nunes Vais e Schemboche, e
testimonianze autobiografiche
dei protagonisti.

Adele I`ei
Era un
ribollire
di viaggi,
collezioni
e rapporti
con paesi
impensati,
dall'Oriente
all'America
Latina
Un caso
unico
Album
La cartolina
di Ezio Anichini
in ricordo
del sesto
centenario
delle feste
dantesche
(1921) e
particolare
dello stendardo
dell'Istituto
con il
«vecchio»
Salomone

li professore Pio Rajna nel disegno
di Carlo Michelstaedter

Un lavoro di ricerca andato
avanti per un decennio, sfo-
gliando documenti e carte spes-
so nemmeno catalogate, tra i
fondi dell'ex Facoltà di Lettere e
la Biblioteca Umanistica. Ne vie-
ne fuori un affresco dalle tinte
preziose, in cui Firenze per oltre

sessant'anni è all'avanguardia
negli studi umanistici non solo
in Italia ma anche in Europa. Un
esempio: la prima cattedra di
antropologia in tutto il Regno,
affidata nel 1869 al lombardo
Paolo Mantegazza. Oppure ba-
sta buttare un occhio sull'elen-
co degli studenti di inizio Nove-
cento: Giuseppe De Robertis,
Emilio Cecchi, Renato Serra, At-
tilio Momigliano, Scipio Sla-
taper, e via di questo passo,
spesso a seguire gli stessi corsi
uno di fianco all'altro. Mentre il
corpo dei docenti allineava, di
curriculum in curriculum, Pa-
squale Villari, Guido Mazzoni,
Girolamo Vitelli, Domenico
Coznparetti, Pio Rajna, Gaetano
Salvemini.

«Siamo voluti partire dall'ac-
cademia per fare un lavoro non
accademico - spiega Adele Dei
- Non ci interessavano gli
aspetti più eclatanti degli studi
universitari ma semmai la ge-
stione del quotidiano dell'Isti-



tuto. Ci premeva restituire alla
storia di Firenze un aspetto fin
qui trascurato. Tutti da sempre
parlano e scrivono delle riviste
fiorentine di inizio Novecento.
Ma quelle riviste non sarebbero
state possibili senza l'esistenza,
lì accanto, di questo Istituto,
che aveva forza attrattiva in tut-
ta Italia e portava a Firenze i mi-
gliori giovani da tutta Italia. Qui
si è formata la classe dirigente
italiana per diversi decenni, in
un Istituto che nasceva appunto
come scuola di eccellenza, co-
me oggi si intende la Normale
di Pisa».

«Firenze è in fondo una pic-
cola città - continua Dei -
Eppure in quegli anni è un ri-
bollire di società, viaggi, colle-
zioni, biblioteche, fondi: tutto
messo in moto dalla presenza
di tante personalità diverse. E
spesso fondi e collezioni privati
degli insegnanti sono rimasti
qui in città: ne viviamo ancora
di rendita. Accanto all'istituzio-
ne c'era poi una forte base loca-
le, come testimoniano i finan-
ziamenti concessi allora dal
Comune o dalla Cassa di Ri-
sparmio, a segnalare l'unione
forte con il tessuto cittadino. E
poi una ragnatela di rapporti in
tutto il mondo: dall'estremo
oriente all'America latina, fino
ai paesi più impensati. Un caso
unico nell'Italia di quei tempi.
Fin qui si conoscevano solo i
grandi personaggi di quei tem-
pi, adesso dopo questo lavoro
ne abbiamo una visione più
dettagliata anche nelle piccole
cose, una miriade di storie: co-
nosciamo gli orari delle lezioni,
i giorni di festa, perfino i nomi
dei bidelli. Senza dimenticare
che abbiamo scoperto anche
inediti importanti: al ricercato-
re che ha trovato i temi di Cam-
pana è venuto quasi un colpo al
cuore aprendo quel faldone».
Tra parentesi: il poeta fu re-
spinto all'esame. Talentuoso
con la lingua italiana, non era
altrettanto a suo agio con il
francese dei suoi amati Baude-
laire e Verlaine.
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"Inseguo i quattro messaggeri cosmici
che ci sveleranno l'Universo sconosciuto"

Maniero alla guida del consorzio europeo delle astropaiíicelle

SILVIA BANDELLONI

-n un racconto di Dino
Buzzati un uomo parte al-
la scoperta dei confini del

regno di suo padre, trasci-
nando con sé sette messag-
geri , il cui compito è racco-
gliere informazioni su ciò che
si è lasciato alle spalle e su ciò
che lo aspetta . Ma quel regno
continua ad espandersi e i
suoi confini restano un mi-
stero. Allo stesso modo l'Uni-
verso in cui ci troviamo con-
tinua ad espandersi e il pro-
tagonista che va alla ricerca
dei misteri che lo compongo-
no è rappresentato dalla fisi-
ca astroparticellare.

Fotoni e neutrini
Ma per avventurarsi in que-
sta realtà in continua cresci-
ta, deve anche «lei» rivolger-

si ai suoi messaggeri. «Il no-
stro scopo è quello di mettere
insieme le informazioni che ci
giungono mediante quattro
"messaggeri cosmici"», com-
menta Antonio Masiero, fisico
teorico, professore all'Univer-
sità di Padova e vicepresiden-
te dell'Infn,
l'Istituto Nazio-
nale di Fisica
Nucleare, appe-
na eletto presi-
dente del-
l'«Astroparticle
Physics Europe-
an Consorti-
uni», noto con la
sigla «ApPec».
«Il primo messaggero sono i
raggi cosmici, dal cui studio è
nata la fisica delle particelle
elementari (che fa uso di acce-
leratori) e le cui sorgenti sono
ancora ignote. Il secondo mes-
saggero sono i fotoni (la luce)
ad alte energie. Il terzo, inve-
ce, riguarda i neutrini cosmici
di alta energia, studiati con va-

rie strumentazioni: il "Chilo-
metro Cubo", per esempio, è
una delle infrastrutture più
importanti al mondo per lo
studio di questa realtà e si tro-
va in mare, al largo della Sici-
lia, ad una profondità di 3500
metri, mentre un altro impor-

tante laboratorio che opera
nel settore dei neutrini è il la-
boratorio dell'Infn del Gran
Sasso: qui vengono studiati
particolari meccanismi, utiliz-
zando decadimenti nucleari
molto rari. Il quarto messag-
gero, infine, ultimo arrivato
ma estremamente importan-
te, sono le onde gravitazionali,
studiate presso il centro "Vir-
go", in provincia di Pisa».

Ma perché è necessario
mettere insieme le informazio-
ni trasportate da tutti questi
messaggeri? Spiega Masiero:
«La fusione di due buchi neri,
per esempio, produce onde

gravitazionali.
Ma fenomeni
analoghi posso-
no produrre fo-
toni, raggi co-
smici e anche
neutrini. Ed
ognuno di questi
fenomeni ci por-
tano informazio-
ni di diverso ti-

po». Grazie alla fisica astropar-
ticellare, che racchiude le pro-
prietà sia della fisica delle par-
ticelle elementari sia del-
l'astrofisica e della cosmologia,
è possibile creare una serie di
connessioni tra i vari studi e,
quindi, condurre una ricerca
ad ampio spettro. Ma perché ci
siano queste connessioni tra i

diversi tipi di ricerca è neces-
sario creare una rete di colla-
borazione tra le infrastrutture
stesse. "ApPec" collabora quin-
di con molti centri di ricerca
europei, come il Cern e altri la-
boratori di fisica nucleare, ol-
tre che con i maggiori centri di
ricerca di astrofisica».

Ma le indagini non si ferma-
no qui. Un altro settore di atti-
vità dell'«ApPec», più che affa-
scinante, riguarda infatti lo
studio del lato oscuro dell'Uni-
verso, costituito, appunto, dal-
la materia oscura e dall'ener-
gia oscura. «Allo studio della
materia oscura partecipa, an-
cora una volta, il laboratorio
del Gran Sasso - aggiunge Ma-
siero -. Ad oggi siamo tra i lea-
der nella ricerca di queste par-
ticelle sconosciute. Per quanto
riguarda l'energia oscura, poi,
in Europa c'è una grande in-
frastruttura di ricerca, chia-
mata "Euclid", che avvierà
questo tipo di indagine tra
qualche anno».

Ma non basta ancora. «C'è
anche il capitolo che rappre-
senta una delle frontiere più

promettenti in questo momen-
to ed è lo studio di quei fotoni -
detti fotoni della radiazione
cosmica di fondo - che ci porta-
no la fotografia più lontana
dell'Universo - sottolinea il
professore -. Addirittura ci
portano tracce di ciò che è suc-
cesso subito dopo il BigBang».
Stiamo quindi parlando di una
«scienza nobile», che richiede
alte dosi di immaginazione e
creatività. Ma, anche in questo
caso, per realizzare esperi-
menti efficaci è necessario ri-
volgersi alla tecnologia più
avanzata.
Industria e ricerca
«ApPec» dispone infatti di un
settore specifico, che si occupa
proprio del connubio tra indu-
stria e ricerca di base. Si tratta
di una realtà a tutto campo,
che va dalla fisica nucleare al-
l'astrofisica e alle tecnologie
più estreme e che si realizza in
laboratori che vanno dalle pro-
fondità del mare ai siti sotter-
ranei, fino a spingersi nello
spazio. La fisica astroparticel-
lare, per quanto giovane, è già
protagonista di una lunga av-
ventura verso l'ignoto e - come
il personaggio creato da Buz-
zati - abbandona certezze con-
solidate per trovare nuove - e
inaspettate - verità.
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La combinazione di molecole
che cancella il virus dell'epatite C

Al congresso di Boston degli epatologi la storia di un successo

DANIELE BANFI

a lotta all 'epatite C è
cambiata . L'hanno

4 spiegato gli epatologi,
riuniti a Boston al congresso
dell'«American Society for
the Study of Liver Diseases».
Quella in corso - dicono - è
una rivoluzione seconda solo
alla scoperta dei vaccini.
Eradicare il virus, guarendo
dalla malattia e dai numerosi
disturbi che provoca, è oggi
possibile.

A dimostrar-
lo non sono più i
soli studi clinici
per le speri-
mentazioni del-
le diverse mole-
cole. Sono an-
che i dati prove-
nienti dalle te-
rapie: le per- i
centuali di suc-
cesso ora supe-
rano il 98%.

Spiega Giuliano Rizzardi-
ni, direttore del dipartimen-
to di Malattie Infettive del-
l'Asst Fatebenefratelli-Sac-
co di Milano: «Fino a poco
tempo fa il trattamento del-
l'epatite C era un sostanziale
fallimento . Con i primi ten-
tativi la percentuale di suc-
cesso si attestava al 5%,
mentre con l'interferone si
riesce a curare la malattia
solo nella metà dei casi. Un
tasso non soddisfacente, se
si aggiunge che si tratta di
una molecola che crea pe-
santi effetti collaterali, tali,
spesso, da costringere ad ab-
bandonare la terapia». Ma
poi sono arrivati i nuovi far-

maci antiretrovirali: sono
molecole in combinazione,
capaci di agire sui diversi
meccanismi che il virus met-
te in atto per replicarsi. Spe-
rimentate in migliaia di stu-
di clinici, le cure si sono rive-
late efficaci nella quasi tota-
lità dei casi e - dato da non
trascurare - senza gravi ef-
fetti collaterali.

Ma se negli studi clinici -
disegnati appositamente se-
condo criteri specifici e con
una popolazione di malati
selezionata - i farmaci hanno
dimostrato di funzionare,
grande era l'attesa per i dati
che gli esperti chiamano
«real life», vale a dire basati
sulla popolazione generale e,
quindi, meglio rappresenta-
tivi. Un'attesa che ha dato i
risultati che tutti gli esperti
si aspettavano. «L'efficacia,
anche negli individui non
sottoposti a studi clinici, è
stata comparabile ai risulta-
ti delle sperimentazioni. Og-
gi, eccetto qualche caso,
possiamo eradicare definiti-
vamente il virus» commenta
l'esperto. Lo confermano i
numeri presentati a Boston,
raccolti grazie all'imponen-
te lavoro della Rete Hcv Si-
cilia: i tassi di eradicazione
del virus a 12 settimane di
trattamento degli individui
che rientrano nei criteri del-
l'Aifa (l'Agenzia italiana del
farmaco) si sono dimostrati
elevatissimi.

Al momento le persone che
hanno diritto ad accedere alla
terapia sono quelle che pre-
sentano una malattia in stadio
già avanzato e che le espone a
gravi rischi. Dal dicembre 2014
i pazienti sono poco più di 60

mila. Passata
l'ondata di emer-
genza (nella
prossima prima-
vera dovrebbero
essere trattati
tutti coloro che
rientrano nei
criteri), secondo
gli esperti sarà
però necessario
allargare i crite-

ri d'accesso: così, gradualmen-
te, in base al rischio clinico ma
anche a fronte di una serie di
fattori come co-morbidità,
obesità, ipertensione, diabete
e profilo psicologico, tutti po-
tranno usufruire delle terapie.

L'epatite C
è causata
dall'Hepatitis C
virus (Hcv):
colpisce
in primo luogo
il fegato

Ma le novità non finiscono
qui: le cure , della durata di 12
settimane , potrebbero in alcu-
ni casi ridursi a otto. Una pro-
spettiva importante , che con-
sentirebbe , a parità di tempo e
costi , di curare un numero
maggiore di persone. E infatti,
sempre a Boston , sono stati
presentati i risultati di uno
studio in cui la combinazione
delle molecole Glecaprevir/Pi-
brentasvir (sviluppate dalla
statunitense Abbvie) si è di-
mostrata efficace nell'elimina-
re il virus in soli due mesi nel
97,5% dei casi . Il mix si è dimo-
strato attivo anche contro il
genotipo 3 del virus , il più com-
plicato da trattare . Un risulta-
to che ha indotto la Fo-
od&Drug Administration -
l'ente Usa per i farmaci - a indi-
care la terapia come «alta-
mente innovativa» e meritevo-
le di un'accelerazione nell'iter
di commercializzazione.

«L'arrivo di un numero sem-
pre maggiore di molecole, il re-
lativo abbassamento dei costi
e la possibilità di ridurre i tem-
pi di somministrazione sono
fattori che ci consentiranno di
trattare il più alto numero di
pazienti : è un investimento in
salute e - conclude Rizzardini -
un risparmio per la Sanità».
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BUONA MEDICINA di Luca Bernardo*

DAVINCI ..._CHIRURG-0....IN-----UMBRIA ------------------------------

A(l'ottavo posto della classifica degli ospedali italiani di inse-gnamento redatta dal Sole 24 Ore (2014), e al terzo posto per
indice di attrazione sull'alta complessità secondo gli indicatori MeS
della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, dopo Humanitas e San
Raffaele di Milano, l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, a
forte vocazione chirurgica, è un punto di riferimento nel Centro Ita-
lia per l'alta complessità e per l'innovazione in termini di tecnologia,
tecniche mininvasive, approccio multidisciplinare e sviluppo orga-
nizzativo, volto all'organizzazione dell'ospedale per intensità delle
cure e complessità assistenziale. L'azienda ospedaliera Santa Maria
di Terni è il secondo ospedale della Regione Umbria, nel Comune
di Terni, ha 520 posti letto e 1.665 dipendenti, eroga prestazioni di
ricovero, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale

con una media annuale di 18mila interventi , 25.500
ricoveri, 30mila visite specialistiche, drg medio pari

a 1,16, indice di performance pari a 102,0 e valore
della produzione di 186 milioni di euro nel 2015.
L'azienda è entrata in un'importante fase di rior-
ganizzazione logistica e di innovazione gestionale

che nei prossimi anni porterà all'attivazione di di-
partimenti interaziendali con l'Azienda ospedaliera

di Perugia e allo sviluppo di nuove linee di produzione
secondo i criteri lean, in riferimento a chirurgia programmata, chi-
rurgia d'urgenza, high care medica, outpatient, percorso nascita
e applicazione costante dello strumento di project management.
Insieme alle più moderne tecniche mininvasive, la chirurgia robotica
è uno dei fiori all'occhiello dell'ospedale di Terni, già consolidata
nelle strutture di chirurgia urologica mininvasiva, chirurgia digestiva
e unità dei fegato e di chirurgia generale. II robot di ultima gene-
razione Da Vinci e altri strumenti all'avanguardia per laparoscopia
ed ecografia intraoperatoria consentono di eseguire interventi in-
novativi altamente complessi, anche interamente intracorporei, in
particolare per il trattamento delle patologie uro-ginecologiche e
dell'apparato digerente.
L'ospedale di Terni dispone anche di una sala operatoria 3D: una
sala video integrata dotata di tecnologia laparoscopica con visione
tridimensionale (sistema Olympus Endoalpha 3D). Le sue caratteri-
stiche sono altamente innovative e uniche in Italia e in Europa per
l'insieme di qualità e modalità di visione (sistemi di broadcasting
audio-video, controllo digitale in remoto e sistemi laparoscopici
e ad alta frequenza combinata a ultrasuoni). Le nuove tecniche
chirurgiche mininvasive mediante utilizzo della neuroendoscopia
e della neuronavigazione sono ormai standardizzate anche nella
struttura di neurochirurgia per il trattamento dei tumori cerebrali
a paziente sveglio (awake surgery), con tecnica neuronavigata, e il
trattamento delle ernie discali lombari complesse per via endoscopi-
ca. II dipartimento di neuroscienze comprende anche la neurologia
con stroke unit e il reparto di riabilitazione intensiva neurologica,
recentemente inaugurato, per il completamento dei percorso tera-
peutico-assistenziale intraospedaliero dei pazienti affetti da esiti di
gravi cerebrolesioni acquisite, che richiedono interventi valutativi e
terapeutici non possibili in altre strutture di riabilitazione intensiva.



Il laser "sparato" sul cervello
modifica, . .

È possibile controllare con
la luce singole cellule nervose e
modificare i comportamenti: lo
dimostra il test che ha applicato

alcuni fasci laser al cervello di un
gruppo di topi, inducendo gli ani-
mali a bere una bibita a velocità
diverse. Condotto dal team di
Karl Deisseroth (nella foto) e Jo-
shua Jennings, dell'università di
Stanford, California, lo studio è
stato presentato al convegno
della Società Americana di Neu-
roscienze: Deisseroth è un pionie-
re dell'optogenetica, che sfrutta
la luce per attivare e disattivare
specifici neuroni, ma questa è la
prima volta che la tecnica viene
usata per controllare un'azione.
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cancel7iamo41 41 40 i 1111 11
i ricordi brttiu
Ricercatori britannici individuano e t4 riscrivono

5)

le aree del cervello associate a esperíenze negative

ROMA, I ricordi hanno una for-
ma. Un computer oggi è in gra-
do di riconoscerla. E cancellarla.

Il primo esperimento, ovvia-
mente, è stato fatto a fin di be-
ne, per eliminare un ricordo
traumatico e superare una pau-
ra. Ma il termine "neurohac-
king" usato dalla stessa rivista
che ha pubblicato lo studio (Na-
ture Human Behaviour) la dice
lunga sulle potenzialità di que-
sto metodo, che consiste nel "ri-
scrivere" un ricordo, trasfor-
mandolo da negativo in positi-
vo, senza che l'individuo nem-
meno se ne accorga.

Nei laboratori, in passato, la
memoria umana era stata mani-
polata in vari modi. Con l'inseri-
mento di ricordi artificiali (uno
stimolo sonoro, all'università
della California nel 2013). 0
con farmaci come il Proprano-
101, che blocca la formazione del-
le connessioni fra i neuroni ed è
testato da anni sui veterani di
guerra. Ma è la prima volta, og-
gi all'università di Cambridge
in Gran Bretagna, che un ricor-
do viene cancellato senza che il
soggetto dell'esperimento ne
sia conscio.

«Senza rendersene conto» e
«con i partecipanti del tutto
ignari del contenuto e dello sco-
po della procedura» sono frasi
che gli autori ripetono spesso,
nel descrivere il loro test, che ha
coinvolto 17 volontari, Il primo
giorno, una griglia colorata che
appare sullo schermo di un com-
puter viene seguita da una scos-
sa elettrica, leggera ma pur

sempre dolorosa. Come ai tem-
pi di Pavlov, i volontari impara-
no ad avere paura dello stimolo
visivo. La risonanza magnetica
(aiutata da potenti computer)
decodifica intanto "l'immagine
della paura": la rete di neuroni
che si attiva nel cervello (in par-
ticolare nella corteccia visiva)
quando la griglia colorata appa-
re sullo schermo.

Nei giorni successivi i volon-
tari vengono chiamati a giocare
con altre griglie colorate. Lì ac-
cade che il cervello, occasional-
mente e senza una ragione pre-
cisa, ogni tanto riattivi la stessa
rete di neuroni che corrisponde
all"'immagine della paura". I vo-
lontari nemmeno se ne accorgo-
no, ma il computer collegato al-
la risonanza magnetica sì. Rico-
nosce il pattern nella nostra te-
sta e immediatamente offre un
premio ai volontari, per sostitui-
re con un'esperienza appagan-
te quella dolorosa del primo
giorno.

Cosa c'è di più appagante di
una somma di denaro? Questo è
il premio - piccolo, ma sempre
gradito - associato alla griglia co-
lorata che rispunta sotto forma
di ricordo inconscio. Al quinto e
ultimo giorno di esperimento
questo disegno non suscita più
sudorazione e accelerazione del
battito cardiaco. La paura della
scossa è stata rimpiazzata dal
profumo della pecunia.

«Le informazioni vengono
rappresentate dal cervello in
modo molto complicato» sinte-
tizza Ben Seymour, ingegnere
di Cambridge e coautore della ri-
cerca. «Ma grazie all'intelligen-
za artificiale e all'uso degli algo-

"Intelligenza artificiale ritmi siamo riusciti a identifica-
re queste informazioni . La sfida

e algoritmi ci hanno poi è stata ridurre o cancellare il
aiutato a riconoscere ricordo della paura, senza che i

i neuroni coinvolti" volontari avessero nemmeno il
bisogno di rievocarlo».

{volonta,ipesso
non si accorgono
re lnrrrerO

che il cervello
sta rivivendo
il ricordo

Quando i neuroni
dei brutti

sl "riaccendono'
i voíonrarl
ricevono
un premio

L'attivazione
che prima era
associata
al eretto
ricordo
ora si lega
a una memoria
positiva

Nei volontari
è stato creato
un "brutto
ricordo" con
una piccola
scossa

A ogni ricordo
è associata una
rete di neuroni
che si attivano
nel cervello

I ricercatori
sono riusciti
a 'leggere"
la rete dei
ricordo
della scossa

Ogni tanto,
nelle fluttuazioni di
attività dei cervello,
l'attivazione
della rete
si ripresenta


















